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VILLANOVA - Un gruppo di studenti al rientro dalla stazione ferroviaria

VILLANOVA - (vap) Il Comune
di Villanova porta a casa un
nuovo risultato a beneficio
dei pendolari del paese. Da
sabato gli autobus sostituivi
alle corse ferroviarie parti-
ranno e faranno ritorno in
stazione. Se fino ad ora, in-
fatti, i mezzi su gomma so-
stavano in via Repubblica, in
pieno centro paese, a quasi
un chilometro di distanza
dalla stazione, finalmente la
Regione ha approvato quel-
la che a tutti - amministra-
tori e pendolari - è sempre
sembrata essere una scelta
logica e naturale. Chi abban-
dona auto o bicicletta in sta-
zione la mattina per salire a
bordo del treno in direzione
Cremona, non dovrà pertan-
to più percorrere centinaia
di metri a piedi, una volta
rientrati a Villanova con
l’autobus, per andare a ri-
prendere il proprio mezzo di
trasporto. «Abbiamo così
soddisfatto quelle che erano
le richieste del Comitato
viaggiatori - ha fatto sapere
l’assessore Paolo Ramelli -
dapprima riuscendo a mo-
dificare gli orari, di quei po-
chi minuti necessari per
permettere ai pendolari di
non perdere le coincidenze
ed, ora, facendo in modo
che finalmente, dopo circa

due anni di continue solle-
citazioni, si spostasse la fer-
mata del bus sostitutivo del
treno in stazione. Siamo co-
sì riusciti ad ottimizzare un
servizio». Rimangono però
ancora alcuni problemi da
risolvere sulla linea ferrovia
che attraversa il comune
verdiano, motivo per cui gli
amministratori di Villanova
si recano spesso nel capo-
luogo regionale. «Siamo sta-

ti in Regione circa un mese
fa - ha commentato il sinda-
co Romano Freddi - per pe-
rorare la necessità di instal-
lare passaggi a livello di nuo-
va generazione con disposi-
tivi di sicurezza per la chiu-
sura-apertura delle sbarre in
tempi rapidi. Si creano trop-
po spesso ingorghi di mezzi,
causa la prolungata chiusu-
ra delle sbarre che va oltre i
dieci minuti. Abbiamo biso-

gno di un sistema più mo-
derno e veloce». Inoltre, per
permettere la realizzazione
della pista ciclopedonale di
collegamento con la frazio-
ne di Cignano, Rfi deve ac-
cogliere la proposta dell’en-
te locale di allargare il pas-
saggio a livello del capoluo-
go di circa due metri. Otte-
nere la collaborazione con
Rfi sembra però essere - a
quanto riferito - un nodo
spinoso. «Non lasciamo in
pace nessuno - ha concluso
il primo cittadino sorriden-
do - “tampiniamo” tutti, per-
ché abbiamo davvero biso-
gno. Per questo proviamo a
farci ascoltare in ogni modo
lecito possibile». Non a caso,
gli amministratori del co-
mune di Villanova sono an-
dati a Bologna più di dieci
volte per rendere ottimale il
trasporto ferroviario in dife-
sa dei propri pendolari, ot-
tenendo importanti risulta-
ti. «Fortunatamente - ha ri-
ferito Ramelli - da inizio an-
no scolastico non si sono re-
gistrati disservizi. Il passag-
gio da Trenord a Trenitalia
ha portato i suoi benefici.
Rimaniamo ora in attesa de-
gli investimenti di Rfi che
dovrebbe impegnarsi per la
stazione di Villanova per cir-
ca 35mila euro».

GROPPARELLO - Canti popolari e
revival anni ‘60/’70/’80, doma-
ni sera, al giardino del circolo
Auser di Gropparello. «Per la
prima volta faremo una rivisita-
zione del “Cantamaggio” per sa-
lutare l’estate», spiega il promo-
tore Adriano Modenesi. Dalle o-
re 20.45, intorno al falò, saranno
intonate le canzoni di Battisti,
Bennato, Celentano, Cocciante,

Dalla, De André, Fossati, Gucci-
ni, Vasco, Venditti, Morandi, O-
rietta Berti, Camaleonti, Deli-
rium, Dik Dik, Drupi, Equipe
84, Formula 3, Mal, Marcella
Bella, Mina, Le Orme, Pfm,
Pooh, Patty Pravo, Ranieri, Ric-
chi e Poveri, Dario Baldam
Bembo, Nicola Di Bari, Georges
Moustakj, Nomadi e Mario Tes-
suto. Non mancheranno nem-
meno i canti di montagna. Ai
partecipanti saranno distribui-
ti i testi delle canzoni, all’inse-
gna dello slogan “Chi canta
gioisce due volte”.

Leo Piriti

VILLANOVA - La soddisfazione dell’assessore Ramelli:primo risultato,ma non ci fermiamo

I bus si fermeranno in stazione
Da sabato per i pendolari che lavorano o studiano a Cremona

NEL GIARDINO AUSER

Canzoni popolari
intorno ad un falò
domani a Gropparello

CAORSO - In arrivo una piccola
ludoteca all’interno della biblio-
teca comunale di Caorso. Lo ha
annunciato il sindaco Roberta
Battaglia che, dopo la numerosa
partecipazione di genitori all’in-
contro “Sopravvivere ai compi-
ti”, ha pensato di convertire una
stanza, dell’attuale biblioteca si-
tuata al primo piano del munici-
pio, in uno spazio riservato ai
bambini: con arredi specifici e
libri adatti ai piccoli lettori (libri
tattili illustrati, in stoffa, sago-
mati, libri-gioco). «L’aver spo-
stato la sede della biblioteca in
centro paese è stata una scelta
sicuramente funzionale che sta
dando i suoi frutti - ha spiegato
il primo cittadino Battaglia - ma
vogliamo rendere l’ambiente
ancora più vitale e vivibile. Per
questo abbiamo deciso di sfrut-
tare il sito per ospitare conferen-
ze educative e, ultimamente,
anche corsi per l’approfondi-
mento della lingua inglese. Non
solo, l’obiettivo è quello di coin-
volgere sempre di più le fami-
glie, anche quelle con bambini
piccoli, motivo per cui abbiamo
pensato di riservare loro uno
spazio dedicato». Intanto il pri-
mo incontro organizzato dal-
l’associazione Phlox - coordina-
to dalle professioniste Annalisa
Dotelli, psicologa psicoterapeu-
ta, e Cristiana Donato, psicologa
dell’apprendimento, - ha visto
una numerosa partecipazione

di pubblico. «L’annuncio dell’in-
contro è stato fatto arrivare alle
famiglie attraverso un avviso di-
stribuito a scuola - ha spiegato il
sindaco di Caorso - ed è stato
pensato come l’avvio di un per-
corso di aiuto e di supporto ai
genitori e agli educatori della
parrocchia». L’avviamento alla
lettura e allo studio sono attività
da promuovere fina dalla prima
infanzia - è stato riferito - per e-
ducare i piccoli di oggi, che sa-
ranno gli adulti di domani, al
piacere di sfogliare e leggere un
libro ed investire sulla loro istru-
zione e quindi il loro e nostro fu-
turo. «Oltre alle difficoltà che si
incontrano quotidianamente in
tutte le famiglie nell’accompa-
gnare i figli nello svolgimento
dei compiti scolastici - ha ag-
giunto Battaglia - sono stati pre-
sentati i bisogni specifici di colo-
ro che hanno problemi d’ap-
prendimento, per cui sono ne-
cessari percorsi individualizzati
e sono stati dato suggerimenti
per motivare i più piccoli, dando
loro rinforzi positivi». Dato il
successo ottenuto dopo il primo
incontro, si sta pensando di pro-
seguire proponendo una secon-
da conferenza teorica affiancata
da un paio di laboratori pratici.
Alla serata ha partecipato anche
Francesca Forelli, presidente del
Comitato di gestione del centro
culturale di Caorso.

Valentina Paderni

CAORSO -
Il sindaco
Battaglia
nella sala

che ospiterà
la nuova
ludoteca

CAORSO - Il sindaco ha incontrato le famiglie

Nuovo spazio per i bimbi
Presto aprirà la ludoteca

CORTEMAGGIORE - Alpini in festa a
Cortemaggiore. Premiati tre vo-
lontari e donato il tricolore alla
caserma dei carabinieri di Villa-
nova. Un corteo è partito dalla
sede degli Alpini, che si trova
presso il convento francescano.
In testa alla manifestazione si
trovavano le majorette e la ban-
da La Magiostrina, seguite da
due alpini che portavano la coro-
na d’alloro e da un altro alpino
che teneva il tricolore. Poi han-
no sfilato lo stendardo del comu-
ne di Cortemaggiore e i numero-
si labari delle associazioni di vo-
lontariato ed ex combattentisti-
che. Hanno partecipato al corteo
anche le autorità civili, religiose e
militari: i sindaci di Cortemag-
giore, Gabriele Girometta, di Be-
senzone, Luigi Garavelli, e di San
Pietro, Manuela Sogni; l’assesso-
re Paolo Ramelli, in rappresen-
tanza di Villanova e l’assessore
Giovanni Cerioni in rappresen-
tanza di Cadeo; i marescialli dei
carabinieri comandanti la caser-
ma di Villanova, Francesco Cu-

tuli, e quella di Cortemaggiore,
Salvatore Cristiano; il presidente
provinciale degli Alpini, Roberto
Lupi e il superiore del convento
di Santa Maria di Campagna, pa-
dre Secondo Ballati. A seguire

tante penne nere, i baschi bor-
deaux dei parà e le bustine dei
carabinieri in congedo. Al monu-
mento dei caduti si è svolta la ce-
rimonia dell’alzabandiera e del-
la deposizione della corona d’al-

loro, che, come ha commentato
il presidente Lupi, è un gesto che
non manca mai nei ritrovi degli
alpini, ma che assume una rile-
vanza particolare man mano che
ci si avvicina al 2015, anno nel

quale verrà ricordato il centena-
rio dello scoppio della prima
guerra mondiale. Affollata la
chiesa dell’Annunziata dove pa-
dre Secondo ha celebrato la mes-
sa, animata dalla corale di Cor-

temaggiore e dal tenore Luca Ve-
neziani che ha cantato come vo-
ce solista il “Gloria”. Dopo la co-
munione il capogruppo degli Al-
pini di Cortemaggiore, Fabio De-
voti, ha letto la “preghiera dell’al-
pino”. Al termine della celebra-
zione il sindaco Girometta, il
presidente Lupi ed il vicepresi-
dente degli alpini paracadutisti
Gualberto Biffi hanno rivolto i
saluti ufficiali a tutti i presenti.
Come da tradizione, sono quin-
di state consegnate tre targhe ad
altrettanti componenti del grup-
po magiostrino. Oltre all’alpino
Manuele Braghieri sono stati
premiati per il loro impegno an-
che gli amici Stefano Agosti e
Pierluigi Pea che Devoti ha enco-
miato dicendo che “a loro man-
ca solo il cappello per essere ve-
ri alpini”. Infine il gruppo Alpini
di Cortemaggiore ha fatto dono
alla caserma dei carabinieri di
Villanova di un tricolore, conse-
gnandolo nelle mani del mare-
sciallo capo Francesco Cutuli.

Leonardo Tomasetti

Il tricolore
donato
ai carabinieri
e un momento
della
premiazione
durante
la festa
degli alpini a
Cortemaggiore
(foto Lunardini)

Le penne nere colorano Cortemaggiore
Premiazioni, musica e majorette. Onore ai caduti e omaggio ai carabinieri

MORFASSO

Costumi e scherzetti
per la festa di Halloween
organizzata a S.Michele
MORFASSO - “Gli amici di San
Michele”, grazie alla collabo-
razione di numerosi volon-
tari, anche quest’anno orga-
nizzano la festa di Hal-
loween dedicata in partico-
lare ai bambini ma aperta a
tutti. Domani, alle ore 20, è
previsto il ritrovo in piazza in
località San Michele di Mor-
fasso: da lì partirà il giro del

paese con racconti e anima-
zione in costume. Alle 21, ce-
na a tema per trascorrere
qualche ora in allegria e
chiudere così la serata. Hal-
loween è una festività anglo-
sassone che trae le sue origi-
ni da ricorrenze celtiche.
Molto partecipata negli Stati
Uniti, la festa è stata ormai a-
dottata anche in Italia. I
bambini l’adorano perché
possono travestirsi e fare
scherzi senza aspettare il
carnevale. Per questo San
Michele ha voluto creare
quest’occasione di svago.

CARPANETO - Consueto raduno di fine stagione per il gruppo motociclistico

I “Pistoni tonanti”chiudono un anno di attività
caratterizzata da iniziative per la sicurezza
CARPANETO - (p. f.) Il gruppo mo-
tociclistico “Pistoni tonanti” di
Carpaneto, costituito nel 2006 e
presieduto da Cesare Reparati,
ha organizzato con successo l’u-
scita di fine stagione. Si è tratta-
to di un giro turistico sulle strade
delle colline piacentine seguito
dal consueto incontro convivia-
le con un centinaio di commen-

sali in un noto ristorante di Ca-
stellarquato. Hanno partecipato
anche i rappresentanti dei grup-
pi motociclistici Bmw Motor-
rand club di Piacenza, Moto club
Polizia di Stato e Randagi su di
giri.

Durante il pranzo il presiden-
te Reparati, dopo il saluto agli in-
tervenuti, ha ricordato come i

“Pistoni tonanti” per tutto l’an-
no si sono impegnati a sensibi-
lizzare i cittadini con campagne
di sicurezza stradale e attività
volte alla prevenzione. Nell’otto-
bre dello scorso hanno avevano
consegnato alla Polizia stradale
di Piacenza 40 kit salivari anti-
droga da utilizzare specialmente
nei servizi notturni per cercare di

prevenire il fenomeno delle stra-
gi del sabato sera. Nello scorso
febbraio avevano invece donato
ai carabinieri della stazione di
Carpaneto uno strumento per e-
seguire l’alcoltest. Il presidente
Reparati ha concluso dicendo
che anche quet’anno i fondi rac-
colti durante la stagione saranno
devoluti ad associazioni benefi-
che. Erano presenti il sindaco di
Carpaneto Gianni Zanrei, il co-
mandante la locale stazione ca-
rabinieri luogotenente Pietro
Pantaleo, il sindaco di Castellar-
quato Ivano Rocchetto e il consi-
gliere comunale Franco Ticchi.Il raduno di fine stagione dell’associazione Pistoni Tonanti
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