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Croce Rossa, pieno di alimentari
C a s a l m a g g i o re . Raccolti 27 quintali per il carrello sociale ‘La Rete’
CASALMAGGIORE — Sono già
stati consegnati ai servizi sociali
del Comune di Casalmaggiore i
ventisette quintali e mezzo di aiuti
alimentari raccolti dal comitato lo-
cale della Croce Rossa, presieduto
da Rino Berardi, con l’ausilio di una
quindicina di volontari, a favore
del carrello sociale de ‘La Rete’. I
presidi erano dislocati ai super-
mercati Eurospin, Conad e Famila.
Questo il dettaglio dei generi di pri-
ma necessità donati dai cittadini:
150 chili di brioches, 30 chili di
omogeneizzati, 3 quintali di legu-

mi, 150chili di zucchero, 210 litri di
latte, 95 litri di succhi di frutta, 17
chili di caffè, 35 chili di farina, 780
chili di pasta, quasi un quintale di
riso, 90 chili di tonno, 130 litri d’o-
lio, quasi 400 chili tra polpa e passa-
ta di pomodoro.

Dall’assessore alle Politiche So-
ciali Gianfranco Salvatore e da Be-
rardi un «grazie infinito alla popo-
lazione, ai nostrivolontari, ai diret-
tori dei punti vendita».

Alla fine di  luglio grazie ad
Amurt, Fondazione Marcegaglia e
Pro loco, mediante gli introiti della

pista di pattinaggio allestita in
piazza Garibaldi a cavallo tra 2014
e 2015 e la esibizione di motocross
free style sul listone, erano arriva-
te altrerisorse per finanziare il car-
rello sociale. Nell’occasione era
stato effettuato un versamento di
10mila euro per la Retee il fondo di
solidarietà sociale. Apporti impor-
tanti erano già stati offerti dal co-
mitato locale di Casalmaggiore del-
la Croce Rossa Italiana e dalla San
Vincenzo de’ Paoli, nonchè dal Re-
te dal Cral della Marcegaglia. (d.b.)
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A g o i o l o / Vi c o b e l l i g n a n o . Assenti i proprietari, furti sabato fra le 18 e le 20

Razzia in due abitazioni
Nel mirino dei malviventi le vie Pisacane e D’A z eg l i o

Trafugati preziosi e contanti, ingenti i danni ai serramenti

C a s a l m a g g i o re . Grazie al Lions club

Nuova linfa a scuola
Via le piante malate
Aceri al loro posto

CASALMAGGIORE — Ieri
mattina è partito il progetto
‘Nuova Linfa’ con la completa
sostituzione delle essenze am-
malorate che costituiscono il
filare antistante le scuole ele-
mentari G. Marconi di Casal-
maggiore. Le nuove piante so-
no state fornite dal Lions Club
Casalmaggiore, che ne avrà cu-
ra anche nei prossimi anni per
garantirne l’at t e c ch i m e nt o .
«Le essenze (aceri, nda) —
spiega il presidente del Lions
Club Livio Enrico—dovrebbe-
ro portare in pochi anni una
maggiore ombra contro la ca-
lura dei mesi estivi per favori-
re la possibilità agli studenti di
stare all'aria aperta. Il proget-
to per altro sarà interattivo con
gli studenti stessi, difatti gra-
zie alla collaborazione di Lipu
Italia verranno installati nidi
per cinciallegre che consenti-
ranno la lotta ecologica alle
zanzare». Nei prossimi giorni
verrà esposto un avvolgibile
che spiegherà meglio l’iniziati-
va. «Vi ringraziamo se la gradi-
rete nella speranza di essere
sempre più vicini alle persone
e alle loro esigenze. E' costante
da parte nostra ridurre il nu-
mero di cene e di spese di rap-
presentanza interne al club o
con ospiti di prestigio per po-
ter dedicare tutti inostri sforzi
alle esigenze della comunità di
cui abbiamo l'onore di portare

il nome, cioè Casalmaggiore.
Questa è la seconda — ricordo
ancora il diario che finanziere-
mo alla scuola media Diotti —
di un ciclo di inizative tutte sul
territorio che vedrete nei pros-
simi mesi». (d.b.)
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Livio Enrico e Daniela Brambilla

Medicina di base
Cessazione di attività
La dottoressa Maria Ema-
nuela Piovani cesserà dal 23
novembrela propriaattività
di medico di Medicina Gene-
rale presso gli studi siti nei
Comuni di Piadena, Tornata
e Torre de’ Picenardi. L’A sl
invita pertanto gli assistiti
già in carico, ad effettuare la
scelta di un nuovo medico
fra i sanitari disponibili nel-
lo stesso ambito territoriale
presso gli uffici amministra-
tivi di Scelta-Revoca del Di-
stretto di Casalmaggiore in
V i a  A z z o  P o r z i o 7 3
(0375/284021-22).

Mercatini natalizi
Gita a Innsbruck
Vicobellignano — Il gruppo
Storti organizza una gita ai
mercatini di Natale di In-
nsbruck e Bressanone per il
13 dicembre, con l’organiz-
zazione Vous Allez Viaggi.
Iscrizioni entroi il 20 no-
vembre presso G iu se pp e
Storti (0375-43052) e E nr i-
co Beduschi (0375-40109).

IN BREVE

Un posto di blocco dei carabinieri di Casalmaggiore

di Davide Bazzani
CASALMAGGIORE — D ue
furti si sono verificati nel tar-
do pomeriggio di sabato ad
Agoiolo e a Vicobellignano,
frazioni di Casalmaggiore. I
ladri hanno agito in via Pisaca-
ne e in via Massimo D’Azeglio,
al l’incirca tra le 18 e le 20. In
entrambi i casi il bottino non è
ingente: alcuni preziosi e con-
tanti. Più grave il bilancio in
termini di danni morali e di in-
fissi lesionati.

I malviventi hanno approfit-
tato dell’assenza dei padroni
di casa per entrare in azione.
Segno che probabilmente ne
avevano studiato le mosse, op-
pure hanno provato, come
spesso capita, a telefonare o a
suonare il citofono per since-
rarsi di avere campo libero. O
si sono appostati all’esterno
attendendo di vedere se uscis-
sero (come già avvenuto in
tanti casi precedenti).

Per entrare nelle abitazioni
i ladri hanno utilizzato un si-
stema classico, quello cioè di
praticare un piccolo foro con
un trapano nel ‘nottolino’ del-
le serrature di porte e finestre,
riuscendo poi a farsi strada.
Una volta nelle stanze, hanno
messo in pratica la consueta
modalità di azione, aprendo
cassetti e armadi, rovistando
dappertutto e riuscendo alla

fine a prelevare alcuni oggetti
e contanti. Sotto il profilo eco-
nomico nulla di particolar-
mente grave, ma sicuramente
l’impatto per i padroni di casa
è stato traumatizzante. Rice-
vere le ‘visite’ di estranei pro-
voca sempre reazioni come
minimo di rabbia, se non di di-
sgusto, oltre che di dispiacere
per la sottrazione di oggetti ri-
vestiti di valore affettivo.

Ai derubati non è rimasto al-

tro da fare che segnalare l’ac-
caduto ai carabinieri e forma-
lizzare successivamente le de-
nunce di furto. La raccoman-
dazione espressa dai militari
anche nel corso di incontri
pubblici di informazione è
sempre quella, se possibile, di
potenziare ogni difesa, ad
esempio con semplici catenac-
ci, o eventuali sistemi di allar-
me.
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F1 - CASALMAGGIORE
Piazza Garibaldi, 8 

 tel. 0375.42221

F2 - CASALBELLOTTO
Via S.Pellico, 36 
tel. 0375/59114

F3 - VICOBELLIGNANO
Via M. D’Azeglio, 1

tel. 0375.41962

Preparati all'inverno, 
chiedi consiglio al tuo farmacista

- Offerte promozionali stagionali  
- Brochure prodotti e novità   
- Reparti di omeopatia e fitoterapia,
  dermatocosmesi di alta qualità, prima infanzia

                                       Si eseguono:  
- Autoanalisi del sangue 
  (HDL, glicemia, colesterolo, trigliceridi) 
- Esami stasi venosa con relativa attrezzatura 
- Pressione sanguina gratuita
- Prenotazioni visite CUP
- Analisi acqua, vino, latte materno, terreni

Afm Casalmaggiorewww.afmcasalmaggiore.it

CASALMAGGIORE (CR)
Piazza Garibaldi, 45 - Tel. 0375 42574

VENDITA DIRETTA - CONSEGNA GRATUITA

MATERASSI

PIANI LETTO RECLINABILI

Materassi in puro lattice

ARTISTI DEL RIPOSO

Si realizzano materassi fuori misura e standard

AGENZIAAGENZIA RAFFRAFFAELIAELI
Via Guerrazzi, 1/b - 1/c Casalmaggiore - CR

Te l .  0 3 7 5  -  2 0 0 2 7 5
E-mail: info@agenziaraffaeli.it

www.agenziaraffaeli.it

CASALMAGGIORE, in posizione
tranquilla, appartamento libero,
ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
due da letto ampie, bagno, ripostiglio,
balcone e garage. Euro 78.000,00.
Classe en. “G” - KWh/m²a 188.74

MARTIGNANA di PO, villetta a
schiera, come nuova, tre da letto,
doppi servizi, garage, posto auto,
portico e giardino. Dotata di pannelli
solari Euro 157.000,00. Classe en.
“B” - KWh/m²a 58

CASALMAGGIORE, appartamento in
buono stato, con: ingresso, soggiorno,
cucinot to ,  due da le t to ,  bagno,
disimpegno, ripostiglio, due balconi,
cantina e garage. Euro 67.000,00.
Classe en. “G” - KWh/m²a 258.98

TORRICELLA del PIZZO, casa
singola, abitabile, disposta su due
piani, annessi rustico, area esclusiva
di mq. 1400, destinata a cortile e
giardino. Euro 110.000,00. Classe
en. “G” - KWh/m²a 456.49

PIADENA
casa indipendente, con cortile e garage.

Classe en. “E” - KWh/m²a 136.19

VICOMOSCANO
appartamento con posto auto e garage.

Classe en. “G” - KWh/m²a 432.84

rarpisella
Evidenzia

rarpisella
Evidenzia

rarpisella
Rettangolo

rarpisella
Evidenzia


