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n CASALMAGGIORE ‘I nuovi
primari si presentano’ ai citta-
dini. Accadrà giovedì prossi-
mo, 30 novembre, alle 20 e 30,
nel corso di una tavola rotonda
organizzata dall’as sociazione
‘Amici dell’Ospedale Oglio Po’
e dal comitato per la difesa e il
rilancio del nosocomio di Vi-
comoscano. L’incontro si terrà
n e ll’auditorium Santa Croce,
in via Porzio, con la partecipa-
zione dei medici Gu glielmo
Giannot ti (chirurgo), Ales sio
Pedrazzini (ortopedico), A l-
berto Rigolli (os tet rico-gine-
cologo) e Claudio Cavalli .

Conduttore e moderatore
Marco Bazzani, caposervizio
della redazione di Casalmag-
giore de ‘La Provincia’. Sono
invitati a partecipare alla sera-
ta i medici di base, i dirigenti e
il personale sanitario Ats e As-
st, gli amministratori locali e la
tutta cittadinanza.
«Vogliamo presentare l’Og l i o
Po nella sua realtà di ospedale

che ha delle caratteristiche
importanti, a tal punto che ci
viene invidiato sia come strut-
tura che come tempistiche»,
osserva il presidente degli
‘Am i c i’, Claudio Toscani. «Noi
pensiamo che intorno a questa
struttura debba esserci tanto
rispetto. Rispetto da parte del-
la popolazione e rispetto da
parte degli operatori verso gli

ammalati, che sono i ‘datori di
lav or o ’ e verso i loro famiglia-
ri, che vivono uno stato emo-
tivo particolare quando hanno
dei parenti ricoverati. L’os p e-
dale lo merita». Il dottor To-
scani (ex chirurgo dell’Og l i o
Po) aggiunge che «all’Oglio Po
ci sono già professionalità
davvero di rilievo, punti di ri-
ferimento, e i nuovi arrivati
hanno bisogno di sostegno e di
un clima favorevole. Per que-
sto riteniamo importante la
presenza dei medici di base,
che rappresentano il ‘trait d’u-
n i o n’ con la popolazione». D. B.

San it à I nuovi primari dell’Oglio Po si presentano
Giovedì 30 serata con Amici dell’ospedale e comitato

Una veduta dell’ingresso del presidio ospedaliero di Vicomoscano

Calv at o n e Bianchi raddoppia
Grande ampliamento in vista
A breve nella storica azienda che produce componenti per le macchine agricole
l’inizio dei lavori per la costruzione di uno stabilimento da oltre 9mila metri quadrati

di DAVIDE BAZZANI

n CALVATONE L’area del Piano
per gli insediamenti produttivi
sovracomunale (Pips) dell’U-
nione deiComuni diCalvatone e
Tornata sta per vedere un nuo-
vo, importante, insediamento. A
giorni infatti inizieranno i lavori
di ampliamento della ditta
Bianchi srl, specializzata nella
p r o d u z i o n e  d e l l e  m o l l e
‘Flex -Pall’ e di componenti per
macchine agricole per la lavora-
zione della terra. Nel 2016 la sto-
rica azienda nata a Piadena - che
lavora sin dal 1937 nel settore
della meccanizzazione agricola
- acquistò un nuovo lotto nel-
l’ampliamento del Pips di 10.830
metri quadrati. La sottoscrizio-
ne dell’atto conclusivo, con la
pratica seguita dal responsabile
d e l l’ufficio tecnico dell’Un i o n e,
geomet ra Luca Braga, avvenne
venerdì 8 luglio. Per tale lotto
l’Unione dei Comuni di Calvato-
ne e Tornata realizzò nell’anno
2016 il 1° stralcio delle opere di
urbanizzazione, consistente
nella deviazione di una canalina
irrigua mentre è in programma,

entro maggio 2019, la realizza-
zione del 2° stralcio delle opere
di urbanizzazione, ovvero la
realizzazione della strada di lot-
tizzazione, che dovrebbe poi
collegarsi allo svincolo a rotato-
ria del casello autostradale
Ti-Bre, sempre che l’infrastrut -
tura venga realizzata.
L’ampliamento dello stabili-
mento esistente in progetto pre-

vede un totale di 9.079,82 metri
quadrati destinati a magazzino,
uffici, servizi eccetera. L’Unio -
ne, dall’operazione, ha introita-
to circa 90mila euro di oneri di
u r baniz z az ione.
«Per la nostra amministrazione
- commenta il sindaco di Calva-
tone Pier Ugo Piccinelli -  è un
onore avere in territorio calva-
tonese un’azienda seria come la

Bianchi. Un orgoglio che condi-
vidiamo con il Comune di Tor-
nata e con il suo sindaco Mar io
Penci . La famiglia Bianchi in-
tende realizzare l’amp liament o
entro il 2018 per poter far fronte
nel migliore dei modi alle pro-
prie esigenze produttive. Que-
sto intervento consolida la vali-
dità del nostro Pip sovracomu-
nale, una delle aree produttive
più interessanti della provincia.
Va dato merito ai precedenti
presidenti dell’Unione, Pia Siri-
ni e Bruno Tosatto, di avere po-
sto le basi perché si potesse rag-
giungere lo sviluppo attuale».
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Il progetto
di
amp liamen t o
e sopra
l’at t u ale
s t abilimen t o

n CASALMAGGIORE (CASAL-
BELLOTTO) Attestato di bene-
merenza ai fratelli Ser gio e An -
tonio Anghinelli per la loro co-
stante partecipazione alle ini-
ziative di ‘Quattrocase è viva’ e
per il prezioso lavoro archeolo-
gico da essi svolto in questi an-
ni. L’assegnazione è prevista
questa sera, nel corso dell’i n-
contro organizzato per le 21 da
‘Quattrocase è viva’ - Gruppo
culturale ‘Sota al campitel’,
presso la sala dell’as s ociaz ione
‘Casalbellotto Insieme’ sul te-
ma ‘Il bello dello scavare’. Lo
scavare inteso come «lo sco-
prire giorno dopo giorno la no-
stra storia attraverso il recupe-

ro e lo studio dei materiali la-
sciati dai nostri antenati ed in-
teso anche come ripercorrere
storie più recenti di chi allo sca-
vare ha dedicato passione, sa-
crificio personale, per cercare
di capire come il nostro territo-
rio si è evoluto». Coordinati da
Nazzareno Condina, interver-
ranno i fratelli Anghinelli ,Bru -
nivo Buttarelli, Ornella An-
v er sa , Giovanni Sartori e A r-
cangelo Todeschini Pirovano.

L’iniziativa intende riproporre,
con l’intervento dei diretti par-
tecipanti e di chi faceva parte
del Centro Casalasco di Studi
Paleontologici, un tema che
coinvolge ed appassiona tutti
coloro che amano conoscere le
proprie radici. Sarà l’occas ione
per ringraziare tutti coloro che
nel passato hanno messo in
campo la propria esperienza, il
proprio impegno per portare
alla luce la vita di nostri ante-

nati e nello stesso tempo per ri-
conoscere ai fratelli Anghinelli
i meriti per il lavoro sino ad oggi
sviluppato per permettere una
conoscenza scientifica del no-
stro passato lontano in rappor-
to con altre culture ed altri ter-
ritori, con l’illustrazione dei ri-
sultati in occasione di incontri
incentrati sui ritrovamenti di
epoca neolitica e dei metalli nel
territorio cremonese-manto-
vano da loro indagato. D. B.I fratelli archeologi Sergio e Antonio Anghinelli

Casalbellotto, questa sera A rc h e o lo g i a
Premio alla carriera ai fratelli Anghinelli

IN BREVE
PI ADEN A
OGGI QUATTRO VIE
SENZA ACQUA
PER DUE ORE E MEZZA
n Padania Acque comunica ai
cittadini di Piadena la sospensio-
ne del servizio di erogazione del-
l’acqua potabile per oggi dalle 9
alle 11.30 in via Roma, via Pucci-
ni, via Bardelle e via Ponchielli
per effettuare delle operazioni di
riparazione all’acq u edot t o.

CASALM AGGIORE
ONDA NEROAZZURRA
T ESSERAM ENTO
APERTO SINO AL 23
n L’associazione Ondane-
roazzurra di Casalmaggiore
comunica che fino al 23 dicem-
bre è aperto il tesseramento
2017-2018. Info 335-7292058 o
333 - 2465899 .

PI ADEN A
INNER WHEEL
B A N CA R E L L A
PRO ORATORIO
n Sabato 2 dicembre il club
Inner Wheel di Casalmaggiore,
a Piadena sarà presente una
bancarella di oggettistica e ab-
bigliamento vintage. Il ricavato
sarà devoluto interamente al-
l’oratorio di Piadena.

V ICOMOS CANO

FUORI STRADA
LUNGO LA 358
QUATTRO CONTUSI
A L L’OGLIO PO

n CASALMAGGIORE (VI-
COMOSCANO) Uscita di
strada di una autovettu-
ra, poco prima delle 15 di
ieri, lungo la provinciale
358 Castelnovese. A bor-
do del veicolo quattro
uomini, di 33, 40, 43 e 50
anni. Per cause in corso di
accertamento da parte
dei carabinieri del radio-
mobile (sul posto inizial-
mente c’era anche la la
polizia locale), il condu-
cente della macchina ha
perso il controllo, è finito
nella pista ciclabile — p er
fortuna non stava pas-
sando nessuno — ed ha
concluso la corsa nel
campo attiguo. Qualche
botta da codice verde per
gli occupanti del veicolo.
Presenti la Padana Soc-
corso, l’auto medica e i
vigili del fuoco.

L’auto nel campo
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