
Molteplici le prove, peraltro a sor-
presa, che sono state affrontate
dai vari gruppi. Sono entrati per
primi in azione il Padus, le Giac-
che Verdi di Settala e il gruppo
Anai di S. Bassano. Venerdì sera
le squadre sono uscite sul territo-
rio e nei pioppeti dei dintorni a
piedi e a cavallo hanno avviato le
ricerche delle persone disperse.
Sabatosecondo round. Questavol-
ta con i cinofili Madonna della
Strada di Pontevico, un gruppet-
to mantovano e il team de Lo Sta-
gno di Stagno Lombardo. Di nuo-
vo a caccia di dispersi. Con i mezzi
hanno raggiunto le zone riviera-
sche e con le barche hanno tra-
sportato i cani per le operazioni

da effettuare sulla sponda oppo-
sta del Po. Tra gli interventi effet-
tuati le prove anticendio con pom-
pe, l’arginatura di fontanazzi con
sacchetti di sabbia e la costruzio-
ne di arginelli in caso di alluvio-
ne. In campo anche la Golena di
Pieved’Olmi, San Daniele di S.Da-
niele Po, il Parco Adda Sud di Lo-
die i carabinierivolontari di Pizzi-
ghettone. Presente, per garantire

la sicurezza, la Croce Rossa con
l’ambulanza. Nel tarda mattinata
di ieri, una volta rientrati i team,
si è svolto il pranzo al campo base.
Non potevano mancare all’appun-
tamento il sindaco Pieremilio Ber-
gonzi, il vice Gianluigi Ferrari,
l’assessore Maurizio Ghiggi e il
sindaco di Stagno Roberto Maria-
ni. Consegnati ai gruppi gli atte-
stati di partecipazione.

Gerre. I volontarihannosimulatounaseriedidisgrazie

Gli angeli del Po
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‘Battaglione’ di 100 uomini in azione
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FIESSE — Un polacco di 27 anni residen-
te a Fiesse, nel Bresciano ma a due passi
da Ostiano, è stato arrestato perchè accu-
sato di essere il conducente dell’auto che
sabato sera, a Leno (Brescia), ha provoca-
to uno scontro frontale nel quale due per-
sone sono morte e altre cinque sono rima-
ste ferite. Il giovane, accusato di omicidio
colposo, guida in stato di ebbrezza e guida
senza patente, ha un precedente: nel no-
vembre scorso, ubriaco anche allora, era
uscito di strada dopo aver perso il control-
lo dell’auto a bordo della quale viaggiava
con la madre. Nessuno dei due aveva ripor-
tato gravi conseguenze nell’incidente. Sa-
bato, invece, sono morti Giuseppe Bres-
san, 59 anni, e Giuseppina Zumbo, 58 anni,
coniugi residenti a Manerba, che si trova-
vano su una Alfa 33 insieme ad altri due
coniugi loro vicini di casa e al figlio della
coppia. I tre sono rimasti feriti e sono stati
ricoverati agli Spedali civili di Brescia. Il
polacco, S.S., si trovava al volante di una
Opel Corsa a bordo della quale viaggiava-
no anche sua moglie e un’altra donna, di
53 anni, madre del proprietario dell’Opel
Corsa. Queste ultime due sono rimaste fe-
rite. L’incidente è accaduto lungo la stra-
da provinciale che collega Leno a Gamba-
ra. Secondo gli accertamenti della polizia
stradale, la Opel Corsa si è scontrata con
la Alfa 33 dopo un sorpasso. Dopo gli ac-
certamenti, le manette. (mac)

di Mauro Cabrini
CASTELVETRO — I titolari hanno informato i ca-
rabinieri di Monticelli sabato sera ma devono an-
cora presentare denuncia. Lo faranno solo questa
mattina. La conseguenza è che, per forza di cose,
le informazioni sono sommarie. La notizia è che sa-
bato pomeriggio, dagli scaffali del centro giocatto-
li Toys, a Mezzano, sono spariti ‘game boy’ per un
valore di un paio di milioni. Furto con destrezza.
Dei colpevoli, che sarebbero usciti dalla porta
d’ingresso per evitare di incappare nel sistema an-
ti-taccheggio, nessuna traccia. Ma gli uomini del
maresciallo Camillo Calì una pista da seguire
l’hanno. Di più: alcune commesse, insospettite
proprio dall’insolita uscita dei manolesta, avreb-
bero fornito agli inquirenti una descrizione anche

piuttosto dettagliata. Difficile dire se potrà o me-
no bastare. I ladri sarebbero tre uomini. Italiani.
Al momento del colpo indossavano jeans e felpe. I
‘game boy’ (videogiochi elettronici tascabili) sono
diventati l’oggetto dei loro desideri nel tardo po-
meriggio di sabato, quando nel mega-negozio del
centro commerciale ‘Riviera del Po’ c’erano deci-
ne di mamme con i figli e coda alle casse. Si sono
avvicinati allo scaffale e hanno infilato almeno
quindici videogiochi nelle tasche dei pantaloni e
sotto le felpe. Poi l’uscita veloce, dalla porta d’in-
gresso, senza che nessuna delle commesse riuscis-
se a bloccarli nonostante non sia esattamente nor-
male che tre clienti lascino contemporaneamente
il negozio dalla porta dell’entrata invece che da
quella dell’uscita. Quando hanno realizzato di
aver appena subito un furto era già troppo tardi.

CASALMAGGIORE (CR)
Piazza Garibaldi, 45 - Tel. 0375 42574

VENDITA DIRETTA - CONSEGNA A DOMICILIO

MATERASSI

PIANI LETTO RECLINABILI

Materassi in puro lattice

Offriamo la possibilità di un
VIAGGIO VACANZA

Uno splendido ambiente ricostruito

R

ITALCASA
P.zza Turati, 12/13
CASALMAGGIORE

CASALMAGGIORE,casa indipendente su 4 lati disposta
su 2 livelli recentemente ristrutturata composta da: in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2
bagni, cantina, lavanderia, garage e ampia area circo-
stante.Trattative e informazioni in ufficio.
CASALMAGGIORE, appartamento in piccola palazzina
composto da: ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere da
letto, bagno ampio, lavanderia, 2 balconi, cantina e gara-
ge. Pronto subito!!! 210 milioni trattabili.
A POCHI KM.DA CASLMAGGIORE,villetta indipendente
su 3 lati disposta su due livelli, composta da:ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, studio, 2 bagni,
mansarda abitabile con servizio privato, garage, portica-
to, ampio giardino circostante.Completamente nuova e da
vedere!!! 350. milioni dilazionabili.
VICINISSIMO A GUSSOLA, appartamento abitabile su-
bito composto da: ingresso, cucina abitabile, 2 camere da
letto, bagno e cantina. Buono anche come investimento!!
65 milioni trattabili, oppure 5 milioni + 400.000 al mese.

TEL. 0375 201475
FAX 0375 201630

Siamo presenti
anche a Piadena in Via Platina, 12
TEL. 0375 421212

Pizzighettone.Sabato bis

«Antiquari
nelle mura»
un successo

Castelvetro. Furto con destrezza al Toys, spariscono Game Boy per tre milioni

Ecco i ladri di giocattoli

Autosburla, Cingia domina
Dueequipaggiaiprimiduepostinella finale

PIZZIGHETTONE — Grande folla ieri in pae-
se per la mostra-mercato ‘Antiquari nelle Mu-
ra’ organizzata dall’Ente Fiere Pizzighettone-
se. Davvero tanti gli appassionati in riva al-
l’Adda, soprattutto nel pomeriggio: appassio-
nati, collezionisti, amatori e semplici curiosi
che,grazie alla bella giornata hanno approfit-
tato anche delle visite guidate organizzate
dai Volontari Mura, sostando in paese per di-
verse ore. Molti i visitatori dell’expo anche sa-
bato: il grande afflusso c’è stato dopo cena
quando, grazie all’orario prolungato fino alle
23, molta gente ha varcato i portoni delle mu-
ra per una visita by night della rassegna anti-
quaria pizzighettonese. ‘Antiquari nelle Mu-
ra’ torna il prossimo week-end: sabato dalle
10 alle 12.30 e dalle 15 alle 23 e domenica dal-
le 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 20. (c.v.)

CASTELVERDE — L’ultima bottiglia l’hanno stappata alle due e mez-
za di notte quelli di di Cà del Paier, il rione finito sul gradino più alto del
podio del Palio 2001. La consacrazione sabato sera, dopo l’ultima gran-
de prova teatrale dedicata alle epoche storiche. Gli ‘attori’ delle quat-
tro contrade sono scesi in piazza per raccontare con un talento artistico
e un apparato scenografico superlativi, piccoli quadretti familiari: dal-
la creazione del mondo alle scene di vita nell’antica Roma e ai tempi
della caccia alle streghe, passando per le sorprese regalate da un No-
stradamus in versione rurale. Tanta sportività, ma anche tradizionali
mugugni tra i vinti: il ‘Muion’ ha perso il titolo per soli due punti (318
contro i 320 della vittoria), seguito a ruota dal ‘Caval’ e dal fanalino di
coda ‘Mulin’. Due settimane di prove quotidiane hanno contagiato tut-
te le generazioni locali. Di tutto e di più nel carnet delle sfide: tiro alla
fune, freccette, ping-pong, briscola e dama, basket, gare di ballo, musi-
chiere, caccia al tesoro e marubini benefici. Tra gli appuntamenti più
gettonati quello dell’autosburla... ‘storica’. Una festa meravigliosa che
per dirla con i versi di una ‘sagomaccia’ come Roberto Nava «ha fatto di-
vertire tutti senza astio e senza rancor». Dieci e lode a tutti. Compreso il
vicario don Ernesto Marciò e il suo nutrito staff. (l.u.)

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO — Grande tifo ieri alla finale del
campionato di autosburla, vinta da La Rosa Blu di Cingia de’ Bot-
ti. La squadra ha conquistato il titolo di campione provinciale,
grazie a un risultato strepitoso sulle tre manches. Al secondo po-
sto è giunta Cingiam, un altro team sempre di Cingia. Terza piaz-
za per De’ Scundoom di Corte de’ Frati. La gara si è svolta in piaz-
za Roma con partenza in via Umberto I, di fronte al municipio.
Un circuito di circa 500 metri. Alla fine coppe e medaglie per tut-
ti consegnate dal presidente del Parchetto Pietro Rossi, organiz-
zatore dell’iniziativa, dal sindaco Valter Grandi e dall’assessore
allo sport Federico Magri. La manifestazione si è chiusa con un
brindisi, rigorsamente analcolico, e con gnocchi a volontà.

di Marialuisa D’Attolico
GERRE DE’ CAPRIOLI — Oltre cento i volon-
tari della protezione civile che hanno preso
parte alla grande manifestazione, organizzata
dal gruppo locale Paduse coordinata dal presi-
dente Moreno Feroldi. La tre giorni è stata av-
viata venerdì pomeriggio e si chiusa con suc-
cesso ieri. Punto di riferimento gli impianti
sportivi di via Renaioli, dove è stato montato il
campo base, dotato di tende e di sala radio.
Tutto in regola per le esercitazioni che si sono
svolte fino a notte fonda.

CAFFELLI GEOM. FRANCESCO
AGENZIA IMMOBILIARE

Via Azzo Porzio, 74
CASALMAGGIORE (CR)

A chi interessa ristrutturare, in centro a
CASALMAGGIORE, casa con possibilità
di ottenere due appartamenti di circa 100
mq. ciascuno con giardino e garage. Co-
sto finito al di sotto dei prezzi sul nuovo.
Trattativa in sede. (Rif. 196)
CENTRALISSIMO A CASALMAGGIORE vende-
si appartamento di 120 mq. composto di cu-
cina, soggiorno, bagno, camera, cantina e
soffitta agibile. Prezzo L. 240 milioni. (Euro
124.522,66).(Rif. 737).
A RIVAROLO DEL RE vendesi apparta-
mento di 100 mq. composto da cucina, due
da letto, soggiorno, bagno, garage grande,
cantina e studio. Con balconi al piano rial-
zato. Prezzo L. 150 milioni trattabili (Euro
77.826,66). (Rif.740).
A SPINEDA VENDESI casa da 180 mq. su
due piani con cortile (tutta da riattare). Prez-
zo L. 45 milioni (Euro 23.348). (Rif.744).
Per chi vuole iniziare un’attività VENDESI
licenze e negozi già avviati nei pressi di CA-
SALMAGGIORE e dintorni. Per maggiori
informazioni telefonare in loco.
A VICOMOSCANO vendesi appartamen-
to rimesso a nuovo di 10 anni, termoauto-
nomo e climatizzato di 120 mq. composto
di soggiorno con angolo di cottura, bagno,
tre da letto e garage. Prezzo L. 190 milioni
(Euro 98.580,44). (Rif.511).

Ag. Imm. Caffelli Geom. Francesco
Tel. 0375.40661

Cell. 348.5242514

Immagine del
campo base

della
protezione

civile nella tre
giorni di

Gerre Caprioli

Il gruppo vincitore del rione Cà del Paier (foto Defanti) Il ‘Toys center’ a Castelvetro

Da sinistra, La Rosa Blu (1˚), Cingiam (2˚) e Corte de’ Frati (3˚)

Via Guerrazzi, 1/b-1/c Casalmaggiore - CR 

Agenzia Raffaeli

CINGIA DE BOTTI
ampia villa in stile Liberty

Annessi garage, giardino,
orto e cortile.

Subito disponibile

CASALMAGGIORE, appartamento pronto da a-
bitare, in zona centrale. Ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, 2 da letto grandi, bagno, cantina e
garage. Riscaldamento autonomo.
VICOMOSCANO, cedesi attività di lavanderia,
arredamento seminuovo. Locali in affitto.
PIADENA, vicinanze stazione, appartamento in
buono stato, 2 da letto, 2 balconi, cantina e gara-
ge.Termoautonomo e ascensore.

MARTIGNANA PO

porzione di bifamiliare in fase
di ultimazione, possibilit  scel-
ta finiture. Pagamenti da per-
sonalizzare. L. 260 milioni.

MARTIGNANA PO, in palazzina di prossima
costruzione appartamenti con una/due da let-
to, ingressi indipendenti, garage e giardini e-
sclusivi. Planimetrie e capitolati esclusiva-
mente presso il ns. ufficio.
VICOMOSCANO, appartamento panorami-
co, luminoso con 2 da letto, cantina, garage,
ampia terrazza e termoautonomo. Libero.
CASALMAGGIORE, appartamenti con di-
verse metrature, forniti di ogni confort e fi-
niture accurate. Contattateci per ulteriori
informazioni

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

Castelverde.Una bellissima festa con tanto divertimento

Il Palio a «Cà del Paier»
E il Muion secondo per soli due punti

A Fiesse, vicinoa Ostiano

Arrestato
per il frontale
con 2 morti


