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Agoiolo Per Eleonora
attesa l’autopsia

Cordoglio Sport e scuola in lacrime
per la scomparsa del prof Carlo

n AGOIOLO Non si è ancora
svolta l’autopsia sul corpo di
Eleonora Ricci, la 18enne trovata priva di vita nel suo letto
venerdì mattina. La salma si
trova presso l’obitorio dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’effettuazione dell’esame dipende
dalla Medicina Legale. La data
dell’accertamento ancora non

n C’è una grande tristezza per la improvvisa
scomparsa, a 60 anni, del professor Carlo Lodi
Rizzini di Casalmaggiore, docente di educazione
motoria al liceo Maggi di Viadana. «Una perdita
sconvolgente», la definisce il professore e suo collega Calogero Tascarella: «Era una persona aperta,
ironica, positiva». Affranto anche il professor Ivo
Storti di Piadena, docente di educazione motoria
al Polo Romani di Casalmaggiore e amico fraterno
di Lodi Rizzini: «Ero suo amico da 40 anni», ci dice
di ritorno dall’ospedale di Genova, dove la salma
del docente è stata trasportata. «Quarant’anni di

si conosce. Solo dopo quello
potrà essere rilasciato il nullaosta alla sepoltura dalla Procura della Repubblica di Cremona e potranno pertanto essere fissate le esequie.
Nel frattempo continuano a
giungere numerose le attestazioni di cordoglio nei confronti dei famigliari più stretti di
Eleonora: mamma Paola, papà Paolo e il fratello Samuele.

Carlo Lodi Rizzini

Bollette Tari Casalasca Servizi
«Calcoli corretti per gli utenti»
La società che gestisce la raccolta rifiuti rassicura circa la giusta applicazione delle tariffe
‘Nei 22 Comuni di pertinenza non ci sono stati errori o anomalie nell’emissione del tributo’
di DAVIDE BAZZANI

n A seguito della notizia, diffusa da molti organi di stampa,
relativa ad un’errata applicazione della Tari riferita alle abitazioni con pertinenze in svariati comuni italiani, Casalasca
Servizi Spa rassicura i cittadini.
«La quota variabile della Tariffa
Rifiuti (Tari) di quest’anno e degli anni precedenti delle utenze
domestiche è stata sempre calcolata correttamente una sola
volta per le abitazioni con pertinenze imponibili in conformità
alla normativa di riferimento ed
ai Regolamenti Comunali in vigore, come specificato e ribadito dal ministero dell’Economia
e della Finanza».
Casalasca Servizi ricorda ai cittadini che «la Tari delle utenze
domestiche è composta dalla
somma di due quote: quella fissa legata ai metri quadrati della

Un modulo per pagare la Tari
casa; quella variabile, che varia
appunto in base al numero dei
componenti della famiglia. In
caso di immobile con pertinenza (ad esempio un garage o una
cantina) la procedura seguita da

Casalasca Servizi sui tre Comuni, Casalmaggiore, Piadena e
Martignana di Po, dove gestisce
in toto la tariffa in corrispettivo
compreso l’incasso della stessa,
è quella di applicare una sola

volta la quota variabile calcolata». Allo stesso modo, «per i 19
Comuni (Azzanello, Bordolano,
Ca d’Andrea, Calvatone, Castelverde, Cicognolo, Corte de’ Frati, Drizzona, Gerre de’ Caprioli,
Grontardo, Isola Dovarese, Malagnino, Olmeneta, Paderno
Ponchielli, Pessina Cremonese,
Pieve d’Olmi, Scandolara Ripa
d’Oglio, Tornata, Torre de’ Picenardi) in cui Casalasca Servizi
opera attività di consulenza
nella gestione della Tari, non si
riscontra una doppia applicazione della parte variabile né
tantomeno errori o anomalie
nell’emissione del tributo».
Va precisato che Casalasca Servizi non risponde delle situazioni che possano essere presenti negli altri 22 Comuni da
essa serviti solo in relazione alla
raccolta rifiuti e non per la consulenza nella gestione della Tari.

Vicomoscano Novità in edicola
Le sorelle Campanini salutano
n VICOMOSCANO Dopo 32 anni di gestione della cartolibreria, edicola e tabaccheria di via Manzoni, le sorelle Enr ica e
Marcella Campanini passano il testimone a Umberto Corsi, 30 anni. Dal 6 novembre il negozio è stato chiuso per il
rinnovo degli ambienti e giovedì alle 6
riaprirà con la nuova gestione (alle 18

cocktail di saluto). «Un grazie sentito ai
clienti abituali e occasionali», dice Enrica. «Abbiamo iniziato nel 1985, prima
come cartolibreria e acquisendo poi le licenze per l’edicola e i tabacchi». Il loro è
sempre stato un punto di riferimento,
quasi un ufficio informazioni di Vicomoscano. E continuerà ad esserlo. D.B.

Enrica e Marcella Campanini

OSTI

escursioni in bici, di cene e di tante altre esperienze comuni. Sapeva tenere compagnia, era molto
aperto, un po’ il contrario di me e forse per questo
andavamo d’accordo». Il professor Carlo Stassano
sottolinea come dalla grave notizia «sono emersi
ricordi straordinari». Carlo che «nel 1972 gareggiava per l’Associazione Atletica Casalmaggiore»,
che «nel 1977 era a Forte dei Marmi, presso la Casa
al Mare per vivere insieme esperienze esaltanti di
amicizia, di allenamenti, di escursioni sulle Alpi
Apuane». E tanto, tanto altro. «Ci mancherà tantissimo». Ancora nessuna novità sui funerali. D.B.

Emergenza Giovedì sera
consiglio con i tecnici
per illustrare l’ipotesi
del ponte provvisorio

Il ponte sul Po fra Casalmaggiore e Colorno
n Salvo modifiche dell’ultima
ora, giovedì sera, durante il
consiglio comunale convocato
per le 21 nell’auditorium Santa
Croce di Casalmaggiore, i tecnici della olandese ‘Janson Bridging’ illustreranno la proposta
di ponte provvisorio sostenuta
dai fratelli Orlando e Fabio Ferr oni . Il via libera è giunto nel
tardo pomeriggio di ieri dalla
conferenza dei capigruppo. Pur
con delle perplessità, anche
Pierfrancesco Ruberti si è detto
disponibile: «Se è per informare, va bene». «Almeno — osserva Orlando Ferroni — i cittadini
potranno avere le idee più chiare sulle possibilità esistenti».
Sulla vicenda interviene anche
il presidente del Comitato TrenoPonteTangenziale, Paolo Antonini: «È opportuno che ogni
proposta relativa al ponte sul
fiume Po di Casalmaggiore sia
valutata, anteponendo la gravità della situazione alla demagogia. Prima di tutto va costruito il
percorso autorizzativo celere
(nonostante siano passati più di

due mesi non esiste ancora la
nomina di un responsabile unico del procedimento tra la Provincia di Parma e quella di Cremona, e solo giovedì prossimo,
in accoglimento di un’istanza
del comitato, verrà discusso, in
consiglio comunale a Casalmaggiore, l’ordine del giorno
per la verifica della possibilità di
dichiarazione di ‘stato di emergenza’); vanno recuperate con
urgenza le risorse finanziarie
(per ora ci sono 35 milioni per I
ponti sul fiume Po, ma non sappiamo quanto sia destinato al
ponte di Casalmaggiore); va individuata la soluzione tecnica
che assicura la riapertura della
circolazione in tempi brevi. Non
vi è dubbio che la riparazione
dell’attuale ponte mostra certamente criticità e tanti punti
interrogativi sulla sua durata. A
sua volta la realizzazione di un
ponte provvisorio necessita: 1)
di nuova viabilità, 2) di indagini
geognostiche, 3) di valutazioni
idrauliche, tutte attività di cui
non sento parlare». D.B.
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CASSIA FLEX
By Lanfranchi

PIANI LETTO RECLINABILI

SAN FRANCESCO L’ENSEMBLE SALIERI
CONCERTO IN ONORE DI DON RUBAGOTTI
n Chiesa di San Francesco gremita per il concerto di benvenuto dell’Ensemble Salieri (il gruppo di fiati della Società Musicale Estudiantina) al nuovo parroco di Santo Stefano e San Leonardo, don Claudio
Rubagotti. Musiche di Mozart, Verdi, Vivaldi e Shostakovich. Il sacerdote ha ringraziato. Non è mancata una dedica al professor Carlo
Lodi Rizzini con il Panis Angeliscu intonato da Sebastiano Fortugno.
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