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È morto dopo un mese 
di ricovero all’Ospedale 
Maggiore di Lodi Ermi-
nio Manzetto, 63enne di 
Bertonico, a seguito di un 
incidente a Castelleone. 
Lo scorso 4 gennaio Er-
minio insieme alla moglie 
e alla nipotina Beatrice si 
era recato a Castelleone 

Lo scorso fine settimana il 
Comando della Compagnia 
dei Carabinieri di Crema, 
nonostante i ripetuti servizi 
svolti nei precedenti week 
end, ha eseguito molteplici 
interventi tutti caratteriz-
zati da un unico filo con-
duttore: l’eccessivo abuso 
di sostanze alcoliche. In 
quest’ultimo fine settimana 
sono stati 4 gli episodi veri-
ficati. Il primo si è verificato 
nella notte di sabato 17 a 
Sergnano tra una coppia 
di stranieri dell’est Europa 

Con l’approssimarsi della bella stagione le aree verdi di 
Crema, campo di Marte e p.le Rimembranze, ricominciano 
ad affollarsi di frequentatori, tra cui stranieri dediti al traf-
fico di stupefacenti. Al fine di mantenere e riportare queste 
zone al loro scopo fondamentale, cioè luoghi dove le persone 
possono trascorrere momenti di tranquillità, da alcuni gior-
ni sono stati intrapresi, da parte del personale del Nucleo 
Operativo dei servizi di osservazione su alcuni soggetti 
stranieri. In particolare è stato preso di mira un cittadino 
marocchino 37 enne che da diversi anni, nonostante non 
lavori, risiede Italia perché sposato con un’italiana e con un 
figlio. Già gravato da diversi pregiudizi legati al traffico di 
sostanze stupefacenti, aveva ripreso la propria attività illecita 
all’interno del parco di Campo di Marte. Nel pomeriggio di 
lunedi però, i carabinieri si sono accorti che il marocchino 
seduto su una panchina è stato raggiunto da una donna a 
cui ha consegnato due involucri di cellophane in cambio di 
alcune banconote. Gli agenti hanno così deciso di intervenire 
scoprendo che la donna, tossicodipendente di Crema, aveva 
acquistato due grammi di stupefacente di tipo hashish. 
La cosa più sconvolgente è stato che la donna dopo lo 
scambio ha raggiunto la figlia piccolina che giocava 
vicino alle giostre del parco. L’uomo è stato arrestato per 
spaccio e posto sotto processo al tribunale di Cremona. la 
donna è stata segnalata alla Prefettura. 

Sabato mattina scorso 
la stampa è stata invitata 
al nuovo polo logistico di 
Amazon situato nella zona 
Malossa a Casirate d’Adda per 
una conferenza stampa con il 
candidato del centro destra 
alla presidenza di Regione 
Lombardia Attilio Fontana. 
Alla conferenza erano presenti 
anche il Sindaco di Casirate 
d’Adda Mauro Faccà, il Sin-
daco di Spirano Giovanni 
Malanchini, il dott. Eric 
Véron, general manager della 
compagnia Vailog a cui sono 
stati affidati i lavori, Maria 
Laura Cantarelli, addetta 
alle relazioni istituzionali 
della compagnia e il dott. 
Federico Filippa dell’Ufficio 
Stampa. I lavori di costruzione 
sono già partiti e si prevede 
che finiranno a novembre. Per 
la realizzazione del nuovo ma-

Era stato investito lo scorso 4 gennaio da una ragazza di Soresina
63enne muore dopo un incidente a Castelleone

per alcune compere. Sce-
so dall’auto, regolarmente 
parcheggiata, è stato im-
provvisamente investito da 
una vettura guidata da una 
giovane 28enne di Soresi-
na, sbalzandolo diversi metri 

più in là. Subito gli interventi 
ma le sue condizioni erano 
già apparse gravi. L’uomo 
era stato trasportato all’O-
spedale di Crema e subito 
dopo trasferito all’Ospedale 
di Lodi. La scomparsa di 

Erminio ha commosso tutta 
la comunità di Bertonico, 
di cui era parte attiva nei 
piccoli gesti quotidiani. Da 
pochi anni era andato in 
pensione e dunque ha potuto 
finalmente dedicarsi alla fa-

miglia. A piangere il dolore 
per la scomparsa dell’uomo 
la moglie Anna Maria, i figli 
Alessandro e Riccardo con 
le rispettive mogli, la nipote 
Beatrice che ha condiviso 
molti momenti con il nonno, 
compreso il tragico 4 gennaio 
e la piccolissima Giorgia di 
tre mesi soltanto.

Una donna denuncia un malore ma è tanto ubriaca da aver perso i sensi

Molteplici denunce per ubriachezza
molesta e guida in stato di ebbrezza

Il Candidato del Centro destra alla presidenza della Regione 
Attilio Fontana in visita allo stabilimento Amazon a Casirate

gazzino sono stati investiti  tanti 
milioni di euro ma si tratta di 
una grossa opportunità perché 

creerà occupazione portando 
400 posti di lavoro in più. I lavori 
sono stati affidati alla società 

Vailog che fa parte del gruppo 
FBH e si occupa di sviluppo 
immobiliare logistico.

Fotoreporter: Ronchi - Treviglio

Arresto per spaccio di stupefacenti

di Betty Guerini

Mercoledi scorso è stato 
inaugurato un nuovo polo in-
dustriale di livello mondiale nel 
cuore del Casalasco. Mercoledì 
mattina della nuova fabbrica 
costruita a tempo di record,  
i lavori infatti  sono partiti a 
maggio, realizzati  dalla tedesca 
Prowell, colosso nel campo del-
la trasformazione del cartone, 
che ha sposato a livello com-
merciale l’azienda bresciana 
di Prevalle Imbal Carton, da 
quasi 30 anni, da quando cioè 
rilevò l’ex Scatolificio Feroldi, 
insediatasi nel Casalasco.

Un’operazione industriale 
che unisce i due colossi e  apre 
ad un processo industriale 
destinato a fare storia, ed ad 
avere ricadute positive dal 

A Drizzona nasce il colosso del cartone

L’accordo Imbal Carton-Prowell porta al futuro

Gia fatte 45
assunzioni,

altre  a
settembre

punto di vista occupazionale: 
45 assunzioni già sono arriva-
te, proprio presso la Prowell, 
e altre verranno firmate entro 
settembre, quando i due turni 
attuali di lavoro diverranno 
tre, coprendo anche la notte e 
portando così l’attività a ciclo 
continuo. Ma pure la Imbal 
Carton, per assimilare e as-
sorbire nuovi ritmi e volumi di 
lavoro e commesse ancora più 
importanti rispetto a questi 
ultimi anni, ha già assunto 

una dozzina di nuovi operai 
e altri potrebbe assumerne 
nei prossimi mesi. L’aumento 
della produzione e l’accordo 
industriale parte dall’intervento  
per l’investimento  di una mo-
dernissima macchina, l’ondula-
tore, acquistato da Prowell e che 
rappresenta, come ha spiegato 
Michele Lancellotti, Ceo di 
Imbal Carton, azienda che ha 
compiuto 50 anni nel 2017, 
il meglio che si può trovare 
sul mercato e, al contempo, 

un sogno che chiunque operi 
nel settore del cartone mira a 
realizzare. Una macchina che 
produrrà, ad una velocità di 
350 metri al minuto, 220 
milioni di metri quadrati di 
cartone ondulato ogni anno. 
Con Lancellotti era presente 
anche Jurgen Heindl, Ceo di 
Progroup, del quale Prowell fa 
parte, il quale ha spiegato che 
in autunno un nuovo evento 
dimostrativo verrà organizzato 
nella nuovissima sede di Driz-
zona: l’ondulatore, infatti, in 
assenza di alcuni permessi, 
per il momento è stato messo 
in moto per una quindicina 
di minuti, ma da marzo potrà 
operare a ciclo continuo e 
così nei prossimi mesi verrà 
mostrato nel pieno delle sue 
potenzialità sul lungo periodo. 
L’investimento da 20 milioni di 
euro complessivi comprenden-
do la spesa per la realizzazione 
dell’edificio a carico di Imbal 

Carton, che lo ha poi affittato 
al colosso tedesco, e la spesa 
per l’acquisto dell’ondulatore da 
parte di Prowell,  è stato lodato 
da parte del presidente della 
Provincia di Cremona Davide 
Viola, dai sindaci di Drizzona 
Nicola Ricci e di Piadena 
Ivana Cavazzini, alla presenza 
dei vertici della nota e stimata 
azienda Malaggi Costruzioni 
che ha edificato la fabbrica e del 
mondo industriale, con Manue-
la Bonetti per le piccole medie 
imprese di Cremona e Luca 
Bossoni dei giovani industriali 
bresciani citati da Lancellotti. 
Il quale ha ringraziato il padre 
Angiolino, fondatore della 
Imbal Carton, promettendogli 
ora una serena pensione, dopo 
questo sogno realizzato. “E’ una 
bella giornata per il territorio 
ma anche per l’Italia, perché 
la Germania ha deciso di inve-
stire da noi e non capita tutti 
i giorni” ha sottolineato Viola. 

Un matrimonio partito il 2 aprile 
e che, grazie a una fase di for-
mazione già strutturata nelle 
scorse settimane per i nuovi 
assunti, entra nel vivo da su-
bito. Imbal Carton, che potrà 
sfruttare linee di trasferimento 
interne all’azienda, risparmian-
do così sui costi di trasporto, 
sarà il principale destinatario 
chiamato a lavorare questi fogli 
di cartone ondulato preparati 
dalla macchina, ma anche altre 
aziende potranno attingere a 
una produzione che si pre-
annuncia davvero massiccia. 
Se Lancellotti ha evidenziato 
l’attenzione all’ambiente e ad 
una forma di economia circolare 
da parte del colosso Prowell, 
Heindl ha lodato la gestione 
famigliare e le affinità elettive 
tra le due aziende, ringraziando 
il particolare Laura Ballerini, 
Andrea Farina e Loris Boletti. 
Poi  stampa ed ospiti sono stati 
portati a visitare  le due aziende.

che prima hanno abusato 
di sostanze alcoliche e poi 
hanno iniziato a picchiarsi 
danneggiando le proprie 
autovetture a colpi di mazza. 
Dopo l’intervento dei cara-
binieri di Camisano i due, 
sono ricorsi alle cure medi-
che all’Ospedale. Entrambi 
sono stati denunciati per 
danneggiamento e ubria-
chezza molesta. Il secondo 
episodio è avvenuto nel tardo 
pomeriggio di domenica 18 
a Pandino in via Barbuzzera, 
nei pressi dell’imbocco con la 

paullese. Da un passante era 
arrivata una segnalazione di 
un automobilista che dopo 
aver abbattuto tutti i cartelli 
stradali aveva terminato la 
corsa finendo fuori strada 
rimanendo immobile nel 
veicolo. Si è trattato di un 
22enne di Spino d’Adda 
fortunatamente rimasto il-
leso alla guida del veicolo in 
forte stato di ebrezza. Oltre 
al ritiro della patente ed il 
sequestro della macchina 
il giovane dovrà rispondere 
al Comune di Pandino per 
i danni alla segnaletica. Il 
terzo si è verificato verso le 
4.30 a Crema in p.za Gari-
baldi quando due residenti 
in zona hanno segnalato 
due persone che disturba-
vano la quiete pubblica. 
Sul posto sono intervenuti i 
Carabinieri di Crema, che 

una volta arrivati hanno 
trovato un 30enne maroc-
chino, regolare nel territorio, 
disteso a terra palesemente 
ubriaco, denunciandolo 
per ubriachezza molesta e 
segnalandolo alla Questura 
per il rigetto del rinnovo 
del permesso di soggiorno. 
L’ultimo episodio è avvenuto 
alle 5.25 a Casaletto Vaprio 
quando due anziani residenti 
nel paese si sono accorti che 
sull’uscio di casa del condo-
minio era distesa una donna.  
La pattuglia dei carabinieri 
di Vailate ha constatato che 
non si trattava di un malore 
ma di una donna 40 enne 
colombiana tanto ubriaca da 
aver perso i sensi. La donna è 
stata segnalata alla Questu-
ra di Cremona per il rigetto 
del rilascio del permesso di 
soggiorno.


