
di Luca Ugaglia
SPINADESCO— Mentremez-
zopaese eraancora sotto le co-
perte, nei giorni scorsi alle
6.30 i volontari del gruppo di
protezione civile «il Nibbio»,
guidato da Fabio Guerreschi,
sono ritornati agli ‘Spiaggio-
ni’ per riprendere la bonifica
dell’oasi naturalistica invasa
dai rifiuti ‘normali’ e speciali
della piena alluvionale di no-
vembre. Una scoperta fatta
dal Nibbio, che ormai da mesi
ha avviato con grande spirito
di sacrificio la bonifica del-
l’oasi naturale rovinata dalla
piena.

L’operazione, chiamata in
codice ‘settima giornata eco-
logica’, ha consentito di riem-
pire 98 sacchi di bottiglie, ve-
tro e plastica, ma anche qual-
che pneumatico e scarti simili
a quelli che si buttano nella
pattumiera, per ridare la di-
gnità e il valore che merita al
bosco in riva al fiume.

E la prima verifica ufficiale
regala un risultato che onora
uomini e donne dal pollice
verde:dal primo di aprile a og-
gi, con le proprie forze hanno
raccolto ben 100 quintali di ri-
fiuti da destinare alla raccol-
ta differenziata.

Venerdì mattina il gommo-
ne dei volontari ha risalito il
fiume da Castelnuovo Bocca
d’Adda fino a Sissa, nel par-
mense; a bordo c’erano lo stes-

so Guarreschi, i suoi collabo-
ratori Francesca Tanzi e Flo-
riano Grilli e due biologhe di
Legambiente, che durante la
traversata hanno effettuato
una trentina dicampionamen-
ti dall’acqua malata del Po.

«Dobbiamo capire il male
del nostro fiume — dice il lea-
der del Nibbio — nei prossimi
giorniavremo i dati della veri-
fica». A proposito di risultati,
ci sarebbero buone notizie in
arrivo sul fronte dei finanzia-
menti: «Siamo stati convocati
questa settimana dal sindaco
Alfredo Gardani — conferma
Guarreschi — da quanto mi è
stato anticipato, l’incontro do-
vrà definire il contributo che
l’ente pubblico intende conce-
derci per il lavoro che stiamo
facendo; la cosa ci fa natural-
mente molto piacere, sento
quindi il bisogno di ringrazia-
re anticipatamente l’ammini-
strazionee il segretario comu-
naleFabio Malvassori per l’in-
teressamento».

Un giusto riconoscimento
per ungruppo da sempreè im-
pegnato nel difficile e delica-
to compito della protezione ci-
vile. Un gruppo che ha già da-
to molto nei momenti partico-
lari di crisi, e che si sta prepa-
rando a dare ancora. Il Nibbio
inoltre possiede mezzi moder-
ni e uomini preparati, non a
caso durante l’ultima alluvio-
ne sono stati impiegati a tem-
po pieno.

Nostro servizio
MONTICELLI D’ONGINA —
Autosburla gerani e cani in
mostra per due giorni di festa
da vivere alla grande. E’ stato
insomma un grande fine setti-
mana quello di Monticelli.
Capitolo Autosburla. Sembra
proprio che il campionato
2001 abbia già trovato i suoi
dominatori.

Anche sabato a Monticelli
infatti, così come era succes-
so il 25 aprile scorso a Derove-
re, il team Rosa Blu di Cingia
de’ Botti ha messo tutti in fila.
Sul circuito di via Martiri del-
la Libertà, tra due ali di folla
richiamata anche dalla sagra
del geranio, i ragazzi di Cin-
gia hanno fatto registrare
tempi da veri campioni, rifi-
lando nel totale ben due se-
condi ai padroni di casa e qua-
si sei al Paranoic Team di
Scandolara Ripa d’Oglio giun-
to terzo. Bellissimo il colpo
d’occhio sul tracciato, 400 me-
tri in tutto, reso suggestivo
dall’illuminazione serale e
dai portici di Monticelli gre-
miti di tifosi. La formula di ga-
raè stata quella delle tre man-
che, con scarto della peggio-
re. E proprio nella seconda, la
squadra di Mauro Goi ed En-
nio Gandolfi ha dato spettaco-
lo, tagliando il traguardo nel
tempo record di 46’’.510. Per
gli altri cinque equipaggi al
via, tra cui la Polisportiva Ca-
orso e Regona di Pizzighetto-
ne, non è rimasto che lanciar-
si all’inseguimento. Una gara
al cardiopalma, che si è svolta
traapplausi e incitamenti del-
la folla. Una gara che promet-
te grandi battaglie negli altri
gran prix. I vincitori sono sta-
ti premiati con canne da pe-
sca professionali.

E domenica altra invasio-
ne: a migliaia tra le bancarel-
le del mercato, a migliaia tra i
gerani e i musei della Rocca
Pallavicino. Star vere anche i
cani in gara nel campo di cal-

cio. La cittadina era un tripu-
dio di colori, di tutte le tonali-
tà. Gli appassionati egli inten-
ditori sono tutti concordi: i ge-
rani in vendita erano di alta
qualità. Le bancarelle insom-
ma sono state prese d’assalto.

Così come lo stadio per ve-
dere i cani che si sono affron-
tati i gara di abilità e di resi-
stenza. Un fine settimana in-
somma da incorniciare.
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InBreve

di Tamara Lombardelli
CASTELVETRO — Si svolgerà nell’arco
del finesettimana la festa organizzata da-
gli alpini a fine maggio. Il programma
prevede tre serate di musica, cibo e buo-
numore, che si apriranno venerdì con i
dischi a sorpresa del deejay «Occhio al-
la penna», continueranno sabato con Al-
fens e la sua band per concludersi dome-
nica con l’orchestra di Daniele e Cristi-
na. La festa è stata interamente organiz-
zata in modo autonomo dal gruppo alpi-
ni di Castelvetro e si svolgerà presso il
parco Coop dalle 19 alle 24.

Già all’apertura si potrà accedere agli
stand, dove si potranno gustare spiedini,
polenta, pesce di mare, patatine fritte,
salumi e formaggi tipici. Il tutto sarà ac-
compagnato dai vini della cantina Mai-
netti e da tanta allegria. I promotori del-
la manifestazione tengono a precisare
che quest’anno la decisione di non radu-
narsi all’asilo è nata dalla scommessa di

dar vita a un evento più grande, con la
speranza di recuperare più fondi per un
impegno sociale maggiore. L’anno scor-
so con il denaro ricavato dalla beneficen-
za è stato comprato uno scivolo per l’asi-
lo; stavolta l’obiettivo è quello di interve-
nire a favore dell’ospizio.

Lo spirito della festa è quello tipico de-
gli alpini: tanta allegria e tanto bisogno
di aiutare gli altri. Anche questo impe-
gno preso dal gruppo di Gino Garbi fa
parte del percorso alpino di solidarietà,
nel quale rientrano iniziative come la di-
stribuzione degli auguri e di caramelle
nel giorno di Natale, la fiera a Croce San-
to Spirito e l’aiuto dato ogni anno a don
Giuseppe per organizzare la festa del-
l’asilo. Uno dei portavoce del gruppo,
Gianni Baroni, fa appello a nome dell’as-
sociazione ai Comuni di Monticelli e San
Pedretto manifestando ancora una volta
la loro disponibilità di prestare aiuto, so-
prattutto ma non solo, nell’organizzazio-
ne di iniziative analoghe.

SOSPIRO — E’ in programma
per lunedì presso l’Istituto
Ospedaliero di Sospiro il pri-
mo incontro tra gli animatori
e gli educatori che operano
nei Nuclei Alzheimer provin-
ciali, autorizzati dalla Regio-
ne. Si tratta di un momento di
confronto sulle attività di
scambio d’esperienze tra gli
operatori coinvolti nel piano
regionale alzheimer e un uti-
le strumento di formazione e
aggiornamento su tecniche o
metodologieoperative nei set-
tori dell’animazione ed educa-
tivo. In occasione del primo
appuntamento saranno coin-
volti gli animatori dell’Istitu-
to Vismara de Petri di San
Bassano, degli Istituti di Rico-
vero di Crema, della casa di ri-
poso Zucchi Falcina di Soresi-
na, dell’Istituto Conte Busi di
Casalmaggioree dellastruttu-
ra ospedaliera di Sospiro. In-
trodurrà i lavori Daniele Vi-
viani, direttore sanitario del-
l’Istituto di Sospiro.

SOARZA — Domani, alle 21, con
l’introduzione di Anna Monici e
Lucia Biselli, sarà inaugurato il
«Soarza Verdi Festival». L’inizia-
tiva si svolge presso la cappella
del locale asilo e coincide con
l’apertura della ‘sagra della rana
e del pess’. Seguirà il concerto liri-
co, con arie tratte dal melodram-
ma verdiano, della corale cremo-
nese Ponchielli-Vertova diretta
dal maestro Michele Ghisolfi
(cantanti solisti il tenore di S. Da-
niele Po Luigi Rossetti e il sopra-
no soarzese Fabrizia Gavin, al pia-
no Patrizia Bernelich). Domenica
mattina, nella cappella dell’asilo,
verrà assegnata la borsa di studio
«Verdi l’agricoltore» istituita da-
gli ‘Amici di Soarza’ per gli stu-
denti della facoltà di Agraria resi-
denti a Villanova. «Il premio —
sottolinea Fabrizio Monica — ri-
prende una disposizione testa-
mentaria di Verdi sino ad ora di-
sattesa». Insieme alle ultime novi-
tà bibliografiche verdiane, verrà
inaugurata la mostra «Giuseppe
Verdi l’agricoltore». (d.t.)

) Oggi i funerali di Guerreschi
Pessina — Saranno celebrati oggi alle 15 dal
parroco don Luigi Calonghi i funerali di Ervino
Guerreschi, il 79enne volontario dell’Avis mor-
to domenica sera in un incidente stradale. La
salma dovrebbe giungere intorno alle 11 dal-
l’ospedale Oglio Po nella chiesa di S. Giorgio.
Dopo il rito funebre il feretro sarà sepolto nel
cimitero di Gabbioneta.

) Festa dell’Avis a Volongo
Volongo — Meno dieci alla‘Festa di Primave-
ra’. L’evento, organizzato dalla sezione Avis,
apre venerdì primo giugno, presso il giardino
dell’ex scuola materna, e prosegue sabato 2 e
domenica 3 giugno. Ogni sera musica e danze.
La cucina tradizionale preparerà piatti tipici.

) Sport e svago a Pescarolo
Pescarolo — Domenica, alla palestra di Pesca-
rolo, è in programma il «Costazzurra Day», ma-
nifestazione di sport e svago aperta a tutti. La
kermesse apre alle 10 e nel corso della giornata
si disputeranno due trofei di volley e ‘La parti-
da’, incontro fra i genitori delle giovani atlete.
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