
di Riccardo Maruti
CASTELVETRO — Monumento ai
caduti: prosegue la guerra fredda.
Dopolo sfogodei giorni scorsi del sin-
daco Patrizia Barbieri, il capogrup-
po di Rifondazione Comunista, Do-
menico Gerardini, fa chiarezza:
«Non ho mai inviato un comunicato
al sindaco: sono anni che non le rivol-
go direttamente la parola». Il primo
cittadino specifica: «In effetti mi ri-
ferivo ad una esplicita comunicazio-
ne pubblicata su un quotidiano pia-
centino. E, in fondo, poco cambia:
era forse meglio venissimo informa-
ti noi personalmente». La sostanza
della contesa è ormai chiara a tutti:
l’amministrazione vede lo sposta-
mento del cippo ai caduti come uno
dei punti secondari, ma necessari, al-
l’interno del progetto di rifacimento
e allargamento della piazza di palaz-
zo comunale;al contrario Rifondazio-
ne — davanti a tutti il suo capogrup-
po— mette inprimo pianola questio-
ne monumento. E promette batta-
glia.Gerardini ha nuovamente attac-

cato l’amministrazione: «Avevamo
chiesto, nel periodo della sagra, l’au-
torizzazione a sistemare un gazebo,
un riferimento, per effettuare la rac-
colta di firme contro lo spostamento
del monumento. Oltre a non aver ri-
cevuto risposta (per un disguido, ci
hanno detto), non ci è stato concesso
di passare tra la gente, a livello infor-
male, per portare a termine la nostra
petizione». Il sindaco prontamente

spiega: «La richiesta ci è giunta il
giorno prima dell’inizio della festa:
avevamo assegnato a Rifondazione
la zona antistante l’ufficio postale,
ma, non riuscendo a comunicare con
Gerardini, irreperibile, abbiamo la-
sciato un messaggio sulla segreteria
telefonica. Non ha proprio motivo di
lamentarsi». Solo qualche screzio,
dunque. La vera guerra si combatte-
rà in aula consiliare.

SOSPIRO— Grande festa di fine estate per tutti i de-
genti degli Istituti Ospitalieri. Appuntamento con la
musica live venerdì sera a partire dalle 21 all’inter-
no del cortile. Si esibirà la band cremonese I caduti

del Borgo composta da Giuliano
Quarantotto(voce), Antimo
Lombardi (voce), Beppe Corba-
ri (sax), Ivan Faverzani (batte-
ria), Sauro Alzini (pianoforte),
Gianni Mondini (basso). Il grup-
po proporrà un repertorio di re-
vival, in particolare i successi
dei mitici anni ’60. Musica non
stop e anche danze. Tutti i pre-
senti potranno scatenarsi in pi-
sta. E per chiudere la manifesta-
zione un rinfresco, rigorosamen-
te analcolico. L’iniziativa è stata
organizzata dal caposala Ivano

Tortini, dalla dottoressa Antonella Bonini e dallo
staff educativo, grazie alla disponibilità del presi-
dente Riccardo Piccioni, del direttore sanitario Da-
niele Villani, del direttore amministrativo Gianpao-
lo Foina e dell’economo Adriano Albertoni.

LUIGNANO — Prende
il via venerdì il Field
Day: ibridi di mais a con-
fronto. Sarà ospitato al-
l’azienda agricola di Er-
nesto Cervi Ciboldi a
Luignano, frazione diSe-
sto Cremonese. L’inizio
è fissato per le 10.30.
L’iniziativa messa in pie-
di dal settore agricoltu-
ra, caccia e pesca della
Provincia, si pone all’in-
terno dell’ambito delle
attività di informazione
e divulgazione a supporto delle impre-
se agricole che anche quest’anno han-
no dato spazio alle prove dimostrati-
vo-sperimentali, aderendo al pro-
gramma Interregionale ‘On farm’. So-
no stati creati 4 campi di confronto va-
rietale di ibridi di mais, con l’introdu-
zione, nel programma di prove provin-
ciali, di un confronto tra cultivardi po-

modoro, realizzato al-
l’azienda dell’istituto
tecnico Stanga. Questa
visita offre la chance ai
maiscoltori cremonesi
di verificare le principa-
li caratteristiche di cia-
scun ibrido, grazie an-
che alla guida di Giorgio
Sartori dell’istituto spe-
rimentale di cerealicol-
tura di Bergamo. All’ap-
puntamento saranno
presenti il presidente
provinciale Gian Carlo

Corada, l’assessore all’agricoltura
Francesco Giubelli e Andrea Azzoni,
dirigente del settore agricoltura. Per
l’allestimento dei campi di mais han-
no collaborato le aziende di Primo e
Marco Samarani di Trigolo, di Giusep-
pe Lanzoni di Casalbuttano, di Erne-
sto Cervi Ciboldi e dello Stanga di Ma-
dignano.

MONTICELLI — Riunioni a Fio-
renzuola per discutere del nuovo
piano provinciale riguardante i
trasporti pubblici. Il Comune di
Monticelli è interessato all’ipote-
si di un collegamento extraurba-
ni via Autobus tra Fiorenzuole,
Piacenza e Cremona. Questa li-
nea di servizio è gestita e control-
lata dall’ACAP e della società
Tempi. IL vicesindaco di Monti-
celli, Sergio Montanari ci tiene a
sottolineare che «Il nostro dibat-
tito ha lo scopo di creare linee di
collegamento efficenti sopattut-
to tenendo conto delle esigenze
di studenti e lavoratori. Si tratta
di discutere sulla possibilità di
aggiungere qualche corsa in più
e di sfruttare meglio la frequen-
za oraria». Montanari sottolinea
inoltre l’importanzadi un rappor-
to con Fiorenzuola, che sta diven-
tando il centro più influente del-
la Val d’Arda. Altra novità che ri-
guarda i trasporti è la proposta
di variare l’attuale collocazione
della zona di sostadell’area ex ci-
nema ‘Arcobaleno’. (t.l.)

Pieve d’Olmi — Grande attesa oggi in paese per
l’arrivo della
campionessa di
casa. Alessia
Ferrari (in foto),
canoista atleta
della Baldesio
di Cremona, ar-
riva oggi verso
le15all’aeropor-
to di Malpensa.
La giovane pro-
viene dal Brasi-
le, e precisamente da Curitiba, dova ha parteci-
pato al campionati mondiali juniores di canoa.
La sedicenne atleta pievese è giunta settima
nella finale B. Oggi la comunità vuole dedicarle
una festa presso l’oratorio a partire dalle ore 18.
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di Matteo Berselli
GOMBITO — E’ di nuovo peri-
colo alluvione lungo l’Adda.
Le fortipioggie dei giorni scor-
si hanno eroso lariva dell’argi-
ne situato tra il paese e la ca-
scina Vinzasca. La piena del-
l’acqua ha prodotto, per usare
le parole del sindaco, «una vo-
ragine di oltre quindici centi-
metri di spessore» ed il risul-
tato è stato il completo allaga-
mento dei campi adiacenti. Al
momento la situazione è rien-

trata nella normalità, ma il ri-
schio di una nuova, pesante al-
luvione alla prossima piena è
purtroppo molto concreto. Il
Comune, comunque, è gia cor-
so ai ripari: «Abbiamo chiesto
l’intevento del Magistrato del
Po — spiega il sindaco Carlo
Pedrazzini — anche perchè
non si tratta di un problema
da sottovalutare». Alcuni an-
ni fa, infatti, a qualche metro
di distanza lo stesso argine
aveva ceduto durante una pie-
na, e la seguente alluvione

aveva provocato danni ingen-
ti alle coltivazioni e ai campi
allagati. In quel tratto, il Magi-
strato del Po aveva fatto co-
struire una sorta di bastione
di difesa in prismi di cemento.
La costruzione, nel tempo, ha
funzionato, ora si vorrebbe ri-
petere la stessa operazione.
Senza perdere tempo: «Biso-
gna assolutamente interveni-
re prima dell’autunno — pro-
segue il sindaco — aspettare
la prossima ondata di pioggie
sarebbe troppo tardi».

di Marialuisa D’Attolico
SCANDOLARA R.O. — Chiusura
alla grande per il campionato pro-
vinciale Gran Premio Formula
Autosburla 2001. La prova finale
di domenica, organizzata dall’as-
sociazione Il Parchetto, è stata
vinta da La Rosa Blu di Cingia de’
Botti in un minuto e 53 secondi.
Sul podio sono saliti Paolo Aletti,
Alessandro Poli, Gianluca Zanac-
chi, Cristian Codazzi, Omar Corba-
ri, Mauro Goi. In seconda posizio-
ne è arrivato Cingiam, sempre di
Cingia. Terzo posto per De’ Scun-
doom di Corte de’ Frati. Macigno
mobile ha conquistato la quarta
posizione. Quinto il Paranoic Te-
am. Di Scandolara anche un boli-
de a spinta con soli bambini: è il
Jorky Korky. Tra i team anche Ul-
tras di Grontardo, Matley Mobil
del paese, Giove va da Dio e Er

Pullo e Andrea di Alfianello, Pro
loco di Monticelli d’Ongina, Su-
percar di Regona, Useloon di Bi-
nanuova. A incoraggiare i gruppi
in gara moltissimi tifosi — come si
è verificato per ogni tappa del cir-
cuito autosburla, che ha coinvolto

comunità cremonesi, ma anche
del Piacentino e del Bresciano —
assiepati lungo il tracciato,allesti-
to in piazza Roma e via Umberto
I. I premi sono stati consegnati
dal sindaco Valter Grandi, dall’as-
sessore Federico Magri e dal pre-

sidente del Parchetto Pietro Ros-
si. La giornata si è conclusa con
un assaggio di gnocchi e con un
rinfresco analcolico, offerto dal
circolo Arcinova, dal Parchetto,
dall’Avis e dal Comune, in colla-
borazione con la Bussola.

Ostiano — Giovedi 13 settembre si svolge-
rà il consiglio comunale. Diversi gli ordini
del giorno in discussione fra i quali la deca-
denza del consigliere Giuseppe Bolsi. Nel
contempo verrà presa in esame la richie-
sta della minoranza inerente l’avvio della
relativa procedura. Ma l’argomento clou
dovrebbe essere l’esame delle osservazio-
ni sul piano di insediamento produttivo
che dopo il dibattito dovrebbe essere ap-
provato. La giunta e i consiglieri dovran-
no anche discutere il piano di recupero
Maffezzoni-Sanzeni e la convenzione tra i
comuni aderenti al sistema bibiotecario
casalasco e cremonese.

Ostiano — Il comitato di San Rocco orga-
nizza la tradizionale «San Roc Bierfest»
che si svolgerà il 14, 15, 16 settembre, al-
l’insegna della buona birra e della musica
di qualità. Questo il programma della ma-
nifestazione: venerdì 14 suoneranno i ‘Co-
dice Rosso’. La sera seguente, sabato, sul
palco i ‘One voice’ cui seguirà la musica
dance, commercial e revival con il Dj Fa-
bio che inviterà tutti i presenti a scatenar-
si a ballare in pista. Infine domenica sotto
i riflettori un gruppo che ha già conquio-
stato una discreta fama nel Cremonese: si
tratta degli Oxxxa. Tutti gli spettacoli
avranno inizio alle ore 22. la manifestazio-
ne ha uno scopo benefico: L’ingresso è gra-
tuito tutte le serate
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