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il Cittadino

Casale

I CARABINIERI ERANO ALLA RICERCA DI UN MAROCCHINO CHE ERA STATO COINVOLTO NELLA RISSA DI SABATO SERA IN PIAZZA DEL POPOLO

Un dormitorio abusivo di nordafricani
Cinque persone sono state controllate dai militari dell’Arma
n Un dormitorio abusivo con cin
que nordafricani viene scoperto
dai carabinieri di Casale durante
un controllo a sorpresa scattato
in seguito alla rissa di sabato sera
in piazza del Popolo. Subito sono
state eseguite le identificazioni di
rito per gli extracomunitari e l’or
dinanza di carattere amministra
tivo verso la proprietà dello stabi
le: entro cinque giorni dovrà ren
dere inagibile l’accesso ai senza
tetto, pena una pesante sanzione
pecuniaria.
Una delle due persone coinvolte
nella rissa di sabato sera in piazza
del Popolo era noto ai carabinieri
della stazione di Casale come per
sona domiciliata «in luogo non
adatto», ovvero in una cascina
fuori dall’abitato casalino, di cui
non è stata reso nota l’ubicazione.
Ieri mattina quindi una pattuglia
dei carabinieri di Casale, nell’am
bito dei controlli di routine, è sta
ta indirizzata per un controllo a
sorpresa proprio al domicilio del
marocchino coinvolto sabato sera
nella rissa. Qui i carabinieri han
no scovato all’interno dello stabi
le cinque nordafricani che occu
pavano abusivamente l’immobile.
A tutti sono stati controllati i do
cumenti e due marocchini sono
stati portati alla caserma di Codo
gno per il foto segnalamento ne
cessario a capire se fossero in re
gola o meno con il permesso di
soggiorno.
Contestualmente, gli uffici comu
nali si sono attivati per notificare
alla proprietà l’obbligo di inibire
entro cinque giorni l’accesso allo
stabile sulla base dell’ordinanza
emanata quest’estate dal sindaco
Flavio Parmesani. Se non saran
no sbarrati gli accessi in modo da
impedire l’ingresso dei senzatet
to, la proprietà sarà passibile di
una sanzione di oltre 500 euro.
«Da parte nostra c’è la ferma in
tenzione a proseguire in tutte le
sedi opportune per applicare l’al
lontanamento coatto a carico del
l’extracomunitario coinvolto nel
la rissa, in attesa di permesso di
soggiorno perché ha fatto richie
sta come badante  dice il sindaco
Flavio Parmesani . I controlli
vanno bene, ma bisogna anche fa
re in modo che chi si macchia di
gesti di violenza sia allontanato,
se non in regola: l’iter è in corso e
lo seguiremo con grande attenzio
ne».
In realtà, dal comando dei carabi
nieri di Codogno precisano che al
momento è possibile solo una se
gnalazione alla questura di Lodi e
agli enti preposti affinché in sede
di valutazione sull’emersione del
lavoro dell’extracomunitario sia
negato il permesso per i prece
denti accumulati. Anche in que
sto caso è stata sporta una quere
la di parte a suo carico per lesioni
da parte dell’altro straniero coin
volto nella rissa. Tuttavia, l’iter
amministrativo non prevede l’im
mediata espulsione dello stranie
ro: la questura può negare il per
messo, e solo a quel punto even
tualmente potrebbe scattare l’al
lontanamento, sempre che il nor
dafricano non presenti ricorso.
Andrea Bagatta

CENACOLO DEGLI ARTISTI

Parte il “Bravo” 2010, tutti i cittadini
potranno presentare nomi e candidati

Nella foto d’archivio, i carabinieri di Casale mentre controllano i documenti di alcuni stranieri fermati per la strada

n Il premio “Bravo” organizzato dal Cenacolo degli artisti di Ca
sale coordinato da Renzo Ghelfi, si apre a tutti i cittadini. «Il pre
mio  dice Ghelfi  introduce quest’anno la novità delle segnalazio
ni per i candidati meritevoli da parte di tutti i cittadini. Ogni casa
lese potrà di fatto segnalare una persona che ritiene meritevole di
essere ufficialmente premiata. Il Cenacolo assegnerà il premio
ogni qualvolta vorrà sottolineare l’operato di quelle persone che
in diversi campi e settori, dallo sport all’imprenditoria, dal mondo
del lavoro alla cultura hanno saputo diffondere il nome del loro
paese di origine in tutta Italia e nel mondo». L’apposita giuria
terrà in evidenza le segnalazioni pervenute per l’assegnazione del
premio civico che consiste in una originale scultura dell’artista
casalese Roberto Scarioni con diploma personalizzato di merito.
Nel 2009 il “Bravo” è stato assegnato alla “eccellenza” del mondo
dell’artigianato di Casale: Domenico Morosini, Gianni Livraghi, i
fratelli Giorgio e Giovanni Paolo Meazzi e i fratelli Galimberti. Si
tratta di un premio civico che va ad affiancarsi alle premiazioni
istituzionali annuali dei premi Pusterla assegnati dall’ammini
strazione come atto di riconoscenza verso cittadini, enti, associa
zioni e istituzioni che si sono particolarmente distinti per bontà e
solidarietà verso il prossimo. Da segnalare che l’albo d’oro del
premio “Bravo” vede finora iscritti, oltre ai premiati 2009, gli
imprenditori Franco Curioni e Silvano Chiapparoli, la “parruc
chiera dei divi” Anna Josè Buttafava e lo scrittore Aldo Milanesi.

È STATA UNA DOMENICA NEL SEGNO DELLA CULTURA PER TUTTI, GRANDI E PICCOLI

Per il compleanno della biblioteca
arriva il premio per i “superlettori”
n Sono Serafino Dabusti e Simo
na Sordi i superlettori 2009, ri
spettivamente con 186 e 175 presti
ti librari, della biblioteca comu
nale e mediateca provinciale di
Casalpusterlengo, che ha festeg
giato l’anniversario dei due anni
di attività nella nuova suggestiva
sede ricavata dalla ristrutturazio
ne dell’ex magazzino municipale
di via Libertà.
Grande festa quindi in biblioteca
officiata dalla responsabile Nico
letta Riboldi e dall’assessore alla
cultura Giuseppe Passerini che
ha preso il via nel pomeriggio do
menicale con la manifestazione
“Aspettando il Carnevale”, con
animazione e laboratorio per
bambini organizzati e gestiti dal
personale della biblioteca e dai
volontari del servizio civile nazio
nale del progetto per biblioteche
“Lodi Amo”. La Riboldi ha anche
presentato alcuni dati riferiti al
l’attività 2009 con 31.860 presenze,
circa 31mila prestiti e 2555 servizi
di interprestito. Gli iscritti sono
complessivamente oltre 4300 con
un incremento di 935 nuovi iscrit
ti, molti dei quali provenienti dai
paesi limitrofi, nel 2009.
Tornando alla manifestazione
“La biblioteca ti premia”, con zai
netti e borse del “Superlettore” e
con biglietti omaggio per cinema
e spettacoli offerti dal teatro co
munale, sono stati premiati per le

Casimiro Carniti, lettore di romanzi

Simona Sordi, la divoratrice di libri

La piccola Arianna Montini è risultata la superlettrice di favole e fiabe a Casale
diverse categorie per gli adulti
Luigi Salvaderi “Superinterpre
stito”, Bassano Peviani “Super
multimediale”, Angela Fraschini
“Superteatro”, Daniele Lana “Su
permusica”, Pasquale Rea “Su
percinema”, Andrea Angelo Fra
schini “Casale e dintorni”, Casi
miro Carniti “Romanzi gialli”,
Vittoria Steffenini “Romanzi
amore”, Dennison Goldon “Poe
sia”.
Per la sezione bambini i superlet
tori primi libri sono stati: Loren

L’antica fontana regalata al comune
dopo due anni è ancora senz’acqua
n Più di due anni fa ha
qua in modo perenne e
donato al comune
continuativo non nella
un’antica fontana di cui
realtà ma in una bella
ha personalmente cura
opera pittorica realizza
to la ristrutturazione e
ta dall’artista casalese
la ricostruzione con
Roberto Scarioni, pub
pezzi originali d’epoca.
blicamente esposto co
La fontana si trova in
me “pro memoria” per
via Cavour 22 a Casal
il comune affinché ri
pusterlengo, proprio ad
spetti gli accordi presi.
angolo con il suo risto
In effetti il comune di
rante, la “Vecchia Cor
Casale ha acquisito al
te”, ma nonostante sia
patrimonio municipale
no passati oltre 24 mesi
questa pregevole opera
il comune non ha rispet
rimessa a nuovo, basti
tato l’accordo di dona
pensare che uno dei
zione.
simboli della città, la
La donazione al comune
fontana di piazza del Po
casalese è stata effettua
polo, ha almeno un se
ta da Renzo Ghelfi, pre
colo di vita in meno ri
sidente e promotore del
spetto a questa fontana
gruppo culturale Cena La fontana che si trova a due passi dal locale di Ghelfi regalata da Ghelfi.
colo degli artisti promo
Ora il ristoratore e ope
tore tra l’altro del premio “Bra 8 alle 22 durante i mesi inverna
ratore culturale spera che la
vo”, ed è subordinata alla clau li.
nuova amministrazione comu
sola, voluta dal proprietario,
Ed allora Ghelfi visto che il pat
nale guidata dal sindaco Flavio
che ci sia uno scorrere d’acqua to non è stato rispettato, ha in Parmesani concretizzi gli impe
a getto continuo dalle ore 7 alle
scenato un’insolita “protesta”:
gni presi dai predecessori in
24 nel periodo estivo e dalle ore la fontana fa sgorgare infatti ac
tempi brevi.

zo Zoppi, Martina e Chiara Pe
drazzini, per gli “Album”, Riccar
do Franzelli e Arianna Giussani,
per “Favole e fiabe”, Arianna
Montini e Viola Motti, per “Fila
strocche e poesie”, Emma e Am
bra Dametti, per “Libri di paura”,
Alessandro Grossi e Alessandra
Giussani, per i cartoni Agnese
Chinosi e Diana Bianca Scicolo
ne.
Gran conclusione con il taglio e la
degustazione della torta.
Francesco Dionigi

LUTTO
Lasciando un incolmabile vuoto
è mancato

Un momento della manifestazione per il “compleanno” della biblioteca

le ore 10 partendo dall'abitazio
ne in via Castello n. 29 per la
chiesa parrocchiale, indi per il
cimitero locale.
Un particolare ringraziamento a
tutto il Personale del Reparto
Rianimazione dell'ospedale Ci
vile di Piacenza.
Si ringraziano anticipatamente
tutti coloro che vorranno parte
cipare alla cerimonia.
Caselle Landi, 3 febbraio 2010
Onoranze Funebri MARNI
Codogno  Tel.0377/431886

ANGELO BORSOTTI
di anni 57
Addolorati ne danno il triste an
nuncio la mamma Anna, la mo
glie Emilia, i figli Edoardo, Anna
con Luca e Alessio, il nipotino
Simone, gli zii, le zie, i cognati,
le cognate, i nipoti e i parenti
tutti.
I funerali si svolgeranno in Ca
selle Landi giovedì 4 febbraio al

