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Cao r s o Edilizia popolare, nuovo regolamento
Penalizzati morosi e chi ha immobili all’e s te ro
n CAORSO Più controlli sulla
concessione di alloggi popolari,
con l’introduzione di punteggi
negativi per chi è già in possesso
di immobili (anche all’estero) e
per chi è moroso senza avere
problemi economici dichiarati.
La giunta comunale ha predi-
sposto un nuovo regolamento
sulle graduatorie, che sarà vota-

to domani in consiglio, e a spie-
gare la decisione è il sindaco Ro -
berta Battaglia: «Da una parte
c’è stata la volontà di sistemare
il regolamento recependo le ul-
time normative, dall’altra quella
di introdurre criteri di giustizia
per favorire chi effettivamente
ha bisogno. Il discorso della pro-
prietà, ad esempio, prevede

l’obbligo di presentare un’auto -
certificazione con la quale si di-
chiara di non essere in possesso
di altri immobili nel proprio
Paese d’origine. E’chiaro che fa-
re controlli è poi complesso, ma
lo scopo è sensibilizzare e re-
sponsabilizzare chi richiede un
alloggio Erp. Non estromettia-
mo nessuno, ma togliamo qual-

che punto a chi ha già immobili,
dando quindi priorità a chi non
ha nessun tipo di proprietà».
Stessa cosa verso chi è moroso
nei confronti del Comune: «Chi
ha Isee basso, chiede rateizza-
zioni o esenzioni naturalmente
è escluso dal discorso. Ci riferia-
mo a chi non paga senza motivo
e senza aver mai chiesto nulla».

n Denunciato per guida in stato
di ebbrezza e multato per guida
senza patente un 40enne di Caor-
so, fermato l’altro ieri a Piacenza
dai carabinieri. Intorno alle tre di
notte era al volante di una vettura
e ha anche forzato un posto di
blocco. Dopo un breve insegui-
mento si è fermato ed è stato sot-
toposto ad alcoltest: aveva un
tasso di alcool dell’1,81. Da ulte-
riori accertamenti è inoltre
emerso che gli era stata revocata
la patente nel 2007. Oltre a san-
zioni e denuncia è scattato il fer-
mo per tre mesi dell’aut o.

IN BREVE
NEI GUAI 40ENNE CAORSANO
GUIDA SENZA PATENTE
E STATO D’E B B R EZ Z A
DENUNCIA E MULTA

n Il primo dicembre a Croce
Santo Spirito di Castelvetro si ri-
corderà il noto fisarmonicista
Giovanni Gagliardi originario
proprio di Croce. Al teatro ‘Casa
della gioventù’, dalle 21, è in pro-
gramma ‘Un Po di fisarmonica’,
sotto la direzione artistica di
Franco Guglielmetti e in collabora-
zione con il Civico museo della fi-
sarmonica ‘Mariano Dallapé’ di
Stradella (Pavia). L’evento è pa-
trocinato da Comune e Pro loco,
tutta la cittadinanza è invitata.

A CROCE DI CASTELVETRO
SERATA IN RICORDO
DEL FISARMONICISTA
GIOVANNI GAGLIARDI

n Sabato sera al circolo Arci
‘Amici del Po’ di Monticelli mu-
sica folk, dalle 22, con il gruppo
‘Statale 45’. Mercoledì prossi-
mo, invece, dalle 21.30 si esibi-
ranno i ‘Maladis s a’ per la pre-
sentazione del nuovo album
intitolato ‘T.t.f.m.t.t.f.r. tour’.
Intanto sono già aperte le iscri-
zioni per l’appuntamento che
aprirà il mese di dicembre: la
merluzzata di venerdì primo
dicembr e.

CIRCOLO ARCI A MONTICELLI
GLI ‘STATALE 45’
IN CONCERTO
POI I ‘M ALADISSA’

Uno degli immobili di edilizia popolare del paese

di ELISA CALAMARI

n CAST ELVET RO Nel 2018 la
Bassa Piacentina potrà conta-
re su una cinquantina di posti
di lavoro in più, perché nella
prima metà dell’anno prossi-
mo sarà avviata la produzio-
ne del nuovo stabilimento
alimentare Lameri situato in
località Picchetto. I lavori so-
no praticamente ultimati,
comprese le opere di urba-
nizzazione: accessi, parcheg-
gi, aree verdi per un ammon-
tare complessivo di circa
200mila euro. In merito il Co-
mune ha avviato il collaudo
tecnico amministrativo affi-
dandolo agli architetti interni
Alessandro Amici e Ot tav io
Gr os s i . All’azienda del noto
gruppo con sede a San Bas-
sano sarà affidata anche la
gestione della rotatoria situa-
ta sulla strada provinciale
Due Ponti, in direzione San
Giuliano. Si tratta della roton-
da realizzata anni fa per ac-
cedere alla strada che portava
alla cava dell’Isolone, prece-
dentemente di proprietà della
Provincia di Piacenza e ora
comunale. «Uno dei punti del
nostro programma elettorale
era l’attrazione di imprese di
qualità, per la creazione di
posti di lavoro — commenta il
sindaco Luca Quintavalla —.
Per questo non può che farci
piacere l’imminente arrivo di
questa azienda, che a Castel-
vetro si occuperà di trasfor-
mazione e confezionamento
di cereali per la prima cola-
zione». Lo stabilimento è sta-
to progettato secondo i più
elevati standard tecnologici
di qualità e di tutela ambien-

tale; è dotato di impianto fo-
tovoltaico e realizzato con
materiali all’av anguar dia,
comprese apposite coperture
per i silos di stoccaggio cerea-
li. Dal punto di vista viabili-
stico va sottolineato che,
considerata la vicinanza al
casello A21, i mezzi pesanti
non graveranno sul centro
abitato. Si trova su un’area di
circa 39mila metri quadrati e
la superficie coperta è di circa
10 mila.
Lo stabilimento è stato realiz-
zato con un investimento
economico di circa 20 milioni
di euro, anche grazie al fatto
che il Comune della Bassa
Piacentina è stato inserito, nel
2013, fra quelli che possono
beneficiare delle particolari
agevolazioni regionali con-
cesse ai territori terremotati.
E così Lameri Group, che do-
po le scosse aveva perso lo
stabilimento modenese di
Cavezzo, ha potuto scegliere
di ricostruire proprio al con-
fine con Cremona, contando
anche su contributi pubblici.
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Due immagini dello stabilimento Lameri di Castelvetro

Cas t elv et r o Lameri
Partenza nel 2018
Con 50 lavoratori
Il Comune ha avviato il collaudo delle opere di urbanizzazione
Quintavalla: «L’azienda si farà carico anche della rotatoria»


