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CARPANETO - Il circolo ricreati-
vo “Le Primavere”, dedicato
alla terza età, ha inaugurato
la nuova sede in locali più
ampi e confortevoli messi a
disposizione dall’ammini-
strazione comunale. La sede
si trova al piano terra dell’ex
caserma, ora Casa delle asso-
ciazioni, nei giardini comu-
nali con ingresso verso via
Giancarlo Rossi.
La sede rimane aperta tutti

i pomeriggi per i soci che
possono stare in compagnia,
giocare a carte, guardare la
televisione, organizzare gite
sempre in compagnia.
All’inaugurazione della se-

de, dopo la benedizione dei
locali da parte del parroco,
don Giuseppe Frazzani, c’è
stato il taglio del nastro con il
sindaco Gianni Zanrei, in fa-
scia tricolore. Il primo citta-
dino nel suo intervento ha
sottolineato il valore fonda-
mentale del paese con queste
iniziative a favore delle per-
sone della terza età.
Zanrei, in questa occasio-

ne, ha inoltre presentato il

progetto comunale degli “Or-
ti felici”, «da realizzare nella
zona di via Pallastrelli dove
pensionati e non, potranno
coltivare un orto nei lotti di
terreno messi a disposizione
dal Comune».
Il primo cittadino ha poi ri-

cordato che il gruppo è nato
nel 1992 come “Associazione

Primavera” con un comitato
composto da Giuseppe Bur-
gazzi, Luigi Guarnieri, Giu-
seppe Paganuzzi, Piero Rossi,
Bianca Tizzoni, Aldo Turci e
presieduto daGiuseppeMeli.
I presidenti che si sono suc-
ceduti negli anni sono stati
Andrea Croci, Mario Fermi,
Federico Castellana e dal

2007 l’attuale Carlo Galli, con
il consiglio direttivo formato
daGianni Villa, PinuccioMa-
serati, Paola Marchesini, Ro-
mano Caminati e Carlo Sar-
tori.
Il sindaco ha rivolto un rin-

graziamento particolare a
Valter Segalini, che da molti
anni è il coordinatore del cir-
colo “Le Primavere”.
Giorgio Barbieri ha poi let-

to una sua poesia in dialetto,
“Circul Primaveri”, che è sta-
tamolto applaudita. Fra i nu-
merosi presenti anche gli as-
sessori comunali Roberta
Previdi, Antonio Tassara, A-
lessandro Tondelli, l’ex presi-
dente del circolo Federico
Castellana.
I locali per la sede del cir-

colo sono sempre stati messi
a disposizione dalle ammini-
strazioni comunali: la prima
sede era nel palazzo munici-
pale con ingresso indipen-
dente da via Giovanni XXIII,
poi in via Scotti da Vigoleno
e ora nella Casa delle associa-
zioni.

Pietro Freghieri

CARPANETO - L’inaugurazione della sede del circolo“Le Primavere”nei giardini
comunali verso via Giancarlo Rossi. E’aperta tutti i pomeriggi (foto Lunardini)

CASTELVETRO - (l.z.)Sabato mat-
tina a Castelvetro, nella sala
Locatelli della biblioteca co-
munale, si svolgerà un corso
gratuito di rianimazione car-

diopolmonare di base. L’incontro inizierà alle ore 9 e si
concluderà amezzogiorno. E’ organizzato da Pro loco, A-
vis, Admo, Aido e Comune di Castelvetro e porrà l’accento
sulla posizione laterale di sicurezza e sullemanovre di di-
sostruzione delle vie aeree nel bambino e nell’adulto. Le
lezioni saranno tenute da istruttori formatori che operano
nel servizio di emergenza. Per ulteriori informazioni e i-
scrizioni ci si può rivolgere ai responsabili delle associa-
zioni organizzatrici. Gli organizzatori dell’incontro con-
sigliano ai partecipanti un abbigliamento comodo per l’e-
secuzione di alcune prove pratiche.

Castelvetro

Sabato un corso
di rianimazione

cardiopolmonare

carpaneto-La sedenell’ex caserma.Dal Comunearee ancheper chi nonèpensionato

Circoloanziani,nuovacasa
«Eora terreniper chi vuolecoltivareunorto»

CASTELVETRO - Una corsa con-
tro il tempo per dare il via alle
procedure per l’affidamento
dei lavori entro fine mese,
condizione fondamentale per
disporre delle somme stan-
ziate e sbloccate dalle recenti
novità governative in tema di
patto di stabilità.
A Castelvetro maggioranza

e opposizione si sono trovati
d’accordo sulla
delibera di consi-
glio comunale
per l’integrazio-
ne al programma
pluriennale delle
opere pubbliche
(triennio 2015-
2017).
Il documento,

infatti, è stato vo-
tato all’unani-
mità e permette
all’amministra-
zione comunale
di stanziare
735.500 euro per il primo lot-
to di interventi di recupero
(finalizzati alla realizzazione
di alloggi per anziani) sulle
palazzine di proprietà dell’i-
stituto “Biazzi” e situate a due
passi dal Municipio.
La possibilità viene garan-

tita dal disegno di legge di
stabilità, che consente di uti-
lizzare risorse di bilancio ac-
cantonate nell’avanzo di am-
ministrazione senza incorre-
re nelle limitazioni normal-
mente previste, «a patto - si
legge nella delibera di consi-
glio - di impegnare i fondi ov-
vero di aver avviato le proce-
dure per l’affidamento dei la-
vori entro il 31 dicembre
2015». I quasi 736mila euro
sono attualmente a disposi-
zione dell’amministrazione
comunale con il vincolo alla
realizzazione di strutture e o-
pere destinate a servizi per
anziani e sono provenienti
dall’alienazione di terreni di
proprietà dell’Opera Pia Ra-
pari.
«Stiamo avviando veloce-

mente - spiega il sindaco di

Castelvetro Luca Quintavalla
- le pratiche per rispettare la
scadenza di fine mese; con i
fondi sbloccati potremo in-
tervenire sulla prima delle
due palazzine, attualmente i-
nutilizzate, realizzando quat-
tro alloggi per anziani auto-
sufficienti, ma che potrebbe-
ro utilizzare i servizi offerti
dal “Biazzi” (distante pochi

metri) come per
esempio mensa,
centro diurno e
fisioterapia. Il se-
condo lotto di in-
terventi (stimato
in 914.500 euro,
ndc) prevede in-
vece cinque al-
loggi, ma ci pen-
seremo più avan-
ti, anche perché
per ora le risorse
permettono di in-
tervenire solo
sulla prima pa-

lazzina».
Le leggi governative preve-

dono che l’inclusione di un
intervento nell’elenco annua-
le del programma triennale
delle opere pubbliche sia su-
bordinato per i lavori di im-
porto inferiore a un milione
di euro almeno all’approva-
zione di uno studio di fattibi-
lità; a tal proposito, la giunta
comunale ha espresso il pro-
prio parere favorevole al do-
cumento effettivamente pre-
sentato, mentre nelle prossi-
me settimane si procederà al-
la redazione del progetto e al-
l’avviamento della procedura
di affidamento dei lavori.
«Con questa operazione -

conclude il primo cittadino
castelvetrese - possiamo fi-
nalmente utilizzare una cifra
per dare risposte concrete ai
bisogni degli anziani; inoltre,
abbiamo la possibilità di va-
lorizzare un patrimonio in
centro paese che viceversa il
“Biazzi” non sarebbe in grado
di fare con le risorse a sua di-
sposizione».

Luca Ziliani

Alloggiperanziani: tutti
d’accordo inconsiglio
Castelvetro, corsacontro il tempoper inserireentro
dicembre il recuperodellapalazzinadelBiazzi

Morfasso

ImboscatadeiGuselli e
eccidiodellaRocchetta:
domenica il ricordo
mORfASSO - Gli indimenticabili
fatti d’arme accaduti al Passo
dei Guselli dove il 4 dicembre
dell’anno 1944 si verificò la tra-
gica imboscata delle truppe
mongole e l’eccidio verificatosi
qualche giorno dopo nella pic-
cola frazione della “Rocchet-
ta”, saranno congiuntamente
ricordati nellamattinata di do-
menica prossima 6 dicembre.
L’iniziativa viene dalla Ammi-
nistrazione comunale di Mor-
fasso, dal comitato provinciale
dell’Anpi e dalla direzione del
Museo della Resistenza di Spe-
rongia «per un doveroso o-
maggio alla memoria dei cin-
quanta martiri partigiani ap-
partenenti alla divisione “Val
d’Arda”».
Il programma prevede alle

ore 10 il primo appuntamento

dinnanzi almonumentale cip-
po al Passo dei Guselli con gli
interventi del sindaco di Mor-
fasso Paolo Calestani e del pre-
sidente del Museo della Resi-
stenza Andrea Losi. Poi, a se-
guire e con inizio alle ore 11,
presso ilMuseo della Resisten-
za ubicato nella frazione di
Sperongia, nel corso di una
pubblica conferenza saranno
ricordate le personalità e l’o-
perato di due comandanti par-
tigiani di origini morfassine. Il
comandante della divisione
partigiana “Val d’Arda” Giu-
seppe Prati che sarà ricordato
da Delio Guarnieri attivo col-
laboratore dello stessomuseo,
mentre il presidente dell’Anpi
provinciale Stefano Pronti ri-
corderà il tenente Pietro Inzani
già componente del comando
militare della XIII zona, caduto
in combattimento il 3 dicem-
bre 1944 e decorato di meda-
glia d’argento al valore milita-
re.

Franco Lombardi

Scontro a Carpaneto, due feriti
CARpAnETO -Due auto si scontrano e i conducenti rimangono
feriti. L’incidente è avvenuto ieri mattina sulla strada provinciale
per Veleia. Una Fiat Panda e una Ford Escort sono venute a
collisione all’incrocio fra le strade che collegano Celleri e
Travazzano. La Ford è finita in campomentre la Panda è andata in
testacoda e si è fermata poco più avanti. Feriti, a quanto risulta in
modo non grave, i conducenti, soccorsi dall’auto medica di
Fiorenzuola, dalla “Pubblica”di San Giorgio e dalla Croce Rossa di
Cadeo. Sul posto anche la Polizia municipale dell’Unione Valnure
Valchero.

Due carrozzine per i disabili
Lugagnano,donatedagli alpini alla casadi riposo
LUGAGNANO -Due carrozzine
per il trasporto di disabili so-
no state donate alla struttura
per anziani di viale AldoMo-
ro da parte del “Gruppo Al-
pini” di Lugagnano. L’inizia-
tiva, per la verità, viene da
lontano e fa riferimento ad
unamultinazionale di Pado-
va produttrice di questi pre-

sidi e che, a titolo assoluta-
mente benefico, ne ha mes-
so a disposizione ben 250
donandole alla sezione Alpi-
ni della stessa città. Ovvia-
mente la disponibilità è stata
estesa a tutto il territorio na-
zionale e delle tredici arriva-
te alla sezione provinciale
piacentina, due sono state

destinate al Gruppo della
Penne Nere di Lugagnano.
La consegna è avvenuta nel-
lamattinata di sabato scorso
quando il direttivo del
“Gruppo Alpini” al completo
e presieduto da Luigi Faima-
li, si è presentato alla casa di
riposo dove, a fare gli onori
di casa, non sono mancati

l’assistente sociale dottores-
sa Mara Bruni e tutto il per-
sonale in servizio nella strut-
tura assistenziale. Non è
neppure mancato il sindaco
Jonathan Papamarenghi ac-
compagnato dalla sua vice
Mirella Carini e che si sono
altamente congratulati «per
l’iniziativa che va a favore
delle persone in difficoltà». E
non è neppure mancato un
allettante buffet ben prepa-
rato e offerto dal personale
di cucina della stessa strut-
tura per anziani.

Franco LombardiIl gruppo alpini di Lugagnano consegna le carrozzine alla casa di riposo

Gruppo Lameri, iniziati i lavori
CASTELVETRO - (l.z.) Dopo i passaggi dell’iter burocratico è tempo
anche di operazioni concrete per l’insediamento del gruppo Lameri a
Castelvetro. In questi giorni, infatti, sono iniziati i primi scavi per la
realizzazione dello stabilimento a Picchetto, con i lavori che dovrebbero
concludersi entro il 2016. Lo stabilimento della Lameri vedrà come
attività la trasformazione di cereali complementari alle attività del
gruppo; la superficie prevista è di 39milametri quadrati (di cui 10mila
coperti), con un investimento di 20milioni di euro e con
un’occupazione a pieno regimedi circa 50 figure professionali
qualificate.

CASTELVETRO - La casa di
riposo“Biazzi”: lavori in vista

LIBERTÀ
mercoledì 2 dicembre 2015 27


