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Piaden a-Dr iz z o n a Coinvolti gli otto Comuni dell’Aci 12
«Collaborate al progetto Sprar per i richiedenti asilo»
n PIADENA-DRIZZONA Chi vuo-
le collaborare alla predisposi-
zione dei progetti del sistema di
protezione dei richiedenti asilo
e rifugiati, si faccia avanti. Que-
sto, in estrema sintesi, il conte-
nuto dell’avviso emesso dall’as -
sessore dell’Unione lombarda
dei Comuni di Piadena e Drizzo-
na, Benedetta Leschiutta. «L’U-
nione Lombarda dei Comuni di

Piadena e Drizzona — r icor da
l’assessore — intende aderire, in
partenariato con altri enti locali,
al sistema SPRAR che consente
di far fronte all'emergenza con-
seguente all'eccezionale ondata
migratoria sul territorio italia-
no». Lo SPRAR, costruito tra
Ministero dell'Interno e ANCI
(Associazione Nazionale Co-
muni Italiani) permette «la sal-

vaguardia da interventi prefet-
tizi; la distribuzione sostenibile
di migranti sui territori grazie
alla definizione del numero di
presenze rapportato alla popo-
lazione residente; la gestione
diretta da parte dei Comuni del-
l'accoglienza, che, con il sup-
porto delle realtà del terzo set-
tore, diventa ‘accoglienza inte-
gr at a’prevedendo non solo vitto

e alloggio, ma anche misure di
informazione, accompagna-
mento, assistenza e orienta-
mento e, attraverso la costru-
zione di percorsi individuali, di
inserimento nelle attività delle
comunità locali, accedendo al
Fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell’asilo». L'Unione
di Piadena e Drizzona è l'ente
capofila strumentale alla realiz-

zazione del progetto SPRAR per i
Comuni di Piadena, Drizzona,
Calvatone, Tornata, San Gio-
vanni in Croce, Solarolo Raine-
rio, Voltido e San Martino del La-
go. Le società, le cooperative so-
ciali, le onlus e i soggetti giuridi-
ci, con esperienza nella gestione
di strutture ospitanti richiedenti
asilo, che ritengono di avere i re-
quisitiper collaborareallareda-
zione del progetto, possono far
pervenire all'Ufficio protocollo
del l’Unione le proprie manife-
stazioni d'interesse entro e non
oltre le ore 12 del 14 marzo. D. B.
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Piaden a Gruppo Storti leader:
220 dipendenti e 20 in arrivo
La Trasporti Pesanti e le altre società in costante crescita nonostante la crisi economica
Il patron: «Con il Ti-Bre ferroviario noi retro-porto di La Spezia». E si guarda anche al Po

di MARCO BAZZANI

n PI ADEN A-CASALM AGGIORE
Duecentoventi dipendenti e
una previsione di crescita per i
prossimi dodici mesi di altre
venti unità. E’ ormai una realtà
decisamente importante nel
campo della logistica e dei tra-
sporti (ma non solo) quella che
vede in plancia di comando El -
vezio Storti. Soprattutto, siamo
di fronte a un gruppo in conti-
nua crescita a dispetto della cri-
si e che sta anche cercando di
diversificare le proprie attività
investendo a 360 gradi. Il tutto
senza dimenticare la solidarie-
tà: particolarmente vicina al
comitato locale casalese della
Croce Rossa, l’azienda sostiene
con sponsorizzazioni anche i
principali eventi di Casalmag-
giore e del territorio.
Dei 220 lavoratori, 120 sono di-
pendenti della ‘Trasporti Pe-
santi Srl’, oggi riunita nel polo
logistico di Piadena dopo la
chiusura delle storiche sedi di
Casalmaggiore presso la stazio-
ne ferroviaria e in via Albarone:
si consideri che nel 2008, prima
d e l l’esplodere della bolla spe-
culativa in America che avreb-
be poi travolto l’Europa, a Pia-
dena c’erano 40 dipendenti: og-
gi, mentre la crisi in altri settori
morde ancora, sono triplicati.
Ai 120 vanno aggiunti i dieci im-
piegati della ‘Storti Tullio’ ch e,
oltre ad offrire servizi ammini-
strativi alle altre società del
gruppo, sta investendo nel
m e r c a t o  i m m o b i l i a r e :  u n
esempio eclatante è l’iniz iat iv a
delle ‘Residenza d’It alia’, socie-
tà di gestione di centri per an-
ziani autosufficienti o parzial-
mente autosufficienti con pos-
sibilità di assistenza medica (e
non solo) 24 ore su 24; si è recu-
perato un immobile con quattro
appartamenti a Viadana, men-
tre la commissione edilizia di

Casalmaggiore ha già dato l’ok
alla riqualificazione del vecchio
hotel-ristorante City, dove sa-
ranno realizzati una dozzina di
minialloggi con collegati po-
liambulatori medici.  E più
avanti si punterà anche alla vi-
cina Colorno (Pr).
Per raggiungere il totale, vanno
infine calcolati i novanta lavo-
ratori della società logistica al
servizio del Gruppo Arvedi,
suddivisi tra Cavatigozzi e Trie-
ste, dove l’azienda siderurgica
cremonese ha acquisito la ‘Fer -
r ier a’. D’altronde ormai il grup-
po che fa capo a Elvezio Storti —
in azienda si appresta ad entra-
re anche il figlio Mas simo, 24

anni, prossimo alla laurea in in-
gegneria gestionale all’u niv er-
sità di Parma, che raggiungerà il
fratello St efano , pure ingegnere
gestionale al Politecnico di Mi-
lano — si è specializzato nei tra-

sporti al servizio di tutte le più
grandi imprese del settore side-
rurgico, da Arvedi alla Marce-
gaglia, con un parco mezzi che
in Italia non ha eguali: basta
pensare ai cento camion adibiti
a trasporto eccezionale.
Il ‘p olo ’ piadenese — con l’i m-
menso capannone dove entra-
no i treni dotato di potenti car-
ri-ponte per il carico-scarico
sui camion e con un’officina do-
ve si è in grado di far manuten-
zione in contemporanea a dieci
mezzi — è vocato all’interscam -
bio tra gomma e ferro: ma pre-
sto il gruppo punterà anche sul
trasporto fluviale, unendo Trie-
ste al Porto Canale di Cremona

(per ora non si può dire di più)
sperando che la politica riesca
ad accelerare i tempi sul mi-
glioramento della navigabilità
del Po.
Altra questione prettamente
‘p olit ica’ è il Ti-Bre ferroviario.
«A noi — dice Elvezio — s er v i-
rebbe eccome, ma purtroppo la
‘Pontremoles e’ da La Spezia a
Parma non sta andando avanti:
e senza quella il prolungamento
su Verona, via Piadena, sarebbe
inutile. Un porto internazionale
come La Spezia non ha più spazi
e ha un estremo bisogno di ‘re -
t roport i’: c’è il Cepim a Parma,
ma anche noi, con il nostro polo
di Piadena, potremmo costitui-
re un retroporto del Tirreno».
La linea Parma-Casalmaggio-
re-Piadena si presterebbe?
«Sarebbe necessaria l’elettrifi -
cazione: in aggiunta, ci sarebbe
solo un ponticello da rinforzare.
Mantenendola una linea a velo-
cità ridotta, i costi di potenzia-
mento non sarebbero impossi-
bili». A Roma lo capiranno?
In attesa che qualcosa si muova,
Storti non si ferma: «Abbiamo
suggerito a Rfi delle piccole mo-
difiche ai binari e alla segnaleti-
ca che, sfruttando meglio ciò
che già esiste, renderebbero lo
scalo merci di Piadena ancora
più flessibile: ciò consentirebbe
di accogliere più treni, anche
quelli dei nostri ‘vicini di casa’
della della Car Terminal».
A livello generale cosa vi po-
trebbe far lavorare meglio?
«La burocrazia è il peggior ne-
mico di tutte le imprese. Basti
pensare alle difficoltà create al
mondo dell’autotrasporto dopo
la caduta di quel viadotto a Lec-
co, principalmente per la paura
dei funzionari di prendersi delle
responsabilità. Devo dire però
che a Piadena l’amministrazio -
ne cerca di venirci incontro».
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Movimentazione di coils alla Trasporti Pesanti

Benedetta Leschiutta

Palvareta Nova
I l l u m i n az i o n e
Via al riscatto
degli impianti
nei Comuni
n SOLAROLO RAINERIO L’Unio -
ne lombarda dei Comuni Palva-
reta Nova ha avviato la proce-
dura di riscatto dei punti luce ri-
guardanti gli impianti di pub-
blica illuminazione dei Comuni
di San Giovanni in Croce, Sola-
rolo Rainerio, San Martino del
Lago e Voltido. «Nei quattro Co-
muni — ricorda il presidente
d e l l’Unione Gianpietro Zara-
mella , sindaco di Solarolo Rai-
nerio — sono state già sostituite
le vecchie lampade a sodio e a
mercurio con lampade a led.
Adesso dobbiamo procedere al
riscatto degli impianti e per
questo abbiamo dato l’incar ico
ad una ditta per la loro valuta-
zione economica»: lo Studio
Pala di Palazzano (per un impe-
gno di spesa di 7.964,16 euro).
«Con le valutazioni in mano, ci
confronteremo con Enel Sole
cercando di raggiungere un ac-
cordo sul prezzo. L’ultimo pas-
saggio sarà una gara per l’affida -
mento dei servizio di gestione e
di manutenzione degli impian-
ti», conclude Zaramella. D. B.

TEATRO AL BAR
SHOW A FABBRICO
CON JIM MAGLIA

IN BREVE

n «Il prossimo appuntamen-
to con il ciclo di incontri per i
genitori dei ragazzi di scuole
‘elementari, medie e dintorni’,
a cura dell’Unità pastorale di
Calvatone, Tornata e Romprez-
zagno, è previsto a Calvatone,
a l l’oratorio, oggi alle 21. La psi-
cologa Cecilia Ferrari parlerà del
bisogno di nutrirsi di realtà
buone per l’anima». Titolo del-
la conferenza: ‘Il cibo buono:
bisogno di nutrimento interio-
re. Dal non parlarsi a tavola a
comportamenti anomali verso
il cibo, verso se stessi’. Dispo-
nibile servizio di baby sitter.

CALVATON E
‘NUTRIRE L’AN I MA’
INCONTRO ALLE 21

n SCANDOLARA RAVARA Il
presidente dell’Unione Muni-
cip ia Velleda Rivaroli comu nica
che lunedì 13 marzo riprenderà
la raccolta del verde ornamen-
tale, erba e sfalci di giardino,
potature e ramaglie. Il servizio
verrà eseguito settimanalmen-
te porta a porta tutti i lunedì fi-
no al 30 ottobre compreso.
« L’utenza — precisa la Rivaroli
– dovrà esporre il rifiuto la sera
prima del giorno di raccolta
(domenica sera). Potrà essere
esposto qualsiasi tipo di tacco,
che però dovrà essere rigoro-
samente lasciato aperto».

UNIONE 
MUNICIPIARACCOLTA 
DEL VERDE DAL 13 
MARZO n Continua l’attività di collabo-

razione attiva dell’As s ociaz ione
Culturale DondolandoArte di
Martignana di Po con enti e altre
realtà di promozione artistica.
Ne l l’occasione, con il prestigioso
Collegio Alberoni di Piacenza per
l’organizzazione della mostra
‘Religo ’ di Giancarlo Bargoni ( che
ha già esposto due volte presso la
galleria di Martignana e a Villa
Medici del Vascello a San Giovan-
ni in Croce) a confronto con i ca-
polavori del Collegio Alberoni.
Inaugurazione domani alle 17,30
presso la Sala degli Arazzi della
Galleria Alberoni.

MARTIGNANA DI PO
DON DOLAN DOART E
MOSTRA A PIACENZA

n Il Coordinamento Popolare
di Gussola invita tutti per le ore
21 di domani, sabato 25 feb-
braio, presso i locali del centro
culturale a trascorrere una se-
rata in compagnia giocando a
tombola Nel corso della serata
verrà presentata una idea per
realizzare una iniziativa a so-
stegno dei cittadini delle zone
terremotate e un breve filmato
che farà conoscere da vicino il
dramma del terremoto.

GUSS OLA
CENTRO CULTURALE
DOMANI TOMBOLA

Una veduta dall’alto del polo logistico della Trasporti Pesanti srl a Piadena

Hotel Nuvole Via Giuseppina 19/21
 Loc. Vidiceto, Cingia de’ Botti - (CR)Tel. 0375 96326

8 MARZO 
FESTA DELLA DONNA

Menù
Prologo

Salame di Bonemerse
Coppa cotta di San Secondo                    

Lonzino stagionato 
affi nato al Lugana

Crocchette di fonduta e trevigiano
Primo Atto

Risotto nuance con pistilli di  
zafferano culatello e melograno

Girasoli formaggio
e noci al burro versato

Epilogo
Fesa di vitello lardellata con  
cruditè di carciofi  e spinacino

Gran Finale
   Torta Mimosa all’ ananas

 Acqua vino caffè

È gradita la prenotazione

SERATA  CON
MUSICA DAL VIVO

PIZZERIA SEMPRE APERTA

€20,00


