
Casalmaggiore — Eroga-
to il finanziamento comu-
nale annuo all’Istituzione
Post Universitaria Santa
Chiara. In base alla con-
venzione stipulata tra i
due enti, il Comune ha
versato circa 70mila euro
a sostegno dei vari corsi
tenuti dall’Istituzione.

Lezione di storia
oggi in S. Croce

Casalmaggiore,
soldi a S. Chiara

Fotocine Germani
oggi in biblioteca

‘Margherita’
Un circolo
nel Piadenese

InBreve

Casalmaggiore — Penulti-
mo appuntamento con il
ciclo ‘Alle fonti della no-
stra storia’. Oggi alle
17.30, presso l’audito-
rium S. Croce, Giuseppina
Bacchi affronterà il tema:
‘Per la liberazione di Ca-
salmaggiore: la redenzio-
ne del feudo (1611-1618)’.

SCANDOLARA RAVARA —
Anche Municipia — l’Unione
dei Comuni di Motta Baluffi,
San Martino del Lago e Scando-
lara Ravara — si affida alla rac-
colta porta aporta con la separa-
zione dei rifiuti secchi da quelli
umidi. Il servizio partirà il quat-
tro giugno.

Entro la fine di maggio il per-
sonale dell’Unione consegnerà
al domicilio di ogni famiglia tut-
te le dotazioni necessarie (bido-
ni, sacchetti), unitamente alle
necessarie istruzioni d’uso. Al

contempo verranno potenziati i
punti di raccolta differenziata
già in funzione sul territorio
(carta, plastica, vetro).
«L’obiettivo comune che ha
ispirato la decisione di avviare
questa innovativa esperienza
— sottolineano i tre sindaci
Franco Albertoni, Giovanni Boz-
zini e Gianfranco Peschiera — è
l’innalzamento della qualità
dei servizi e delle opportunità
per i cittadini residenti». Per il-
lustrare le modalità di svolgi-
mento del servizio, è stata previ-

sta una serie di incontri pubbli-
ci. Di seguito il calendario: do-
po l’incontro di ieri nella sala bi-
blioteca di Scandolara, il prossi-
mo appuntamento è in program-
ma per domani alle 17, nella sa-
la consiliare di Motta; il 20 mag-
gio a San Martino alle 21, nella
salaconsiliare; il 22 nella sala ci-
vica di Castelponzone (ore 21);
il 23 maggio alle 21 nella sala
riunioni presso le scuole di Sola-
rolo Monasterolo; il 28 maggio
alle 21 nella sala sede Acli di
Ca’ de’ Soresini. (d.baz.)

PIADENA — Oggi alle 21 in sala consiliare, il professor Mauri-
zio Piseri, di origini piadenesi, docente di Storia della scuola e
delle istituzioni educative e di Storia della pedagogia presso la
sede di Piacenza dell’Università Cattolica, presenterà la pub-
blicazione a sua firma ‘L’alfabeto delle riforme. Scuola e alfa-
betismo nel basso Cremonese da Maria Teresa all’Unità’. «Sa-
rà l’occasione — spiegano gli organizzatori — per approfondire
con il professor Piseri la conoscenza di un’epoca caratterizzata
dalla trasformazione delle strutture socioeconomiche, premes-
sa all’industrializzazione della Lombardia, ma anche della fer-
ma volontà dell’amministrazione asburgica (e napoleonica) di
sostenere tale trasformazione attraverso l’alfabetizzazione e la
diffusione delle scuole popolari». Nel volume «una popolazio-
ne del passato, quella vissuta nel basso Cremonese (gli ‘otto-
centeschi distretti amministrativi di Casalmaggiore e Piade-
na’) tra Sette e Ottocento, parla di sé proprio grazie alla media-
zione degli archivi parrocchiali». (d.baz.)

CINGIA —Inizierà domani in not-
turna a Monticelli d’Ongina (Pia-
cenza) il ‘Primo Campionato In-
terregionale Autosburla’, la ca-
ratteristica competizione tra vet-
ture a spinta che ha un nucleo or-
ganizzatore a Cingia grazie ad Er-
nesto Gallini. La denominazione
della competizione è cambiata
per sottolineare il fatto che le ga-
re si svolgono in Regioni diverse.
La seconda prova, infatti, è previ-
sta ad Alfianello (Brescia) per il
16 giugno, pure in notturna, così
come quella che si svolgerà saba-
to6 luglioa Cingia de’Botti. A set-
tembre è in programma un’altra

gara a Scandolara Ripa d’Oglio.
«La novità di quest’anno — riferi-
sce Gallini — è che sono previste
due categorie. Una, per i ragazzi
nati sino al 1987. L’altra, per i gio-
vanissimi nati dall’88 in poi, che
possono partecipare alle competi-
zioni con il permesso dei genito-
ri». Cingia, tra gli adulti, schiera
due formazioni: ‘Bar La Rosa Blu’
e ‘Gallini Tuning’. In più è stata
allestita una squadra Baby con
Fabio Zanacchi, Filippo Quaran-
tani, Andrea Albertoni,Sara Chit-
tolini, Michele Cavallari, Mirko
Chittolini, Alessio Gaboardi (ri-
serva) (0375-96222). (d.baz.)

Casalmaggiore — Tornano
gli ‘Incontri fotografici di
Primavera’ del fotocine Ger-
mani. Si comincerà stasera
(21.30 alla biblioteca ‘Morta-
ra’) con la proiezione di Pier-
luigi Ghezzi ‘I colori della na-
tura’ per proseguire con le
diapositive diTiziano Schiro-
li su ‘Momenti toscani’.
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I cassonetti sull’ex statale
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«Municipia», il porta a porta partirà il quattro giugno

Scuole ai tempi di Maria Teresa
Piadena, oggi in sala consiliare la conferenzadi Piseri

Cingia. Due squadre di adulti e una Baby alle gare interregionali

Autosburla, via al campionato

di Francesca Morandi
TORRICELLA DEL PIZZO —
Accusati di tentato omicidio
nei confronti di un connaziona-
le, nel dicembre di due anni fa
preso a bastonate dopo un liti-
gio per futili motivi, ieri quat-
tro indiani hanno patteggiato 1
anno e 6 mesi di reclusione (pe-
na sospesa) per lesioni gravi
con il parere favorevole del pm
Giorgio Caimmi. E con la soddi-
sfazione delle avvocatesse Si-
mona Bozuffi e Antonella Tun-
do, che avevano insistito per la

derubricazione del reato. K.S.,
34 anni, P.S., 29 anni, V.S., 34
anni, e J.S., 30 anni, hanno tra
l’altro già risarcito il danno al
connazionale con una somma
di 15 milioni. La vicenda risale
ai primi di dicembre, un saba-
to, al centro di accoglienza del-
la ditta Bini di Scandolara Ra-
vara. Erano le 22 circa, quando
tra due fazioni di indiani, gente
in regola con il permesso di sog-
giorno, scoppiò un diverbio per
un appartamento in affitto. Vo-
larono schiaffi ed avere la peg-
gio erano stati L.S., 37 anni, e

R.L., curati e subito dimessi
dall’ospedale Oglio Po con una
prognosi di tre giorni. I carabi-
nieri di Scandolara stilarono
un rapporto e la questione sem-
brava chiusa lì. Invece il peg-
gio doveva ancora arrivare.
Cambia scenografia: Torricella
delPizzo, due ore dopo. Idue in-
diani feriti si recarono nella ca-
scina dove abitava il clan riva-
le, volevano continuare la di-
scussione, ma ad attenderli
c’erano i quattro connazionali,
che li attaccarono, brandendo
bastoni e spranghe di ferro.

R.L riuscì a scappare, L.S. re-
stò sotto i colpi, violentissimi,
dei rivali e più tardi fu accom-
pagnato, in gravissime condi-
zioni, in ospedale. Sul referto
medico era scitto: «trauma cra-
nico, ferite e contusioni multi-
ple in varie parti del corpo, so-
spette fratture agli arti». Intan-
to, in questura partirono gli in-
terrogatori e scattò lo stato di
fermo per i quattro indiani, fer-
mo convalidato dal gip, Pierpa-
olo Beluzzi, il quale poi conces-
se agli indagati la misura più
lieve dell’obbligo di dimora.

di Andrea Setti
CICOGNARA — Arrivano con
l’auto, rallentano in prossimi-
tà dei cassonetti e, in un atti-
mo, aprono la portiera e getta-
no i sacchetti colmi di spazzatu-
ra: sono già stati sorpresi e an-
che rincorsi ma fino a questo
momento non sono stati identi-
ficati. Si tratterebbe, comun-
que, di abitanti di Roncadello
che, riottosi al nuovo sistema
di raccolta differenziata a do-
micilio dei rifiuti, preferiscono
scaricare le immondizie nei co-
modi cassonetti della confinan-
te frazione viadanese di Cico-
gnara. A quanto pare potrebbe
essere una ‘pena del contrap-
passo’ dato che non molto tem-
po fa il Comune di Casalmag-
gioreaveva notato dei viadane-
si che scavalcavano il confine
per gettare i loro sacchi nei cas-
sonetti casalesi. Di fatto, il sin-
daco mantovano Giovanni Pa-
vesi è su tutte le furie. «Ecco

spiegati i problemi che gli ad-
detti alla raccolta incontrano a
Cicognara.Si trovaspesso spor-
cizia intorno ai cassonetti e in
quantità superiori alla nor-
ma». Pavesi ha chiesto spiega-
zioni al tecnico comunale che

segue la vicenda. «Mi ha con-
fermato il verificarsi di questi
raid così come gli inseguimen-
ti purtroppo vani nei confronti
di chi getta la spazzatura a ter-
ra.So che i cittadini di Cicogna-
ra si stanno organizzando — af-

ferma il primo cittadino viada-
nese — per appuntarsi i nume-
ri delle targhe in modo da se-
gnalare eventuali infrazioni.
Ad ogni buon conto manderò i
vigili a controllare e a scorag-
giare i malintenzionati». Una

vicenda davvero singolare che
non mancherà di avere riper-
cussioni polemiche anche a Ca-
salmaggiore dove strati della
popolazione non hanno digeri-
to il nuovo sistema di raccolta
dei rifiuti.

CASALMAGGIORE —Domani al-
le 10 nella sala Lido Po si terrà un
pubblico incontro di approfondi-
mento sul destino delle Ipab orga-
nizzato da Anci Lombardia d’inte-
sa con il Comune di Casalmaggio-
re e la Casa di Riposo ‘Busi’. Nel-
l’ambito della riunione ci si soffer-
merà sulla legge 328 e si valute-
ranno i vari aspetti legati alle
Ipab anche alla luce delle recenti
iniziative legislative regionali e
delle posizioni assunte al riguar-
do da Anci Lombardia. L’incon-
tro, che vedrà nel ruolo di relato-
re l’avvocato Enrico Luca Degani,
èaperto a sindaci, assessori ai Ser-

vizi Sociali, responsabili di servizi
sociali e amministratori, rappre-
sentanti del volontariato, coope-
rative sociali, Parrocchie, Cari-
tas, organizzazioni sindacali dei
pensionati. Da segnalare inoltre
che alle 21 di lunedì a Casalmag-
giore, in Santa Chiara, e giovedì
30 alle 18 a Piadena (Centro Civi-
co) si terranno due incontri con-
clusivi con gli amministratori re-
sponsabili dei servizi sociali, vo-
lontariato, terzo settore quale con-
tributo alla stesura definitiva del
piano di zona a livello distrettua-
le socio sanitario, con l’intervento
di Carlo Mario Mozzanica. (d.b.)

Piadena — Presso la sede
divia Platina 32 domani al-
le 18 si costituirà ufficial-
mente il Circolo territoria-
le di Democrazia è Libertà
- la Margherita, con l’ele-
zionedei membri del diret-
tivo,delportavoce edeiva-
ri responsabili. E’ quasi
certa la presenza del sena-
tore Franco Danieli.

AZ Convenienza
Assortimento
Serietà
Al vostro servizio
CASALMAGGIORE
Telefono 0375 42821

CENTRO
COMMERCIALE

PADANOpoint

SPECIALE CLIMATIZZAZIONE

CONSULENZA
PER IL DIMENSIONAMENTO

E PREVENTIVI
GRAGRATUITITUITI

COGLI
L’ATTIMO!!!

VENDITA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI
5 ANNI DI GARANZIA INCLUSA NEL PREZZO

IL 5 OTTOBRE DECIDERAI SE PAGARE TUTTO L’IMPORTO
SENZA INTERESSI OPPURE A RATE A PARTIRE DAL 5 DICEMBRE

CLIMATIZZATORI DA
E 599,00

A BOZZOLO
nuovo quartiere in via Giuseppina:
● abitaz. indipendenti su due piani, piccole
metrature con garage ● appart. in palazzi-
na con mansarda - consegna ottobre 2002

Qualità e Sicurezza

zona Baslenga
via D’Azeglio

per informazioni IMMOBILIARE

MANFREDI 0376 921298

per informazioni
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Costruisce e vende
in VICOBELLIGNANO

- tempi di consegna: novembre 2002 -
a pochi passi dal nuovo complesso

sportivo/scolastico

QUARTIERE “CORTE PORTA MAJORE”
12 abitazioni: 105mq di servizi interrati,
3/4 posti auto, 130mq zona abitativa.

IN REALIZZAZIONE con doppi garage:
● Bifamiliari 3 camere letto, doppi servizi
● Bilocali, appartamenti a schiera (65/80mq)

L’isola ecologica all’ingresso del paese (Osti)

GUSSOLA (Cr) - Via  XXV Aprile, 2 - Tel. 0375 64118

PROPONE ARREDAMENTI
CLASSICI E MODERNI

PROGETTAZIONE
D’INTERNI

PAGAMENTI RATEALI
CON FINANZIAMENTI

PERSONALIZZATI
Aperti anche 
la Domenica

DOVE
LA QUALITÀ È GARANTITA
A PREZZI VANTAGGIOSI

dalle15 alle19

Quattro indianipatteggianounannoemezzoper lesionigraviaunconnazionale.Cade il tentatoomicidio

Rissa e bastonate: pena sospesa

I casalesi accusati di sconfinare nel territorio viadanese per gettare i sacchetti

Roncadello-Cicognara
La «guerra» dei rifiuti

Casalmaggiore. Domani un pubblico incontro alla sala Lido Po

Il futuro delle case di riposo


