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Sabato in piazza
un questionario
sull’Alzheimer

di Marco Bazzani
CASALMAGGIORE — Biglie di marmo bianco
scagliate contro il lunotto posteriore dell’auto
e le vetrine delle due pizzerie da asporto di proprietà di Antonio Matrone. Per colpire il pizzaiolo, l’ignoto vandalo, che ad evidenza deve
ritenere di avere qualche conto da regolare con

la vittima dei suoi attacchi, ha scelto una modalità fin qui inedita nella zona. Le biglie potrebbero essere state lanciate a forza di braccio, ma
con molta più probabilità sono state usate come proiettili di una fionda del tipo che usano i
pescatori per gettare la ‘pastura’ in acqua. Il
tutto, secondo il racconto del denunciante, si è
svolto nella notte tra domenica e lunedì.

Casalmaggiore — In occasione della ottava Giornata di
prevenzione dell’Alzheimer,
l’Anap Confartigianato organizza per sabato, in collaborazione con i volontari della Croce Rossa, una raccolta di informazioni attraverso un questionario, predisposto dal Dipartimento di Scienze Geriatriche dell’Università La Sapienza di Roma, da compilare
presso il gazebo previsto in
piazza Garibaldi dalle 10 alle
12.30 e dalle 15 alle 18.

Il lunotto con
il buco e sotto
Pizza Planet
e il vetro rotto

‘Genesiquattrouno’
al teatro Comunale
Casalmaggiore — Autori, attori e registi in scena domani
sera (ore 21) al teatro Comunale. Si tratta di G aeta no
Bruno, autore anche di testi
e musiche, e Francesco Villano che proporranno ‘Genes iq ua t tr ou n o’, lavoro che
trae ispirazione dalla vicenda biblica di Caino e Abele.
Bruno proviene da una lunga
esperienza con la compagnia
di Emma Da nt e, con cui ha
lavorato anche Villano. Info
e prevendite: 0375/284496.

Le due biglie di marmo recuperate dopo i vandalismi

Libro giallo stasera
in galleria Gorni
CASALMAGGIORE, TRUFFA

Paga gioielli con assegni non suoi
Il 39enne querelato ha rivenduto i preziosi: uno recuperato
CASALMAGGIORE — Un
39enne originario di un’a lt ra
provincia ma residente a Casalmaggiore il 30 aprile scorso è
stato denunciato congiuntamente presso la stazione dei carabinieri locale da due gioiellieri locali, Maurizio Visioli e Donata Mantovaniper ‘truffa e falsità in titolo di credito’, per aver
acquistato dei preziosi — poi da
lui rivenduti a un ‘Compro oro’
—con assegni non suoi, ma della
convivente. Visioli ha spiegato
che il 15 aprile scorso, alle 17 circa, il 39enne si è presentato dicendo che avevano amici in comune e chiedendo di vedere
qualche oggetto d’oro poichè
doveva fare un regalo a suo padre. «Ha scelto una collana in

oro giallo da uomo, con una croce del peso di circa 20 grammi e
mi ha pagato con un assegno di
importo pari a 1650 euro lasciandomi la fotocopia della sua
carta d’identità». Il 20, all’atto
dell’incasso, Visioli si è accorto
che sull’assegno c’era un errore
formale. Visioli è poi riuscito a
chiamare il cliente al telefono
chiedendo di tornare a eseguire
la correzione. «E’tornato con un
salame come dono riferendo
che avrebbe risolto il problema». Ma il 39enne non si è più visto e nel frattempo è emerso che
la firma dell’assegno non era
corrispondente a quella depositata. In negozio si è poi presentata la convivente del 39enne mostrando a Visioli il suo carnet di

Casalmaggiore. Sabato incontro in vista della festa diocesana

assegni, dicendo che il suo convivente glieli aveva sottratti. Il
22 aprile, alle 17, il 39enne si è
recato da Sogni d’Oro, in piazza
Garibaldi, chiedendo di vedere
collane con ciondoli in oro giallo. Alla fine ha scelto una catena
in oro giallo, da donna, con un
ciondolo a forma di cuore, per la
«madre malata». La signora
Mantovani ha spiegato che «ha
pagato con un assegno di 1900
euro». Il 27 il 39enne ha chiamato la signora chiedendo di posticipare il deposito dell’assegno.
Il 28 però, dopo aver ricevuto
una chiamata da Visioli, l’esercente ha posto all’incasso il titolo, rimasto impagato «per la differenza delle firme». Si è poi saputo che il 39enne ha rivenduto

Esclusivista di zona
e
e rivenditore
autorizzato

Famiglia, due eventi

Andos Oglio Po
in assemblea il 17
I Cc davanti alla gioielleria Visioli

i due preziosi presso il ‘Compro
oro’ attiguo al negozio di Visioli
(ricavandone circa 500 euro).
Solo il monile acquistato presso
‘Sogni d’oro’ è stato recuperato,
non quello di Visioli. A quanto si
è appreso, risulta che il 39enne
starebbe cercando di rimediare
ai pasticci combinati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Lorenzo de’ Picen ardi
— Domenica 17 maggio al
castello di San Lorenzo Picenardi assemblea ordinaria
del Comitato Andos Oglio
Po, dalle 10. All’ordine del
giorno la presentazione del
nuovo sito internet
www.donneandos.it; alle
10,30 relazione scientifica
sulla chemioterapia; bilancio consuntivo e preventivo;
alle 12 messa e alle 13 pranzo
sociale. Info: 0375-780393.

AGENZIA RAFFAELI
Via Guerrazzi, 1/b - 1/c Casalmaggiore - CR

E sabato 23 tornano le ‘sentinelle in piedi’
CASALMAGGIORE — Nel poGiorgio Maria Carbone, domeriggio di domenica 24 magcente di Bioetica e Teologia
gio in piazza del Comune, a Cremorale presso la facoltà teolomona, si svolgerà la ‘Festa diogica dell’Emilia Romagna.
cesana della famiglia’. In preRestando in argomento faparazione all’evento sono promiglia e dintorni, sabato 23
grammati quattro incontri formaggio alle 17 torneranno, un
mativi in alanno dopo, le
trettanti pun‘Sentinelle in
ti della diocepiedi’ a Casalsi. Si comincemaggiore, in
rà l’8 maggio a
piazza GariC a ra v a g gi o ,
baldi. Lo ha
mentre il seannunciato
condo appunl’assessore
tamento la secomunale ai
ra successiva,
Servizi sociali
sabato 9 magGianfranco
gio, sarà all’o- Le sentinelle in piedi sul ‘listone’ Salvatore sulratorio ‘M a fla sua bachefei’ di Casalmaggiore (ore 21).
ca Facebook: «Perché i bambi‘Nelle mani di chi? Fecondazioni — ha scritto — non si toccane artificiale e senso del geneno. Perché hanno diritto ad un
rare’ è il titolo dell’incontro cui
padre e ad una madre. Perché
interverranno Claudia Navarioggi anche le cose più ovvie
n i, docente della facoltà di
hanno bisogno di essere difeBioetica dell’ateneo pontificio
se».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Regina Apostolorum, e padre

Casalmaggiore —La scrittrice mantovana Giulia Martani presenterà il suo nuovo libro ‘La praticante’ — un po’
commedia nera, un po’ legal
thriller, con incursioni nella
problematica del precariato
giovanile —stasera alle 21 in
galleria Gorni, davanti alla
libreria ‘Il Seme’. L’autrice,
classe 1984, è giunta al quinto romanzo e risponderà alle
domande di Laura Azzali.

SOLAROLO RAINERIO
casa pronta da abitare, più giardino.
Classe en. “F”- KWh/m²a 164.38

Decespugliatore
Decespugliator
oe

S. Giovanni in Croce (Cr)

palerdaina@virgilio.it
www.stufecremona.com

CREMONA, vicinanze Ospedale,
in complesso residenziale recente,
proponiamo, due appartamenti con
ingresso indipendente, più garages e
area esterna privata. Classe en. “B”
- KWh/m²a 52.81 e Classe en. “B” KWh/m²a 57.58
MARTIGNANA di PO, appartamento
pronta consegna, posto al secondo
piano, due da letto, due garages e
termoautonomo. Euro 30.000,00
Classe en. “G” - KWh/m²a 358.66

Art. H23T LAMA 750
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Via Matteotti, 34
tel. / fax 0375.91029

CASALMAGGIORE,
appartamento ristrutturato, subito
disponibile, disposto su due piani,
con: ingresso/soggiorno, cucina,
due da letto, bagno, disimpegno,
ripostiglio, terrazza e posto auto.
Euro 115.000,00 Classe en. “F” KWh/m²a 166.59
GUSSOLA, cascina di mq. 700, da
sistemare, più giardino e cortile di
mq. 400. Euro 65.000,00 Esente da
certificazione.

Tagliasiepi

di Manfredi Paolo

IONE
PROMOZRBA

MARTIGNANA di PO
villa singola, con finiture accurate.
Classe en. “E”- KWh/m²a 119.99

Rasaerba
Art. 5450 SVHBBC

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

