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SERVIZIO CIVILE

VENTISEI POSTI
NEL CASALASCO
LE DOMANDE
ENTRO LUNEDÌ 26
nUn anno di servizio civile
nel territorio casalasco. So-
no 26 i posti disponibili con
il prossimo bando a cui han-
no aderito cinque Comuni e
altri enti della zona. Le do-
mande vanno presentante
entro le ore 14 di lunedì 26
presso i rispettivi uffici. Per
il progetto ‘Impegnarsi nel
s ociale’ vi sono due posti a
San Giovanni in Croce e uno
a Solarolo Rainerio. Per il
progetto ‘Cu lt u r a’ i posti so-
no sette così divisi: Casal-
maggiore (quattro), San
Giovanni in Croce (due) e
Solarolo Rainerio (uno). Per
il progetto ‘Edu caz ione’ po -
sti disponibili nei Comuni di
Casalmaggiore (uno), Cin-
gia de' Botti (uno) e Unione
Foedus (uno). Infine, per il
progetto ‘Tutela ambienta-
l e’, un posto è disponibile a
Cingia de' Botti. Due posti li
mette a disposizione la Pro
loco di Casalmaggiore e altri
otto la ‘Padana Soccorso’
con sedi a San Giovanni in
Croce e Casalmaggiore. La
cooperativa sociale Santa
Federici di Casalmaggiore,
invece, mette a disposizione
due posti. Possono presen-
tare domanda i ragazzi dai
18 ai 29 anni non compiuti
d e l l’Unione Europea o stra-
nieri in regola con il per-
messo di soggiorno. Il com-
penso è di 433,80 euro men-
sili. Info nei Comuni. P. C.

CASALMAGGIORE COL ROTARY
COME GESTIRE PAURA E RABBIA
PROGETTO ALLE ELEMENTARI
n CASALMAGGIORE Il Rotary club Casalmaggio-
re-Viadana-Sabbioneta presieduto dall’avvoca -
to Elena Anghinelli, ha promosso un progetto
per la quarta elementare dell’istituto compren-
sivo ‘Mar coni’ di Casalmaggiore. Il progetto della
durata di sei incontri condotti dalla psicotera-
peuta Elena Ferrari, in collaborazione con la
maestra Giovanna Caletti, aveva come tema la
‘co-regolazione emotiva’, ossia il portare i ra-

gazzi a conoscere le emozioni, decodificarle e es-
serne consapevoli. Le emozioni di base su cui si è
lavorato sono paura, rabbia, gioia, tristezza. I ra-
gazzi, attraverso tecniche della comunicazione,
brain-storming, circle-time, racconti e disegni,
hanno imparato a prendere coscienza di quello
che vivono a livello emotivo. Sono state insegna-
te le tecniche per gestire le emozioni della paura
e della rabbia perché attraverso l’uso corretto
delle emozioni si impara a rispettare gli altri nella
diversità e nella condivisione. Un percorso im-
portante e apprezzato dalle famiglie. Prima della
chiusura dell’anno scolastico, si è tenuto l’u lt imo
incontro con i saluti. Sarà un arrivederci?

La sorpresa L’attrice Claudia Koll
in visita al santuario della Fontana
n CASALMAGGIORE Dai film erotici con
Tinto Brass alla messa quotidiana. A
convertire l’at t r ice Claudia Koll, 52 an-
ni, è stata una visita in San Pietro nel
2000 e il passaggio per la Porta Santa del
Giubileo. Claudia da allora si è avvici-
nata a Cristo: e la sua particolare devo-
zione verso la Madonna ieri l’ha portata
al tempio mariano di Casalmaggiore,
dedicato alla Beata Vergine della Fonta-
na. Qui ha seguito la messa (nelle ulti-

me file) e poi ha visitato il santuario,
pregando nel suo giardino con la fonta-
na dell’acqua miracolosa accompagna-
ta dal guardiano, padre Andrea Cassi-
nelli , e dal rettore, padre Bruno Signori.
Che non hanno mancato di segnalare,
con tanto di foto ricordo, la «gradita vi-
sita» sulla pagina facebook del santua-
rio. La Koll oggi guida l’associazione che
si chiama ‘Opera del Padre’dedicata al-
l’opera missionaria in Africa.Padre Andrea, Claudia Koll e padre Bruno

Piaden a Tra s p o r ti
Pesanti ‘re gal a’
un parco al paese
Area skate, basket e bocce accanto alla Fonte Gioiosa
L’intervento ‘co mp en s er à ’ una variante al Pgt del Comune

di DAVIDE BAZZANI

n PIADENA Una rampa da ska-
te, giochi multifunzionali con
superficie antitrauma, un cam-
po da basket, un gazebo con ta-
volo e panche, due campi da
bocce, panchine, una fontanel-
la. Questi alcuni degli elementi
contenuti nella proposta pro-
gettuale per la realizzazione del
parco pubblico di via Aldo Moro,
dov e già  es is t ono la  Font e
Gioiosa e i resti del vecchio mo-
numento. L’iniziativa fa capo al
parere di massima espresso
dalla giunta comunale alla pro-
posta progettuale di variante al
Piano di Lottizzazione a scopo
logistico-produttivo denomi-
nato ‘P.L. Logistica Trasporti Pe-
s ant i’ presentata dalla ditta Tra-
sporti Pesanti Storti Tullio & C.
s.r.l., che comporta una varia-
zione dello strumento urbani-
stico comunale vigente (P.G.T.).
La riqualificazione del verde
pubblico, con l’allestimento di
parco urbano attrezzato nell’a-
rea comunale, fa parte del pro-
getto della società di Casalmag-
giore-Piadena, che comprende

anche la realizzazione di inter-
venti di compensazione am-
bientale (piantumazione di aree
poste all’interno del Parco Re-

gionale dell’Oglio Sud). La pro-
gettazione del parco urbano da
allestire all’interno dell’area di
proprietà comunale interposta
tra le strade comunali di via Mo-
ro e via Po, limitrofa al sottopas-
so alla linea ferroviaria, deve
essere preliminarmente con-
cordata con l’amminis tr azione
comunale secondo precise in-
dicazioni. La proposta della
Trasporti pesanti prevede l’ac -
corpamento dei tre stralci fun-
zionali previsti dal piano ap-
provato in un unico ambito
d’intervento; la modifica della

disposizione dei lotti edificabili
e delle caratteristiche tipologi-
che degli edifici; la revisione
degli indici edificatori previsti

dal piano approvato; la revisio-
ne delle opere di urbanizzazio-
ne primaria (dislocazione par-
cheggio pubblico) e delle aree
standard previste dalla conven-
zione urbanistica; la riduzione
da 80 metri a 50 della fascia di
mitigazione ambientale, pian-
tumata a bosco, prevista all’in -
terno dell’area di rispetto del
canale Delmona Tagliata, sotto-
posta a vincolo paesaggistico.
La proposta di variante è stata
sottoposta alla conferenza di
servizi preliminare, che ha ac-
quisito i pareri degli organi
competenti finalizzati alla pre-
sentazione del progetto defini-
tivo di variante.
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La proposta progettuale per la realizzazione del parco pubblicoL’area destinata a parco

PIADENA, IN VIA LIBERTÀ

FRANTUMATA NELLA NOTTE
VETRINA DELL’AGENZIA RAFFAELI
n PIADENA Come sia avvenuto di preciso
ancora non si sa. Di fatto ieri mattina una
delle vetrine dell’agenzia immobiliare Raf-
faeli di Casalmaggiore, in via Libertà, era
rotta. Inevitabile pensare, come tanti hanno
fatto, ad un atto gratuito di vandalismo, fine
a se stesso. Dunque da condannare. La vetrina rotta dell’agenzia immobiliare

Elez io n i Voto in 4 comuni
I risultati sul nostro sito
nOggi, dalle 7 alle 23, si vota per il rinnovo dei consigli comunali
in quattro Comuni dell’Oglio Po. Si tratta di Torricella del Pizzo
nel Casalasco e di Bozzolo, Gazzuolo e Pomponesco nell’ar ea
mantovana. Tutti test molto attesi, anche se i riflettori sono pun-
tati in particolare sulla sfida a Bozzolo —molto tesa —tra Giu s ep p e
Tor chio per il centrosinistra e Sara Malagolaper il centrodestra. Lo
spoglio delle schede inizierà dopo le 23 e i tempi di chiusura del
giornale cartaceo non consentiranno di riportare già domani i
risultati definitivi, che sarà invece possibile seguire in tempo
reale sul sito internet www.ogliopo.laprocinciacr.it. Martedì,
sul quotidiano, approfondimenti, reazioni e commenti.
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FIORDIPELLE, LA QUALITÀ
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