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BIGARELLO
 

Mercato settimanale
Contraria la Lega

Favorevole invece il Pdl
Per il Carroccio prima di istituirlo

si dovevano interpellare commercianti e agricoltori
BIGARELLO. Per l’assesso-

re Giulio Simionato, che nel-
l’ultimo consiglio comunale
ha presentato il regolamento
che istituisce il mercato setti-
manale, si tratta di «favorire

lo sviluppo
delle piazze
del comune
offrendo,
con il merca-
to, un servi-
zio ai cittadi-
ni ma anche
un luogo di
aggregazio-
ne e di incon-
tri». Per Mas-
simo Pirrot-
ta (Lega) si
dovevano
prima inter-
pellare i com-
mercianti lo-

cali, gli agricoltori, «poi deci-
dere se era il caso di attivar-
lo se farà concorrenza ai no-
stri commercianti».
«Le scelte sono state concor-
date con gli ambulanti del
Comnune» ha risposto l’as-
sessore. Favorevole invece
al mercato, in via sperimen-

tale per un anno, Giuliano
Gustalla (Pdl) «trattandosi di
una iniziativa positiva che
però deve essere pubblicizza-
ta perché ci sono possibilità
di avere contributi per ci-
mentarsi nel commercio».
Ha poi aggiunto di essere fa-
vorevole purchè l’ammini-
strazione si impegni ad af-
frontare anche altri argo-
menti relativi al settore com-
mercio. Proposta che il sinda-
co Babara Chilesi ha condivi-
so. Per Sara Badari (Solida-
rietà Progresso), che sul pun-
to si è astenuta, «si tratta di
una decisione certamente po-
sitiva da condividere» ma si
è chiesta chi provvederà alla
pulizia della piazza al termi-
ne del mercato. «Per ora i
commercianti stessi puliran-
no la piazza avendo in cam-
bio il plateatico gratuito per
l’anno di sperimentazione»
ha risposto l’assessore Simio-
nato. Infine, prima di passa-
re alla votazione che ha avu-
to il voto contrario della sola
Lega, è intervenuto il capo-
gruppo di maggioranza, Mas-
simo Arvati. (l.f.)

Il sindaco Barbara Chilesi

Il luogo dell’incidente a S.Silvestro

 

San Silvestro. Il ciclista non è grave

Ancora ricoverato
il pensionato

travolto al rondò
CURTATONE. E’ ancora ricoverato

al Poma il pensionato di Curtatone
che giovedì sera è stato travolto da
un’auto mentre percorreva in bici-
cletta il rondò della provinciale che
collega Mantova a Buscoldo, all’in-
gresso di San Silvestro. E’ stato inve-
stito da una Mercedes condotta da
un medico, che proveniva dalla dire-
zione opposta. Nell’impatto l’uomo è
stato sbalzato dalla sella. Cadendo
sull’asfalto ha sbattuto la faccia a ter-
ra riportando diverse ferite e un trau-
ma cranico. Secondo la ricostruzione
della polizia stradale, il ciclista
avrebbe toccato lo specchietto retro-
visore dell’auto perdendo l’equili-
brio e finendo con la bici nel fosso. 

Tutto è pronto per la Giornata del donatore
San Giorgio, numerosi saranno i premiati. Riconoscimenti anche ai nuovi entrati

Tantissimi i premiati: 8
con la goccia d’oro per alme-
no 50 donazioni e 5 con la goc-
cia d’oro con rubino per al-
meno 75 donazioni. Gli iscrit-
ti nell’ultimo anno con alme-
no due donazioni avranno
un simbolico riconoscimen-
to. Sono: Basaglia Fabio, Ber-
tagna Marco, Bonazzi Elena,

Bottardi Katia, Calderaro
Giuseppe, Cassia Raffaele,
Cotifava Selene, Ferrari
Francesco, Gaetano Salvato-
re, Lanfredi Sara, Malgioglio
Marcello, Mausoli Claudia,
Pasini Matteo, Pisanello Fer-
nando, Piubel Sandra, Ros-
sin Daniela, Saccani Luca,
Sarselli Alessia, Sarti Stefa-
no, Scalzi Denis, Sgarbi Sere-
na, Stafetta Luca, Tollot Gio-
vanna, Tragni Paolo, Vicen-
zoni Cristina. L’attività del-
l’Avis si svolge da diversi an-
ni in sintonia con quella di al-
tre Associazioni che promuo-

vono l’informazione a favore
della donazione di organi e
della donazione di midollo os-
seo; sarà quindi naturale la
presenza di AIDO e ABEO
che presenteranno, a loro
volta, gli scopi delle associa-
zioni, le finalità e la sinergia
creatasi con Avis. Saranno
presenti anche i ragazzi che
nel 2008 (Donata Luani e Da-
niela Nicolaci) e nel 2009 (Ma-
ria Grazia Orioli e Marco
Zoppi) hanno partecipato al
concorso canoro «Una voce
che si nota» organizzato da
Avis Provinciale.

SAN GIORGIO. Continua a San Giorgio
la preparazione della «Giornata del Dona-
tore» prevista oggi. Un pomeriggio per
«conoscerci e farci conoscere, per vederci
e farci vedere». Questo, in sintesi, lo slo-
gan della giornata.

L’Avis
di San Giorgio 

Castellucchio, con bagni e sala riunioni

Una nuova struttura
per i campi da tennis

CASTELLUCCHIO. Sembra-
va un’utopia, ma adesso il so-
gno è divenuto realtà e si po-
trà finalmente realizzare
una struttura di servizio in
muratura (al posto dell’attua-
le in lamiera) limitrofa ai-
campi da tennis del capoluo-
go. Lo annuncia con soddisfa-
zione l’assessore allo Sport,
Lorenzo Orlandini, traccian-
do un resoconto molto positi-
vo dei primi 2 anni alla gui-
da dell’assessorato, confer-
mando che il nuovo edificio
poggerà su una superficie di
circa 100 metri quadrati e
sarà diviso un due settori:
uno dotato di bagni e docce e
l’altro riservato alle riunio-
ni. «Verrà attrezzato affin-
chè dal parcheggio adiacente
sia possibile usufruire degli
appositi servizi igienici -spie-
ga Orlandini-. Tutto è stato fi-
nanziato dal Comune, grazie
anche alla fattiva collabora-
zione delle imprese locali».
Costo complessivo dell’opera
pubblica: 60.000 euro. I lavo-
ri dovrebbero iniziare entro
l’anno in corso. «La situazio-
ne ereditata nel settore spor-
tivo era positiva -commenta
l’assessore-. Le scelte opera-
te dall’amministrazione in
questi 2 anni l’hanno resa
maggiormente incisiva. Con
orgoglio la cittadinanza può
recarsi presso i nostri Centri
sportivi e vederli accoglienti,
ordinati, perfettamente agibi-
li. Questo grazie anche ai vo-
lontari che quotidianamente
svolgono una gestione punti-
gliosa delle strutture». Tra i
numerosi interventi portati
a compimento vengono illu-
strati la riqualificazione del

Centro sportivo di Sargine-
sco con annessa tinteggiatu-
ra delle tribune e messa in si-
curezza delle grondaie; la si-
stemazione interna della pa-
lestra di Ospitaletto e l’ordi-
naria amministrazione effet-
tuata nell’edificio sportivo
del capoluogo, in particolare
alle gradinate ed all’accessi-
bilitàdegli spogliatoi. «Il Co-
mune si è impegnato econo-
micamente al 50% per copri-
re le tribune del campo cen-
trale del capoluogo -ribadi-
sce l’amministratore-. Il co-
sto è di circa 30mila euro. E’
una decisione che è stata con-
fermata con fermezza per il
2009». Nel capitolo delle ini-
ziative future rimane ancora
aperta la questione relativa
all’ottenimento dell’agibilità
totale del palazzetto. Un pro-
blema che Orlandini auspica
di riuscire a risolvere entro
la fine del 2010.

Graziella Scavazza

Lorenzo Orlandini

NP7POM...............11.09.2009.............22:08:33...............FOTOC21


