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Casalmaggiore. Iniziativa della Fondazione Marcegaglia insieme ad Amurt Referendum. Il 17

‘Cuore’ metalmeccanico
Dai dipendenti generi alimentari
per il «carrello sociale» del Comune
di Guido Moreschi
CASALMAGGIORE — « G r azie di cuore a tutti i dipendenti
della Marcegaglia e alla Fondazione Marcegaglia Onlus per la
generosità dimostrata»: così si
e s pr i m e Paolo Bocchi, presidente di Amurt Italia, all’indomani della prima raccolta in
azienda di generi alimentari a
favore del carrello sociale promosso dal Comune in collaborazione proprio con Amurt e sostenuto anche dalla Fondazione Marcegalia Onlus. Lunedì,
fra le 12 e le 14, due volontari
del sodalizio guidato da Bocchi,
Gabriella Bassi e Fulvio Artoni, hanno raggiunto lo stabilimento di via Vanoni e hanno ricevuto i dipendenti coi loro doni a beneficio delle famiglie bisognose del Casalasco.
Bassi e Artoni hanno raccolto
il materiale offerto in una saletta 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 cibo fra pasta, riso, passata di pomodoro, latte, biscotti, zucchero, farina, tonno, legumi e olio
d’oliva. L’esito dell’iniziativa
può considerarsi più che positivo visto che si trattava di una
novità per lo stabilimento cittadino. I dipendenti hanno risposto con grande disponibilità,
consapevoli dell’utilità concreta del carrello sociale. A loro si
era rivolta il mese scorso Carolina Toso Marcegaglia, presidente della Fondazione, ricordando che il progetto dell’ente
locale «consiste nella distribuzione di generi alimentari di
base a più di 200 persone presso
la sede dei Servizi sociali».
«Sono vostri concittadini —
aveva aggiunto Toso Marcegaglia — che vivono situazioni di
grave difficoltà economica o
fragilità: anziani soli, disabili,
mamme con bambini e famiglie

Denuncia pozzi
Ritiro dei moduli
per Roncadello
sabato mattina

Casalmaggiore. Incursione notturna in un condominio

CASALMAGGIORE — Il settore Ambiente del Comune informa che continua la raccolta della
denuncia pozzi per il 2016 in ogni
frazione. La prossima interessata sarà Roncadello. I moduli necessari 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 effettuato mercoledì 20 sempre dalle
9 alle 11 e sempre presso l’Associazione ‘I nostar Ragass’. Per le
altre frazioni rimanenti, verrà
comunicato il giorno di consegna e di ritiro moduli nei giorni a
venire. Si ricorda, infine, che nel
caso in cui non sia possibile andare a ritirare e/o riconsegnare i
moduli compilati, si potranno effettuare le medesime operazioni presso il Centro Servizi al Cittadino 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 — Ladri a rage». Secondo i residenti della
segno, spariscono attrezzi da la- zona nessun altra autorimessa è
voro e generi alimentari per un stata presa di mira. Il furto è stavalore di circa 1500 euro. I mal- to denunciato ai carabinieri di
viventi sono andati a segno nella Casalmaggiore. Anche la settinotte tra martedì e ieri rubando mana scorsa, a San Giovanni in
in un garage di un appartamento Croce, ignoti penetrarono nei
di via Matteotcapannoni
ti di proprietà
della Idroterdi A. V.. Il gamica Conti e
rage si trova
del l’el ettr icisotto il livello
sta Bruno Scadella strada.
roni rubando
Una volta aldecine di atl’interno, i latrezzi da lavodri hanno cerro.
cato prodotti
l Bando sicuvendibili sul
rezza. I 30mila
mercato e che Una veduta di via Matteotti
euro assegnati
evidentemendalla Regione
te hanno fatto più ‘gola’ rispetto al Comune, serviranno per l’ acalla macchina che era parcheg- quisto di dotazioni strumentali,
giata all’aperto. «Hanno rubato ricetrasmittenti e di una nuova
— spiega il padrone di casa — un autovettura per la polizia locale:
martello pneumatico, un trapa- saranno a disposizione entro fino e un avvitatore. Inoltre se ne ne estate. Nella prossima giunta
sono andati anche con diversi ge- l’accettazione del contributo e la
neri alimentari che tengo in ga- relativa variazione di bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dallo stradello nasce un parco?
I ladri ‘svuotano’ un garage Partita una corsa alla solidarietà
Spariti attrezzi per 1500 euro Slow Town: a nuovo l’area a fianco della scuola ‘Marconi’

Ristorante Pizzeria Albergo

dal 1988

Croce D’oro

Bozzolo (MN) - via Matteotti, 46 - tel e fax 0376 91191
www.crocedoro.it - info@crocedoro.it

a

tiva è stata seguita da vicino
dalla direttrice della Fondazione Marcegaglia, Chiara Alluisini, e dall’intero staff dello stabilimento a cominciare dal direttore Roberto Ferrari. D’ora
in avanti la raccolta di generi
alimentari avrà frequenza
mensile e il prossimo appuntamento è già fissato per il 10
maggio nella convinzione che
tanti piccoli gesti di solidarietà
potranno portare a risultati significativi. La raccolta nello
stabilimento di via Vanoni, ricordano ad Amurt, segue peraltro analoghe iniziative della locale Croce Rosa e dell’azienda
Alimentis.

CASALMAGGIORE — Ultimi
giorni di grande attività per il
comitato casalasco-piadenese
‘Vota sì per fermare le trivelle’, che invita la popolazione —
per le 20.30 di oggi nell’auditorium Santa Croce di Casalmaggiore — a ll’incontro di
chiusura della campagna referendaria in vista dell’appuntamento con le urne di domenica
17. Nella serata informativa
interverranno Gianni Tamino,
docente di biologia, Paolo Rabitti, mantovano, ingegnere e
consulente ambientale, coinvolto come Ctu nei più grandi
processi su disastri ambientali
e Cesare Vacchelli in rappresentanza del comitato. Intanto
anche ieri è continuata in modo molto intenso l’attività di
volantinaggio sul tema. Il comitato sottolinea «l’importanza di recarsi a votare per far valere un diritto democratico e
costituzionale». (d.b.)

A lato
i prodotti
raccolti
e sotto lo
stabilimento

numerose che vengono segnalati dai Servizi sociali e sostenuti per il tempo necessario».
La Fondazione offre ogni anno
un supporto economico al progetto del carrello sociale, ma le
richieste sono in costante aumento ed è per questo che si è
fatto appello anche alla generosità dei dipendenti. L’inizia-

Il Comitato
anti-trivelle
stasera chiude
la ‘campagna’

CASALMAGGIORE — La siste- Slow Town ha depositato elabomazione dello stradello pedona- rati e richieste di autorizzazione
le che porta dall’argine alla all’ufficio lavori pubblici del Coscuola ‘Marconi’, offerto gratui- mune, che ha dato l’ok. Oggi potamente dalla ditta Orion al co- meriggio si comincerà a picchetmitato Slow Town in vista della tare lo stradello, poi comincemanifestazione ‘La Città dei ranno i lavori, che prevedono: il
Bam bini’ ( 6-8
liv ellame nto
maggio), si tradel terreno
sforma in un
con il mantenipiù complessimento degli alvo progetto di
beri e il comrigenerazione
pletamento
del terreno codello stradello
munale a fiancon la posa di
co dell’is ti tughiaia fine
to, con l’obiet(ditta Stabili);
tivo di rendere
la posa di 160
fruibile la zo- Fac-simile della staccionata
metri di stacn a — c h e p ocionata offerti
trebbe un domani convertirsi in dalla ditta ‘Foresti distribuzione
un parco —e di creare un passag- laterizi Srl’ (manodopera delgio sicuro nei percorsi casa-scuo- l’impresa edile Goi Elio). La ditla e scuola-centro. Nei giorni ta ‘Cantini Distribution Service’
scorsi, grazie all’intervento gra- fornirà infine le lampade solari
tuito di un pool di aziende locali segnavia da posizionare sui lati
e all’assistenza tecnica dello stu- dello stradello. A tutti, aziende e
dio Pirotti di Casalmaggiore, uffici, il « grazie» del comitato.

Mostra di Debora
Benvenuti
allo ‘Spazio U’
Casalmaggiore — Personale
della giovane artista Debora
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 mostra, intitolata ‘Visioni interiori’, sarà a cura del professor Stefano Prandini. Debora,
laureata all’accademia delle
Belle arti, grafico all’Emiliana Parati, ha posto l’obiettivo
all’interno di sé per rappresentare i momenti della propria vita applicando una tecnica multimediale stampata
su tela e applicata su legno.

Acli, ecco come
cambia il lavoro
Casalmaggiore — Terzo e ultimo appuntamento del ciclo
sul lavoro organizzato dal circolo Acli. Giovedì 21 aprile
(ore 21) l’oratorio di S. Leonardo ospiterà l’incontro ‘Il
lavoro che cambia in Italia e
nel territorio’ con Marco Pezzoni (associazione CreaFuturo,esperto di green economy),
Giuseppe Demaria, segretario Cisl ‘Asse del Po’, Alessandro Barzoni della ditta Palm e
Vanessa Gandolfi della ditta
‘Verdure sotto’Oglio’.

‘Un fiore per la vita’
Aido nelle piazze
Casalmaggiore — Oggi e domani all’ingresso dell’ospedale Oglio Po, sabato sul mercato di Casalmaggiore, e domenica nelle piazze delle frazioni, l’Aido sarà presente con
la campagna di solidarietà
‘Un fiore per la vita’ (testimonial le atlete Pomì). I volontari 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 (Marconi) parteciperanno, nella
sede di Cà de’ Mari, al concorso musicale Arisi di Vescovato. Il gruppo, chiamato dagli
alunni ‘Fabio Band’ in onore
del maestro Fabio Fava, eseguirà la colonna sonora del
film ‘Il buono, il brutto e il cattivo’ musicata da Morricone.

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

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

TORICO
LOCALE S

Indimenticabili
piatti di mare
Cene a lume
di candela
Locale elegante
e raffinato

IN BREVE

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

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

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

