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GARA  A  SQUADRE

Staffetta del donatore:
gli atleti Avis di Alseno
vincitori a Busseto

IN  MUNICIPIO

Carpaneto,domani
assemblea dei soci
della  Pro  loco
CARPANETO - (pf ) Il presi-
dente della Pro loco di
Carpaneto, Michele Ma-
renghi, invita tutti i soci a
partecipare all’assemblea
ordinaria fissata in secon-
da convocazione alle 21 di
domani nella sala Bot del
municipio. All’ordine del
giorno ci saranno l’appro-
vazione del bilancio con-
suntivo 2012 e la presenta-
zione del programma che
l’associazione intende rea-
lizzare nel 2013.

ALSENO - (oq) In occasione
della giornata del donatore,
la sezione Avis di Alseno ha
partecipato con tre forma-
zioni alla quinta staffetta del
donatore, una gara a squa-
dre su un percorso di 1.800
metri, organizzata dall’Avis
di Busseto, nel Parmense. O-
gni squadra era composta
da sei atleti e l’Avis di Alseno
ha ottenuto la vittoria con la
squadra A, mentre le altre
due formazioni, B e C, si so-
no piazzate al quarto e al

quinto posto su 15 squadre
partecipanti. La corsa si è
svolta attorno alle 20 di se-
ra in una giornata di caldo
intenso. Alla fine del pro-

CORTEMAGGIORE - Il museo del ci-
nema ha svelato una parte dei
suoi tesori ai soci del cineclub
“Giulio Cattivelli” in occasione
della “Festa d’estate”. Con il pre-
sidente del sodalizio piacentino,
Giuseppe Curallo, hanno parte-
cipato all’evento l’assessore Fa-
brizio Devoti e il direttore di Li-
bertà Gaetano Rizzuto. Il cine-
club, infatti, porta il nome del
giornalista e critico cinematogra-
fico che dalla fine della seconda
guerra mondiale fino alla sua
morte, avvenuta nel 1997, scrisse
sul nostro quotidiano con la fir-
ma “Cat”. Il cinema è stato prota-
gonista della serata, che si è svol-
ta nel convento francescano. So-
no stati presentati fotografie e fil-
mati dei soci e degli allievi dei
corsi del cine-
club. Durante la
cena sociale il
presidente Cu-
rallo ha conse-
gnato ai corsisti
un attestato e ha
“laureato” regi-
sti Bruno Agosti,
Giuseppe Bada-
gnani, Simona
Bartoli, Pierlino
Bergonzi, Mi-
chele Cinotti,
Roberto Civardi,
Sergio Magnani,
Pietro Mazzari,
Michele Pasquale, Mario Pecora-
ri, Vincenzo Roselli, Allan Thiago
Vegezzi e Luciano Viciguerra. An-
che il direttore Rizzuto ha ricevu-
to da Curallo, a nome di tutto il
cineclub, un dono di riconoscen-
za. «Sono orgoglioso - ha detto il
direttore di Libertà - di essere con
voi stasera. La città e la provincia

di Piacenza vi devono ringrazia-
re, perché avete prodotto dvd che
hanno raccolto testimonianze di
personaggi che sono già nella
storia di Piacenza e che appar-
tengono alla grande epopea pia-
centina nel mondo». Si è levata
una vera e propria ovazione
quando Corrado Gualazzini,

gran cerimoniere della serata, ha
chiamato Luciano Narducci, che
ha messo a disposizione il mate-
riale necessario per allestire il
museo del cinema. La cena so-
ciale è stata rallegrata dalle can-
zoni di Gianni Gallo e da alcune
imitazioni di Gualazzini. Ma a
Corrado Gualazzini e Luciano

Narducci è toccato l’onore di
spalancare in anteprima le porte
del museo del cinema dedicato
ad Amedeo Narducci, fratello di
Luciano, lasciando trasparire la
loro emozione per questa impre-
sa e la loro grande passione, con-
tagiosa e quasi palpabile, per la
storia del cinema. In due saloni
del convento sono già stati porta-
ti circa la metà dei pezzi disponi-
bili, e il progetto dovrebbe preve-
dere una terza sala per le dimo-
strazioni di funzionamento delle
macchine. Alle pareti sono espo-
ste locandine di vecchi film che
evocano nomi mitici delle pelli-
cole, tra i quali non può certo
mancare il magiostrino Franco
Fabbrizzi, al quale sarà dedicata
un’intera sezione del museo. Nu-

merose le mac-
chine, ancora
funzionanti, che
raccontano la
storia di un’arte
che da secoli
continua ad af-
fascinare: lan-
terne magiche,
stereoscopi,
grammofoni,
moviole, cine-
prese a mano-
vella e a motore,
trombe espo-
nenziali e perfi-
no giocattoli.

Gualazzini ha rivelato che è già
alto e diffuso l’interesse verso il
museo. Sembra inevitabile l’av-
verarsi dell’augurio pronunciato
dal direttore di Libertà: «Penso
che Cortemaggiore possa diven-
tare il punto di riferimento degli
amanti del cinema».

Leonardo Tomasetti

CORTEMAGGIORE - E’ stato inaugu-
rato un nuovo defibrillatore a
Cortemaggiore, all’esterno del-
la Corteauto, per iniziativa dei
suoi titolari, Germano e Jo-
nathan Vazzola. Si tratta del
quarto apparecchio salvavita
accessibile a chiunque nel terri-
torio comunale: gli altri sono al
palazzetto dello sport, in muni-
cipio e a Chiavenna Landi. All’i-
naugurazione sono intervenuti
il sindaco Gabriele Girometta, il
presidente della Pubblica assi-
stenza Marco Gandolfini e i rap-
presentanti di alcune associa-
zioni di volontariato. Girometta
ha ringraziato Germano e Jo-
nathan per il dono del defibrilla-
tore che, posizionato all’esterno
dell’edificio, è a disposizione di
tutta la comunità. «E’ un gesto
bellissimo - ha proseguito il sin-
daco - di grande generosità e di
profondo senso civico, soprat-
tutto in un periodo di crisi. Que-
sta è l’Italia che vale, anche se
spesso per un esempio negativo
ne passano sotto silenzio cento
positivi». Il primo cittadino ha
concluso il suo intervento invi-

tando chi ne ha la possibilità a
prestare opera di volontariato
nella Pubblica assistenza. Il pre-
sidente della Pubblica, Gandol-
fini, ha ricordato che tre anni fa
Germano Vazzola aveva donato
all’associazione un defibrillato-
re da tenere in ambulanza ed ha
sottolineato che l’apparecchio si
rivela utile in molti casi di arre-
sto cardiaco. Gandolfini ha ag-
giunto che entro breve la Pub-

Un nuovo salvavita per tutti
Cortemaggiore, donato defibrillatore. E’ il quarto nel comune

Il museo del cinema si svela
Corte, “anteprima” alla festa del cineclub Cattivelli

blica assistenza terrà corsi a-
ziendali interni alla Corteauto
per mettere tutto il personale in
grado di utilizzare il defibrillato-
re. «Vi ringrazio tutti» sono sta-
te le parole pronunciate pubbli-
camente da Germano che, in di-
sparte, ha confidato a Libertà di
compiere ogni anno un gesto di
solidarietà a favore di istituzioni
e associazioni di Cortemaggiore.

l. t.

CORTEMAGGIORE - La visita al museo in allestimento.Da sinistra:Gualazzini,l’assessore
Devoti,Narducci,il direttore di “Libertà”Rizzuto,il presidente del cineclub Curallo

CORTEMAGGIORE - L’inaugurazione dell’apparecchio all’esterno di Corteauto

CARPANETO - Al via il centro estivo ispirato a una fiaba sul mondo cavalleresco

Estate da favola per 200 ragazzi

CARPANETO - I ragazzi che frequentano il centro estivo alla scuola Amaldi (f.Lunardini)

CARPANETO - (p. f.) An-
che quest’anno il Co-
mune di Carpaneto ha
aperto il centro estivo,
che rappresenta uno
dei momenti più atte-
si da bambini e ragaz-
zi del paese. Le attività
si svolgono nell’ampia
area verde della scuo-
la elementare “Edoar-
do Amaldi” in via
Franchini e prose-
guirà fino al 26 luglio
per i circa 200 parteci-
panti. Il Comune ha
confermato la gestio-
ne del centro a una e-
quipe di educatori
della cooperativa “L’Arco” guidata
da Paolo Bersani. Con gli operato-
ri collaborano 60 animatori che,
viene sottolineato, si apprestano a
vivere questa proposta di un sa-
no impiego del tempo di vacan-
za. Il tema conduttore di questa
stagione è “Zabra-Katè - un gior-
no sarai re”; si tratta di una favo-
la-guida che permette di coniu-
gare divertimento, valori ed espe-
rienze legate al mondo cavallere-

sco, come generosità, lealtà, fe-
deltà, impegno e amicizia. Ogni
giornata per i ragazzi inizia alle o-
re 7.45 con l’accoglienza e prose-
gue fino alle 18 con una serie di
attività ludico-animative, con gio-
chi, laboratori creativi ed espres-
sivi, nei pomeriggi del martedì e
giovedì nella piscina del centro
sportivo in via Patrioti. Al giovedì

una gita in pullman. Durante le
sei settimane verranno proposti
anche momenti di festa aperti al-
la cittadinanza e alle famiglie, le
quali, viste le numerosi iscrizioni,
rinnovano di anno in anno il loro
supporto e la loro fiducia in que-
sto servizio comunale nel periodo
estivo per non lasciare i ragazzi
per strada.

CARPANETO - Dal Comune 30mila euro

Un fondo per aiutare
i più colpiti dalla crisi
Aiuti anche a chi è rimasto senza lavoro
CARPANETO - (p. f.) Un fondo per
aiutare chi è in difficoltà econo-
mica. L’ha istituito il Comune di
Carpaneto prevedendo contribu-
ti fino a 1500 euro per i residenti.
Il sindaco Gianni Zanrei e l’asses-
sore alle politiche sociali Alessan-
dro Tondelli sottolineano che si
tratta di un fondo di solidarietà a
sostegno del reddito che ha l’o-
biettivo di contrastare, o almeno
alleviare, i nuovi processi di im-
poverimento generati anche nel
Piacentino dalla crisi socio-eco-
nomica. Nel 2011 l’amministra-
zione Zanrei, e in particolare l’al-
lora assessore alle politiche socia-
li Stefania De Micheli, aveva ri-
chiesto alla società concessiona-
ria del servizio di distribuzione
del gas la corresponsione di un
canone annuo, come previsto dal-
le normative. «Grazie a questo in-
tervento - dicono in municipio - il
Comune oggi ha a disposizione
circa 30mila euro da destinare a
meccanismi di tutela a cittadini
che più di altri vivono questa cri-
si». A seguito di un confronto con
i gruppi di minoranza in commis-
sione consiliare e in accordo con
i servizi sociali comunali, l’Azien-
da Usl, si è pensato di destinare la
somma a due differenti interven-
ti, spiega l’assessore Tondelli.

FONDI DI TUTELA - Al primo in-
tervento denominato “fondi di tu-
tela”, sono stati destinati 20mila
euro per la concessione di contri-
buti mirati «a garantire il mante-
nimento di standard essenziali di
vita del destinatario per la sussi-
stenza, come sostegno per l’ac-
cesso alla casa, al lavoro». Questi
contributi sono rivolti a cittadini
italiani e stranieri con regolare
permesso di soggiorno, residenti

nel comune di Carpaneto, con un
reddito Isee non superiore a
10mila euro. Le domande saran-
no esaminate da una commissio-
ne composta dai Servizi sociali
comunali e dall’Azienda Usl, dele-
gataria delle funzioni sui minori, e
potranno prevedere l’attivazione
di un progetto individuale di pre-
sa in carico e di sostegno dell’u-
tente. L’entità del contributo sarà
determinata, nella misura massi-
ma di 1.500 euro, in base alla gra-
vità della condizione di fragilità
sociale ed economica del richie-
dente.

DISOCCUPATI - I restanti 10mila
euro, spiegano gli amministratori,
rientrano in un secondo interven-
to, rivolto a persone e famiglie in
difficoltà o in condizioni di tem-
poranea fragilità socio-economi-
ca correlata alla perdita del lavoro.
Il contributo, di 500 euro, è indi-
rizzato a italiani e non, residenti
nel territorio comunale da alme-
no 10 anni, la cui soglia Isee non
supera i 15mila euro e in posses-
so di documentazione idonea ad
attestare la perdita del lavoro, di-
soccupazione, cassaintegrazione,
mobilità. «Potendo aiutare con
questo intervento non più di 20
famiglie - dicono Zanrei e Tondel-
li - abbiamo pensato di dare la
priorità a nuclei che da almeno 10
anni hanno contribuito alla cre-
scita di Carpaneto col loro lavoro
e attraverso il pagamento delle
tasse».

DOMANDE ENTRO LUGLIO - Per
l’accesso al fondo di tutela, le do-
mande dovranno pervenire al Co-
mune entro il 31 luglio, mentre
per il “bonus” occupazionale sa-
ranno accolte fino ad esaurimen-
to della somma a disposizione.

prio percorso ogni atleta ha
avuto modo di rinfrescarsi
grazie all’offerta di gelato e
macedonia di frutta.

I vincitori della quinta  “staffetta del donatore” organizzata dall’Avis
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