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MOTORI IN GARA, IL 13 LUGLIO, ANCHE UN EQUIPAGGIO SALSESE TUTTO AL FEMMINILE

Tornano i bolidi da rally
ma stavolta si corre di giorno
Dopo le polemiche degli anni scorsi per il rumore delle auto durante la notte

II I bolidi da rally torneranno a
rombare a Salso e dintorni: si
delinea ormai nella sua forma
definitiva il programma del «15°
Rally circuito di Cremona» in
programma il 12-13 luglio, orga-
nizzato dalla Rally & Promotion
in collaborazione con Aci Cre-
mona e che vedrà a Salso nella
giornata del 13 tutto il circus mo-
toristico.

Circa un centinaio gli equi-
paggi al via per un evento pre-
stigioso valido per il Campiona-
to italiano autostoriche, il Cam-
pionato italiano TRN a coeff 1,5,
il Trofeo Renault Clio R3C, il
Trofeo Renault Twingo R2B, il
Trofeo Suzuki Cup, il Trofeo Su-
zuki Trophy, il Trofeo Aci-Csai
R1 e per finire il glorioso Trofeo
112 Abarth.

Nella giornata del 12 ci saran-
no le verifiche con lo svolgimen-
to della prova «shakedown» nel-
la città lombarda mentre la gara
prenderà il via in serata a Cre-
mona con la prova spettacolo in
notturna alle porte della città.

Riposo notturno per i concor-
renti e domenica 13 tutta la ca-
rovana si sposta a Salso, epicen-
tro di tutta la giornata con l’ubi -
cazione del Service park (area
mercato) e il riordino dei con-
correnti con la possibilità di ve-
dere i piloti e le loro splendide
vetture.

Bolidi Un'auto da rally in una foto d'archivio.

Magnaghi Il tavolo delle autorità alla serata del Rotary.

ARTI MARZIALI

Alla palestra
Gerini le gare
di karate e kobudo
�� Come ormai da tradizio-
ne, si terranno oggi e do-
mani, all’interno della pale-
stra Gerini di via Pascoli i
campionati internazionali di
karatE e kobudo organizzati
dall’associazione Shorei Kan
International e dalla Poli-
sportiva Salsese con il pa-
trocinio del Comune di Sal-
somaggiore. Per informazio-
ni si può contattare la Po-
lisportiva Salsese al numero
0524.571424.

DEVIL'S DEN

La band punk-pop
«The sensible»
domani in concerto
�� Domani, dalle 19 circa, il
pub Devil’s Den, in via Pa-
trioti, ospiterà il concerto
della band punk-pop The
sensible. Ingresso libero.

SANT'ANTONIO

Questa sera
la Via Crucis
dei ragazzi
�� Via Crucis dei ragazzi
del catechismo con i loro fa-
miliari questa sera alle
20.45, nella parrocchia di
Sant’Antonio. Il ritrovo sarà
sul sagrato della chiesa di
viale Matteotti. La tradizio-
nale processione si snoderà
da viale e quindi proseguirà
nelle vie Antelami, Gramsci
e Affanni. Ai residenti viene
chiesto di lasciare accese le
luci di casa e di esporre alle
finestre e ai balconi un cero,
un fiore o un drappo in se-
gno di venerazione.

INCONTRO CON IL ROTARY CLUB SI E' PARLATO DELL'ALBERGHIERO

Le eccellenze del Magnaghi
conosciute in tutto il mondo
II «Istituto Magnaghi: eccellenza
enogastronomica nel mondo. Tu-
rismo e integrazione scolastica –
un importante volano per il ri-
lancio economico e di immagine
della città termale» è il titolo della
serata organizzata dal Rotary
Club, e tenutasi nelle sale dell’al -
bergo Villa Fiorita, alla quale han-
no preso parte la preside dell’isti -
tuto, Luciana Rabaiotti, il sindaco
Filippo Fritelli, il presidente della
Provincia, Vincenzo Bernazzoli e
Massimo Spigaroli, chef dell’An -
tica Corte Pallavicina.

Dopo l’introduzione del presi-
dente del Rotary Club, Pietro Soz-
zi, la preside ha sottolineato come

OGGI AL PALACONGRESSI E A SCIPIONE

Mistero in festival:
nuovi appuntamenti
II Seconda giornata, oggi, di
«Mistero in festival». Ecco il
programma.

A mezzogiorno si inizia con
un aperitivo alle Terme Berzieri
in compagnia di Daniele Bossa-
ri. Al pomeriggio due appunta-
menti nello splendido Castello
dei Marchesi Pallavicino di Sci-
pione, nel borgo medioevale di
Scipione Castello, sulla collina
che domina Salsomaggiore.

Alle 16 il regista Arcadio Ca-
valli parlerà della regia di «Mi-
stero» e, accanto a lui, Andrea
Fabbri del gruppo Estrema
Team mostrerà le nuove tecno-
logie con cui si esplora il mistero,
sia da sopra che da sotto terra

(droni, georadar).
A seguire, Daniele Bossari

dialogherà con Giorgio Baietti,
esperto di misteri storici (e au-
tore di straordinarie scoperte),
su massoneria e templari.

Le musiche saranno de I mu-
sici, che eseguiranno brani da
«Il flauto magico» di Mozart,
opera massonica per eccellenza.

La sera, al Palacongressi (Sa-
lone Moresco), ultimo appunta-
mento della giornata: Daniele
Bossari e il famoso ufologo Ro-
berto Pinotti (presidente del
Centro ufologico nazionale) dia-
logheranno sull’enigma degli ufo
e degli alieni, con uno sguardo al
passato e uno al presente. �

-
-

InBreve
PARCO STIRONE

Cras, oggi e domani
aperta «Le Civette»
�� Oggi e domani dalle
15.30 alle 18.30 è aperta al
pubblico l’area didattica del
Cras «Le civette», il Centro
recupero animali selvatici
del Parco dello Stirone che
si trova in località Mille-
pioppi a S.Nicomede. E’ pos -
sibile osservare in apposite
voliere alcuni esemplari di
rapaci non più recuperabili,
ossia non in grado di essere
rilasciati in natura. Gli ope-
ratori del Cras guidano i vi-
sitatori, illustrando le fina-
lità del Centro, le attività
che si svolgono e le moda-
lità di intervento per la ria-
bilitazione dei pazienti.

FIERA DI SAN VITALE ISCRIZIONI ENTRO MARTEDI'

Giochi senza quartiere
giornata di festa
al campo dell'oratorio
Paola Tanzi

II Saranno i «Giochi senza quar-
tiere» la novità più divertente del-
la seconda edizione della Gran
Fiera di San Vitale. Proposti da
Pro loco di Salsomaggiore in col-
laborazione con Oratorio Don Bo-
sco e Enac di Fidenza si svolge-
ranno sabato 26 aprile dalle 15 nel
campo sportivo dell’Oratorio Don
Bosco, in via Pascoli.

Sarà una sfida sportiva atipica,
con squadre in sfida nei giochi di
una volta: tiro alla fune, corsa coi
sacchi, acqua in bocca, corsa con
le carriole, staffetta con le caviglie
legate. La premiazione avverrà il
28 aprile in piazza Berzieri a con-
clusione della Gran Fiera di San
Vitale. Ogni squadra potrà essere
composta da sei o otto parteci-
panti di età compresa tra i 18 e i 99
anni, dovrà dichiarare il proprio

nome di battaglia e segnalare la
propria caratteristica distintiva.
L’iscrizione ai giochi, da farsi en-
tro le 24 di martedì, prevede la
compilazione di un modulo di
adesione contenente le generalità
di ogni giocatore e la sottoscri-
zione (da parte di ogni singolo
concorrente) di una liberatoria
per eventuali danni subiti o ar-
recati: la quota di partecipazione,
a titolo di cauzione, è di 5 euro per
ogni componente da versarsi as-
sieme ai moduli.

Sul campo di gara sarà assi-
curata la presenza per l’intera du-
rata della manifestazione di
un’autoambulanza con personale
medico e paramedico. I moduli di
partecipazione sono da richiedere
via mail a 99folli@gmail.com e
andranno consegnati al Mad Cafè
di Viale Romagnosi. Per ulteriori
informazioni 349/2901602. �

il Magnaghi, oltre a costituire
un’eccellenza in campo enoga-
stronomico, si stia specializzando
anche nel campo turistico. Inol-
tre, la Rabaiotti ha anticipato che
l’istituto sarà presente a Casa Az-
zurri in occasione dei prossimi
campionati del mondo di calcio in
Brasile, mentre l’Expo 2015 rap-
presenta un’ottima occasione di
visibilità per il Magnaghi.

Il sindaco, sottolineando che
l’alberghiero, con 1200 studenti,
rappresenta un valore aggiunto
per la città, ha affermato come
l’amministrazione stia cercando
di cambiare la destinazione d’uso
all’istituto Tommasini per far sì
che diventi la nuova sede del Ma-
gnaghi. Bernazzoli ha sottolinea-
to come l’enogastronomia e
l’agroalimentare rappresentino
delle eccellenze per il territorio al-
le quale deve essere affiancato il
turismo. Infine, Spigaroli ha ri-
portato la propria esperienza di
studente prima, e di docente poi,
del Magnaghi.� M.L.

Salsomaggiore

«E’ grazie al contributo di
persone appassionate locali e
all’amministrazione della città
che ringraziamo fin d’ora se noi
della Rally&Promotion insieme
ad Aci Cremona abbiamo deciso
di portare questa importante
manifestazione nazionale anche
nel territorio parmense - spie-
gano gli organizzatori -. Pensia-

mo sia un degno scenario per i
partecipanti provenienti da tut-
ta l’Italia e un evento che senz’al -
tro Salso merita».

«Ricordiamo che le prove
speciali si svolgeranno su strade
provinciali chiuse al traffico con
l’epicentro a Pellegrino e Varano
Melegari. A Salso le vetture ar-
riveranno a ''riposo'' rispettando

orari stabiliti e codice della stra-
da. In pratica si tratterà di una
passerella che coinvolgerà l’in -
tera giornata e sarà visibile a tut-
ti. Infatti l’ingresso ai box del
service park sarà gratuito così
come il riordinamento delle vet-
ture: questi sono luoghi in cui si
potrà anche parlare con i piloti
ed ammirare le loro splendide
vetture».

Negli anni scorsi, erano sorte
polemiche per la rumorosità del-
le auto che transitavano di notte
in città. Quest'anno però il tutto
si svolgerà in pieno giorno (con
le prove speciali fuori dal centro
termale) e quindi l'eventuale di-
sagio sarà estremamente ridot-
to.

Saranno 10 le prove speciali in
cui ci si darà battaglia in tre giri
di percorso con ben 3 controlli di
passaggio nell’abitato di Pelle-
grino e 3 alla porte di Salso. Sono
ovviamente previste le finestre
di apertura sulle strade provin-
ciali dei tratti interessati
all’evento tra un giro e l’altro ad
orari prefissati. Finite le prove il
ritorno nella serata di domenica
a Cremona.

Il 7 e 8 giugno, in occasione del
«Salso motor meeting» ci sarà la
presentazione ufficiale
dell’equipaggio salsese tutto al
femminile che parteciperà al ral-
ly. � A.S.

Bollettino agrometeorologico

Previsioni del tempo dal 12 al 17
aprile 2014 - Sabato 12:
nuvolosità irregolare con possibili
piogge sui rilievi. Temperature
minime stazionarie (8-9°C),
massime in lieve diminuzione
(14-20°C).
Domenica 13: cielo sereno o poco
nuvoloso con addensamenti e
isolati fenomeni sui rilevi.
Temperature stazionarie.
Tendenza del tempo da lunedi’ 14
a giovedi’ 17 aprile 2014: correnti
fredde nord-occidentali
porteranno un momentaneo
peggioramento nella giornata di
martedì. Successivamente tempo
stabile.
Erba medica: i nuovi impianti di
erba medica hanno le prime
foglie trilobate. Nei prati in
produzione si osservano gli adulti
di Fitodecta (la cosiddetta
coccinella) per cui si consiglia di
monitorare i prati nuovi per
verificare la presenza delle larve
che risultano molto dannose alle

giovani piantine.
Con gravi attacchi larvali di
Fitonomo intervenire, dopo lo
sfalcio, con Acetamiprid (Epik),
Lambdacialotrina, Betacyflutrin
(Bayteroid), Cipermetrina. Per
contenere lo sviluppo di
infestanti dicotiledoni (crucifere,
poligonacee, amarantacee,
solanacee) e alcune graminacee
(alopecuro, loietto, giavone,
sorghetta da seme, ecc.) è
possibile diserbare i prati nuovi
quando le piantine della coltura
sono alte circa 4 cm, con
Imazamox (Altorex, Tuareg) alla
dose di 750 g/ha (facendo
attenzione al rispetto
dell’intervallo di sicurezza di 40
giorni) da solo o in miscela con
Piridate (Lentagran 45 WP) alla
dose di 500-1000 g/ha. In
presenza dei primi filamenti di
Cuscuta eseguire interventi
localizzati con Propizamide (Kerb
Flo) senza superare il 15% della
superficie del rato.

Pomodoro: sono iniziati i
primissimi trapianti delle varietà
più precoci. In assenza di piogge
irrigare leggermente i terreni più
secchi per attivare il diserbo di
pre-trapianto e favorire
l’attecchimento delle giovani
plantule. Il diserbo di
pre-trapianto va eseguito circa
7-10 giorni prima della messa a
dimora delle piantine.
Eliminare le infestanti già nate
con Glifosate alla dose di 1,5-4,0
l/ha, in miscela con 4-5 kg/ha di
solfato ammonico e utilizzando
bassi volumi d’acqua (3 hl per
ettaro). Per prevenire la nascita
delle malerbe impiegare miscele
di prodotti residuali a base di
Aclonifen, Flufenacet, Metribuzin,
Oxadiazon, Pendimetalin,
S-metolachlor.
Vite: la coltura si trova in fase di
germogliamento, ma con
vegetazione piuttosto disforme.
Nonostante in pianura e in
qualche appezzamento di collina i

germogli siano già lunghi 5-10
cm, i modelli epidemiologici non
indicano significativi rischi legati
ad infezioni peronosporiche e
oidiche.
MAIS: sono in emergenza i primi
seminati.
Redatto da Azienda Agraria
Sperimentale Stuard con la
collaborazione di: Associazioni
dei Produttori, Arpa-Sim.
Coordinamento a cura del
Consorzio Fitosanitario
Provinciale.
Il testo completo del bollettino di
produzione integrata e biologica
su www.stuard.it
Attività in parte svolta
nell’ambito del progetto
finanziato dalla Regione Emilia
Romagna dal titolo “Servizi di
supporto per l’applicazione dei
disciplinari di produzione
integrata e delle norme di
produzione biologica nell’ambito
del p.s.r. 2007-2013 – misura 214,
azioni 1 e 2” coordinato dal Crpv.
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