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di Davide Bazzani
CASALMAGGIORE (Vico-
bellignano) — Energie alter-
native e a Casalmaggiore è
‘boom’. Per due progetti, pre-
visti all’incirca nella stessa
zona, è già stata chiesta l’au-
torizzazione alla Provincia.
In un caso si tratta di un im-
pianto a biogas, nell’altro di
un parco fotovoltaico.

L’impianto a biogas, della
potenza di 990 Kilowatt (po-
co meno di un megawatt, dun-
que), porta la firma della
‘AV Green srl’ di Fazzi, una
società agricola, e la realizza-

zione è prevista presso la Ca-
scina Merlo, nella zona Lama-
ri, al confine territoriale con
Casteldidone. L’apparato
produrrà 547 kilowatt di
energia termica, che in parte
sarà utilizzata per scaldare le
vasche di fermentazione. E’
prevista la costruzione di si-
los per stoccare il trinciato di
mais e sorgo, il ‘combustibi-
le’ della centrale. Nei prossi-
mi giorni è prevista una riu-
nione della conferenza dei
servizi in provincia per ap-
profondire tutti gli aspetti
tecnici e valutare se dare il
via libera o meno.

C’è da segnalare poi che da
parte di Antonio Roffia è sta-
ta chiesta l’autorizzazione
per la installazione di un par-
co fotovoltaico da collocare
alla Corte Cavallo, per un in-
vestimento di poco superiore
ai 300.000 euro. In questo ca-
so si tratta di 432 pannelli
che occuperanno una superfi-
cie di 707,09 metri quadrati
in un campo adibito a cerea-
li. La potenza prevista è di
101,52 kilowatt-picco (termi-
ne che indica la potenza mas-
sima - di picco, appunto - di
un impianto elettrico).

L’operazione è inserita nel
conto energia, il nome comu-

ne assunto dal programma
europeo di incentivazione in
conto esercizio della produ-
zione di elettricità da fonte
solare mediante impianti fo-
tovoltaici connessi in modo
permanente alla rete elettri-
ca.

La conferenza dei servizi,
in questo caso, non è stata an-
cora convocata ma si presu-
me che lo sarà in un prossimo
futuro, per analizzare il pro-
getto.

Un settore dunque che va:
in provincia infatti si molti-
plicano i progetti di questo ti-
po.
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Nei primi banchi, con fascia trico-
lore, i sindaci di Piadena e Drizzo-
na, Bruno Tosatto e Ivana Cavaz-
zini, il vicesindaco di Piadena
Gianfranco Cavenaghi, il viceco-
mandante della stazione carabi-
nieri, Giuliano Della Gala. La fun-
zione è stata accompagnata dalla
corale diretta dal maestro Mat-
teo Priori (all’organo Fabio Rosa-
ti). Dopo la lettura del vangelo se-
condo Luca (da parte di don Gior-
gio) relativo all’incontro di Gesù
con i dieci lebbrosi, nell’omelia
monsignor Lafranconi si è soffer-
mato sul senso dell’incontro con
le comunità parrocchiali, «so-
prattutto ordinato a riscoprire la
bellezza della fede». Il presule, ri-
ferendosi poi al fatto che dei die-
ci lebbrosi salvati solo uno tornò
a ringraziare Gesù, ha fatto una
riflessione sulle parole usate da
Cristo: «La tua fede ti ha salvato.
La fede — ha continuato — non
deve essere mirata ad avere un
benessere terreno, ma a raggiun-

gere la vita eterna». Non è man-
cata un’osservazione sull’andare
a messa: «Un giovane mi ha chie-
sto se è un obbligo o un atto di li-
bertà. Non sono due cose in con-
trasto: quando si avverte che una
cosa è bella, ci si sente in dovere
di compierla. E quando ricordia-
mo Gesù — ha concluso — sappia-
mo di poter contare sulla sua fe-
deltà. A questa fedeltà dobbia-
mo appoggiarci perchè la nostra
vita diventi una risposta autenti-
ca al dono che egli ci ha dato». Al
termine della funzione don Gior-
gio ha ringraziato il vescovo per
la sua presenza nelle comunità di
Piadena e Drizzona.
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Piadena-Drizzona.«La fedeperraggiungerelavita».Riflessionesullamessa

Il salutodelvescovo
Visitaconclusa ieri

TORRE DE’ PICENARDI (Poz-
zo Baronzio) — Massime autori-
tà provinciali e locali a Pozzo Ba-
ronzio, ieri, nella cascina di Mil-
ly ed Enrico Fortuna. L’occasio-
ne è stata data da Campagne e
Cascine 2010, ottava coppa 3T,
gara di regolarità per auto d’epo-
ca organizzata dalla Scuderia
3T Autostoriche Cremona. Al se-
guito delle ‘vecchie signore’ so-
no arrivati, il prefetto Tancredi
Bruno di Clarafond, il tenente
colonnello Michele Arcangelo
Cozzolino, comandante provin-
ciale dei carabinieri, il questore
Antonio Bufano, il sindaco di
Cremona Oreste Perri, il presi-
dente della Libera associazione
agricoltori Antonio Piva, il con-
sigliere provinciale Giuseppe
Torchio, il sindaco di Torre de’
Picenardi Mario Bazzani, il pre-
sidente della Pro Loco di Torre
Marco Lucaccini. Ai partecipan-
ti è stato offerto, tra il porticato
e i locali interni della cascina,
un aperitivo di benvenuto segui-
to da un ottimo buffet. Tempo
un’ora e tutte le auto sono ripar-
tite per la destinazione finale,
Cremona, dove in serata si sono
tenute le premiazioni.

VIADANA — «Per gli agenti di Polizia locale è sprecato il tem-
po di vigilanza dopo il mercato settimanale». Il consigliere Udc
Dario Anzola solleva alcuni dubbi sulla presenza degli agenti
nel centro cittadino al venerdì pomeriggio: «Giustamente si ra-
giona di togliere alcune incombenze alla Polizia locale per recu-
perare tempo da impiegare in servizi di controllo — dice Anzo-
la —. E intanto, però, ogni venerdì tre agenti devono pattuglia-
re il centro in attesa che l’area del mercato venga ripulita. Cre-
do che questo controllo sia eccessivo, e mi sembra che gli stessi
agenti non capiscano bene cosa devono fare».

Ambulanze della Padana soccorso mobilita-
te nella notte per due interventi a Casal-
maggiore e a Gussola. Nel primo caso al-
l’una e 47 un mezzo di soccorso è stato chia-
mato in via Petofi a Casalmaggiore per una
intossicazione etilica. La persona non è sta-
ta però portata all’ospedale. Alle 2,37 un al-
tro intervento a Gussola per un litigio con
aggresssione che ha coinvolto due persone.

di Davide Bazzani
PIADENA — Il vescovo Dante Lafranconi, af-
fiancato dal parroco don Giorgio Ceruti e dal vi-
cario don Massimo Sanni, ha presieduto la cele-
brazione eucaristica delle 11 di ieri a conclu-
sione della sua visita pastorale alle parrocchie
di Piadena, Vho e Drizzona.
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Materassi in puro lattice
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LA FIERA DEI SALUMI DI GANDOLFI 2010
CONTINUANO PER TUTTO IL MESE DI OTTOBRE

LE NOSTRE SUPER OFFERTE.
Le offerte al salumificio Gandolfi Enea di Motta Baluffi non finiscono mai...

Venite a scoprire le innumerevoli promozioni che potrete trovare presso lo spaccio,
e molto altro ancora...

• VASCHETTE affettati misti - PRENDI 3, PAGHI 2 ......€ 2,00 cad.
• OFFERTISSIMA!!! Salame nostrano e Mariola....€ 8,80 al Kg
• SALAME DA PENTOLA ..............................€ 5,50 al Kg
• GANASCINO MAGRO ................................€ 3,90 al Kg
• COTECHINI ................................................€ 4,30 al Kg
• BRACIOLE ..................................................€ 4,50 al Kg

OFFERTISSIME SU TANTI ALTRI PRODOTTI!!!
Le nostre carni fresche suine a prezzi imbattibili!!

Fornitura dei nostri prodotti a BAR e RISTORANTI ed anche 
a GARE DI BRISCOLA sempre a PREZZI CONVENIENTI...

I NOSTRI PRODOTTI SONO GARANTITI ANCHE PER INTOLLERANZE ALIMENTARI (CELIACI)

Salumificio 
di Enea Gandolfi

SPACCIO SALUMI E CARNI FRESCHE DI 
NOSTRA PRODUZIONE - PREZZI VANTAGGIOSI

APERTO DAL GIOVEDÌ AL SABATO
ORARI 9.00 - 12.00 / 15.30 - 19.00

Un impianto
fotovoltaico

e, qui accanto,
la cascina

Merlo

AGENZIAAGENZIA RAFFRAFFAELIAELI
Via Guerrazzi, 1/b - 1/c Casalmaggiore - CR 

Te l .  0 3 7 5  -  2 0 0 2 7 5
E-mail: agenziaraffaeli@deltainfo.net

www.agenziaraffaeli.it

CASALMAGGIORE, via Ca-
vour, appartamenti mansardati
nuovi, con una - due – tre da let-
to, terrazze, in palazzina dotata di
ascensore. Pronta consegna

CASALMAGGIORE, in pa-
lazzina quadrifamigliare, appar-
tamenti di mq. 125 cadauno, più
garage e ampio giardino. Vendi-
ta in blocco

CASALMAGGIORE, zona
centrale, appartamento disposto
su due piani, due da letto grandi,
due bagni, terrazza di mq. 50,
cantina e garage. Libero

CASALMAGGIORE, monolo-
cale completamente arredato,
composto da: ampio vano, disim-
pegno, bagno, balcone e termo-
autonomo. Subito disponibile
Euro 58.000,00

PIADENA
appartamento nuovo, due da

letto, garage e giardino

CASALMAGGIORE
ampia casa ristrutturata,
quattro
da letto, 

tripli servizi, 
terrazza,
cantina e 
garage.

Casalmaggiore. Al viaun impiantoabiogaseunaltro fotovoltaico

Energia pulita, boom di progetti

TorrePicenardi.Prefetto,autoritàmilitarie imprenditoriali

Autorità e tantagente
per le ‘vecchie signore’

Garadiregolaritàperautod’epocaacascinaFortuna

Viadana, polizia locale e Udc Gussola, alcol e litigio


