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il Cittadino

Basso Lodigiano

CASALE n BENEMERENZE A PEDRAZZINI, MONTANARI E PIZZETTI

Il premio Pusterla
sostiene gli artigiani,
la danza e lo sport
CASALE La prima ballerina del tea
tro alla Scala Emanuela Montana
ri, l’atleta olimpionico Samuel Piz
zetti e l’artigianoartista: Gianlu
ca Pedrazzini. Questi i tre perso
naggi che sono insigniti del pre
mio “Pusterla 2009” assegnato dal
l’amministrazione comunale di
Casalpusterlengo, nel corso di una
cerimonia presso la biblioteca co
munale, come atto di riconoscenza
verso cittadini che si sono partico
larmente distinti nel campo dello
spettacolo, dello sport e del mondo
del lavoro rendendo più alto il pre
stigio e il nome della loro città na
tale.
Nella sua presentazione il sindaco
Flavio Parmesani ha auspicato
«un futuro ancor più pieno di tra
guardi e successi per i premiati»
additandoli alla comunità come
«esempio, nei rispettivi campi, di
impegno e dedizione alla propria
attività che ha prodotto efficaci ri
sultati» ed evidenziando come
«Casale, sia sempre più la città ca
poluogo della Bassa attraverso va
ri aspetti del quotidiano, oltre a
eventi e personaggi noti a livello
nazionale e internazionale».
Il premio Pusterla 2009, massimo
riconoscimento civico del comune,
è stato assegnato a Emanuela
Montanari, figlia di Gianfranco
Montanari ex sindaco di Ospeda
letto Lodigiano e Vanny Rossi, re
gista della compagnia teatrale filo
drammatica Fratel Mio, diventata
“ballerina solista” del Teatro alla
Scala di Milano dopo alcune sta
gioni in cui la ballerina casalese si
è cimentata in numerosi ruoli im
portanti ottenendo importanti ri
conoscimenti da pubblico e criti
ca.Ha ritirato il premio la mamma
Vanny che ha letto un messaggio
di Emanuela, che si è scusata per
l’assenza perché impegnata in pro
ve di nuovi spettacoli: «Accolgo
con gioia e orgoglio questo premio
legato alle mie origini mai dimen
ticate. Sono felice di sapere che an
che Casale è fiera del mio percor
so».
Altro premiato è stato Samuel Piz
zetti, 22enne atleta casalese specia
lizzato nelle gare lunghe di stile li
bero e che ha vinto l’argento negli
800metri stile libero agli Europei
2008 di Eindhoven alla finale, oltre
ad aver avuto l’onore di partecipa
re, primo casalese nella storia, alle
Olimpiadi di Pechino. Anche Sa
muel era assente per attività ago
nistiche e ha ritirato il premio ,
consegnato dall’assessore provin
ciale alla cultura Mariano Peviani
la mamma Antonella Peviani. Infi
ne il Pusterla è stato assegnato a

Qui sopra la consegna dei premi, alla presenza del sindaco Parmesani e dell'assessore provinciale Peviani, a lato il pubblico

CODOGNO n SECONDO LO SLAI COBAS TUTTA LA RSA DIVENTERÀ UNA CASA DI RIPOSO

La manovra Asl sull’ex psichiatrico
porta i sindacati autonomi in piazza
ORIGINARIO DI LIVRAGA

Casale ha perso il suo storico cartolaio,
dietro il bancone con la passione dei libri
n Lutto a Casale e a Livraga per la scom
parsa di Giancarlo Bozzi, 59 anni, lo storico
titolare della cartolibreria Virtuani di via
Cavallotti a Casalpusterlengo, dove da più
di vent’anni con sua moglie Graziella Vir
tuani, anch’essa livraghina, servono i clien
ti con passione, competenza e grande affe
zione per la cultura. Colto da una tremenda
malattia circa un anno fa, Giancarlo è man
cato all’affetto di sua moglie e dei suoi due
figli sabato mattina. Stamane alle 10 a Li
Giancarlo Bozzi
vraga i funerali. Per i casalini Giancarlo
era e resta «uno della città». Perché era il
commerciante del sorriso quotidiano, quello delle pulizie di
prima mattina, davanti al suo negozio e quello del passaggio
fedele dalla lira all’euro. Era per gli studenti il cartolaio dei
fogli protocollo, presi la mattina all’ultimo secondo prima del
compito in classe e degli “odiatissimi” libri delle vacanze esti
ve. Era il commerciante dei biglietti natalizi, delle iniziative
di solidarietà. Il cartolaio che per te andava alla ricerca di
quel che non trovavi. Soprattutto però Giancarlo era il libraio
della lodigianità, dove, accanto ai best seller nazionali, trova
va spazio sempre anche la cultura locale: dagli studi di Ame
deo Anelli ai libri di Aldo Milanesi, Gianluigi Sommariva e
Franco Milani, fino a Leopoldo Cattaneo e ai contributi più
alti dei religiosi della diocesi di Lodi. Una passione che prose
gue con la moglie e uno dei figli. (Sara Gambarini)
Gianluca Pedrazzini panificatore
artista che “sforna” originali crea
zioni in pasta di pane che poi espo
ne nelle vetrine del suo panificio,
oltre a essere una “colonna” della
Pro loco casalese. Una passione
per la dura attività di panificatore
che vede Gianluca nel ruolo di ere
de, alla quarta generazione, di una
professione di famiglia che ha ori

gine nel 1896. Pedrazzini, visibil
mente emozionato, ha ricevuto il
premio dall’assessore alla cultura
Giuseppe Passerini e lo ha dedica
to «alla moglie Stefania e alle figlie
Chiara e Martina, per i tanti mo
menti di assenza da loro dovuti sia
all’attività sia al lavoro in Pro loco
per l’intera comunità».
Francesco Dionigi

CODOGNO «Giù le mani dall’ex ospedale psi
chiatrico di Codogno». Il sindacato Slai Co
bas porta la propria denuncia nel “cuore”
della città: e se nelle scorse settimane me
gafoni e cartelloni erano stati protagonisti
del presidio organizzato proprio davanti al
l’Rsa di viale Gandolfi, sabato pomeriggio
gli slogan contro la privatizzazione dell’ex
psichiatrico codognese sono risuonati alti
in piazza Cairoli. L’abbondante nevicata ca
duta nella notte tra venerdì e sabato, dun
que, non ha fermato lo Slai Cobas. «Fer
marci? Assolutamente no, continueremo a
denunciare questa manovra indecente av
viata dall’Asl  ha commentato il segretario
provinciale Slai Luca Beretta . Da anni de
nunciamo che la struttura dell’Rsa è inido
nea alle esigenze delle donne ricoverate e
per anni l’Asl ci ha risposto che, per man
canza di fondi, non si poteva fare nulla.
Adesso l’Asl ha trovato i soldi per ristruttu
rare l’Rsa ma ha però deciso che la struttu
ra ospiterà anziani in lista d’attesa nelle al
tre case di riposo. Una vera beffa. Le donne
dell’ex psichiatrico? L’Asl si libera di loro
come di una merce scomoda: le trasferisce
al Fatebenefratelli di San Colombano, una
struttura privata».
Nel presidio di piazza Cairoli lo Slai Cobas
ha portato le “prove” dei piani dell’Asl.
«Abbiamo scaricato dal sito dell’Asl i docu
menti che confermano che l’azienda sta per
investire 2 milioni e 500mila euro nella ri
strutturazione degli edifici proprio a fianco
dell’attuale casa di riposo  ha sottolineato
ancora Beretta . Questa è la conferma che
tutto il complesso dell’Rsa, una volta ri
strutturato, verrà trasformato in casa di ri
poso». La denuncia dello Slai Cobas stata
così durissima: «Quel che si è pianificato
per la Rsa di Codogno è il primo passo di un
attacco a quello che resta del sistema sani
tario ancora pubblico  ha concluso Beretta
. Non smetteremo mai di denunciare que
sta manovra e di pretendere che le donne
dell’ex psichiatrico restino in Rsa, garan
tendo la continuità del rapporto di lavoro
per i 12 operatori dell’istituto codognese».
Luisa Luccini

Presidio in piazza Cairoli dopo l'annuncio di trasferimenti di pazienti

CONSIGLIO A CASALE

Stasera in aula i patti con Sorgenia
e le proposte per salvare il crocifisso
n È stato convocato per questa sera alle 21 presso la
sala consiliare del municipio di piazza del popolo dal
sindaco Flavio Parmesani il consiglio comunale di
Casalpusterlengo. Otto i punti all’ordine del giorno a
cominciare dall’approvazione della convenzione am
bientale con Sorgenia Spa e proseguendo con la modi
fica al regolamento di polizia mortuaria e alla proro
ga fino al 31 dicembre 20210 delle agevolazioni tarif
farie comunali a favore di lavoratori disoccupati o in
cassa integrazione. In discussione anche due ordini
del giorno proposti dal gruppo consiliare di Casale
democratica in merito all’allarmante aumento degli
episodi di violenza omofoba e alla privatizzazione
dell’acqua e un ordine del giorno proposto dal consi
gliere comunale del Pdl Piero Mussida in merito alla
valorizzazione e promozione delle radici cristiane e
alla tutela del crocifisso.

CODOGNO Quando la solidarietà va a
canestro. Quello della società sporti
va Assigeco, ancora una volta decisa
a giocare la sua partita migliore a fa
vore dei più deboli e del sociale. Ben
lo sanno gli anziani nelle case di ri
poso di Codogno e di Casale: per loro,
quella di sabato pomeriggio è stata
una visita a sorpresa quanto mai
gradita: panettoni, pandori e bibite
rinfrescanti distribuiti direttamente
dall’Assigeco Fan Club del presiden
te Federico Coppini ai tanti “nonni
ni” ospiti.
Con le classiche tute blu della socie
tà, ad affettare dolci e tenere compa
gnia agli anziani Alexia Digiorgio
(vicepresidente del Fan Club Assige
co) e Gianmaria Calzari. Prima la
tappa alla Fondazione Opere Pie Riu
nite di Codogno, accolti dal vicepre
sidente Angelo Coppini. Quindi l’in

gresso alla casa di riposo di Casale,
presenti il presidente Gabriele Stef
fenini, il sindaco Flavio Parmesani,
l’assessore alla cultura Giuseppe
Passerini, il segretario della Lega
Nord cittadina Giovanni Bruschi. E
stavolta, nessuna rivalità “di campa
nile”: entrambe le visite sono state
occasione di festa e di allegria per gli
ospiti, che hanno condiviso con pa
renti e amici questo momento di se
renità. Che pure ha dato spazio a mo
menti di sincera spontaneità, come
la battuta espressa da più di un’an
ziana che, ad affettare il panettone,
avrebbe gradito qualche atleta della
prima squadra. Desiderio colto al vo
lo dal presidente Coppini: «L’occa
sione potrebbe essere già la Pasqua:
Chissà mai che a portare le colombe
siano i giocatori più rinomati».
Lu.Lu.

CASALE

Grande pranzo di Natale per gli over 75
al centro sociale di piazza Repubblica
n L’associazione di volontariato “Tuttinsieme” presieduta da
Angelo Minoia che coordina l’organizzazione delle attività al
centro sociale Insieme di piazza della Repubblica a Casalpu
sterlengo ha programmato per venerdì 25 dicembre alle 12, in
collaborazione con l’assessorato comunale ai servizi sociali, il
tradizionale pranzo di Natale riservato agli over 75.

Due momenti dell’incontro tra i supporter del basket e gli anziani ospiti

• PORSCHE 997 TURBO 480 CV. TT/BIANCA/KM. 7400 / 01-2009
• PORSCHE PANAMERA TURBO 500 CV./ARGENTO/PELLE ESPRESSO/NUOVA
• PORSCHE PANAMERA TURBO 500 CV./NERA/PELLE NERA/NUOVA
• PORSCHE PANAMERA 4 “S” 400 CV./NERA/PELLE NERA/NUOVA
• BMW 530D GT 245 CV. FUTURA/NERA/PELLE IVORY/KM. 0 / 11-2009
• BMW X6 3.5 D 286 CV. FUTURA/ARGENTO/PELLE NERA/KM. 0 / 10-2009
• BMW X5 3.5 SD 286 CV. / FUTURA / NERA / PELLE NERA / KM 0 / 10-2009
• BMW X1 XDRIVE 2.0 D 177 CV. FULL OPTIONAL/KM. 0 / 11-2009
• BMW 320D 177 CV. DPF ELETTA/ARGENTO/STOFFA NERA/KM. 0 / 06-2009
• BMW 335D 286 CV. DPF AUTOM./BLU/FULL OPTIONAL / 08-2007
• MERCEDES E 350 CDI AVANTGARDE/NERA/PELLE MARRONE/KM.0 / 04-2009
• AUDI A6 ALLROAD 3.0 TDI 233 CV. DPF TIPTRONIC/GRIGIA/NUOVA
• AUDI A8 4200 TDI TT/NERA/FULL OPTIONAL / 03-2008
• AUDI Q7 3.0 TDI 240 CV. DPF TT/ARGENTO/PELLE NERA/NUOVA
• AUDI Q5 3.0 TDI QUATTRO “S”-TRONIC/BIANCA/NERA/NUOVE
• AUDI Q5 2.0 TDI 170 CV. QUATTRO “S”-TRONIC/BIANCA/NERA/NUOVA
• AUDI A5 CABRIO 3.0 TDI QUATTRO “S”-TRONIC/NERA/PELLE ROSSA/NUOVA
• AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143 CV. MULTITRONIC/S-LINE/BIANCA/KM 0 / 11-2009
• AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143 CV. ADVANCED /GRIGIA/NUOVA
• AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 140 CV. DPF/AMBITION/NERA/NUOVA
• AUDI A3 SPORTBACK 1600 TDI 105 CV. AMBITION / NERA / NUOVA
• AUDI A6 AVANT 3.0 TDI 233 CV. DPF/TIPTRONIC/NERA / 03-2007
• VW GOLF VI GTI DSG 211 CV./5 PORTE/BIANCA/PELLE NERA/NUOVA
• VW GOLF VI GTD 170 CV. 5 PORTE/ARGENTO/PELLE NERA/NUOVA
• VW GOLF VI 2.0 TDI VARI ALLESTIMENTI E COLORI - NUOVE
• NUOVA VW POLO 1600 TDI 90 CV. 5P./COMFORTLINE/NERA/NUOVA
• NUOVA VW POLO 1200 5 P. 70 CV. COMFORTLINE/ARGENTO/NUOVA
• MINI COOPER 1600 D DPF/BIANCA/STOFFA/NERA/KM. 0/08-2009
• CHRYSLER GRAND VOYAGER 2800 CRD DPF LIMITED/NERA/NUOVA
• RANGE ROVER SPORT 3.000 TD 245 CV. HSE/NERA/KM.0/12-2009
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Il fan club dell’Assigeco
porta i doni agli anziani

