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e dalle15alle17, ilmartedì,
edì e il venerdì dalle 10 alle

abato dalle 9 alle 12.30.
artino del Lago apertura

nedì, il mercoledì, il giovedì
e il venerdì dalle 10 alle
12.30 e il sabato dalle 9
alle 12.30 con chiusura al
martedì. A Voltido, inve-
ce, il lunedì, il martedì, il
mercoledì e il giovedì
dalle 10 alle 12.30 e il sa-
bato dalle 9 alle 12.30 con
chiusura il venerdì. Il
s i n d a c o  d i  S o l a r o l o
Gianpietro Zaramella ha

votato contro perché «è oppor-
tuno venga consentita l’apertu -
a dalle 7.30 (come avviene ad

esempio a Casalmaggiore e Ri-
varolo Mantovano, nda ) al fine di
evitare ai lavoratori di richiede-
re dei permessi». P. C.

Gu s s o la Furto di portafogli
durante la sfida a calcetto
n GUSSOLA Il post partita di calcetto di
martedì sera è stato rovinato da un furto
compiuto da due malviventi, visti in vol-
to, che si sono introdotti nello spogliatoio.
La denuncia pubblica è comparsa ieri
sulla pagina Facebook del Gussola Futsal.
Nel l’annunciare il risultato dell’incontr o
- Gussola-calcetto Dosolo 4-5, la società
gussolese ha postato una fotografia elo-
quente. Durante la partita qualcuno ha

forzato dall’esterno la finestra dello spo-
gliatoio e si è introdotto asportando dei
portafogli. Il Futsal fa presente che ad agi-
re sono stati «due malviventi visti in vol-
to», anche se nono riconosciuti. Nella
stessa serata i ladri sono entrati in azione
anche presso la squadra di volley femmi-
nile, ma sono stati fatti scappare. Scon-
certo e rabbia, nei commenti in paese, per
quanto avvenuto. D. B.

La finestra degli spogliatoi forzata

Rivarolo del Re ‘To p i’
d’abitazione in azione
n RIVAROLO DEL RE ‘Top i
d’appartament o’ ancora in
azione in paese. In almeno una
circostanza — i fatti risalgono a
qualche giorno fa — sono an-
che andati a segno portando a
termine il colpo. Nel quartiere
residenziale costruito di fron-
te alla caserma dei carabinieri
una casa è stata messa lette-
ralmente a soqquadro: sono
spariti contanti, gioielli e si sa-
rebbero registrati anche danni
a l l’arredamento. A circa 200
metri di distanza, probabil-
mente in precedenza, solo
l’abbaiare insistito del cane di
famiglia potrebbe aver evitato
il peggio. I padroni di casa, che
si trovavano all’interno, si so-
no allarmati e hanno chiamato
le forze dell’ordine. Sul posto
si sono presentati i carabinieri
d el l’aliquota Radiomobile di
Casalmaggiore. Non sono stati

trovati segni di effrazione, ma
i residenti hanno informato i
militari di aver sentito spo-
starsi una tenda posta ester-
namente a riparare gli scuri di
una finestra. Non escluso che i
malviventi stessero verifican-
do l’esistenza, o meno, di un
sistema anti-intrusione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER ‘FURTO AGGRAVATO’: MERCE RESTITUITA

MANTOVA, RUBA ALIMENTARI IN UN SUPERMERCATO
PIZZICATO 35ENNE DELL’EST: ABITA A CASALMAGGIORE
n MANTOVA A Mantova, i militari
del nucleo operativo e radiomo-
bile della locale Compagnia cara-
binieri hanno denunciato per il
reato di furto aggravato un 35 en-
ne dell’est Europa, residente a Ca-

salmaggiore. L’uomo ha asportato
d a ll’interno di un esercizio pub-
blico sito nel centro cittadino vir-
giliano alcuni generi alimentari.
Nella circostanza i militari, inter-
venuti prontamente sul posto do-

po aver ricevuto una segnalazione
di quanto accaduto, hanno recu-
perato subito e restituito la mer-
ce, del valore di circa 100 euro, al
proprietario del negozio. Inevita-
bile, per il 35enne, il deferimento
a l l’autorità giudiziaria. Il rischio
per lui è l’irrogazione di una pena
da uno a sei anni di reclusione.

Dr iz z o n a Prowell srl al via
«Orgogliosi di essere qui»
Ieri l’inaugurazione della avveniristica linea ondulatrice, operativa da marzo
Primo stabilimento di Progroup in Italia. Principale destinataria Imbal Car t o n

di DAVIDE BAZZANI

n DRIZZONA A soli 10 mesi dal-
l’annuncio del progetto, ieri
Prowell srl, società controllata
dal colosso tedesco Progroup,
dopo la presentazione del nuo-
vissimo stabilimento sorto ac-
canto al partner Imbal Carton,
ha avviato i preparativi per ini-
ziare la produzione del cartone
ondulato, testando per un quar-
to d’ora gli avveniristici mac-
chinari. Il via operativo è previ-
sto per marzo. A introdurre l’i-
naugurazione, con precisione
teutonica, alle 12,45 in punto,
come da programma, è statoMi -
chele Lancellotti, presidente di
Imbal Carton, che ha subito pas-
sato la parola al presidente della
Provincia di Cremona Dav ide
Viola : «Oggi è una bella giornata
per Drizzona e Piadena, se pen-
siamo che questa realtà dà lavo-
ro già a 40-50 persone. Ed è una
bella giornata per un Paese co-
me l’Italia, in grado di attrarre un
investimento industriale, e an-
che per la nostra provincia».
Lancellotti (le cui parole sono
state poi tradotte in tedesco a
beneficio degli ospiti giunti dalla
Germania) ha ringraziato, oltre
a Viola, «i sindaci di Drizzona e
Piadena, Nicola Ricci e Iv ana
Cav azzini, Manuela Bonetti,
presidente della Piccola Indu-
stria di Cremona, Luca Borsoni,
presidente dei Giovani indu-
striali bresciani, e quanti hanno
collaborato: progettisti, fornito-
ri, installatori». Il nuovo edifi-
cio, di proprietà di Imbal Carton
e affittato a Prowell, è stato pro-
gettato e realizzato dall’imp r es a
edile Malaggi di Piadena (pre-
senti ieri il patron Luigi con i figli
Luciano ed Enr ico ). «Oggi - ha
continuato l’imprenditore - è
San Valentino e così celebriamo
questo regalo che arriva dal ma-
trimonio tra Progroup e Imbal
Carton. Noi siamo nati nel 1967 e
negli ultimi 20 anni quanto ab-
biamo fatto è stato finalizzato ad
arrivare qui. Era un sogno riu-
scire ad avere questa opportu-
nità che ora si è concretizzata ed
è straordinario essere qui con il
miglior partner che potessimo
desiderare, che fa del rispetto
ambientale un dovere e che usa
le tecnologie più avanzate. Rin-

gr az io Jürgen Heindl, presiden-
te di Progroup, perché ha saputo
instaurare con noi un rapporto
di grande fiducia e umanità e
mio padre Angiolino Lancellot-
t i. Heindl ha parlato in inglese:
«Per me è un grande onore es-
sere qui oggi durante l’avvio del
nostro primo ondulatore instal-
lato in Italia. Sono molto grato al
vostro team, a quanti sono qui, a
mia moglie, mio figlio, ad Angio-
lino, a quanti hanno effettuato la
formazione per l’avvio dell’im -
pianto. La nostra storia è breve:

siamo nati 25 anni fa e ora siamo
lieti di poter crescere anche in
Italia. Qui abbiamo un impianto
che rappresenta lo stato dell’ar -

te di questa tecnologia. Imbal
Carton (collegata a Prowell da
un nastro trasportatore, nda ) sa-
rà il principale destinatario della

nostra produzione, sulla base di
un modello che all’estero ha
avuto grande successo». Ossìa il
‘Packaging Park model 2’ ch e
unisce la produzione di elevati
volumi di cartone ondulato di
Prowell con la produzione di
imballaggi (ad esempio, di Imbal
Carton), permettendo di elimi-
nare le spese di trasporto, con-
fezionamento e movimentazio-
ne. Da marzo Progroup (che ini-
zialmente lavorerà su due turni
e da settembre su tre) incre-
menterà la capacità produttiva
di ulteriori 220 milioni di metri
quadrati all’anno. Infine visita
agli impianti, alla Imbal Carton e
r infr es co.

Sopra un esterno della sede di
Pr o w ell

Heindl, Lancellotti e Viola

Sopra la linea ondulatrice di Prowell durante il test e sotto le maestranze

IN BREVE

n Alle 21 di domani assemblea
ordinaria annuale del gruppo
comunale di Piadena dell’A i d o,
presso la sede Avis. All’or dine
del giorno le relazioni morale e
finanziaria e la presentazione e
la discussione del programma
delle attività del 2018. Al grup-
po Aido di Piadena fanno capo
iscritti di Piadena, Calvatone,
Drizzona, Tornata, Torre de’
Picenardi e Voltido.

PI ADEN A
ASSEMBLEA AIDO
DOMANI SERA

n Domenica prossima dalle 9
alle 12 la Lega Nord del Casala-
sco sarà presente con un ban-
chetto in piazza Dante Alighieri
a San Giovanni in Croce. Nel-
l’occasione sarà presente il
candidato alle elezioni regionali
Filippo Bongiovanni, sindaco di
Casalmaggiore ed ex consiglie-
re di minoranza a San Giovanni.

SAN GIOVANNI IN CROCE
LEGA NORD IN PIAZZA
CON BONGIOVANNI

n Il circolo AuserInsieme di
Gussola invita tutti i propri
aderenti a partecipare, sabato
alle 21, ad una tombola orga-
nizzata presso i locali del cen-
tro culturale, la sala polivalente
Giovanni Paolo II, nei pressi di
Piazza Comaschi e del parco
comunale. L’auspicio è che la
partecipazione sia numerosa.

GUSS OLA
CON AUSERINSIEME
SABATO TOMBOLA


