
di Riccardo Maruti
GERRE DE’ CAPRIOLI — So-
no oltre cento i volontari dei
corpi di protezione civile che
sonostati coinvolti nell’eserci-
tazione organizzata dal grup-
po ‘Padus’ di Gerre de’ Caprio-
li. Accampati da venerdì pres-
so l’area degli impianti sporti-
vi di Bosco ex Parmigiano,
hanno concluso le loro attivi-
tà domenica intorno alle ore
13. I componenti delle otto as-
sociazioni partecipanti hanno
condotto varie simulazioni
d’intervento nell’area golena-
le che da via dei Ramaioli con-
duce alla località ‘Il mento’: ri-
cerca di persone smarrite tra-
mitesegnalzazioni coi fumoge-
ni, circoscrizione dei fontanaz-
zi del Po con sacchetti di sab-
bia, operazioni cinofile, esibi-
zioni coi cavalli.

La lista dei gruppi presenti
raccoglie, oltre al ‘Padus’,
l’‘Anai’ di San Bassano, ‘Lo
Stagno’ di Stagno Lombardo,
le ‘Giacche Verdi’ di Settala,
gli uomini del ‘Corpo Adda
Sud’, i cinofili ‘Madonna della
Strada’ di Pontevico, ‘Cremo-
na Soccorso’ e il ‘Gruppo Ul-
traleggeri’ di Cremona. Inte-
ressante e innovativo proprio
l’impiego degli ultraleggeri
nelle simulazioni di ricerca di
persone scomparse.
«E’un’idea che ho voluto in-

trodurre e che, ritengo, in fu-
turo potrà essere sfruttata
con successo — spiega More-
no Feroldi, vero motore del-
l’esercitazione e presidente
del ‘Padus’, che opera dal
1996 e conta una ventina di
iscritti—. L’iniziativa è davve-
ro riuscita alla perfezione.
Tanti i volontari coinvolti con
entusiasmo e impegno: si è
creata una splendida siner-
gia, che ci consentirà di agire
organicamente e con facilità
nelle eventuali situazioni di
emergenza». Negli occhi di
tutti restano le scene della ter-
ribile alluvione del 2000: i vo-
lontari sono pronti ad affron-
tare anche simili calamità.

POZZAGLIO — E’ partito lu-
nedì ‘Insieme... per non fuma-
re più’, un corso antifumo, ba-
sato sul metodo dell’auto mu-
tuo aiuto.

A organizzarlo i comuni di
Olmeneta, Corte de’ Frati,
Pozzaglio e Persico Dosimo,
in collaborazione con l’asso-
ciazione Bussola e l’Azienda
sanitaria lo-
cale Cremo-
ma, servizio
dipendenze.
Il corso si tie-
ne alla sera
dalle 21 alle
22.30 presso
la sala consi-
liare del pa-
lazzo comu-
nale.

Questa ini-
ziativa si ri-
volge a tutti
coloro che intendono smette-
re di fumare all’interno di un
percorso di gruppo. E’ impor-
tante la presenza di un fami-
liare o di un amico. La fase ini-
ziale consiste in quattro ap-
puntamenti ravvicinati, poi si
prosegue con la fase di conso-
lidamento dell’astinenza con
incontri a cadenza settimana-
le il martedì fino al 7 ottobre.
Le iscrizioni dovranno perve-
nire entro mercoledì. Si potrà
contattare la dottoressa Cri-
stina Ubaldini ai numeri
338-7646666 e 0372-497617
oppure inviare una e-mail a
ass.bussola@libero.it. La quo-
ta associativa ammonta a 26
euro.
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Castelvetro. Torneo dei quartieri

Il Mezzano
batte tutti

In ricordo di Colombani e Miglioli

CASTELVETRO — Il richiamo dei tamburi ha riversato in via Roma
un fiume di gente. Che ha assisitito entusiasmata, accompagnandola
con calorosi applausi, all’esibizione del gruppo Città Pieve di Peru-
gia: tredici sbandieratori a sventolare in aria variopinti vessilli, la
banda a dettare i tempi delle evoluzioni a ritmi di timpano e squilli di
tromba. La parata del gruppo perugino, domenica, è incominciata
una manciata di minuti dopo le 17.30: una sfilata in costume medioe-
vale, un’eco di storia antica nella via centrale di una Castelvetro qua-
si trasfigurata in borgo rinascimentale. La performance degli sban-
dieratori ha rappresentato il momento più intenso della ‘Sagra set-
tembrina’. Che, dopo lo spettacolo delle bandiere — a tracciare in cie-
lo traiettorie funamboliche —, è proseguita tra i tavoli disposti in piaz-
za del municipio. Fra piatti di pisarei e porzioni di torta fritta, taglieri
di salumi e grigliate di carne. A dispensare le pietanze, dietro agli
stand, i volontari del Nuovo Gruppo Attività Ricreative, che hanno
servito e saziato le centinaia di affamati visitatori accorsi alla sagra. I
festeggiamenti settembrini si sono conclusi ieri, in una sorta di saluto
bagnato dalla pioggia all’estate ormai trascorsa. Bilancio: migliaia di
visitatori, montagne di torta fritta e pisarei consumati. (r.m.)

Pessina — Domenica 21 settembre, alle 18,
monsignor Carmelo Scampa, vescovo e mis-
sionario in Brasile, presiederà la celebrazio-
ne eucaristica nella chiesa parrocchiale di
Villarocca.

Castelverde — Presso la pale-
stra della scuola elementare,
ogni mercoledì e venerdì, si
terranno i corsi di yoga. Le le-
zioni partiranno domani.

Stagno — Sabato festa per il nuovo anno scolasti-
co a Brancere, presso il lido Ariston. La serata ini-
zierà alle 21 con il cantautore Mario Mantovani,
alle 22 presentazione della rinata squadra di cal-
cio ‘Garibaldina’ e alle 22,45 fuochi artificiali.

CASTELVETRO — Ad alzare la coppa del ‘Tor-
neodelle frazioni’, il ‘derbissimo’ paesano organiz-
zato dalla società sportiva Pontegreen guidata dal
patron Massimo Zerbini, sono stati i portacolori
del Mezzano. Il Castelvetro nel primo match è sta-
to sconfitto per 2-1 da Croce Santo Spirito, prima
di perdere anche il secondo incontro col punteg-
gio di 4-1. La partita tra Mezzano e Croce si è risol-
ta con un netto 3-0. Mattatore della serata Rober-
to Generali, con quattro reti. L’assessore Giovan-
ni Maldotti ha conferito speciali riconoscimenti
ai famigliari di Elis Colombani e di Massimo Mi-
glioli, giovani del paese scomparsi tragicamente.
Proprio alla loro memoria era intitolato il torneo.

CASTELVERDE — Palio 2003 alla con-
trada di ‘Cà de Paièer’. A decretare la
vittoria del rione, che nella storia recen-
te della kermesse si aggiudica il titolo
per la terza volta, una fitta rassegna di
prove a base di sport, cultura, musica e
teatro dedicate al tema dei miti greci,
che dal 27 agosto — grazie all’oratorio
— hanno monopolizzato le serate di
un’estate pronta a congedarsi. Dopo i
giochi di apertura della competizione,

la briscolata, una caccia al tesoro sotto
le stelle (e sui pedali), autosbürla, can-
zoniere e balli davvero originali, sabato
sera il tradizionale appuntamento fina-
le ha portato in piazza Volontari del san-
gue almeno 300 persone. I rioni hanno
messo in scena tre storie fantastiche,
chiamando in causa gli dei dell’Olimpo
nella sceneggiatura e nelle coreogra-
fie. Dall’Ercole ‘nato stanco’, all’Ulisse
autista del ‘Muiòon bus’, passando per

la grande città di Troia che fa celebrare
la sua potenza al popolo con uno svago
stile Zelig e meritare un dieci e lode
agli attori, compresa la ‘Sconsolata’ in
formato baby. Alla fine i numeri della
classifica finale stilata da Michele Gal-
li, che con Daniela Sgarzi, il vicario don
Francesco Pigola e altri collaboratori si
occupa dell’organizzazione logistica
del palio, hanno illuminato Cà de
Paièer con i riflettori del successo. (l.u.)

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO — Il
teamlocale ‘Il Parchetto’ si è aggiudi-
cato sabato sera il primo posto al
Campionato interprovinciale Gran
Premio Autosburla. Oltre a vincere il
campionato, la formazionedi Scando-
lara ha effettuato il giro con un pun-
teggio superiore, rispetto agli altri,
derivato dalla sommatoria dei miglio-
ri tempi. Al secondo posto è giunta la

squadraesordiente ‘Tira mola tamba-
la’ di Pontevico, seguita in terza posi-
zione dal ‘bar Marino’ di Cingia de’
Botti. La prova interprovinciale non
competitiva è partita lo scorso giu-
gnoad Alfianello e si è conclusa saba-
to scorso, riscuotendo molto succes-
so.Come sempre è intervenuto unfol-
to pubblico a fare il tifo. Una sfida
che ha visto scendere in campo diver-

si team, tra cui ‘Giove va da Dio’ di Al-
fianello, ‘Matley mobile’, di Scando-
lara Ripa d’Oglio, ‘I pirati’ di Cingia
de’ Botti, Cremona Grande di Robec-
co e due al femminile. Al termine del-
la gara in piazza, le consuete premia-
zioni. Alla cerimonia erano presenti
il sindaco Valter Grandi, l’assessore
allo sport Federico Magri e il coordi-
natore Nicola Migliorati. (m.l.d.)
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