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Piaden a
Due mostre
e un volume
per la fotografa
Lisetta Carmi

n PIADENA L’assessorato alla
Cultura, in collaborazione con la
Lega di Cultura di Piadena, sta
organizzando una iniziativa dal
titolo ‘Un paese 50 anni dopo:
Lisetta Carmi a Piadena 1966’.
L’obbiettivo è rievocare l’incon -
tro artistico tra Lisetta Carmi
(nella foto), una delle voci più in-
teressantidella fotografia italia-
na degli anni ‘70 e Giuseppe Mo-
r andi , noto fotografo piadenese
e tra i fondatori della Lega di
Cultura. Previsti l’alles t iment o
di due mostre fotografiche e la
pubblicazione di un volume.
Il primo appuntamento sarà il 21
aprile al Centro Civico con la
‘Giornata del Cinema docu-
ment ario ’ e la proiezione dei
film ‘Lisetta Carmi, un'anima in
cammino, di Daniele Segre
( 2010 ) ’, ‘Tonco, El Pasturin, Mo-
rire d’estate', dall’antologica ‘I
p ais an’ di Morandi (restauro
della Cineteca Nazionale di Mi-
lano) (1957-1966)’.
Sabato 6 maggio nella sala con-
siliare presentazione delle mo-
stre e del catalogo ‘Un paese 50
anni dopo: Lisetta Carmi a Pia-
dena 1966’con i curatori e gli au-
tori. A seguire l’inau gur az ione
delle mostre con stampe origi-
nali della Carmi e una selezione
di foto di Morandi, tra cui Castel-
franco d’Oglio: la processione di
San Bortolo. D. B.
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IN BREVE
VERTENZA BUSI
CDA E SINDACATI
M ERCOLEDÌ
IN PREFETTURA
n Ieri è stata fissata e comu-
nicata ufficialmente la convo-
cazione in Prefettura delle par-
ti in relazione alla vertenza
sindacale che ha portato alla
proclamazione dello stato di
agitazione del personale della
Fondazione Busi di Casalmag-
giore. L’incontro è previsto alle
10 di mercoledì. Saranno pre-
senti i rappresentanti sindacali
della Cgil, Cisl e Uil funzione
pubblica e l’amminis t raz ione
della fondazione.

CASALM AGGIORE
PRO LOCO IN FESTA
VIDEO DI LANZONI
OGGI IN SEDE
nAlle 21 di oggi, nell’ambito dei
festeggiamenti per il 50esimo
della associazione Pro loco, avrà
luogo una serata storico-cultu-
rale aperta a tutti. Nella sede di
piazza Garibaldi, in collabora-
zione con la biblioteca civica, il
s ocio Miro Lanzoni p roiet terà
due video da lui realizzati: uno
s u ll’ospedale vecchio di via Cai-
roli e uno sul compianto artista
maggiorino Giuseppe Raineri.

CASALM AGGIORE
BANCH ET TO
DI CASA POUND
AL MERCATO
n CasaPound ha reso noto che
oggi, dalle 9 e 30 alle 12 e 30 sarà
presente a Casalmaggiore in
piazza Battisti/via Cairoli con un
banchetto di raccolta firme per
sostenere la propria proposta di
legge per istituire il ‘reddito na-
zionale di natalità’, solo per i figli
di genitori italiani: 500 euro al
mese per bimbo (fino a un massi-
mo di 4), dalla nascita ai 16 anni.

Dr iz z o n a Imbal Carton cresce
Ampliamento e 20 assunzioni
Lavori su una superficie di 20mila metri quadrati per ospitare nuovi macchin ar i
Entro la fine dell’anno il completamento dell’operazione urbanistica

di DAVIDE BAZZANI

n DRIZZONA Dopo l’avvio a
spron battuto dell’attività d
Car Terminal (gruppo Ars Al-
tmann) a Piadena, un’alt r a
buona notizia per l’ec o n o m i a
locale. La Imbal Carton Cre-
mona (imballaggi in cartone
ondulato), con sede a Drizzo-
na in fregio alla ex strada sta-
tale 10, entro un paio di mesi,
inizierà i lavori per un impor-
tante ampliamento aziendale.
Ne dà conferma il sindaco di
Drizzona, Nicola Ricci: «La
ditta, nell’area già di sua pro-
prietà, rivolta verso il paese,
installerà un macchinario per
la lavorazione del cartone on-
dulato, impegnando una su-
perficie di circa 20mila metri
quadrati. A tale scopo ha già
rinnovato la convenzione ur-
banistica per dieci anni». Con

l’allargamento sono previste
nuove assunzioni di persona-
le: si parla di una ventina di
unità. Il nuovo comparto do-
vrebbe essere operativo entro
la fine del 2017, inizio 2018.
Imbal Carton Cremona fa par-
te, dal 1997, del gruppo bre-
sciano Imbal Carton nato nel
1967 a Prevalle, a pochi chilo-

metri dal lago di Garda, grazie
a ll’imprenditore Ang iol in o
Lancellot t i . Le sedi del gruppo
sono tre: Prevalle, Drizzona e
Chiari dove nel 2001 è avve-
nuto l'acquisto di Clarscatola
diventata poi Bipack. La sede
storica di Piadena — l’ex sca-
tolificio Feroldi —, inadeguata
per le nuove esigenze im-
prenditoriali, è stata abban-
donata a gennaio 2007 per
Drizzona dove sono state col-
locate quattro linee produtti-
ve su una superficie di 12mila
metri quadrati. Nel corso degli
anni l’azienda si è gradual-
mente potenziata. Attual-
mente il gruppo conta oltre
130 collaboratori, per un fat-
turato di 30 milioni di euro
annui, ed ha raggiunto il suo
principale obiettivo: essere il
punto di riferimento per il
mercato del Nord Italia in ter-

mini di diversificazione del-
l’offerta e personalizzazione
del servizio.
Lo stabilimento a Drizzona ha
raggiunto la piena operatività
nel 2008. Da subito la pro-
prietà ha sposato criteri di so-
stenibilità energetica e di at-
tenzione alle fonti rinnovabili,
con l’installazione di un im-
pianto fotovoltaico da 20 chi-
lowatt che fa funzionare tutti
gli impianti elettrici degli uf-
fici, comprese le pompe di ca-
lore che servono a riscaldare
gli ambienti. Nello scorso me-
se di dicembre l’azienda ha
perfezionato l’installazione di
un nuovo pallettizzatore, rea-
lizzando la  automazione
completa di una linea di fu-
stellatura in piano (preceden-
temente la pallettizzazione
era realizzata a mano).
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Il nuovo pallettizzatore

Lo stabilimento produttivo della Imbal Carton di Drizzona lungo la strada provinciale 10 ‘Padana inferiore’

Piaden a Il chiostro restaurato
«Ora serve la massima cura»

Il pubblico alla serata sul chiostro dei Gerolamini

n PIADENA «Questo progetto,
grazie ad una proficua e arric-
chente interazione tra Comune
e Parrocchia, uno dei rarissimi
casi esistenti, ha evidenziato
una realtà architettonica unita-
ria, così com’era agli inizi del
‘Seicento». Parole di monsignor
Achille Bonazzi, già delegato
vescovile ai Beni Culturali della
Diocesi, in relazione al restauro
conservativo del Chiostro mo-
nastico dei frati Gerolamini re-
centemente inaugurato dopo i
lavori. L’occasione è stata data
dalla serata organizzata nella

Sala Rossa del Museo dal Comu-
ne su ‘Fatti e ragioni’ legati al
complesso edilizio. Dopo il salu-
to del sindaco Ivana Cavazzini,
davanti ad un folto e attento
pubblico, ha parlato monsignor
Dennis Feudatari, piadenese,
parroco di Rivolta d’Adda, già
autore con Mariella Morandi di
una ricerca sul profilo storico e
artistico della chiesa di Santa
Maria Assunta e San Pamma-

chio in Piadena. Il sacerdote ha
parlato delle origini della prima
pieve del X secolo e della secon-
da (XI-XII secolo) illustrando i
vari passaggi storico-ecclestia-
stici che hanno portato all’ar r iv o
dei Gerolamini di Spagna a Pia-
dena, con l’apertura del nuovo
convento di Santa Maria: «1623
autorizzazione papale, 1624 au-
torizzazione delvescovo diCre-
mona, 1626 conclusione dei la-

vori». Gerolamini che erano
«contemplativi, eremiti, gestori
di beni, dediti all’ospitalità e alla
carità». Bonazzi, dopo aver rin-
graziato quanti hanno collabo-
rato alle due fasi dei lavori
(2003-2008 e 2014-2016), sem-
pre verificati e autorizzati ad
ogni minimo passo dalla So-
printendenza, ha mostrato le
immagini degli affreschi emersi,
tra cui quelli con lo stemma dei
Gerolamini (leone alla base,
croce prepositurale, cappello
cardinalizio con 154 fiocchi per
parte): «Una ricchezza, quella
dei dipinti, che meriterebbe di
essere studiata e valorizzata».
La Cavazzini ha infine auspicato
che il patrimonio ritrovato sia
mantenuto, nel tempo, da tutta
la comunità, «con tutta la cura
necessaria». D.B.

Il sindaco
di Piadena
Cav az z in i
e i relatori
mo n s i gn o r
Feu dat ar i
e monsignor
Bo n az z i
gio v edì
al museo

MENÙ
Aperitivo della casa

Black Angus affumicato con cruditè di stagione
Salame di Bonemerse con piccola quiche ai porri

Spalla cotta di San Secondo
con mele caramellate alla cannella

Capesante con porcini di Borgotaro
Risotto al melograno con petto d’anatra e porto

mantecato al parmigiano 
Raviolacci di carciofi  al ragu’ bianco d’agnello

Filetto di Spigola al forno
su crema d’asparagi con scalogni brasati 

Sorbetto al lime
Costolette di maialino da latte cotto a bassa

temperatura con patate novelle al rosmarino
Colomba Pasquale con crema al passito

e gocce di cioccolato
Vini: Ortrugo, Gutturnio,  Spumante italiano

PASQUA
2017

Per info e prenotazioni 
tel 0375.96326

MENÙ BAMBINI
0-3 anni GRATIS
3-7 anni €15,00
7 anni in su €20,00

€ 35,00

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

INAUGURAZIONE
SABATO 8 APRILE

2017

dalle ore 17,00

VIA GIULIO GALLUZZI 5
(z.i. CENTRO PADANO)

CASALMAGGIORE

FarmaciaDr.Rolli
Cingia De’ Botti (CR)

CINGIA DE’ BOTTI (CR) Via XXIV Aprile 34 - Tel. 0375 96579
e-mail: marino.rolli@farmaciarolli.com - AMPIO PARCHEGGIO

Informazioni complete sul sito www.farmaciarolli.it

Questa farmacia aderisce al network

PROMOZIONI
SERVIZI
INIZIATIVE

AUTOANALISI del SANGUE e delle URINE
AUTOMISURAZIONE della PRESSIONE
SERVIZI di TELEMEDICINA 

DERMOCOSMESI

PRODOTTI per l’INFANZIA

PRODOTTI NATURALI

€ 24,00

SUPER OFFERTA

Calzatura professionale
antistatica autoclavabile
antiscivolo


