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E — C’è stato lo zampino casala-
itale’ — e del suo software inno-
esso planetario per i festeggia-

imo anniversario di Diesel, il ce-
bbigliamento, avvenuti la notte
bre in 17 Paesi del mondo. La di-
gnato una tappa importante nel-
smissioni in Rete degli eventi li-
contemporanea delle 17 feste —
el.com e sulle più viste web tv —
dalla piattaforma XuniPlay di
. Evento unico: oltre 1 milione le
i due giorni, da oltre 70 nazioni.
’ era l’unico partner tecnologico.

SOLAROLO RAINERIO
Com’è avvenuto a Marti-
gnana Po per la centrale
ad oli vegetali, anche a So-
larolo Rainerio e San Gio-
vanni in Croce nascerà un
comitato anti centrale. Il
gruppo, che si sta organiz-
zando in questi giorni, si
batterà contro la costru-
zione dell’impianto pro-

mondiale
adigitale’

Ilgruppoal lavoro

Creatoanche
aSolarolo

uncomitato
anti-centrale
di Davide Bazzani il saluto del prefetto ad «impren-
ditori che hanno saputo fare bene

chio: «Non posso che congratular-
mi per la voglia di fare, con l’uso

Torre. L’azienda Fortuna nuovo astro dell’agroalimentare cremonese. Piva (Libera): il nostro orgoglio

PIADENA

GUSSOLA — Si dovrebbe tenere domani
presso l’obitorio dell’ospedale Oglio Po, l’au-
topsia sulla salma di Angelo Sarzi, il pensiona-
to di 59 anni rimasto vittima di un tragico in-
fortunio lunedì mattina mentre stava cercan-
do di sistemare la marmitta della sua automo-
bile. Fino almeno a venerdì, pertanto, la Pro-
cura della Repubblica di Cremona non potrà
rilasciare il nullaosta alla sepoltura. Qualora
la magistratura desse il via libera nella stessa
giornata di venerdì, le esequie potrebbero te-
nersi sabato mattina o, in alternativa, lunedì.
Se invece il nullaosta non arrivasse domani,
tutto sarà rinviato alla settimana prossima.

PIADENA — Processo per direttissima,
ieri mattina in Tribunale a Mantova, per i
due romeni residenti a Piadena che dome-
nica notte avevano rubato biancheria per
la casa al negozio ‘MS’ di Bozzolo. Costel
Popescu, 33 anni, ha patteggiato una pena
di 10 mesi, mentre per Stefan Turloiu, 35
anni, è stato chiesto il rito abbreviato e ri-
comparirà davanti al giudice il 29 otto-
bre. In attesa dell’udienza il 35enne reste-
rà in carcere a Mantova. I due, fuggiti in
auto dopo che era scattato l’antifurto del
negozio, erano stati inseguiti dai carabi-
nieri e arrestati per furto aggravato. (a.c.)

CASALMAGGIOR
sco di ‘fabbricadig
vativo — nel succ
menti del trentes
lebre marchio di a
tra l’11 e il 12 otto
retta on line ha se
la storia delle tra
ve. La diffusione
sul sito www. dies
è stata abilitata
‘fabbricadigitale’
visite nell’arco de
‘Fabbricadigitale

CASALMAGGIOREGUSSOLA
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Il 59enne vittima di un tragico infortunio lunedì mattina

Forsedomani l’autopsia
sulla salmadi AngeloSarzi
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Nati i prosciutti
deiPicenardi

De’P,battesimoaVillaSommi

Diesel, festaweb
graziea ‘fabbric
TORRE DE’ PICENARDI — Ele-
ganza e sapori sopraffini uniti in
uno splendido connubio. Questi
gli ingredienti della riuscitissima
seratadi gala che si èsvolta ieri se-
ra a Villa ex Sommi Picenardi per
la presentazione dei prodotti
‘De’P’ dell’Azienda Agricola Fa-
miglia Fortuna: i prosciutti cotti
‘Fortuna’ e ‘Liberty’ e il crudo
‘Scarlatto’.Ad avvalorare l’impor-
tanza dell’evento gli ospiti invita-
ti da Milly ed Enrico Fortuna, co-
me il prefetto Tancredi Bruno di
Clarafond, il questore Massimo
Francesco Castore, il parlamenta-
re Luciano Pizzetti, il presidente
della Provincia Giuseppe Tor-
chio, ilpresidente della Libera As-
sociazione Agricoltori Antonio Pi-
va, il direttore del quotidiano ‘La
Provincia’ Vittoriano Zanolli, l’as-
sessoreprovinciale Giorgio Tosca-
ni, il direttore di Cofcooperative
Andrea Tolomini, l’olimpionico
Simone Raineri, testimonial del-

la serata, affiancato da Oreste
Perri, imprenditori, dirigenti e al-
tre personalità. A fare gli onori di
casa il sindaco Valter Galafassi:
«Torre è comune artistico, ha del-
le bellezze innegabili, ma è anche
insaziabile e stasera vuole aggiun-
gere un’altra perla, un regalo che
ci fa la famiglia Fortuna. Enrico e
Milly ci presentano i loro gioielli
e noi li terremo a battesimo». Poi

il loro lavoro, con un percorso inte-
ressante e ricco. Sono stati così
gentili nel modo di invitarmi che
non potevo mancare».

Pizzetti: «Qui la filiera è cortis-
sima, una garanzia di qualità. Sot-
tolineo il gusto dell’intraprenden-
za e del rischio dimostrati dalla fa-
miglia Fortuna. Una voglia di in-
novare di cui c’è bisogno». Tor-

di sistemi che valorizzano appie-
no i suini, consentendo il recupe-
ro energetico e l’eccellenza dei
prodotti». Piva: «I coniugi Fortu-
na hanno dimostrato, insieme al
coraggio e alla voglia di affronta-
re un percorso impegnativo e se-
rio, una grande lungimiranza.
Hannotutto l’appoggio della Libe-
ra e di Confagricoltura. Sono l’or-
goglio della nostra associazione,
perché sanno guardare al Tremi-
la. Spero di vederli al ‘Bontà’».

Paolo Bianchi, consulente dei
Fortuna, ha illustrato le caratteri-
stiche dei prodotti, all’insegna
«della genuinità e della naturalez-
za del gusto». Il primo cittadino
ha infine letto i ringraziamenti di
Milly agli ospiti, all’amministra-
zione comunale «per il supporto a
livello territoriale» e alla ‘sua’ as-
sociazione, la Libera. Infine tutti
nella Sala degli Specchi per la ce-
na-degustazione preparata dalla
famiglia Carboni. I commensali
hanno gradito molto.

PIADENA — Non si chiamerà più festa del vino
novello, come quella che per quattro anni si è
svolta sino al 2006, ma ‘Sapori Di...Vino’, la ma-
nifestazione organizzata per la prossima dome-
nica 9 novembre dall’Associazione di commer-
cianti e artigiani ‘Per Piadena’, con il patrocinio
del Comune. «Non ci sarà solamente il vino no-
vello, ma anche altri tipi di vini», spiega Franco
Natale, presidente di ‘Per Piadena’.

«L’iniziativa si terrà in via Cavallotti, dal bar
Centrale sino al negozio di tappezzerie Quaran-
tani, in piazzetta, dove l’area sarà pedonalizza-
ta. Sarà coinvolta anche via Platina, sul lato de-
stro andando verso Canneto sull’Oglio», aggiun-
ge Franco. «In appositi stand sarà possibile gu-
stare diversi tipi di vino con abbinamenti gastro-

nomici. In tutta la zona interessata saranno di-
slocati diversi banchi, tutti di generi alimenta-
ri». La kermesse sarà arricchita dalla presenza
di una carrozza da sei posti trainata da un caval-
lo sulla quale i bambini, ad un prezzo modico, po-
tranno fare dei giretti nella zona circostante.
«Avremo anche una esposizione di tuning, le au-
to elaborate, e la presenza dei writers, che già
ospitammo due anni fa. Ovviamente confidiamo
nel bel tempo».

Il presidente di ‘Per Piadena’ anticipa poi che
per giovedì 30 ottobre, in luogo da confermare,
è stata convocata una riunione di tutti i commer-
cianti e artigiani per discutere del futuro dell’as-
sociazione. «C’è stato un incontro preliminare
con alcuni esercenti e con loro si è deciso di fare
una riunione ufficiale in cui analizzare la situa-
zione e vedere come potrà procedere ‘Per Piade-
na’ in futuro. La voglia di fare non manca». Il
tentativo è quello di unire le forze, superando
quelle divisioni interne che in passato hanno
creato alcuni problemi. «Speriamo di riuscire a
trovare una sintesi, perché ci rendiamo conto
che c’è bisogno di organizzare manifestazioni
che supportino il nostro settore e che rilancino
l’immagine del paese, a beneficio di tutti».

SCANDOLARARAVARA — Mar-
tedì 28 alle 10 in municipio confe-
renza di servizi conclusiva per
l’approvazione del progetto pre-
sentato dalla ditta ‘Aziende Agri-
cole Cerati’, con sede in via Gua-
detto 2, per la realizzazione di un
nuovosalumifi-
cio e spaccio
aziendale a Ca-
stelponzone.
Lo stesso gior-
no, ma alle 11,
si terrà l’altra
conferenza dei
servizi per il
progetto della
‘Bini Spa’ per
la costruzione
di tre capanno-
ni prefabbricati (‘tunnel’) per il ri-
covero di attrezzature. A proposi-
to del progetto Cerati, il Comune
ha dato atto che «sussistono i pre-
supposti affinché il progetto risul-
ti conforme alle norme vigenti in
materia ambientale, sanitaria e
di sicurezza del lavoro come di-

chiarato dal progettista, architet-
to Alessandro Rossi». La stessaco-
sa vale per il progetto Bini, secon-
do quanto dichiarato dal progetti-
sta, geometra Antonio Zilli. Nella
riunione dovrà essere approfondi-
ta la problematica relativa alla zo-

na di interven-
to, classificata
comezona di ri-
spetto cimite-
riale. In caso di
esito positivo
delle due con-
ferenze, il ver-
bale delle stes-
serappresente-
rà una propo-
sta di adozione
di variante ur-

banistica, per la quale il Comune
provvederà alla relativa pubblica-
zione, per raccogliere eventuali
osservazioni od opposizioni.

Successivamente il consiglio co-
munale si pronuncerà definitiva-
mente sulle stesse e sulle varian-
ti. (d.baz.)

‘Sapori Di...Vino’, calici in via Cavallotti
Piadena, festa il9novembre

gettato dalla ‘Bioenergia
investimenti’ a servizio
della ‘Invernizzi spa’.

Il comitato, che intende
fare opera di informazio-
ne su tutto l’iter relativo
alla realizzazione dell’im-
pianto, dovrebbe uscire al-
lo scoperto entro una deci-
nadi giorni. La spinta defi-
nitiva alla costituzione
del comitato potrebbe es-
serestata data dallarecen-
te approvazione da parte
del consiglio comunale
della convenzione tra il
Comune e la ‘Bioenergia
investimenti’, nella quale
si esprime il parere preli-
minare favorevole del Co-
mune al progetto della
centrale, in previsione del-
la conferenza dei servizi
che dovrà essere convoca-
ta dalla Provincia. (d.baz.)
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