
cassanesi vendono Grana Padano , Suzzara ringrazia
Alla cittadina terremotata vanno 4.200 euro di aiuti in aggiunta i 5míla già inviati. Poilseno: «Donato il nostro tempo»
CASSANO MAGNAGO - Suzzara, cittadina della
Bassa, in provincia di Mantova, famosa per i suoi tor-
telli di zucca e il Nebbia Gialla Noir Festival, si lega
al Comune di Cassano attraverso il filo sottile ma for-
te della solidarietà. Sono 4.200 gli euro raccolti dalla
vendita del Grana Padano che amministrazione loca-
le e consiglieri comunali hanno portato avanti senza
sosta per tutto l'inverno. Un lavoro enorme, levatac-
ce al mattino e pomeriggi al freddo, per aiutare con-
cretamente una cittadina colpita fortemente dal terre-
moto, soprattutto nei suoi edifici religiosi e culturali.
«Avevamo già stanziato 5mila euro nei conti corren-
ti indicati da Anci per i Comuni terremotati», spiega
il sindaco Nicola Poliseno . «Ma abbiamo voluto fare
qualcosa di più, donando il nostro tempo. Così, trami- Soddisfatta dei risultato la
te il consigliere Massimo Zaupa siamo entrati in maggioranza del sindaco
contatto con una ditta che produce grana e ne abbia- Poliseno (foto Reduone)
mo acquistati 2mila chili, per venderlo poi alla popo-
lazione e donare ricavato a una cittadina "adottata".
Abbiamo scelto Suzzara, visto che c'è stato un ge-
mellaggio simile anche fra le parrocchie».
La catena della solidarietà ha coinvolto nel volonta-
riato la maggioranza consiliare, tra cui lo "stakanovi-
sta" Andrea Cameriere (Lista Civica) sempre pre-
sente alle vendite, e anche esterni, che hanno presta-
to servizio senza chiedere nulla in cambio. «Dal rio-
ne sud che ha raccolto del denaro per la causa, alla
famiglia Monfredi che ha trasportato il grana gratis,
a Ubi Banca che ha permesso di effettuare gratuita-
mente i pagamenti, alla famiglia Saporiti che ha pre-
stato il magazzino per lo stoccaggio, agli Alpini e
Protezione Civile», ricorda il sindaco. Il messaggio
dell' emendamento perla solidarietà ai terremotati vo-
tato mesi fa in consiglio, d'altronde, era proprio que-
sto, come sottolinea Pietro Ottaviani : «La Lega pro-
poneva di mettere 1 Omila euro a favore dei terremota-
ti, mentre noi volevamo puntare di più sull'impegno
e il coinvolgimento di tutti, anche in un secondo mo-
mento, quando il clamore iniziale si andava spegnen-
do».
Intanto qualcuno mormora: «Peccato che nessuno
della minoranza abbia partecipato». E il sindaco di
Suzzara, Wainer Melli ringrazia il Comune di Cassa-
no per il supporto e anche le molte anime varesine
che si sono recate ad aiutare la cittadina: dai vigili
del fuoco di Varese, alla parrocchia, alla città di Tra-
date, alla Regione Lombardia che è stata tempestiva
con i finanziamenti per la ricostruzione. I danni a
chiese e monumenti cittadini, come la torre civica e
la biblioteca, ammontano a circa un milione di euro.
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