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di Fabio Guerreschi
CINGIA DE’ BOTTI — Qualche
giorno fa Osvaldo Marcotti si è
laureato in Ingegneria Gestiona-
le, con i cinque anni del vecchio
ordinamento, al Politecnico di
Milano.

Un ottimo 97/100 ha concluso
la sua carriera universitaria con
ladiscussione della tesi ‘Le politi-
che di Financial Risk Manage-
ment delle banche italiane alla
luce di Basilea 2’. Il traguardo
raggiunto da Osvaldo ha però
una doppia valenza. Oltre alla
carriera universitaria, conclusa-
si conottimi risultati coma abbia-
mo visto, Osvaldo ha dovuto af-
frontare non poche difficoltà per
coronare il suo sogno. Osvaldo,
infatti, è costretto su una sedia a
rotelle e grazie all’aiuto dei geni-
tori Carlo e Ernestina, del fratel-
lo Marco, degli zii Stella e Rino
— quest’ultimo mancato recente-
mente e a cui Osvaldo ha dedica-
to la tesi di laurea — e della sede

di Cremona del Politecnico in so-
li cinque anni ha concluso gli stu-
di universitari. Inoltre lo studio e
la vita sociale hanno avuto un no-
tevole beneficio sulla disabilità
di Osvaldo, che i medici non san-
no spiegare.

Solidarietà e intelligenza sono

stati i motori di questa avventu-
ra, terminata con la richiesta ri-
volta a tutti i presenti in aula dal
preside di facoltà, una volta con-
clusa la discussione della tesi, di
alzarsi in piedi per applaudire il
neo ingegnere.

Osvaldo, per i primi due anni

di corso, ha seguito le lezioni che
si svolgevano a Milano in un’aula
delle sede di Cremona, mentre
nei tre anni successivi hausufrui-
to di un sistema di teledidattica
che gli ha consentito di seguire
le lezionio da casa o da un apposi-
to spazio creato al Politecnico di

Cremona. La sua disabilità, inol-
tre, non gli permette i prendere
appunti, ma ha sempre avuto al
suo fianco amici, obiettori, stu-
denti, che lo hanno aiutato, an-
che durante gli esami scritti.

«Ogni volta che Osvaldo mi ha
ringraziato — commenta Gianlu-

ca Attolini della sede cremonese
del Politecnico — per l’aiuto da-
to ai suoi studi, gli ho sempre ri-
sposto ‘Siamo noi a doverti rin-
graziare per quello che tu inse-
gni a noi’. E pensare che tanti an-
ni fa, alle superiori, qualcuno
l’aveva consigliato di abbandona-
re gli studi, perché non facevano
per lui. Ora è laureato e ha già ri-
cevuto alcune offerte di lavoro
(questa amattina ha il primo collo-
quio di lavoro a Milano, ndr)».
Grazie quindi alla straordinaria
volontà personale e all’impegno
del Politecnico di Cremona di ab-
battimento delle barriere archi-
tettoniche, su progetto di Patri-
zia Malabarba, non solo Osvaldo
è stato aiutato, ma altri studenti
diversamente abili stanno stu-
diando con profitto nell’ateneo
cremonese.

Sabato sera Osvaldo ha voluto
ringraziare tutti con una grande
festa di laurea in una cascina con
cinquecento persone. C’erano
proprio tutti festeggiare Osval-
do.
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Osvaldo vince la disabilità e si laurea
InIngegneriagestionale

al Politecnico statale di Milano

La Società per azioni che si occu-
pa di raccogliere i rifiuti nel Ca-
salasco (ma anche a Bozzolo e Ri-
varolo Mantovano, a Ostiano e a
Volongo) era rappresentata dal
responsabile tecnico Emanuele
Bernardelli, dalla responsabile
dell’elaborazione dati Anna Gal-
li e dal tecnico incaricato per i
rapporti con i Comuni Elena
Diotti, mentre per i Comuni era-
no presenti gli assessori Ermelin-
da Casali di Casalmaggiore, An-
tonio Baroni di Scandolara, Rita
Garavelli di Torre, il sindaco di
San Martino Gianfranco Peschie-
ra (in rappresentanza anche di
Motta come Unione ‘Munici-
pia’), il sindaco di Solarolo Ful-
vio Malinverno, il vicesindaco di
Voltido Angelo Cauzzi e quello
di Casteldidone Luigi Murelli.
Suun totale di 24 consorzi specia-
lizzati nella raccolta dei rifiuti,
la Casalasca servizi si è piazzata
al 13˚ posto (con una percentuale
di 54,6% di differenziata). «Non
sonostate considerate solo le per-
centuali di riciclaggio da Legam-

biente — ha spiegato la Galli —,
ma anche l’indice di gestione, de-
terminato in base a parametri co-
me la percentuale di raccolta dif-
ferenziata, la quantità procapite
di rifiuti urbani, il numero di ser-
vizi di raccolta differenziata atti-
vati, la produzione procapite del-
le principali frazioni destinate a
riciclo, la separazione dei rifiuti
urbani pericolosi, i costi sostenu-
ti per abitante». Gli otto Comuni
premiati hanno attivato la raccol-
ta differenziata e anche quella
separata della frazione umida da
quella secca. «I risultati più
eclantanti — ha commentato Ber-
nardelli — sono arrivati da Torre
e Casteldidone, che nonostante
siano partiti a metà del 2003 han-
no ottenuto percentuali superio-
ri al 50%. Anche Casalmaggiore,
che ha iniziato nel 2002, merita
una segnalazione». C’è poi una
‘chicca’: «San Martino, grazie al
fatto che il 63% delle sue fami-
glie ha il composter, ha raggiun-
to il 6˚ posto assoluto in Italia per
il compostaggio domestico».

La Casalasca Servizi e gli amministratori presenti hanno espres-
so soddisfazione per i premi. «Se li abbiamo ottenuti, però —

ha osservato Peschiera –, lo dobbiamo al senso civico dei nostri cit-
tadini». Sulla stessa linea la Casali, per la quale «si può fare sem-
pre di più e sempre meglio». Murelli: «I piccoli centri come i no-
stri hanno ottenuto risultati che le grandi città, con mezzi superio-
ri, non hanno raggiunto. L’unico piccolo neo riguarda a mio avviso
la raccolta dell’umido, che costa troppo». D’accordo Baroni: «La
buona volontà dei cittadini dovrebbe essere ripagata con costi infe-
riori». Un beneficio, ha detto Bernardelli, potrà venire dal digesto-
re a Casalmaggiore, che abbatterà i costi del 20% (rispetto a quelli
per lo smaltimento in un impianto di Castiglione delle Stiviere).
Bernardelli si è rammaricato dei premi mancati a San Giovanni e
Cingia, «penalizzati dalla presenza di due ospedali». (d.b.)

TORRE DE’ PICENARDI — Do-
mani e domenica ‘Festa del Gra-
no’ all’agriturismo ‘Pini’, lungo la
ex statale 10. L’appuntamento è
organizzato dalla Pro loco di Tor-
re e dall’agriturismo, in collabora-
zione con i Comuni di Torre e Pes-
sina, con il patrocinio dell’APT e
della Provincia.

Al centro della manifestazione
ci sarà la tradizionale trebbiatura
del grano. In particolare verrà ri-
proposto, con vecchie macchine
agricole, il metodo di raccogliere
e ‘legare’ il grano. Saranno inol-
tre presenti alcuni espositori che
venderanno i loro prodotti artigia-
nali. Due complessi (‘Alfens’ e
‘Franco e Valeriana’) ravviveran-
no le serate con musica dal vivo e
verranno, inoltre, preparate spe-
cialità alimentari tipiche delleno-
stre zone, servite in una cena sul-
l’aia. Una particolarità gastrono-
mica: il toro allo spiedo. Per intrat-
tenere i bambini saranno prepara-
ti percorsi naturalistici a cavallo.

Il programma di domani preve-
de: dalle 16 alle 24 esposizioni ar-
tigianali, dalle 16 alle 19 passeg-
giate a cavallo per i bambini, alle
20 la cena sull’aia, alle 20,30 la
trebbiatura, alle 21,30 l’Orche-
stra ‘Alfens’. Domenica program-
ma identico, salvo che alle 21,30
suonerà l’Orchestra ‘Franco e Va-
leriana’. (d.baz.)

CINGIA DE’ BOTTI — Saranno
12 le squadre che domani sera,
nel nuovo parco attrezzato di Cin-
gia, disputeranno la seconda pro-
va del campionato interregionale
di ‘Autosburla’, organizzata da
U.S. Caprioli e Oratorio di Cingia
con il patrocinio dell’amministra-
zione comunale. Dopo la prima
prova svoltasi a Pontevico, in pro-
vincia di Brescia, domani si fron-
teggeranno gli equipaggi di Cin-
gia, Pontevico, Manerbio, Robec-
co d’Oglio, Chiesuola di Pontevi-
co,Scandolara Ravara eScandola-
raRipa d’Oglio. Non mancherà ov-
viamente il ‘patron’ locale della
simpatica manifestazione, Erne-
sto Gallini (che è anche consiglie-
re comunale): «La scelta di far di-
sputare l’Autosburla nelparco an-
zichè nel centro del paese — spie-
ga Gallini — è stata fatta, oltre
che per rinnovare un po’ la formu-
la, anche per far conoscere que-
sta parte del paese».

L’inizio della gara è previsto
per le 21 e 15, le premiazioni sono
attese per le 23 circa. L’Autosbur-
la ha sempre un seguito notevole
nei paesi in cui si svolge e c’è da
scommettere che sarà così anche
domani. La manifestazione è nata
il 14 aprile 1956. Resiste da quasi
50 anni e — segno dei tempi — ora
ha anche un sito internet:
www.autosburla.com. (d.baz.)
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di Davide Bazzani
SAN GIOVANNI IN CROCE — Nel Centro Congressi di via Cavour, a Roma, mercoledì 7
luglio Legambiente ha premiato i Comuni più ‘ricicloni’, quelli cioè che hanno ottenuto
migliori percentuali di raccolta (superiori al 50 %) differenziata di rifiuti. Il Casalasco
ha fatto la sua parte, grazie agli otto Comuni che hanno ottenuto riconoscimenti (su un
totale di 508 in Italia che hanno partecipato al concorso): Casalmaggiore, Scandolara
Ravara (il migliore del gruppo con il 31˚ posto secondo l’indice di gestione, 79, e il 24˚ po-
sto in base alla percentuale, 71,23%), San Martino del Lago, Motta Baluffi, Solarolo Rai-
nerio, Torre de’ Picenardi, Voltido e Casteldidone. Ieri mattina, nella sede di Casalasca
Servizi Spa, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione dei riconoscimenti.
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SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)
ZONA ARTIGIANALE

DOMENICA APERTO 
15.00 -19.30

Osvaldo con la famiglia, i
genitori Carlo ed Ernestina e
con il fratello Marco, a sinistra
con l’amico fraterno e
assistente Marco Cavalli,
detto ‘Chef’

Da sinistra,
Baroni, Gara-
velli, Casali,
Bernardelli,
Galli, Peschie-
ra, Murelli,
Diotti, Cauzzi,
Malinverno

A Roma. Da sinistra Libanore, Galli, Peschiera,
Diotti, Todeschini, Bertoglio, Cauzzi, Diotti e Bazzani

PIZZERIA -  RISTORANTE

Martignana Po (Cr)
St. 343 Asolana, 12 - Loc. Cava Marconi - Tel. 0375.40001

Chiuso il Mercoledì

Si effettuano
Cerimonie e Cene

Torta Fritta e Pesce Gatto

LegambientehapremiatoaRomaottoComunidiCasalascaSpa
Piccolo recordaS. Martino,6˚ in Italiaper il compostdomestico

Casalasco ‘riciclone’

«Ora ridurre i costi per i cittadini»

Torre-Pessina

Festa del grano
Pini, week-end

con musica
e gastronomia

Cingiade’Botti

Domani torna
l’Autosburla

Nel parco
la nuova pista


