
La Rosa Blu di Cingia e, nel riquadro, il logo della manifestazione

di Davide Bazzani
CINGIA DE’ BOTTI — Dome-
nica 8 luglio a Cingia tornerà
l’Autosburla, nell’ambito del
campionato provinciale che
si concluderà il 9 settembre
in quel di Scandolara Ripa
d’Oglio. L’iniziativa è a cura
della società sportiva Caprio-
li Oratorio, in collaborazione
con l’amministrazione comu-
nale che sponsorizza l’appun-
tamento. «Sono iscritte già
dieci squadre — spiega l’orga-
nizzatore Ernesto Gallini

—ma è ancora possibile aderi-
re. La novità è rappresentata
dalle compagini di Alfianello,
Monticelli d’Ongina e Casal-
maggiore».

Non solo team cremonesi,
dunque, ma anche piacentini
e bresciani, che in questa par-
ticolare Formula 1 ‘ecologica’
al cento per cento dovranno
vedersela con la favorita d’ob-
bligo, «La Rosa Blu» di Cin-
gia, quest’anno pronta a ‘sfog-
giare’ una vettura nuova di
zecca progettata e realizzata
dallo stesso Gallini. «Cerche-

remo di migliorare rispetto al
passato installando delle tran-
senne per separare la zona di
gara da quella riservata al
pubblico», annuncia Gallini.
«Ci saranno anche quattro
slalom mediante la sistema-
zionedi alcuni birilli, un parti-
colare in più che darà modo ai
piloti di dimostrare quanto so-
no validi». Dalle 20 si potrà
già visionare il percorso, lun-
go 600 metri e interno al cen-
tro abitato.

«Le iscrizioni — riferisce
Gallini — sono aperte sino al-

la domenica della gara, l’8 lu-
glio, esono gratuite (per infor-
mazioni tel. 0375-96222). Un
particolare importante, da
sottolineare, è che tutte le
squadre saranno premiate. I
premi sono ricchi e — conclu-
de — non presentano grandi
differenze tra quello destina-
to al primo in classifica e quel-
lo riservato all’ultimo».

Per chi volesse sapere pro-
prio tutto dell’Autosburla,
nessun problema: è attivo an-
che un sito Internet all’indi-
rizzo www.autosburla.com.

di Andrea Costa
VIADANA — Oggetto di nume-
rose polemiche negli ultimi
giorni, il progetto della lungode-
genza a Viadana ha da ieri una
tempistica di realizzazione defi-
nitiva. Dalla conferenza provin-
ciale dei Comuni, cui ha parteci-
pato l’assessore alla socio-assi-
stenza extra ospedaliera, Dino
Bellini, emerge il piano strategi-
co dell’Azienda ospedaliera
‘Carlo Poma’:per quanto riguar-
da gli interventi strutturali a li-
vello provinciale, l’obiettivo è
una riorganizzazione in 14 di-
partimenti per migliorare la
qualità dei servizi ottenuti;
mentre per la lungodegenza
l’apertura potrebbe essere anti-
cipata di un anno. Almeno que-
sta è stata la richiesta avanzata
da Bellini. A spingere l’assesso-

re verso l’accelerazione delle
procedure sono state le appro-
vazioni che il progetto di ristrut-
turazione dell’ex ospedale di
Viadanaha ottenuto sia dai vigi-
li del fuoco sia dalla sovrinten-
denza ai monumenti. Entro l’an-
no, quindi, verrà assegnato l’ap-

palto dei lavori e da quel mo-
mento serviranno dai diciotto
ai ventiquattro mesi per portar-
li a termine, Intanto ci si muove
anche sul fronte dei finanzia-
menti: si aspetta una delibera
regionale che approvi la richie-
sta di fondi. Secondo le previsio-
ni dunque la sede destinata ad
ospitare circa trenta degenti an-
ziani potrebbe aprire i battenti
all’inizio del 2004. Ritrovarsi
con la struttura pronta, ma chiu-
sa in attesa delle decisioni del-
l’Azienda ospedaliera sarebbe
una situazione paradossale, da
qui la richiesta di Bellini di svel-
tire le procedure. Una volta a re-
gime, la lungodegenza dovrà ri-
spondere alle esigenze della po-
polazione anziana ed alle sue
numerose patologie. Potrà inol-
tre ospitare cinque hospice o
malati terminali.
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GUSSOLA — E’ ancora rico-
verato in prognosi riservata
all’ospedale Oglio Podi Casal-
maggiore F.B., il bimbo di 8
anni investito da un’autovet-
tura poco dopo mezzogiorno
di venerdì in via XX Settem-
bre a Gussola.

Ieri mattina verso mezzo-
giorno gli è stato posizionato
un gesso per la frattura del fe-
more e oggi stesso, oppure al
massimo domani, dovrebbe
essere trasferito dal Polo
d’emergenza-Rianimazione
al reparto di Pediatria. Per
precauzione, comunque, data
l’età e l’entità delle lesioni su-
bite, la prognosi resterà anco-
ra riservata. Il piccolo, proba-
bilmente a causa dello choc,
inizialmente non parlava ma
per fortuna anche questo pro-
blema è già stato superato.

Viadana — Rinviata a data
da destinarsi la sentenza del
Tar, attesa ieri, sul ricorso
della Tea per l’appalto della
gestione dei rifiuti solidi ur-
bani che il Comune conces-
se alla Manutencoop. I trop-
pi procedimenti in cui è im-
pegnato il Tar potrebbero
essere la causa del rinvio.

Calvatone — L’annuale
campagna di scavi delle
Università degli Studi di
Milano e di Pavia nel-
l’area dell’abitato roma-
nodi Bedriacum si svolge-
rà sino al 29 giugno. Visi-
ta guidata agli scavi do-
mani, giovedì, alle 17.

Gussola — Il Comune e l’asi-
lo nido, in collaborazione
con l’assessorato ai Servizi
sociali, sabato prossimo pre-
senteranno ‘Bambini in
piazza’. Dalle 16 alle 19,
presso il parco comunale, di-
vertenti giochi, attività, ani-
mazione per tutti i bambini.

Cingia — Sabato (ore 21.30),
nella piazza delle scuole, nel-
l’ambito della rassegna Esta-
te insieme, la ‘Cumpagnia
dal filos’ presenterà la com-
media «A tirà trop la cua a la
gaza la te resta in man». Do-
menica, alle 21, grande festa
della Caprioli Oratorio.

SABBIONETA — Si tiene
questa sera il consiglio co-
munale di Sabbioneta. Ad
riscaldare la seduta saran-
no ledue interpellanze pre-
sentate dai consiglieri di
minoranza. La prima chie-
de l’apertura di una com-
missione d’indagine sulle
contravvenzioni elevate
tramite l’auto velox e sulla
loro legittimità formale in
caso di mancata contesta-
zione immediata. Con la se-
conda interpellanza la mi-
noranza chiede chiarimen-
ti sulla gestione turistica
dei monumenti e la deter-
minazione di biglietti . Infi-
ne verrà presentata
un’istanza in merito ai la-
vori di urbanizzazione del-
l’ex Farina oggetto di nu-
merose lamentele. (a.c.)

PIADENA — Grazie all’iniziati-
va ‘Natale in musica’, organizza-
ta dalla parrocchia e dall’orato-
rio di Piadena, sono stati raccolti
in paese due milioni di lire desti-
nati alla parrocchia peruviana di
Punchao. L’iniziativa avrà un se-
guito sabato prossimo perché, co-
me informano gli organizzatori
di ‘Natale in musica’, il parroco
di Punchao, padre Giuliano, è in
Italia in questo perioso «ed ha
manifestato la volontà di incon-
trare chi lo ha aiutato». Alle 18
di sabato, pertanto, celebrerà la
messa prefestiva nella chiesa di
Santa Maria Assunta di Piadena
e alle 21, presso il teatro dell’ora-
torio, coadiuvato da una serie di
diapositive, illustrerà il suo lavo-
ro e la sua esperienza a Punchao.

VIADANA — Parte dall’assessorato alla cultura il
rilancio delle frazioni nord cui tanto deve, per la
propria elezione, la giunta Pavesi. Allo studio-
dell’assessore Gabriele Oselini c’è un progetto di
decentramento del servizio bibliotecario con se-
de a San Matteo. Nelle idee di Oselini, quindi, si
dovrebbe creare un struttura bibliotecaria in gra-
do di rispondere alle esigenze delle frazioni, libe-
randole dalla ‘sudditanza’ di Viadana. Nel frat-
tempo la stessa struttura sarebbe il tramite per
collegare al meglio le iniziative culturali o monda-
ne organizzate dalle frazioni, finendo per essere
un vero e proprio centro raccolta di progetti. Già
siparla dei possibili responsabili della sede distac-
cata. Per l’assessore Oselini la persona giusta sa-
rebbe lo scrittore Siro de Padova, già collaborato-
re della biblioteca viadanese. Sempre in tema di
decentramento e riqualificazione delle frazioni, è
l’idea di una sede della Pro loco a Cizzolo. Ma sul-
la realizzabilità di questa proposta si devono anco-
ra fare le valutazioni del caso. (a.c.)

VIADANA — Fissato per questa
sera il consiglio comunale. Dal
momento, però, che l’ordine del
giorno è fittissimo è già stata sta-
bilita la data di riconvocazione: il
2 luglio. Tra i punti in discussione
spicca l’approvazione del consun-
tivo di bilancio della passata am-
ministrazione (2 miliardi l’avan-
zo). Un voto sul quale regna l’in-
certezza. «La maggioranza pren-
de formalmente in atto l’eredità
dell’ex amministrazione — spie-
ga il presidente del consiglio, Iris
Pezzali —. Per la minoranza vota-
re contro significherebbe smenti-
re se stessi. Sarebbe assurdo».

Perapprovare il documento co-
munque basta la maggioranza
semplice, il commissariamento
quindi sembra scongiurato. (a.c.)

GUSSOLA — La sezione Aido di Gussola ha do-
nato un elettrocardiografo al Centro Dialisi
del presidio riabilitativo ospedaliero di Bozzo-
lo. La dialisi di Bozzolo è un Cal, cioè un Centro
di assistenza limitata, che dipende dagli Istitu-
ti ospitalieri di Cremona per convenzione e ha
responsabile generale il dottor Fabio Malber-
ti, primario del reparto Nefrologia e Dialisi del-
l’ospedale di Cremona.

Il centro bozzolese ha quattro posti letto, trat-
ta nei due turni settimanali sedici pazienti se-
guiti, come referente, dalla dottoressa Paola
Pecchini dell’ospedale di Cremona. Vede impe-
gnate nell’assistenza ai dializzati le quattro in-
fermiere Rossella Leoni, Franca Bonfanti, Ve-
nanzio Ghidetti, Ivana Orlandelli. Lo strumen-
to diagnostico permetterà di praticare l’elet-
trocardiogramma ai pazienti. Venerdì mattina
alle 11.30 il presidente dell’Aido gussolese,
Giovanna Favagrossa, apporrà in forma ufficia-
le la targa sull’elettrocardiografo. (d.aga.)

InBreve

L’ospedale di Viadana

OFFERTA PROMOZIONALE MILLENIUM

Lenti a contatto morbide annuali a L.100.000 cad.,
compresa assicurazione ● occhiali da vista da L.

90.000 al paio con lenti infrangibili
● occhiali pronti a L. 35.000.

Via A. Porzio, 101 - Casalmaggiore (Cr) - Tel. 0375 40918

CENTRO OTTICO

MALINVERNI
MAESTRO OTTICO Via Guerrazzi, 1/b-1/c Casalmaggiore - CR 

Agenzia Raffaeli

TEL. 0375 200275 ASSOCIATO F.I.A.I.P.
www.cremonaweb.it/raffaeli

CASALMAGGIORE
in posizione panoramica

sul fiume Po, palazzina nuova.

Disposta su tre piani,
composta da appartamenti

con giardino privato
al piano terra

e mansarde con terrazze.
Finiture di pregio.

Cantina, due garage, giardino,
orto e cortile. Libera

CASALMAGGIORE, appartamento pronto da
abitare, posto al primo  piano, con: cucina abi-
tabile, soggiorno, due letto grandi, doppi servi-
zi, ripostiglio, balcone, veranda, cantina e ga-
rage. Termoautonomo e ascensore.
VICOMOSCANO, cedesi attività di lavanderia,
arredamento seminuovo, locali in affitto. Infor-
mazioni in ufficio.
CASALMAGGIORE, in piccola palazzina, ap-
partamento libero, composto da: ampio in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, tre da let-
to, bagno/lavanderia, ripostiglio, due balconi,
cantina e garage. Riscaldamento autonomo.

SOLAROLO RAINERIO,casa autonoma su
due livelli con cortile di proprietà. Subito li-
bera. L. 65 milioni.

CINGIA DE’ BOTTI
villa indipendente tutta cintata,

su due piani, più soffitta

Il Gran premio si terrà
domenica8 luglio
E’ancora possibile
aderire. La Rosa Blu di
casa, il team favorito

GUSSOLA (Cr) - Via  XXV Aprile, 2 - Tel. 0375 64118

Propone
soluzioni di arredamenti

anche su misura alle
condizioni

più vantaggiose.

Progettazione d’interni.

Finanziamenti
personalizzati.

Cingia. Iscritti 10 equipaggi. La novità è Casalmaggiore
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