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Il neo cittadino Leandro
la storia fa il giro d’Italia

Gardani: in appoggio al Listone
‘c iv i c a ’di ex sindaci casalaschi

CASALMAGGIORE — Ha
fatto il giro dei media la sto-
ria di Leandro Erik, il bimbo
di tre anni figlio di genitori
cubani che, a causa del suo
status di apolide ha ottenuto
a Casalmaggiore la cittadi-
naza italiana ‘iure soli’: uno
dei rarissimi casi, il suo, in
cui in base alla legge vigente
si può diventare cittadini
italiani prima dei 18 anni so-
lo per il fatto di essere nati
nel nostro Paese.

Leandro Erik è nato a Na-
poli poco prima che mamma
e papà si trasferissero nel
capoluogo casalasco e per
questo, insieme a tante altri
media cartacei e on-line, la
notizia pubblicata giovedì
da ‘La Provincia’ è stata ri-
presa con ampiezza anche

da ‘Il Mattino’, storica testa-
ta di Napoli sotto il titolo
‘Cubano e napoletano, il pic-
colo apolide oggi diventa an-
che italiano: con lo ius soli’.
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Leandro Erik in braccio al papà

CASALMAGGIORE —Una listadi exsin-
daci ed ex amministratori (‘Il Casalasco
per Casalmaggiore’) in appoggio al Listo-
ne. E’ la novitàdell’ultima oranel panora-
ma pre-elettorale casalese. Sembrava di
poter sovrapporre quella lista quella lan-
ciata a suo tempo dall’ex sindaco di San
Giovanni in Croce Vittorio Ceresini, ma il
diretto interessato, contattato, smenti-
sce, anche se ammette che motivazioni,
modalità e finalità appaiono assai simili.

Tuttoparte dallariunione plenariadel-
la cinque commissioni del ‘Listone’, al la-
voro sul programma, tenuta giovedì sera a
Vicomoscano (casa Lana), da dove sono
uscite essenzialmente due idee. La prima:
la ‘c i v i c a’ a sostegno («Casalmaggiore
non può più essere inteso come un Comu-
ne a se stante, ma come traino di un terri-
torio intero»). La seconda: proporre una
figura amministrativa nuova istituendo
l’assessorato per le Frazioni e il Casala-
sco. Spiegano al Listone: «Gianmario Ma-

gni, sindaco uscente di Scandolara Rava-
ra, aveva suggerito, o meglio caldeggiato,
questa possibilità nel convegno alla ‘F e-
sta delPipèn’diTorricella: abbiamocolto
la palla al balzo». «L’intenzione — appro -
fondisce Carlo Gardani, capogruppo in
consiglio comunale — è di istituire in ap-
poggio al Listone una lista civica che non
avrà un candidato sindaco proprio, ma
che raccoglierà ex sindaci o amministra-
tori dei Comuni del Casalasco, non più
candidabili, che vorranno appoggiare la
nostra corsa». Non si tratta, secondo Gar-
dani, di una lista ‘civetta’. «Una lista così
pensata, dato che raccoglie uomini dal Ca-
salascoe nondaCasalmaggiore, rischiadi
non prendere troppi voti e di non fare la
differenza a livello di numeri. Però è un se-
gnale, un messaggio politico che diamo:
da quella lista, per la quale abbiamo già
avuto qualche adesione, uscirà, se vince-
remo, l’assessore al Territorio o meglio al
Casalasco». Il tutto per far ritrovare a Ca-

salmaggiore quel ruolo di guida del terri-
torio che secondo il Listone il Comune ca-
salese («ma lo ha sostenuto lo stesso Ma-
gni inquel convegno»)ha personegli ulti-
mi anni. «Sarebbe interessante — co nti-
nua Gardani — che l’assessore al Casala-
sco uscisse dai voti raccolti, oppure per
scelta interna alla lista stessa». Ancora
presto, invece, per il nome del candidato
sindaco. «Abbiamo le idee chiare, la squa-
dra è fatta per tredici sedicesimi: ma
aspettiamo — spiega Gardani — perché
prima vogliamo mettere a punto il pro-
gramma elettorale. Un programma fatti-
bile, non esagerato che tenga conto delle
coperture economiche». (m.baz.)

Speed-check
Dieci in arrivo
ai primi di marzo
Casalmaggiore — L’operazio -
ne speed-check lungo il tratto
urbano della provinciale Aso-
lana, ma anche sulla comuna-
le a Motta San Fermo, sta per
scattare. Le cabine ‘Velo Ok’
che l’amministrazione comu-
nale ha decisodi collocare per
cercare di rallentare il traffi-
coin transitosarannoinstalla-
te a partire dal 3 marzo.

Briscola, mundialito
stasera ad Agoiolo
Agoiolo — Questa sera alle 21
il salone dell’oratorio ospiterà
il ‘Mundialitodi briscola’a cu-
ra del circolo Acli e del comita-
to-fiera. La quota di parteci-
pazione all’appuntamento è
di 10 euro a coppia e sono in pa-
lio ricchi premi gastronomici.

Casalmaggiore, Avis
Domani l’assemblea
Casalmaggiore — Per domani al-
le 10 è convocata presso la sede
sociale l’assemblea dell’Avis di
Casalmaggiore. All’ordine del
giorno la situazione della sezio-
ne, le relazioni morale e sanita-
ria, l’attività 2013, il bilancio con-
suntivo 2013, il preventivo 2014.

IN BREVEC a s a l m a g g i o re . Il bozzetto della scultura di Buttarelli apparirà su manifesti e inviti: lavori al rondò

Bijou, ecco il biglietto da visita
Ormai definitivo il programma per sabato 8 marzo
Convegno, inaugurazione del monumento e mostra

di Marco Bazzani
CASALMAGGIORE — E’ ormai defi-
nitivo il programma della grande gior-
nata dedicata alla ‘Città del Bijou’,
programmata per sabato 8 marzo, fe-
s ta de l la sonna . E , a l la  v ig i l ia
dell’esposizione dei manifesti, ecco il
bozzettodi comesarà la sculturadedi-
cata al Bijou opera dell’artista Bruni -
vo Buttarelli che sarà posata nel mez-
zo della rotatoria all’ingresso di Casal-
maggiore, vicino alla scuola media
‘Diotti’. La giunta comunale ha dato il
via libera al piano di tutte le iniziative,
il Consiglio comunaleha recentemen-
te riconosciuto l’eccellenza storica di
Casalmaggiore nella produzione di bi-
giotteriamentre i lavorialbasamento
che ospiterà la scultura-monumento
— donata dal Lions Club a ricordo dei
40 anni di fondazione e pronta in un ca-
pannonediRivarolo Mantovano—so -
no già in stato piuttosto avanzato tra
via Beduschi e via Roma.

La giornata dell’8 marzo prevede
tre momenti distinti, tutti volti ad
esaltare la produzione bigiottiera e,
soprattutto, a omaggiare operaie e im-
piegate che hanno lavorato nella (o
per) la Fir. Si partirà alle 10 in una sala
della Nidec-Fir, ovvero in quello che

fu il ‘Fabbricone’, con i salutidelle au-
torità, una relazione sulla figura della
donna nello stabilimento casalese a
cura dell’assessore comunale alle Pari
Opportunità Paola Daina, la visione
del video-documentario (basato su
materiale inedito raccolto da Mi ro
L an zo ni ) con le testimonianze di nu-
merose lavoratrici. Nell’oc c as i on e
verrà presentata anche la mostra —
curata da Annamaria Piccinelli, dal
presedente Paolo Zani e altri rappre-
sentanti dell’associazione Amici del

Museo del Bijou — che sarà allestita
nella sala Zaffanella della struttura
museale e che sarà poi aperta nel po-
meriggio alle 17.30. «L’esposizione —
scrive il conservatore del museo Leti -
zia Frigerio nella relazione accompa-
gnatoria al  progetto approvato
da ll ’esecutivo municipale — sarà in-
centrata sulla figura della donna-lavo-
ratrice e ne metterà in luce ruoli e
compiti ricoperti nel corso dei decen-
ni; particolare attenzione verrà posta
alle mansioni svolte nel Fabbricone,
alle lavorazioni e ai ricordi che di tutto
quel periodo (l’epopea ebbe inizio nel
1882, ndr)) conservanocittadini di Ca-
salmaggiore e del territorio. Saranno
esposti anche documenti recente-
mente recuperati dagli archini Ni-
dec-Fir da Lega Galazzi e Libero Pari-
si». Inoltre, nel cortile del museo, tro-
veranno posto alcuni pannelli che ri-
produrranno le varie sedi storiche del-
le fabbriche dell’«oro matto».

Con il Comune (assessorati alla Cul-
tura e Pari opportunità) collaborano
Lions Club, Amici del Museo (oltre ai
già citati c’è anche il fotografo Luigi
Briselli), Consorzio Forestale Padano,
Nidec-Fir, Terre Casalasche: la Pro-
vincia ha concesso il patrocinio.
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A sinistra, il capogruppo Carlo Gardani

C a s a l m a g g i o re . Aveva 81 anni, oggi alle 14.30 l’addio

Addio all’appuntato Grieco
22 anni alla Polizia stradale

CASALMAGGIORE — P r o-
fondo cordoglio a Casalmag-
giore per la scomparsa, avve-
nuta nella notte tra giovedì e
ieri, di Donato Grieco, già ap-
partenente alla polizia stra-
dale: fino al 1982, anno della
pensione, Grieco ha
lavorato presso il di-
staccamento casale-
se.

Nato a Ruvo del
Monte, in provincia
di Potenza, il 6 set-
tembre 1932, Grieco
si trasferì a Casal-
maggiore nel 1960. Si
è spento all’età di 81
anni.

Un commosso ri-
cordo di Grieco viene espres-
so dal commissario di ruolo
speciale Luigi Mennella, che
a lungo è stato comandante
del distaccamento casalese
ed ha collaborato con lui:
«Grieco era un appuntato,
quello che oggi si chiama as-

sistente capo. Era una perso-
na corretta sotto ogni punto
di vista. Sotto il profilo pro-
fessionale era ineccepibile,
equilibrato, misurato. Un pi-
lastro della polizia, un uomo
di vecchio stampo con grandi

qualità. Sotto il pro-
fi lo umano era di
grande bontà e dispo-
n ib i l i tà .  Davvero
un’ottima persona,
che lascia di se’ un
bellissimo ricordo in
quanti hanno avuto il
piacere di conoscer-
lo».

Grieco lascia la mo-
glie Lau ra, il figlio
Giorgio, che è stato

ufficiale di Marina, oltre agli
altri parenti .  I funerali
d el l ’appuntato si svolgeran-
no oggi alle 14.30 presso la
chiesa di San Francesco: il
corteo funebre partirà dalla
casa di via Carducci. (d.b.)
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Donato Grieco

I lavori al basamento del monumento

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

Te l .  0 3 7 5  -  2 0 0 2 7 5
E-mail: info@agenziaraffaeli.it

www.agenziaraffaeli.it

CASALMAGGIORE, ottima posizione,
appartamento di mq. 85, due da letto,
cantina e garage. Termoautonomo Euro
95.000,00 Classe en. “F” - KWh/m²a
150.67

SCANDOLARA RAVARA, fraz.
Castelponzone, posizione centralissima,
casa subito disponibile, disposta su due
piani, più soffitta. Cortile, ampio garage e
accessori. Euro 65.000,00 Classe en. “G”
- KWh/m²a 348.97

DRIZZONA, nuovo complesso
residenziale, appartamenti e villette,
di varie metrature, con garage e
giardino. Possibilità scelta finiture
Classe en. “B” da progetto

CASALMAGGIORE, appartamento
libero, di mq. 125, con ingresso,
cucinotto, tinello, soggiorno, tre da
letto, bagno, due balconi, cantina e
garage. Euro 50.000,00 Classe en.
“G” - KWh/m²a 403.89

CASALMAGGIORE
appartamento nuovo, più garage 
Classe en. “C” - KWh/m²a 75.22

MARTIGNANA di PO
appartamenti nuovi, con giardino
e garage. Classe en. “B” presunta

CASALMAGGIORE (CR)
Piazza Garibaldi, 45 - Tel. 0375 42574

VENDITA DIRETTA - CONSEGNA GRATUITA

MATERASSI

PIANI LETTO RECLINABILI

Materassi in puro lattice

ARTISTI DEL RIPOSO

Si realizzano materassi fuori misura e standard


