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Dr iz z o n a Apre la ‘P rowe l l ’
Un impianto da 20 milioni
Domani presentazione del primo stabilimento italiano realizzato dal colosso Progroup Ag
Produrrà i fogli di cartone ondulato per la attigua Imbal Carton in via esclusiva per 20 anni

n DRIZZONA Domani a Drizzo-
na sarà presentato il primo sta-
bilimento in Italia della Prowell
srl, controllata dal colosso te-
desco Progroup Ag, fra i primi
cinque produttori di carta e
cartone in Europa (ma anche
energia), con sede a Landau, in
Germania, tra Francoforte e
Stoccarda. L’impianto, un inve-
stimento da 20 milioni di euro e
con 45 dipendenti, produrrà i
fogli di cartone ondulato per la
Imbal Carton srl di Prevalle (Bs)
che a Drizzona possiede già il
proprio stabilimento di punta
di produzione imballaggi con
55 dipendenti. L’accordo fra le
due aziende prevede la fornitu-
ra esclusiva dal prossimo primo
marzo e per vent’anni. I due ca-
pannoni sono collegati da un
nastro trasportatore che elimi-
nerà i trasporti stradali renden-
do per la prima volta l’imballo a
‘chilometri zero’. La Imbal Car-
ton è nata in provincia di Bre-
scia negli anni ’80 come realtà
artigianale. Nel decennio suc-
cessivo inizia la fase di espan-
sione che fa acquisire realtà sa-
tellite come lo Scatolificio Fe-
roldi di Piadena nel 1996, la
Clarscatola di Chiari (Bs) nel
2001 e infine la Litocartotecni-
ca di Lonato (Bs) nel 2006. Oggi

il gruppo conta 130 dipendenti
con un fatturato di 30 milioni
annui ed è uno tra i punti di ri-
ferimento nel nord Italia per la
produzione di imballaggi in
cartone ondulato. Oggi Imbal
Carton dispone di quattro linee
produttive che sfornano 45 mi-
lioni di metri quadri di imballi.
Venti milioni sono prodotti nel-
la casa madre di Prevalle, nel
Bresciano (57 addetti) e altret-
tanti a Urago d’Oglio (25 colla-
boratori). Dieci, infine i dipen-
denti a Spini di Gardolo (Tn).
«Nei nostri stabilimenti pren-
diamo i fogli di cartone ondula-
to e lo trasformiamo in ogni tipo
di imballaggio – spiega l’ammi -

nistratore delegato Mi ch e l e
Lancellotti – per farlo ci siamo
sempre appoggiati a diversi
fornitori, fra cui Progest. Alcuni
anni fa abbiamo avviato una
trattativa con uno dei nostri
maggiori fornitori, il gruppo te-
desco Progroup, uno dei cinque
più grandi produttori europei e
che fattura un miliardo di euro
l’anno. L’idea era quella di rea-
lizzare prodotti più ecologici,
che consentano risparmio di
materie prime, energia e pro-
duzione di Co2». La soluzione è
la costruzione, «con un inve-
stimento di 20 milioni, di uno
stabilimento di 12mila metri
quadri accanto a quello esi-

stente di Drizzona in modo da
azzerare i costi di trasporto».
Non solo. «Progroup produce
un cartone più sottile e più leg-
gero, ma che ha le stesse presta-
zioni degli altri –conclude Lan-
cellotti - il che vuol dire che lo
stesso materiale può essere
trasportato da quattro camion
invece che cinque e si abbatto-
no i costi di magazzino. Inoltre
la carta di partenza è utilizzata
solo con carta da macero, nel ri-
spetto dell’economia circola-
re». Domani il nuovo impianto
sarà illustrato in anteprima alle
12 alla presenza di Ju er gen
Heindl (Ceo di Progroup Ag) e
Michele Lancellotti. D. BAZ.

Un esterno della Prowell
e a destra uno scorcio interno
del nuovo stabilimento

n TO R R E-CA’ D’AN DREA ‘Tor r e
Picenardi d’Andr ea’ op p ur e
‘C a’ di Torre Picenardi’. Que-
ste le due possibilità indivi-
duate dalle due amministra-
zioni comunali per l’ev ent u ale
nuovo nome da dare al Comu-
ne di futura formazione, nel
caso i cittadini (probabilmen-
te a giugno) dicano sì alla fu-
sione dei due enti locali. La
scelta sarà rimessa al quesito
referendario, ma già in via
preliminare le popolazioni
possono essere interpellate
anche sulla stessa volontà di
procedere alla eventuale mo-

difica della denominazione
del Comune incorporante, os-
sìa Torre. Nei prossimi mesi,
insomma, bisognerà capire se
il Comune fuso si chiamerà
semplicemente Torre de’ P i-

cenardi e Ca’ d’Andrea diven-
terà una sua località o frazio-
ne, oppure se i cittadini vor-
ranno trovare un compro-
messo tra i due nomi e coniar-
ne uno nuovo.
Chiunque abbia interesse, può
presentare osservazioni e
proposte di modifica, sui con-
tenuti del progetto di fusione
tra Torre de’ Picenardi e Ca’

d’Andrea, o sulle proposte di
nuova denominazione comu-
nale, entro e non oltre le ore 13
di lunedì 9 aprile. Per poter
trasmettere le proprie valuta-
zioni si può procedere esclu-
sivamente con alcune moda-
lità: la consegna diretta all’uf-
ficio protocollo del Comune di
Torre de’ Picenardi o di Ca’
d’Andrea, in forma cartacea

scritta a macchina o personal
computer, allegando copia del
documento di riconoscimento
del presentatore; a mezzo di
servizio postale mediante
raccomandata a ricevuta di ri-
torno scritta a macchina o
personal computer, indirizza-
ta al Comune di Torre de’ Pi -
cenardi oppure al Comune di
C a’ d’Andrea; a mezzo di posta

elettronica certificata prove-
niente da indirizzo di posta
elettronica mittente anch’es s a
certificata (P.E.C.), allegando
eventuali documenti esclusi-
vamente in formato .pdf, al-
l’indirizzo PEC: comune.tor-
r edepicenar di@ p ec. r egione-
lombardia.it oppure comu-
ne. cadandrea@p ec.regio-
ne.lombardia.it. La delibera di
avvio del procedimento e l’al -
legato progetto per la fusione
dei Comuni sono consultabili
sul sito web www.comu-
ne.torredepicenardi.cr.it D. B.
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Nuovo Comune ‘Torre Picenardi d’A n d re a’
o ‘C a’ di Torre Picenardi’? Via alla scelta

Il sindaci di Ca’ d’Andrea e Torre
Potabili Bertani e Bazzani

IN BREVE
SAN GIOVANNI IN CROCE
AMICI DEI SAPORI
IN ASSEMBLEA
A L L’O RATO R I O
n È convocata per venerdì 2
marzo alle 19, presso l'oratorio
parrocchiale di San Giovanni in
Croce, l’assemblea annuale dei
soci dell’associazione Amici dei
Sapori. All'ordine del giorno vi
sono la relazione economica
del presidente Andrea Roseghi-
ni , l’approvazione del bilancio
consuntivo 2017 e la presenta-
zione delle attività per l’anno
2018. Durante l’assemblea sarà
possibile anche rinnovare il
tesseramento agli Amici dei sa-
pori per il 2018.

UNITÀ PASTORALE BAROSI
PELLEGRI NAGGIO
IN DALMAZIA
DAL 9 AL 14 APRILE
n L’unità pastorale monsignor
Antonio Barosi (S. Giovanni, So-
larolo, San Lorenzo Aroldo, Ca-
steldidone, Voltido) organizza un
pellegrinaggio parrocchiale in
Dalmazia dal 9 al 14 aprile, con
tappe a Loreto, Ancona, Spalato ,
Trogir, Mostar, Medjugorje, Sibe-
nik, Zara, Bihac, Laghi di Plitvice,
Tersatto e Abbazia. La quota è di
699 euro in stanza doppia (sup-
plemento singola 150), per un
gruppo di almeno35 persone. In-
fo in Parrocchia.

SCANDOLARA RAVARA
MEDICINA PREVENTIVA
IN SALA POLIVALENTE
MARTEDÌ 20
n L’amministrazione comunale
di Scandolara Ravara, in collabo-
razione con il Centro Milarepa di
Casalmaggiore, con il patrocinio
d el l’Unione dei Comuni Munici-
pia e dell’Unione dei Comuni Ter-
rae Fluminis, propone per mar-
tedì 20 febbraio alle 21, presso la
sala polivalente di Scandolara,
una serata di prevenzione sul te-
ma ‘Medicina preventiva e in-
quadramento olistico’, a cura del
dottor Antonio La Russa e della
dottoressa Chiaristella Ferrari.

CASALM AGGIORE

‘IL PATENTINO’
DAL 1 MARZO
IL CORSO SUI CANI
A L L’AU D I TO R I U M
n CASALMAGGIORE Il nuo-
vo corso di formazione per
proprietari e aspiranti pro-
prietari di cani ‘Il patenti-
no ’ inizierà giovedì1 marzo
e continuerà per cinque
giovedì dalle ore 20.30
presso l’Auditorium Santa
Croce in via Porzio. Ne dà
notizia Giuseppima Musse-
t ola , consigliere delegato
del Comune di Casalmag-
giore per l’Ufficio diritti
degli animali sovracomu-
nale. «L’evoluzione del
contesto sociale - osserva
la Mussetola - coinvolge
l’uomo in una nuova rela-
zione con il mondo anima-
le. La presenza di uno o più
cani all’interno della fami-
glia è sempre più diffusa
pertanto bisogna interve-
nire diffondendo cono-
scenza per arrivare ad ave-
re una cultura che veda
sempre più migliorare la
convivenza uomo - cane
(animali). Le istituzioni so-
no chiamate ad organizza-
re percorsi formativi come
previsto dal piano trienna-
ledi RegioneLombardiari-
guardo la tutela degli ani-
mali d’affezione, per con-
trastare il maltrattamento,
l’abbandono e la tutela del-
l’ordine pubblico». Il co-
mune di Casalmaggiore at-
traverso l’U.D.A. sovraco-
munale, «ha sempre posto
particolare attenzione al-
l’argomento». Grazie a Re-
gione Lombardia il corso è
totalmente gratuito. «Inol-
tre, offerto dall’Az ienda
Farmaceutica Municipale
di Casalmaggiore, a tutti i
partecipanti verrà dato un
buono sconto del 10% da
utilizzare per l’acquisto di
prodotti ad uso veterinario
per animali d’affez ione
esclusi i farmaci con obbli-
go di prescrizione medica.
Iscrizioni presso il C.S.C. in
palazzo comunale oppure
online dal sito del Comune
di Casalmaggiore. D.B.

VICOBELLIGNANO IN VIA MACCHIAVELLI
PRINCIPO D’INCENDIO DOMATO DAI POMPIERI
IL FUOCO DA UN CATINO PIENO DI BRACI
n CASALMAGGIORE (VICOBELLIGNANO) Il tempestivo interven-
to dei vigili del fuoco di Viadana in una casa di via Macchiavelli
a Vicobellignano ha impedito che un principio d’incendio po-
tesse trasformarsi in qualcosa di più grave. Attorno alle 17 i
pompieri sono stati allertati dai vicini, che hanno visto del fu-
mo uscire dalle finestre dell’abitazione, a quell’ora vuota in
quando la donna residente era fuori casa. L’incendio si è pro-
pagato da un catino posizionato sotto un lavandino, probabil-
mente pieno della braci tolte da una stufa a legna. Sul posto so-
no intervenuti anche i vigili del fuoco di Cremona. N. B.
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MATERASSI

PIANI LETTO RECLINABILI

Materassi in Puro Lattice / Memory e

Poltrone ad alzata assistita bimotore

CASSIAFLEXBy Lanfranchi

ARTISTI DEL RIPOSO

Ristorante 
Corte Bondeno

VIA MEZZANA LORIA - SABBIONETA (MN)

info@ristorantecortebondeno.it
www.ristorantecortebondeno.it

È gradita la prenotazione 345 8012912
Chiuso Lunedì, Martedì e Mercoledì

La nostra cascina
è il luogo ideale

per matrimoni, battesimi,
comunioni e cresime


