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«A Gropparello l’addio di Braibanti 
non destabilizza la maggioranza»

GROPPARELLO - «Le dimissioni
dell’assessore Braibanti non
destabilizzano la maggioran-
za nel Comune di Gropparello.
Gli assessori cambiano, il pro-
getto resiste». Così gli espo-
nenti della maggioranza che
sostiene l’amministrazione
Ghittoni commentano l’usci-
ta dalla giunta dell’assessore
esterno che aveva rivolto loro
dure critiche, parlando di
«manifesta incapacità» e di
«ingiustificati attacchi perso-
nali» nei suoi confronti. I
componenti della maggioran-
za in consiglio comunale - Ni-

cola Moglia, Corrado Fittavoli-
ni, Sonia Visconti, Piera Mar-
chioni, Gianpiero Castignola e
Federico Moschini, che è an-
che assessore e vicesindaco -
sottolineano di aver dovuto
prendere atto «con estremo
rammarico» dalle pagine di Li-
bertà della «sofferta decisio-
ne» del loro collega Braibanti

di abbandonare l’amministra-
zione comunale. «Siamo e-
stremamente dispiaciuti - di-
chiarano in una nota - che un
amministratore di tale calibro
abbia improvvisamente deci-
so di lasciare i propri incari-
chi, soprattutto a fronte di una
serie di incompatibilità venu-
tesi a creare con un gruppo di

persone tanto giovani quanto
inesperte. Rimaniamo profon-
damente colpiti - si legge an-
cora nella nota - da un giudi-
zio così lapidario e negativo e-
spresso nei nostri confronti,
non potendo a questo punto
far altro che aumentare il no-
stro impegno e la nostra dedi-
zione allo scopo di supplire al-

la nostra “inettitudine”».
«Consapevoli - proseguono i

componenti della maggioran-
za - che il contributo fornito fi-
no a questo momento dall’as-
sessore Braibanti sarà sicura-
mente ineguagliabile, salutia-
mo la sua prematura uscita
con estremo dispiacere e sia-
mo altresì convinti che lonta-
no da un ambiente così me-
diocre potrà esercitare al me-
glio i nuovi incarichi, ai quali
aveva precedentemente ri-
nunciato per dedicarsi anima
e corpo all’amministrazione
del comune di Gropparello.

Continueremo a lavorare per il
nostro piccolo paese con il
pieno appoggio del sindaco,
nella speranza di poter in
qualche modo colmare il tanto
grande vuoto lasciato».

«Ci impegneremo pertanto -
concludono gli esponenti del-
la maggioranza - ad essere al-
l’altezza della fiducia conces-
saci dai nostri elettori, rimet-
tendoci alla loro clemenza, nel
caso non fossimo capaci di so-
stituire degnamente una figu-
ra di così alto profilo che la po-
polazione difficilmente potrà
dimenticare».

“VILLA GIANNI CICLI E CICLOMOTORI” E “ SORBI”

Castelvetro domani mattina
premia due botteghe storiche

CASTELVETRO - Altri due negozi in-
signiti del titolo di “botteghe
storiche”. La giunta comunale di
Castelvetro ha assegnato i rico-
noscimenti ai negozi “Villa
Gianni cicli e ciclomotori” di
Castelvetro e “Sorbi” di San Giu-
liano, che si occupa di vendita
di generi non alimentari.

La bottega della famiglia Vil-
la è situata in via Roma nel ca-
poluogo e ospita la vendita e la
riparazione di cicli e motocicli
e relativi accessori. L’attività è
stata avviata circa settant’anni
fa da Franco Villa (classe 1915)
nei locali poco distanti dalla
posizione attuale, più precisa-
mente in via Matteotti, prima
di trasferirsi al civico 19 di via
Roma e infine al numero 7, do-
ve si trova tutt’ora. Inizialmen-
te, l’attività riguardava solo la

riparazione dei cicli, ma circa
45 anni fa è stata introdotta an-
che quella dei ciclomotori. Nel
1977 entra in campo Claudio
Villa (per tutti Gianni), che tre
anni dopo diventa il titolare
dell’impresa individuale, che
fino al 2002 ha venduto anche
le bombole Gpl. Il negozio di
“Gianni ad Vila” (come viene
chiamato in dialetto) è da sem-
pre anche un luogo di ritrovo
per i castelvetresi, tra vecchi ri-
cordi e discussioni quotidiane.

Il negozio attualmente gesti-
to da Antonella Sorbi a San Giu-
liano vende generi non alimen-

tari, in particolare, giocattoli, ca-
salinghi, piccoli elettrodomesti-
ci, quotidiani, periodici e riviste
e bombole Gpl. Anche in questo
caso, le radici della bottega risal-
gono a più di settant’anni fa nei
locali dell’allora via Cristo-San
Giuliano numero 109, ora via Sei
Martiri numero 62 che attual-
mente ospita l’esercizio com-
merciale. Il pioniere fu Antonio
Sorbi, classe 1906 e nonno del-
l’attuale intestataria del negozio.
Nel 1956 Antonio passa il testi-
mone al figlio Giuseppe, affian-
cato qualche anno più tardi dal-
la moglie Bianca Schiavi, men-

tre nel 1989 subentra Antonella
Sorbi, figlia di Giuseppe e attua-
le titolare dell’esercizio com-
merciale che prosegue da tre ge-
nerazioni. I locali sono sempre
gli stessi di allora, senza sostan-
ziali modifiche ad eccezione
della rimozione dell’impianto di
carburante per motivi di sicu-
rezza. In soffitta sono ancora
conservate le insegne delle ditte.

Come annunciato dal sinda-
co castelvetrese Francesco Mar-
cotti, domattina, sabato, è previ-
sta una piccola cerimonia per il
doppio riconoscimento asse-
gnato ad altrettanti pezzi di sto-
ria del commercio locale. Tra
crisi che avanza e centri com-
merciali, c’è chi riesce a stringe-
re i denti e proseguire l’attività
di famiglia da svariati decenni.

l. z.

CASTELVETRO - Forse quando ha
visto la carta con il “re” ha
pensato di gettare subito quel
biglietto Gratta e vinci perché
scoprire una carta più alta era
quasi impossibile, ma si sba-
gliava, e grazie ad un asso ha
portato a casa 100.000 euro. Il
misterioso giocatore ha trova-
to la fortuna al Bar Tucano del
centro commerciale di Castel-
vetro: circolano voci che si
tratti di un ragazzo fra i 20 e i
25 anni, forse disoccupato,
ma come accade sempre in
questi casi non possono es-
serci conferme. E’ certo però
che il biglietto è finito nelle
mani di una persona genero-
sa perché, qualche giorno do-
po la vincita, ha appoggiato
sul bancone del bar una busta
chiusa che conteneva 3.000
euro e una copia del fortuna-
to Gratta e vinci. Non era te-
nuto a farlo, visto che non esi-
stono obblighi legali di questo
tipo, ma di sicuro è stato un
gesto cortese che ha sorpreso
e fatto piacere ai titolari del
pubblico esercizio. Il Bar Tu-
cano è gestito da Vito e Marco
Di Legge, altra socia è Rachel

Solari. Spiegano che quella di-
ventata ufficiale ieri, con tan-
to di cartellone appeso all’in-
terno del bar, è la prima gran-
de vincita che hanno registra-
to. Solitamente i premi sono
inferiori, mille o 500 euro. Un
avventore, mentre commen-
tava sorridendo l’insolita vit-
toria, ha però voluto sottoli-
neare: «Per uno che vince ce

ne sono tantissimi che perdo-
no. E’ ovvio che questa è una
bella notizia, ma non bisogna
dimenticare quante persone
hanno perso soldi in questo
modo. » Una verità che però
non oscura la gioia di ieri dei
baristi ma soprattutto del for-
tunato che ha incassato la ci-
fra a cinque zeri.

Fabio  Lunardini

“Gratta”e vince 100mila euro
Castelvetro, al bar Tucano del centro commerciale: forse il fortunato è un giovane
disoccupato, che ha lasciato ai titolari una busta con un “dono” di tremila euro

Al bar Tucano mostrano lo striscione che annuncia la super-vincita (foto Lunardini)

SAN PIETRO IN CERRO - Il rispetto del
cibo come nuova tappa per di-
ventare cittadini più responsabi-
li. Si arricchisce di un nuovo ar-
gomento la cultura civica degli a-
lunni delle scuole primarie di
San Pietro in Cerro e Besenzone
(Istituto comprensivo di Corte-
maggiore) protagonisti del pro-
getto “ConCittadini”, percorso
formativo voluto dall’Assemblea
legislativa della Regione Emilia
Romagna e che mercoledì per-
metterà agli stessi ragazzi (ac-
compagnati da una delegazione
dei due paesi della Bassa) di esse-
re accolti nella sede istituzionale
della Fao (Food and Agriculture
Organization of the United Na-
tions) a Roma per una giornata
di formazione e confronto sugli
Obiettivi di sviluppo del millen-
nio. Per gli alunni delle due scuo-
le, si tratta della tappa conclusiva
di un progetto annuale. In questi
mesi, infatti, gli studenti hanno
sviluppato il percorso partendo
da un’assemblea plenaria in ogni
sede scolastica sul tema “Il ri-
spetto del cibo che ci viene dato”,
dove tutti si sono impegnati a re-
cuperare i cibi genuini nell’ali-
mentazione quotidiana, nella
merenda e a casa concordando
alcune regole comuni. Tutto que-
sto secondo una filosofia: scuo-
la, famiglia e comunità insieme
fanno una buona società; inoltre:
scolari impegnati oggi saranno
cittadini più responsabili in futu-
ro. Il tema ha permesso di stabi-
lire tappe comuni che sono state
affrontate nel corso dell’anno
scolastico. Si è iniziato con il di-
ritto al cibo e il dovere di rispet-

tarlo e non sciuparlo, per poi a-
nalizzare la differenza in chiave
alimentare tra i bambini che vi-
vono in Paesi industrializzati e in
via di sviluppo, la solidarietà co-
me sentimento personale, collet-
tivo e come centro propulsore di
alcune associazioni. In questi
mesi, scuole e famiglie si sono
impegnate in gesti di solidarietà
e sono stati organizzati incontri
con Comune, parrocchie, Cari-
tas, alpini e Pro loco. Gli alunni
hanno anche imparato il concet-
to di produzioni sostenibili per
migliorare la sicurezza alimenta-
re, studiando il ruolo dei piccoli
agricoltori, oltre a partecipare al-
la tavola rotonda sul tema “Il ri-
spetto della terra, dell’acqua, del-
l’ambiente come elementi fon-
danti per la tutela della salute”,
che ha visto protagonisti il dele-
gato giovani agricoltori impresa
Piacenza Andrea Minardi, il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio di Parma Andrea Zanlari
e il responsabile alimentazione
dell’Ausl Giuseppe Melandri. Le
esperienze “speciali” sono prose-
guite con la visita alla base di San
Damiano e con gli incontri con il
parroco africano di San Pietro in
Cerro Théodore Mulenga e con
Cosimo Cancellara, carabiniere
in missione di pace in Kosovo. Gli
alunni della scuola primaria di
San Pietro e di Besenzone, fra
l’altro, hanno analizzato il pro-
blema della fame nel mondo in
zone di carenza di acqua e terra
coltivabile e in una società in cri-
si economica, con il “focus” sulle
mense della carità.

Luca Ziliani

SCUOLE - Alunni di San Pietro e Besenzone

CASTELVETRO - (l. z. ) Verrà inau-
gurata domani, sabato, la nuo-
va sede del gruppo alpini di
Castelvetro, guidato da
Mario Piacentini. La
casa delle penne nere
castelvetresi è una
nuova baita realizzata
nel quartiere Longo
nella località Mezzano
Chitantolo, vicino a
un’ampia area verde.
La cerimonia inizierà
alle 15 con il ritrovo
presso la nuova sede,
dove alle 15.15 ci sarà
l’alzabandiera. Un
quarto d’ora più tardi
inizierà la sfilata verso il san-
tuario della Nostra Signora di
Lourdes a Mezzano Chitanto-
lo che, alle 16, ospiterà la mes-
sa. Alle 17 l’inaugurazione del-

la sede, la benedizione e il di-
scorso delle autorità. Alle
17,30 l’ammainabandiera. La
manifestazione verrà allietata
dalle note della banda alpina

di Pontedellolio e vedrà la par-
tecipazione, tra le varie auto-
rità, del presidente della sezio-
ne Ana di Piacenza, Bruno Plu-
cani. L’iter burocratico per la
nuova sede era iniziato nella
scorsa estate e nel giro di me-
no di un anno la nuova strut-
tura ha trovato vita. «Oltre a di-

ventare la nostra nuo-
va sede - aveva dichia-
rato a suo tempo il ca-
pogruppo Mario Pia-
centini - la baita
diventerà anche un
punto di riferimento
per l’area verde circo-
stante, che dovrebbe
essere attrezzata in fu-
turo come parco gio-
chi. Con la nostra pre-
senza in determinate
fasce orarie, mettere-
mo successivamente a

disposizione la struttura per i
servizi igienici. Nel frattempo,
invitiamo la popolazione a
partecipare alla cerimonia del
18 maggio».

CASTELVETRO - La baita presso l’ampia
area verde a  Mezzano  Chitantolo

DOMANI  CERIMONIA

Castelvetro,gli alpini inaugurano
la loro baita nel quartiere Longo

ELEZIONI CASTELVETRO / 1

Stasera incontro
con il candidato Cordani
■ (l. z.) Tris di appunta-
menti elettorali per la lista “Ci-
vitas Castelvetro” che candida
a sindaco Giuseppe Cordani.
Stasera, alle 21, nella Casa del-
la Gioventù si svolgerà la pri-
ma assemblea pubblica, se-
guita da quella in programma
domani alle 18 a San Pedretto.
Il terzo appuntamento, mer-
coledì prossimo alle 21 nella
sala consiliare municipio.

ELEZIONI CASTELVETRO / 2

Domani la candidata
Volpi a San Pedretto
■ (l. z.) Tre appuntamenti
elettorali per la lista “Prima
Castelvetro” che candida a
sindaco Annarita Volpi. La pri-

ma assemblea pubblica si
svolgerà domani, sabato, alle
18 all’asilo di San Pedretto,
mentre la seconda è prevista
mercoledì (ore 21) alle ex
scuole di San Giuliano. L’ulti-
ma, giovedì alle 21 nella sala
Locatelli della biblioteca co-
munale a Castelvetro.

CAORSO

Fossadello commemora
le vittime della strada
■ (v. p.) Domenica 19
maggio alle 11, nella chiesa
parrocchiale di Fossadello,
frazione di Caorso, si cele-
brerà una messa in ricordo di
tutte le vittime della strada.
Sarà anche l’occasione per ac-
cogliere ufficialmente il nuo-
vo sacerdote don Luciano Sta-
gni, già parroco di Roncarolo.
Alla funzione, a cui tutta la
popolazione è invitata, parte-
cipa anche il sindaco Callori.

▼ CORTEMAGGIORE

Torna il mercatino 
riservato ai ragazzi
CORTEMAGGIORE - Domeni-
ca prossima, 19 maggio,
torna a Cortemaggiore il
“Mercatino dei ragazzi”.
E’ la ventiduesima edizio-
ne di questa iniziativa or-
ganizzata dalla Pro loco.
L’appuntamento è dedi-
cato a giovanissimi espo-
sitori, di età compresa tra
i sei e i 16 anni. Lo scorso
anno sono stati 53 i par-
tecipanti che hanno oc-
cupato i portici, prove-
nienti non solo da Corte-
maggiore, ma dai comuni
del circondario e da Pia-
cenza. L’iscrizione alla
manifestazione, che va
fatta da parte di uno dei
genitori rivolgendosi alla
Pro loco, è gratuita.

l. t.

In breve

Gli scolari a San Damiano,tappa del percorso formativo che li porterà a Roma

Educati al rispetto del cibo:
bambini mercoledì alla Fao

▼ CASTELVETRO

Certificati per chi
accompagna al voto
■ Per le elezioni del 26 e 27
maggio, che riguarda anche
Castelvetro oltre a Ferriere,
l’unità operativa Medicina le-
gale dell’Ausl di Piacenza co-
munica che è possibile otte-
nere le certificazioni per l’ac-
compagnamento al voto de-
gli elettori fisicamente impe-
diti. Per Castelvetro si potran-
no richiedere a Monticelli (dr.
Chieregatti) dalle ore 10 e 30
alle 12 e 30 di martedì 21 mag-
gio in via Marconi 3 (tel.
0523.815914), a Villanova (dr.
Malvicini) dalle 17 e 30 alle 19
di mercoledì 22 maggio in via
Salvo d’Acquisto 1; a Villanova
(dr. Malvicini) dalle 17.30 alle
19 di giovedì 23 maggio in via
Salvo d’Acquisto 1; a Corte-
maggiore (dr. Malvicini) dalle
10 alle 12 di venerdì 24 mag-
gio alla Casa della Salute di via
Libertà (tel. 0523.832842)

LIBERTÀ
Venerdì 17 maggio 201332


