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«No ai ‘marchi ideologici’ sulla città»
Casalmaggiore la nostra casa. Duro attacco alla scelta di intitolare la gronda a Miglio
CASALMAGGIORE — «Du nqu e,
dopo aver trasformato la sala consiliare in una sala abbaziale in
omaggio all’anima cattolico-conservatrice della maggioranza, adesso la componente cattolica ricambia il favore a quella leghista concedendole di magnificare le sorti
del Carroccio intitolando un pezzo
di tangenziale all’ideologo di Bossi,
Gianfranco Miglio. Tutto torna, la
prevedibilità di questa amministrazione è tale da lasciare fin sconcertati».
Il gruppo di minoranza ‘C a s a l-

maggiore la nostra Casa’ (Pierluigi
Pasotto, Calogero Tascarella, Mirca Papetti), come era intuibile, non
si lascia sfuggire l’occasione per
partire all’attacco di quello che definisce «l’ultimo tassello, in ordine
di tempo, al tentativo di marchiare
‘ideologicamente’ Casalmaggiore.
Da mesi diciamo che la maggioranza lavora per dividere la comunità.
La scelta di un nome come quello
di Miglio, teorico del secessionismo, ne è la riprova. Viene da chiedersi se coloro che sbandierano di
continuo l’attaccamento al territo-

rio non avrebbero potuto scegliere
tra personaggi locali. L’am mi nistrazione di centrosinistra, ad
esempio, proprio per quel tratto di
strada stava pensando alla vecchia
ostetrica di Casalbellotto, ma non
si fece in tempo prima della fine
della precedente consigliatura».
‘Casalmaggiore la nostra casa’
aggiunge poi un’ulteriore considerazione: «Quella in carica si conferma una sorta di amministrazione
‘padronale’, che tra l’altro non si
rende conto, così facendo, di sdoganare eventuali futuri comporta-

menti di segno contrario da parte
di amministrazioni di colore diverso, anche se siamo certi che le prossime saranno sicuramente più dotate di senso civico e delle istituzioni».
La conclusione è lasciata a una
battuta: «Non resta che sperare
che esponenti di vertice della Lega
nord e del ‘popolo della famiglia’
continuino a godere di ottima salute per non ritrovarci tutte le nuove vie intitolate a politici di parte».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vicobellignano. Gli alunni hanno vinto il premio grazie a un progetto culturale

«Scuola bella e accogliente»
Pronti 6mila euro da Fondazione Marcegaglia e Mission Bambini
per gli interventi di miglioria all’interno del plesso della frazione
di Guido Moreschi
CASALMAGGIORE (Vicobellignano) — Col progetto ‘X 1
Vico più bello’ la scuola elementare della frazione casalasca, che fa parte dell’istituto
comprensivo ‘G. Diotti’, si è
aggiudicata uno dei sette premi messi in palio dalla Fondazione Marcegaglia e da Mission Bambini nell’ambito del
bando ‘A scuola X 1 giorno’.
Per questa iniziativa gli enti
promotori hanno stanziato
33.762 euro, 6mila dei quali
andranno proprio al plesso di
Vicomoscano. Nei mesi scorsi
Fondazione Marcegaglia e
Mission Bambini hanno ricevuto 57 segnalazioni da 16 sedi
de ll ’azienda mantovana e
molti dipendenti, com’era richiesto dal bando, si sono resi
disponibili a collaborare nella
realizzazione dei progetti. Oltre a Vicobellignano i contributi per finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati destinati agli
istituti scolastici di Ciserano
(Bergamo), Forlimpopoli, Fagnigola (Pordenone), Ravenna, Porto Corsini (Ravenna) e
Piubega (Mantova).
La scuola primaria della frazione casalasca è stata segnalata ai promotori del bando da
Lucio d’Agostino che lavora
presso il reparto Finiture del-

lo stabilimento di via Vanoni.
«Le finalità che la nostra scuola vuole perseguire — ci dicono i rappresentanti del plesso
premiato — sono l’accoglienza e l’integrazione, imprescindibili per qualsiasi scuola di
ogni ordine e grado. Da anni la
nostra scuola s’impegna affinché tale processo avvenga nel
migliore dei modi e l’a c c oglienza passa non solo attra-

AGENZIA RAFFAELI
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VICOMOSCANO
casa autonoma,
in ordine,
con doppio garage,
giardino
e cortile.
Classe en. “F”
KWh/m² 155,98
MARTIGNANA di PO,
appartamento come nuovo, due da
letto, terrazza, posto auto, garage e
giardino di proprietà. Senza spese
condominiali Euro 95.000,00.
Classe en. “D” - KWh/m²a 100.76
GUSSOLA, casa indipendente,
parzialmente da ristrutturare,
annessi garage/capannoncino, di
mq. 40 e ampia area esclusiva. Euro
105.000,00. Classe en. “G” - KWh/
m²a 371.70

C A S A L M A G G I O R E ,
appartamento libero, ingresso,
cucina, soggiorno, due da letto
grandi, bagno, due balconi, cantina,
garage e termoautonomo. Euro
80.000,00. Classe en. “G” - KWh/
m²a 321.25
MARTIGNANA di PO,
in quadrifamigliare recentissima,
appartamento molto luminoso, due
da letto, tre balconi, cantina e garage
doppio. Euro 75.000,00. Classe en.
“E” - KWh/m²a 137.00
CASALMAGGIORE
appartamento
abitabile,
tre da letto,
cantina
e garage.
Classe en. “G”
KWh/m² 305,22

Tel. 0375 - 200275
E-mail: info@agenziaraffaeli.it
www.agenziaraffaeli.it

verso la disponibilità umana,
ma anche attraverso un ambiente che sappia accogliere i
suoi fruitori nel modo più idoneo, bello e funzionale». Il
progetto ‘X 1 Vico più bello’
prevede di creare all’interno
della struttura due laboratori
polifunzionali con una parete
divisoria che consenta attività diversificate. Inoltre, si
pensa di tinteggiare le pareti

Gli alunni
della scuola
elementare
di
Vicobellignano premiati
dalla
Fondazione
Marcegaglia
con un
contributo
di 6mila euro

ormai grigie e sostituire le
tapparelle ormai usurate e
bucherellate nella consapevolezza di quanto il colore e
un ambiente accogliente impattino sulle emozioni e sappiano suscitare reazioni positive. I lavori saranno messi in
atto dai genitori degli alunni
e in primis dai dipendenti della Marcegaglia col coordinamento dell’impresa edile Luzzara. L’intervento dovrebbe
completarsi in autunno e sarà
salutato da una festa di ringraziamento presso lo stabilimento affacciato sulla Sabbionetana. Da parte sua, Mission Bambini sottolinea che
l’iniziativa s’inserisce nel programma ‘Genitori, ripuliamo
le scuole!’ e mira a favorire
una maggiore cura del bene
comune mentre Fondazione
Marcegaglia ricorda che da
alcuni anni è impegnata nel
sostegno delle realtà territoriali che ospitano gli stabilimenti del Gruppo mantovano
e che grazie a questo bando 5
mila bambini avranno una
scuola più bella e funzionale.
Intanto i piccoli scolari di
Vicobellignano hanno già iniziato a prendere confidenza,
per gioco, col caschetto e la divisa da operai, quasi volessero contribuire a fare più accogliente la loro scuola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È APERTO IL NUOVO
PUNTO PRELIEVI
A CASALMAGGIORE
in Via Grandi 18, ang. Via IV Novembre
Tel. 0375.41969 - Fax 0375.202297
Orario prelievi: da Lun. a Sab. dalle 7.30 alle 10

LABORATORIO ANALISI MEDICHE

SAN NICOLA s.a.s.

LABORATORIO PRIVATO

di Roberto Carretta & C.

Aut. Sanit. n° 16085 del 23/01/2004

VIADANA (MN) via L. Grossi, 41 - Tel. 0375 780224
fax 0375 784665 - mail: viadana@laboratorioanalisi.eu
ANALISI MEDICHE
> CHIMICA CLINICA
> MICROBIOLOGIA
> EMATOLOGIA
> IMMUNOLOGIA
> PROFILI TIROIDEI
> TEST ALLERGOLOGICI

> MARCATORI TUMORALI
> ESAMI DELLA COAGULAZIONE
> DOSAGGI ORMONALI
> INTOLLERANZE ALIMENTARI
(TEST CITOTOSSICO)

> TAMPONI
> TAMPONI RAPIDI
> ESAMI TOSSICOLOGICI

PRELIEVI SENZA APPUNTAMENTO
REFERTI IN GIORNATA E/O 24 ORE
SALVO TEMPI TECNICI DIVERSI
ANCHE VIA MAIL

Lo studioso Gianfranco Miglio

IN BREVE

Racconti del volontariato
nella mostra fotografica
allestita alla Pro loco
Casalmaggiore—Alle 18.30 di oggi presso la sede della Pro Loco, in piazza Garibaldi, ci sarà l’inaugurazione della mostra del Circolo Fotocine Casalasco ‘Tanti per tutti’. Attraverso le foto
dei soci del Circolo verranno raccontate le storie di volontariato casalasco. Il progetto, targato FIAF e CSVnet, è stato accolto dal circolo «e
noi — dicono alla Pro loco — siamo onorati che
abbiano scelto la nostra sede come ‘galleria
d'arte’. In esposizione fotografie di Paolo Mangoni, Vincenzo Cerati, Rita Ori, Anna Manfredi,
Laura Giacomelli, Graziano Previdi, Tiziano
Schiroli, Vincenzo Raeli, Daniele Raschi, Elena
Magni, Davide Cavalli, Carlo Balestreri.

Storia della bigiotteria italiana
Oggi incontro con la Cappello
Casalmaggiore — Alle 16 e 30 di oggi, al Museo del Bijou, si terrà la presentazione del
volume ‘Storia della Bigiotteria Italiana’,
scritto da Bianca Cappello e da poco pubblicato da Skira. L’ingresso è libero. La mostra
presenta una selezione di oltre 300 bijoux, la
maggior parte dei quali inediti, ideati e realizzati in Italia dalla fine dell’Ottocento ai
giorni nostri provenienti da prestigiose collezioni private, enti pubblici, archivi e musei
aziendali.

Casalmaggiore, gruppo Aido
Gita nelle valli del Mincio
Casalmaggiore — Il gruppo comunale di Casalmaggiore, San Giovanni in Croce e Solarolo Rainerio dell’Aido organizza per domenica 10 luglio una visita guidata nelle Valli
del Mincio, tra i fiori di loto. Quota 30 euro.
Viaggio in pullman gran turismo con ritrovo
dei partecipanti alle 9 a Casalmaggiore (Conad) e alle 9,15 a San Giovanni (piazza). Prenotazioni: Ambrogio Mazzini (349-2955350)
e Angiolino Tolomei (339-4800310).

