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di Mauro Cabrini
CASTELVETRO — Diciassette
villette bifamiliari, 30 parcheggi
e una pista ciclabile. Cambia fac-
cia e la cambia in meglio il quar-
tiere a ridosso della stazione.
L’amministrazione comunale ha
già rilasciato la concessione alla
società che si occuperà della rea-
lizzazione delle villette, il proget-
to è già pronto e i lavori saranno
terminati entro il 2000. Nell’area
compresa tra viale stazione e la
Statale 10 appariranno dunque
17 nuove villette bifamiliari, in
buona sostanza 34 unità abitati-
ve. Tutto il complesso sarà dota-
to di garage e parcheggio sotter-
raneo. In considerazione del fat-
toche aumentando le unitàabita-
tive aumenterà anche il traffico,
l’amministrazione ha previsto la
realizzazione di un parcheggio

pubblico con trenta posti macchi-
na. Sarà realizzato tra le nuove
villette e il parcheggio già esi-
stente di fronte alla stazione: «E’
nostra intenzione — assicura il vi-
cesindaco Francesco Marcotti —
rendere più vivibile e ‘bella’ la
zona stazione che è, comunque,
una delle più frequentate del pa-
ese». La notizia vera è che l’area
in zona stazione sarà collegata al-
la Statale 10 e a piazza Saragat
da una pista ciclopedonale.
L’obiettivo è permettere ai pedo-
ni e ai ciclisti di arrivare in via
Platona e in piazza Saragat, dove
ci sono edicola, farmacia e un lo-
cale pubblico, senza dover attra-
versare la statale. «Ci pensava-
mo da tempo, l’occasione della
realizzazione del nuovo quartie-
re era favorevole. Credo sia una
buona soluzione per anziani e ci-
clisti, la statale è pericolosa».

di Maurizio Dall’Olio
DEROVERE — Parte oggi
il campionato provinciale
«Autosburla 2000» riserva-
to a bolidi a quattro ruote e
soprattutto a spinta umana.
L’edizione di quest’anno si
preannuncia agguerritissi-
ma. Dieci gli equipaggi che
si daranno battaglia sui
tracciati disegnati nei co-
muni della provincia. La
primagara oggi alle 17 a De-
rovere. Segui-
ranno altre
quattro corse:
Sospiro, Mon-
ticelli d’Ongi-
na, Quinzano
o Isola Dova-
rese. La mani-
f e s t a z i o n e
inaugurale è
promossa dal-
la locale Pro
locoe siartico-
la in due man-
ches a crono-
metro secon-
do la formula
classica. Si ag-
giudicherà il
titolo di primo classificato
il team che avrà percorso
nel minor tempo il traccia-
to di complessivi 650 metri,
per l’occasione disegnato
da Warner Gaboardi. La
corsa si inserisce nella tradi-
zionale sagra dello gnocco
in programma questo e il
prossimo fine-settimana,
un’iniziativa dal sapore tipi-
camente gastronomico fina-
lizzata a soddisfare il palato
di molti buongustai.

Gli equipaggi in gara oggi
sono Bcs Spinoni (Sospiro),
Manini Team (San Danie-
le), Ts (Cremona), Novati
Team (Cremona), Mc Ro-
glien (Cremona), Drago
Boys (Derovere), Drago Gir-
ls (Derovere), Oratorio Re-
gona (Pizzighettone) e I Bal-
di (Cremona). In più ci sa-
ranno due nuove squadre
provenienti da Monticelli
D’Ongina e Calvatone. In
palio c’è un trofeo e nume-

rosi premi in
natura. Ma so-
prattuttoci so-
no i due punti
che verranno
assegnati a
chi avrà dimo-
strato di esse-
re il più forte
nella competi-
zione. Mentre
al secondo, e a
scalare finoal-
l’ultimo classi-
ficato, andrà
un punto. Do-
po questa pri-
ma gara il
campionato si

trasferirà (il 20 maggio) sul-
l’altra sponda del Po a Mon-
ticelli d’Ongina per una sfi-
da appassionante fra pia-
centini e cremonesi.Succes-
sivamente approderà a So-
spiro (il 10 luglio) sul trac-
ciato disegnato da Gianlu-
ca Filippini e Massimo Fan-
foni, i promotori — insieme
al compianto Fausto Ghidi-
ni — della rinascita di una
manifestazione tipica del
Cremonese.
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CASTELVETRO — Cinquecento firme per la sicurezza: le hanno
raccolte i residenti di Mezzano, ma anche di Croce Santo Spirito e
del capoluogo, con l’aiuto dei postini che fanno servizio in paese.
Obiettivo, ottenere l’ampliamento dell’accesso alla passerella ci-
clopedonale del ponte che scavalca il Po. L’incartamento è stato
consegnato nei giorni scorsi al sindaco Patria Barbieri (Polo delle
Libertà) e ora la palla passa ad Anas, provincia e Regione. Ma alle
difficoltà, e quindi alle lungaggini, tipiche degli interventi di que-
sto tipo, si potrebbero aggiungere nuovi ostacoli. L’accesso della
ciclabile si trova infatti sul confine tra due province (Cremona e
Piacenza) ed altrettante regioni, Lombardia ed Emilia Romagna.
E ciò non depone sicuramente a favore di una rapida soluzione del-
la questione. Intanto, ad aumentare la pericolosità dell’ingresso
della pista, riservata a ciclisti e pedoni, si è messa pure l’erba alta
sul ciglio della strada. In attesa di intervento definitivi, i residenti
si accontenterebbero almeno di un bel maquillage a colpi di falce.

MONTICELLI — Un ferito: è
questo il bilancio dello spetta-
colare fuori strada avvenuto
l’altra notte lungo la statale
per Piacenza. Ora un ragazzo
di 25 anni è ricoverato al-
l’ospedale di Cremona. Per
Matteo Cammi, di Monticelli
d’Ongina (Piacenza), la pro-
gnosi è di venti giorni.

Secondo la ricostruzione
dei carabinieri di Cortemag-
giore, che si sono occupati dei
rilievi del caso, il giovane
viaggiava in direzione Caorso

alla guida di una Peugeot.
Era passata da poco l’una,
quando la corsa della ‘206’ si
è interrotta con una brusca
sbandata. All’uscita dalla cur-
va sulla destra — giunto alla
periferia di Monticelli —
Cammi non è più riuscito a
controllare la vettura, che ha
puntato verso il ciglio della
strada. In un primo momento,
le condizioni del giovane sono
apparse più preoccupanti di
quanto si siano poi rivelate,
una volta giunto in ospedale.

La Bacheca
Telefono 0373 82709

Da giovedì 27/4/2000 a lunedì 1/5/2000 - Giorni 5 - Pullman

Quota di partecipazione £ 790.000

LOURDES

Per ogni Vostra esigenza di viaggi, Soggiorni e Crociere in Italia, in Europa e nel Mondo.
Per i Vostri Week-end e Settimane Bianche. Per le Vostre Gite Aziendali. Per i Vostri Meeting.

che vi ricorda “Il viaggio del giorno”
RIVOLGETEVI A GERUNDOTOUR

STOP

AI LADRI

CREMA
Telefono 0373 658268

LODI
Via Lombardo, 6 - Telefono 037131937

PIACENZA
Via Scalabrini, 35 - Telefono 0523324026 - 0523324049

CASASICURA

proteggi la tua casa con un sistema sicuro

PAGAMENTI IN 12 MESI SENZA INTERESSI

CENTRO SICUREZZA CASA

● Grate blindate apribili e fisse
● Cancelletti estensibili
● in alluminio blindato
● Tapparelle blindate
● Persiane blindate

● Finestre blindate
● Porte blindate
● Antifurti acustici ad alta
● tecnologia con possibilità
● di telecontrollo

SOLO NOI

ROMANENGO (Cremona)
Strada Statale Crema-Soncino

STESSO NEGOZIO, NUOVE PROPOSTE

7 BUONI MOTIVI + 3 PER VENIRE DA NOI
1 Abbigliamento Uomo
2 Abbigliamento Donna anche taglie forti
3 Abbigliamento bambino/a Ø a 16 anni
4 Intimo uomo donna bambino
5 Arredo casa
6 Spaccio maglieria
7  Prodotti casa e cura della persona da £ 1.000  in su

+
1 Qualità
2 Convenienza
3 Simpatia                      Totale 10 e lode

Quattrini AUTONOLEGGIO

LA GIUSTA IMMAGINE
PER UN GIORNO INDIMENTICABILE

NUOVO SERVIZIO SPOSA
COMPLETO CON AUTISTA

AMPIO PARCO AUTOVETTURE - PULLMINI - FURGONI
NOLEGGIO CON E SENZA CONDUCENTE

CREMA - Via E. Conti, 4 - Tel. 0373257624 - Fax 037387125
● Ceramiche
● Parquets
● Camini

● Arredobagno
● Posa in opera specializzata

PROSSIMA APERTURA
NUOVO PUNTO VENDITA

CREMA
VIA MATTEOTTI 15

il Cremoneseil Cremonese

La stazione ferroviaria di Castelvetro: tutto il quartiere sarà riqualificato

Una gara di ‘Autosburla’

Corsia da brivido, 500 firme
Castelvetro:nelmirino lapasserella sulPo

Auto fuori strada, 25enne ferito
Incidente nella notte di Pasqua sulla Monticelli-Caorso

Spinta umana: alle 17 prima gara provinciale

Oggi a Derovere
parte l’Autosburla
Diecicentri ingara,sfidacoipiacentini


