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L’Oglio Po all’Expo, primo sopralluogo
In pieno svolgimento la preparazione dell’evento del 19 settembre a Milano
di Andrea Setti
CASALMAGGIORE — È in pieno
svolgimento la fase preparatoria
della grande giornata che il comprensorio Oglio Po vivrà all’Expo
di Milano. Sabato 19 settembre
l’appuntamento con la cultura,
l’associazionismo, i sapori e le
tradizioni di un’area che sa di
avere un’occasione imperdibile.
Martedì Carlo Stassano dell’Interflumina, Paolo Zani del museo
del Bijou e Achille Scaravonati
degli ‘Amici di Casalmaggiore’

hanno effettuato un sopralluogo
all’Expo e alla Cascina Triulza accolti da Pierangelo Santelli, presidente regionale del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e da
Linda Casalini, delegata regionale FISDIR, (Federazione Italiana
Sport Disabilità Intellettiva Relazionale). «Con loro — spiega
Stassano — abbiamo interloquito
con i responsabili di Cascina
Triulza, un grande spazio costituito da sale interne, di cui una riservata al CIP, dal cortile e da un
palco con amplificazione per

eventi musicali».
Sono stati definiti dettagli quali le degustazioni dei prodotti tipici, l’allestimento della strumentazione per il Gruppo storico
Il Torrione, lo stand GAL-OP. Sarà possibile usufruire del decumano per la sfilata con del gruppo storico ma anche dello spazio
antistante il Palazzo di Regione
Lombardia posto esattamente all’incrocio tra decumano e cardo.
«La presenza in Expo non è
‘tempo perso’ — aggiunge Stassano — perché dall’Esp osi zio ne

universale si torna con un ricordo
positivo e perché soprattutto possono permanere i messaggi che,
se comunicati efficacemente possono avere ricadute nel tempo».
Le realtà dell’Oglio Po al momento pronte a impegnarsi sono
l’ASD Atletica Interflumina per
presentare i Campionati italiani
di società di atletica leggera FISPES che si terranno a Casalmaggiore il 26-27 settembre; il gruppo storico Il Torrione e il coro gospel.
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L’albero della vita all’Expo di Milano

Infrastrutture. Il percorso via Suzzara costa 700 milioni di euro, quello via Piadena soltanto 80

Casalmaggiore

Ti-Bre sui binari, rischio scippo

Scatta l’allarme
del supermercato
e suona per ore
Notte da incubo
per i residenti

I mantovani premono per il ‘loro’tracciato
Mercoledì l’incontro con il ministro Delrio
IN BREVE

Commissione per il paesaggio
Avviso pubblico per la selezione
Casalmaggiore — Il Comune ha emesso un
avviso pubblico per la selezione, per titoli,
dei componenti della commissione per il
paesaggio, in forma associata per i Comuni
di Casalmaggiore, Gussola e Unione Municipia (Scandolara Ravara, Motta Baluffi e
Cingia de’ Botti). Sono ammessi alla presentazione della candidatura architetti, paesaggisti, ingegneri, dottori agronomi e forestali,
geometri e periti. La durata in carica della
commissione è prevista in tre anni. Le domande vanno presentate entro il termine perentorio delle ore 12 di giovedì 6 agosto. Per
informazioni chiedere al Comune. L’avviso
pubblico è pubblicato sul sito del Comune.

Fluxus Concert oggi al Diotti
per il Casalmaggiore Festival
Casalmaggiore — Oggi due appuntamenti
con il Casalmaggiore International Music
Festival. Alle 17 e 45 nell’aula magna di Santa Chiara ‘Viaggio in Europa II’, con brani di
Tartini, Mozart, Vaughan williams, Elgar e
Wieniawski. Alle 21 e 15, nel cortile del Palazzo Diotti, un momento molto particolare
con il ‘Fluxus Concert’ del CIME, una insieme di particolari performance dedicate in
particolare a Giuseppe Chiari (in onore del
quale è stata allestita una mostra). Un evento da non perdere per la sua unicità.

C A S A L MA G G I O R E - P IA D E N A
— Torna d’attualità il dibattito
sul Ti-Bre ferroviario, oggetto di
un recente incontro con il ministro alle Infrastrutture Graziano
Delrio. La novità è data dal fatto
che i centri della zona della bassa mantovana interessati dal
tracciato autorizzato, quello per
Parma, Suzzara,
Poggio Rusco e
Verona (700 milioni di euro il costo previsto) stanno facendo pressioni perché sia
quello il percorso
effettivamente
da realizzare.
Di contro c’è
però da registraG. Delrio
re la posizione
molto netta assunta dai Comitati contro le autostrade Cremona-Mantova e
Tirreno-Brennero, che premono
perché sia realizzato un tracciato
dal costo ‘mostruosamente’ inferiore, pari a 80 milioni di euro,
via Parma, Casalmaggiore, Piadena, Mantova e Verona. Una
ipotesi che peraltro garantirebbe tariffe maggiormente vantaggiose (si parla di un 5% circa) nel
trasporto delle merci. Di questi
tempi, un risparmio di oltre 600
milioni di euro dovrebbe fare riflettere. Tutti i vantaggi del
Ti-Bre ferroviario via Casalmag-

giore-Piadena sono stati illustrati nel corso di un convegno tenuto a Casalmaggiore nel 2014, e ribaditi a più riprese nelle occasioni pubbliche alle quali hanno
preso parte i Comitati ambientalisti, come la sfilata di Sissa-Trecasali e il convegno di Colorno.
La linea ferroviaria collegherebbe i porti dell’alto Tirreno con
Verona e il Nord Europa dando
continuità alla linea Pontremolese in fase di raddoppio e potenziamento. Gli interventi sulla linea per Piadena sarebbero, peraltro, tutti su linea di esclusiva
proprietà e gestione Rfi (mentre
nell’altro caso no), inoltre il percorso per Piadena è più breve di
24,7 chilometri e presenta maggiori potenzialità di impiego per

MATERASSI

ore 19,00: APERITIVO
dalle ore 21,00: GARA DI BRISCOLA GASTRONOMICA

VENERDÌ
31 LUGLIO

ore 19,00: APERITIVO con la diretta di radio NUMBER ONE
ore 22,00: HAPPY HOUR FEAT con ALESSANDRO ZAFFANELLA

SABATO
1 AGOSTO

ore 18,30: APERITIVO
ore 22,00: concerto con gli

DOMENICA
2 AGOSTO

ore 18,30: APERITIVO
ore 21,30: Orchestra GIORGIO VILLANI

LUNEDÌ
3 AGOSTO

ore 22,00: Tributo Ufficiale

MARTEDÌ
4 AGOSTO

ore 19,00: APERITIVO
ore 21,30: gran finale con l’Orchestra RINGO e SAMUEL

OXXXA
QUEEN MANIA

MERCOLEDÌ dalle ore 19,00: PIZZA
5 AGOSTO ore 21,00: TOMBOLA GASTRONOMICA
Per tutte le serate Aperitivo, funzionerà BAR e GELATERIA, CUCINA
TORTA FRITTA E SPALLA COTTA, PRODOTTI TIPICI con BUON VINO.
GONFIABILI PER BAMBINI.
SI MANGIA ANCHE AL COPERTO
Per info e prenotazioni: Davide 339-8020336 - Daniele 333-8965300
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AGENZIA RAFFAELI
Via Guerrazzi, 1/b - 1/c Casalmaggiore - CR

2 Km. da CASALMAGGIORE
casa ristrutturata, con posto auto coperto.
Classe en. “G”- KWh/m²a 259.83

presso il NIDO DEI CORVI Solarolo Monasterolo (CR)
GIOVEDÌ
30 LUGLIO
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Una manifestazione contro la Ti-Bre autostradale

La PROLOCO “I CORVI” ORGANIZZA

LE NOTTI
DEI CORVI 2015

i treni merci, con tempi di percorrenza inferiori di 35 minuti,
ha una tariffa media per chilometro di percorrenza e maggiore
prossimità per scali e terminali
intermodali.
L’obbiettivo verrebbe raggiunto, naturalmente, anche elettrificando il tratto Parma-Casalmaggiore-Piadena. Una linea che
ha assolutamente bisogno di ammodernamenti e che il TiBre ferroviario potrebbe rilanciare, stimolando, grazie ad una maggiore
efficienza di servizio, anche l’incremento di viaggiatori. E, chissà, magari la sistemazione della
stazione di San Giovanni in Croce e la riapertura di una biglietteria nella zona. (d.b.)

CASALMAGGIORE — Notte
da ‘incubo’ in via Repubblica.
È successo ad inizio nottata di
giovedì, a causa di un sistema
di allarme che ha suonato a
lungo. «Purtroppo — raccontano alcuni residenti della zona interessata — la sirena
d e l s u p e rmercato U2
si è messa a
s u o n a r e i ntorno all’una
e h a c o n t inuato così
per circa
un’ora. Davvero una cosa
molto fastidiosa, soprat- Un allarme
tutto quando
uno cerca di prendere sonno.
Abbiamo chiamato i carabinieri, ma inizialmente è stato
un problema rintracciare un
responsabile, perché il sistema di allarme non era collegato alla centrale operativa dell’Arma. Ad un certo punto
qualcuno di noi ha anche chiamato i vigili del fuoco per far
smontare quella sirena, ma
nel frattempo i carabinieri sono riusciti a rintracciare il responsabile dell’esercizio commerciale che ha spento il tutto. E così, finalmente, abbiamo potuto riposare».

SOLAROLO RAINERIO, casa con
finiture di pregio, disposta su due
piani, più mansarda abitabile. Tre da
letto, due bagni, più garage, portico e
giardino su due lati. Euro 218.000,00
Classe en. “F” - KWh/m²a 164.38.

PIANI LETTO RECLINABILI
CASALMAGGIORE (CR)
Piazza Garibaldi, 45 - Tel. 0375 42574
VENDITA DIRETTA - CONSEGNA GRATUITA

ARTISTI DEL RIPOSO
Materassi in puro lattice

CASALMAGGIORE, zona tranquilla,
appartamento di mq. 130, tre da letto,
due bagni, cantina e garage. Euro
135.000,00 Classe en. “G” - KWh/m²a
194.66.

SAN GIOVANNI IN CROCE,
zona residenziale, villetta in buone
condizioni, libera, tre da letto,
garage e giardino. Euro 125.000,00
Classe en. “G” - KWh/m²a 196.49.
PIADENA, appartamento in ordine,
subito disponibile, con: ingresso,
cucinotto, tinello, soggiorno, due da
letto, bagno, corridoio, balcone,
cantina e garage. Climatizzato.
Euro 52.000,00 Classe en. “F” KWh/m²a 172.04.

Comune di CASALMAGGIORE
casa di mq. 135, più cortile e garage
Classe en. “G”- KWh/m²a 285.10

Te l . 0 3 7 5 - 2 0 0 2 7 5
Si realizzano materassi fuori misura e standard

E-mail: info@agenziaraffaeli.it
www.agenziaraffaeli.it

