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C a s a l m a g g i o re . Iniziativa della Fondazione M a rc e g a g l i a insieme ad Amurt

‘C u o re ’metalmeccanico
Dai dipendenti generi alimentari

per il «carrello sociale» del Comune
di Guido Moreschi

CASALMAGGIORE — « G r a-
zie di cuore a tutti i dipendenti
della Marcegaglia e alla Fonda-
zione Marcegaglia Onlus per la
generosità dimostrata»: così si
e s pr i m e Paolo Bocchi, presi-
dente di Amurt Italia, all’indo -
mani della prima raccolta in
azienda di generi alimentari a
favore del carrello sociale pro-
mosso dal Comune in collabo-
razione propriocon Amurte so-
stenuto anche dalla Fondazio-
ne Marcegalia Onlus. Lunedì,
fra le 12 e le 14, due volontari
del sodalizio guidato da Bocchi,
Gabriella Bassi e Fulvio Arto-
ni, hanno raggiunto lo stabili-
mento di via Vanoni e hanno ri-
cevuto i dipendenti coi loro do-
ni a beneficio delle famiglie bi-
sognose del Casalasco.

Bassi e Artoni hanno raccolto
il materiale offerto in una salet-
ta vicina alla reception e hanno
calorosamente ringraziato tut-

ti coloro che hanno portato
qualcosa. In circa due ore sono
stati raccolti circa 150 kg di ci-
bo fra pasta, riso, passata di po-
modoro, latte, biscotti, zucche-
ro, farina, tonno, legumi e olio
d’oliva. L’esito dell’i ni zi at iv a
può considerarsi più che positi-
vo visto che si trattava di una
novità per lo stabilimento citta-
dino. I dipendenti hanno rispo-
sto con grande disponibilità,
consapevoli dell’utilità concre-
ta del carrello sociale. A loro si
era rivolta il mese scorso Caro -
lina Toso Marcegaglia, presi-
dente della Fondazione, ricor-
dando che il progetto dell’ente
locale «consiste nella distribu-
zione di generi alimentari di
base a più di 200 persone presso
la sede dei Servizi sociali».

«Sono vostri concittadini —
aveva aggiunto Toso Marcega-
glia — che vivono situazioni di
grave difficoltà economica o
fragilità: anziani soli, disabili,
mamme con bambini e famiglie

numerose che vengono segna-
lati dai Servizi sociali e soste-
nuti per il tempo necessario».
La Fondazione offre ogni anno
un supporto economico al pro-
getto del carrello sociale, ma le
richieste sono in costante au-
mento ed è per questo che si è
fatto appello anche alla gene-
rosità dei dipendenti. L’i n i z i a-

tiva è stata seguita da vicino
dalla direttricedella Fondazio-
ne Marcegaglia, Chiara Alluisi-
ni, e dall’intero staff dello sta-
bilimento a cominciare dal di-
rettore Roberto Ferrari. D’o ra
in avanti la raccolta di generi
alimentari avrà frequenza
mensile e il prossimo appunta-
mento è già fissato per il 10
maggio nella convinzione che
tanti piccoligesti di solidarietà
potranno portare a risultati si-
gnificativi. La raccolta nello
stabilimento di via Vanoni, ri-
cordano ad Amurt, segue peral-
tro analoghe iniziative della lo-
cale Croce Rosa e dell’a z ie n d a
Alimentis.
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Dallo stradello nasce un parco?
Partita una corsa alla solidarietà
Slow Town: a nuovo l’area a fianco della scuola ‘Marconi’
CASALMAGGIORE — La siste-
mazione dello stradello pedona-
le che porta dall’argine alla
scuola ‘Marconi ’, offerto gratui-
tamente dalla ditta Orion al co-
mitato Slow Town in vista della
manifestazione ‘La Città dei
Bam bini’ ( 6-8
maggio), si tra-
sforma in un
più complessi-
vo progetto di
r i g en e r a z io n e
del terreno co-
munale a fian-
co dell’is ti tu-
to, con l’ob ie t-
tivo di rendere
fruibile la zo-
na — che po-
trebbe un domani convertirsi in
un parco —e di creare un passag-
gio sicuro nei percorsi casa-scuo-
la e scuola-centro. Nei giorni
scorsi, grazie all’intervento gra-
tuito di un pool di aziende locali
e all’assistenza tecnicadello stu-
dio Pirotti di Casalmaggiore,

Slow Town ha depositato elabo-
rati e richieste di autorizzazione
all’ufficio lavori pubblici del Co-
mune, che ha dato l’ok. Oggi po-
meriggio si comincerà a picchet-
tare lo stradello, poi comince-
ranno i lavori, che prevedono: il

liv ellame nto
d e l  t e r r e n o
con il manteni-
mento degli al-
beri e il com-
p  l  e  t  am e  n  t  o
dello stradello
con la posa di
g h i a i a  f i n e
(ditta Stabili);
la posa di 160
metri di stac-
cionata offerti

dalla ditta ‘Foresti distribuzione
laterizi Srl’ (manodopera del-
l’impresa edile Goi Elio). La dit-
ta ‘CantiniDistribution Service’
fornirà infine le lampade solari
segnavia da posizionare sui lati
dellostradello. Atutti, aziendee
uffici, il « grazie» del comitato.

Denuncia pozzi
Ritiro dei moduli
per Roncadello
sabato mattina

CASALMAGGIORE — Il setto-
re Ambiente del Comune infor-
ma che continua la raccolta della
denuncia pozzi per il 2016 in ogni
frazione. La prossima interessa-
ta sarà Roncadello. I moduli ne-
cessari alla denuncia dei pozzi
saranno consegnati sabato dalle
9 alle 11 presso l’associazione ‘I
nostar Ragass’ in via Stefano
Canzio, 33. Il ritiro dei moduli
compilati e firmati verrà effet-
tuato mercoledì 20sempre dalle
9 alle 11 e sempre presso l’Asso -
ciazione ‘I nostar Ragass’. Per le
altre frazioni rimanenti, verrà
comunicato il giorno di conse-
gna e di ritiromoduli nei giorni a
venire.Siricorda, infine,chenel
caso in cui non sia possibile an-
dare a ritirare e/o riconsegnare i
moduli compilati, si potranno ef-
fettuare le medesime operazio-
ni presso il Centro Servizi al Cit-
tadino in piazza Garibaldi, 26
aperto dal lunedì al sabato dalle
8.30 alle 12.45; giovedì dalle 7.15
alle 18.45 (orario continuato).

Casalmaggiore. Incursione notturna in un condominio

I ladri ‘svuotano’un garage
Spariti attrezzi per 1500 euro
CASALMAGGIORE — Ladri a
segno, spariscono attrezzi da la-
voro e generi alimentari per un
valore di circa 1500 euro. I mal-
viventi sono andati a segno nella
notte tra martedì e ieri rubando
in un garage di un appartamento
di viaMatteot-
ti di proprietà
di A. V.. Il ga-
rage si trova
sotto il livello
della strada.
Una volta al-
l’interno, i la-
dri hanno cer-
cato prodotti
vendibili sul
mercato e che
evide ntemen-
te hanno fatto più ‘gola’ rispetto
alla macchina che era parcheg-
giata all’aperto. «Hanno rubato
—spiegailpadrone dicasa—un
martello pneumatico, un trapa-
no e un avvitatore. Inoltre se ne
sono andati anche con diversi ge-
neri alimentari che tengo in ga-

rage». Secondo i residenti della
zona nessun altra autorimessa è
stata presa di mira. Il furto è sta-
to denunciato ai carabinieri di
Casalmaggiore. Anche la setti-
mana scorsa, a San Giovanni in
Croce, ignoti penetrarono nei

c  a p  a n  n o  n i
della Idroter-
mica Conti e
del l’el ettr ici-
sta Bruno Sca-
roni rubando
decine di at-
trezzi da lavo-
ro.
l Bando sicu-
rezza. I 30mila
euro assegnati
dalla Regione

al Comune, serviranno per l’ ac -
quisto di dotazioni strumentali,
ricetrasmittenti e di una nuova
autovetturaper lapolizialocale:
saranno a disposizione entro fi-
ne estate. Nella prossima giunta
l’accettazione del contributo e la
relativa variazione di bilancio.

Una veduta di via Matteotti Fac-simile della staccionata

Mostra di Debora
B e nve n u t i
allo ‘Spazio U’
Casalmaggiore — Pe rs on al e
della giovane artista De b or a
Ben venut i al via domenica
(ore 17.30), con apertura fino
al 1 maggio, nella galleria
‘Spazio U’ di via Favagrossa
32. L’introduzione alla mo-
stra, intitolata ‘Visioni inte-
ri ori’, sarà a cura del profes-
sor Stefano Prandini. Debora,
laureata all’accademia delle
Belle arti, grafico all’Emilia -
na Parati, ha posto l’obiettivo
all ’interno di sé per rappre-
sentare i momenti della pro-
pria vita applicando una tec-
nica multimediale stampata
su tela e applicata su legno.

Acli, ecco come
cambia il lavoro
Casalmaggiore—Terzo e ulti-
mo appuntamento del ciclo
sul lavoro organizzato dal cir-
colo Acli. Giovedì 21 aprile
(ore 21) l’oratorio di S. Leo-
nardo ospiterà l’incontro ‘Il
lavoro che cambia in Italia e
nel territorio’ con Marco Pez-
zo ni (associazione CreaFutu-
ro,esperto di green economy),
Giuseppe Demaria, segreta-
rio Cisl ‘Asse del Po’, Alessan -
dro Barzoni della ditta Palm e
Vanessa Gandolfi della ditta
‘Verdure sotto’Oglio’.

‘Un fiore per la vita’
Aido nelle piazze
Casalmaggiore — Oggi e do-
mani all’ingresso dell’o s p e-
dale Oglio Po, sabato sul mer-
cato di Casalmaggiore, e do-
menica nelle piazze delle fra-
zioni, l’Aido sarà presente con
la campagna di solidarietà
‘Un fiore per la vita’ (testimo -
nial le atlete Pomì). I volonta-
ri offriranno un vaso di fiori in
cambio di una piccola offerta.

Alunni musicisti
domani in concorso
C a s a lm a g g i o r e — Do m a n i
(ore 10) le quinte elementari
di Vicobellignano (istituto
Diotti) e Rivarolo del Re (Mar-
coni) parteciperanno, nella
sede di Cà de’ Mari, al concor-
so musicale Arisi di Vescova-
to. Il gruppo, chiamato dagli
alunni ‘Fabio Band’ in onore
del maestro Fabio Fava, ese-
guirà la colonna sonora del
film ‘Il buono, il brutto e il cat-
tivo’musicata da Morricone.

IN BREVEReferendum. Il 17
Il Comitato
a n t i - t r ive l l e

stasera chiude
la ‘campagna’
CASALMAGGIORE — Ultimi
giorni di grande attività per il
comitato casalasco-piadenese
‘Vota sì per fermare le trivel-
le’, che invita la popolazione —
per le 20.30 di oggi nell’audito-
rium Santa Croce di Casal-
maggiore — a ll’incontro di
chiusura della campagna refe-
rendaria in vista dell’appunta-
mento conle urnedi domenica
17. Nella serata informativa
interverranno Gianni Tamino,
docente di biologia, Paolo Ra-
bitt i, mantovano, ingegnere e
consulente ambientale, coin-
volto come Ctu nei più grandi
processi su disastri ambientali
e Cesare Vacchelli in rappre-
sentanza del comitato. Intanto
anche ieri è continuata in mo-
do molto intenso l’attività di
volantinaggio sul tema. Il co-
mitato sottolinea «l’importan-
za di recarsi a votare per far va-
lere un diritto democratico e
costituzionale». (d.b.)
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E-mail: info@agenziaraffaeli.it

www.agenziaraffaeli.it

VICOBELLIGNANO, casa singola 
recente, tenuta molto bene, con ampi 
spazi interni, annessi due garages, 
portico, pergolato, cortile e giardino 
di mq. 400. Classe en. “G” - KWh/
m²a 180.38

CASALMAGGIORE, centralissimo 
stabile, da ristrutturare, con facciata 
in stile liberty, disposto su tre piani, 
più cantina, soffitta e cortile. Subito 
libero Esente da certificazione

TORRICELLA DEL PIZZO, villa 
singola abitabile, disposta su due 
piani, due da letto ampie, garage di 
mq. 40, rustico e area esclusiva di 
mq. 1400. Euro 110.000,00 Classe 
en. “G” - KWh/m²a 456.49

COMUNE di CASALMAGGIORE, 
casa indipendente, di mq. 240, 
parzialmente ristrutturata, con 
finiture accurate. Ampio garage e 
area di proprietà. Euro 123.000,00 
Classe en. “G” - KWh/m²a 311.57

PIADENA CENTRO
appartamento signorile, con garage.
Classe en. “D” - KWh/m²a 191,40

MARTIGNANA di PO
villa indipendente, euro 199.000,00.
Classe en. “G” - KWh/m²a 298.50

AGENZIA RAFFAELIAGENZIA RAFFAELI
Via Guerrazzi, 1/b - 1/c Casalmaggiore - CR
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