
M ERCOLEDÌ
24 OTTOBRE 20 18 27

Cronaca di C a s al m a g g i o re
cas almaggio r e @ lap r o v in ciacr . it

Er idan ea Grazie a Azotal
una barca per i ragazzi
Una nuova ‘min is kiff’ monoposto per gli allenamenti dei giovani canottieri
L’azienda: vogliamo fare crescere le generazioni di campioni del futuro

Dirigenti, allenatori e atleti Eridanea con Botti

di DAVIDE BAZZANI

n La Azotal Spa ha accolto la
proposta della Canottieri Erida-
nea di Casalmaggiore di donare
una imbarcazione destinata agli
allenamenti dei suoi giovani
atleti». Parole di Francesco Bot-
ti, presidente dell’azienda casa-
lasca, presente ieri pomeriggio
alle 15,30, presso la sede di alle-
namento dei canottieri, alla
presentazione della ‘minis kiff
7 , 20 ’, con il presidente della Eri-
danea Marzio Azzoni, il consi-
gliere dirigente Michele Pinardi,
gli allenatori del settore giova-
nile Giovanni Bottoli e Gianlu ca
Far ina . C’erano anche quattro
giovanissimi atleti, Carlo Inver-
nizz i , Filippo Guarneri, Elis a
Mar ca eGianluca Beranti.
L’imbarcazione, monoposto,
verrà utilizzata dai giovanissimi
con un’età compresa tra i 10 e i 13
anni. «Guardando alla storia di
questo sodalizio, lunga più di
cento anni,non sipuò cherima-
nere fortemente affascinati dal-
la vitalità che ha dimostrato»,
osserva Botti. «La Canottieri ha
accompagnato nel tempo le tra-
sformazioni della società italia-
na, sopravvivendo anche a
quelle più drammatiche, grazie
alla passione ed alla dedizione di
dirigenti, atleti e soci». Il presi-

dente ha aggiunto che nel corso
degli anni «saranno stati sicu-
ramente migliaia e migliaia i ra-
gazzi e le ragazze che hanno po-
tuto svolgere attività agonistica
grazie alla Eridanea». Associa-
zione che ha prodotto campioni

a massimi livelli e, per restare
alla contemporaneità, anche
campionesse come Aless andr a
Mont es ano , ad esempio. «La
Azotal, che crede molto nel so-
stegno ai giovani sportivi (già lo
ha fatto con il rugby, nda ) ha una

storia piùbreve, di soli 25anni di
presenza nel Comune di Casal-
maggiore. Tra le sue attività pro-
duttive, quella più significativa è
costituita dall’AdBlue, un addi-
tivo a base di urea, che fa bene
al l’ambiente perché riduce la

concentrazione degli ossidi di
azoto presenti nei gas di scarico
dei mezzi pesanti e degli im-
pianti termici industriali». Da
Marzio Azzoni «un sentito rin-
graziamento alla Azotal».
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I quattro giovanissimi atleti della Canottieri Eridanea vicino alla nuova imbarcazione donata dalla Azotal Spa FOTO ALESSANDRO OSTI

IN BREVE
IL 25 NOVEMBRE
MERCATINI NATALIZI
IN ALTO ADIGE
CON LA PRO LOCO
n Sono aperte le iscrizioni alla
gita ai mercatini natalizi di Vi-
piteno e Bressanone organiz-
zata dall’associazione Pro loco
di Casalmaggiore. Il tradizio-
nale appuntamento pre-nata-
lizio, che si terrà domenica 25
novembre verrà realizzato al
raggiungimento di 35 parteci-
panti, per un costo di 38 euro a
persona. Per iscriversi occorre
rivolgersi alla sede della Prolo-
co in piazza Garibaldi oppure
inviare una e-mail all’indir iz z o
info@ prolococasalmaggiore.it
o t e l e f o n a r e  a l  n u m e r o
0375/40039 . Le iscrizioni chiu-
deranno giovedì 15 novembre.

‘ARMI E BANDIERE’
GRUPPO A TORBOLE
PER CELEBRARE
I BERSAGLIERI
n Il gruppo ‘Armi e Bandiere’
di Casalmaggiore, domenica,
parteciperà a Torbole, ad una
commemorazione bersagliere-
sca. Fondato il 25 magggio 2015,
il gruppo è formato da ragazzi
giovanissimi che vestono ri-
produzioni delle divise che in-
dossavano i bersaglieri nel
1860. Della associazione fanno
parte anche persone non pro-
prio giovanissime, di cui alcune
bersaglieri in congedo mentre
altre sono simpatizzanti, però
tutti uniti da un'unica passio-
ne: l'amore per la patria Italia.

Treni ko Il Pd critica anche il governo
M5s: «Investimenti in aumento»

n Di buon mattino ieri, a cura
del PD, si è tenuto un presidio
nelle stazioni della Provincia di
Cremona, compresa quella di
Casalmaggiore, per la distribu-
zione di volantini sul tema dei
‘pendolari e del territorio di-
menticat i’. Presente il segreta-
rio locale del PD Mario Daina,
ma all’iniziativa si è affiancato
anche il segretario del Comitato
TrenoPonteTangenziale St efa-
no Prandini. Per il PD «servono
treni nuovi, infrastrutture, in-
vestimenti, un diretto per Mila-
no ogni ora. La Regione deve in-
tervenire». Invece «il consiglio
regionale di ottobre che doveva
discutere della situazione del
trasporto ferroviario in Lom-
bardia è stato rinviato al prossi-
mo 13 novembre...e i pendolari
restano senza risposte!». Con-
testato anche il Governo per il
cambio dei vertici: «Il servizio è
solo peggiorato».
Il M5S però non ci sta: «Il PD è in
evidente stato confusionale —
dice Agostino Amato, assistente
consiliare del Gruppo consiliare
lombardo del Movimento 5 Stel-
le —: protesta contro i mancati
investimenti in infrastrutture e
trasporti quando nella realtà
l’attuale Governo sta aumen-
tando gli investimenti in tale
settore, dimenticandosi che fino
a pochi mesi fa proprio i Governi
Renz i e Gentiloni (targati PD)
erano gli autori di tagli e austeri-
tà indiscriminati che hanno
creato enormi problemi al set-
tore trasporti. Al contrario, con
l’attuale Governo del cambia-
mento, stiamo avviando un’in -
versione di rotta». E «per la
Lombardia è necessario ricor-
dare che in pochi mesi il Mini-
stro alle Infrastrutture e Tra-
s p or t i Toninelli ha siglato un ac-

cordo per la fornitura di 50 treni
e 20 macchinisti aggiuntivi».
Intanto, ieri, è giunta la risposta
di Trenord alla presa di posizio-
ne del consigliere regionale
Matteo Piloni, sempre del Pd. «Il
treno citato è il 20331 che parte
alle 6,57 da Piadena verso Par-
ma. Circola dal lunedì al sabato.
Dal l’apertura delle scuole (10
settembre 2018) a oggi (9 otto-
bre) il treno ha circolato 24 gior-
ni. Il 5 ottobre è stato soppresso
per cause non imputabili a Tre-
nord, bensì per un guasto all’in -
frastruttura tra le stazioni di
Brescia e San Zeno. Non corri-
sponde al vero che questo stesso
treno giunga a destinazione
‘sempre con ritardi superiori a
30 minuti’. Il ritardo medio regi-
strato dall’inizio di settembre è
pari a 9 minuti. Per quattro volte
è giunto a Parma con un ritardo

superiore ai 10 minuti, tre di
queste per cause imputabili a
guasti all’infrastruttura (pas-
saggio a livello e SCMT). Dopo la
chiusura del ponte di Casalmag-
giore (settembre 2017) il treno
20331 è stato allungato da 2 fino a
5 carrozze con l’impiego con-
temporaneo di due equipaggi (2
macchinisti e 2 capitreno)». Per
Trenord «neppure è corretto af-
fermare che il treno precedente,
il 20329, lo scorso 4 ottobre ‘an -
cora una volta è stato soppres-
so’. Dall’1 settembre a oggi è ac-
caduto una sola volta, appunto
giovedì 4 ottobre. Nel restante

periodo il treno ha fatto regi-
strare un ritardo medio pari a 7
minuti» (...). «La linea è a bina-
rio unico ed è quindi sottoposta
ai vincoli di circolazione imposti

dal gestore della circolazione, in
considerazione degli incroci
con altri treni che viaggiano in
direzione opposta». D. B.
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«ORA SI PROCEDE CON IL LATO SUD»

MUNICIPIO TIRATO A LUCIDO
RIPULITA ANCHE LA FACCIATA EST
n Dopo mesi di lavori di restauro esterno, il muni-
cipio di Casalmaggiore è tornato a risplendere. «An-
che la facciata est del municipio è ripulita — dice il
sindaco Filippo Bongiovanni —. Manca la ripulitura
della zoccolatura lato sud». Per questa operazione
verrà dapprima utilizzato un semplice pulivapor,
dopo di che sarà distribuito sulle superfici un mate-
riale fissante per evitare eventuali sgretolature. Non
mancheranno interventi di stuccatura. Le opere
vengono effettuate dalla Cortesi Costruzioni di Ro-
mano di Lombardia (Bg), ditta specializzata nel set-
tore. La spesa è di 158mila euro, per metà coperta da
un contributo della Fondazione Cariplo e per il resto
dalla vendita del lotto ‘Ex Cobra’ nel Pip Crocette. Il
palazzo municipale fu progettato alla fine dell’Ot t o -
cento. Mattoni a vista, arcate ogivali, bifore e merla-
ture sono gli elementi tipici del suo stile neogotico. Il municipio dopo il restauro con gli ultimi lavori in corso

Daina ieri mattina in stazione a Casalmaggiore OST I

Prandini distribuisce volantini ai giovani pendolari


