
Valdarda e Bassa piacentina

MORFASSO - San Michele, Mo-
nastero e, ora, Casali. Sono tre
le frazioni dove sono stati rea-
lizzati altrettanti ostelli dal-
l’amministrazione comunale
di Morfasso, nel giro di pochi
mesi, a testimonianza di un
investimento nel turismo di
età giovanile, meno elitario,
più “popolare”.

L’ultima delle tre strutture
comunali è stata inaugurata
domenica. «La nuova canonica
di Casali è stata riportata a
nuova vita, dopo gli interventi
di restauro eseguiti da imprese
locali e tecnici morfassini -
commenta il sindaco di Mor-
fasso, Enrico Croci - i quali
hanno restituito alla popola-
zione di Casali e del comune
un manufatto antico, riconver-
tito in ostello. L’opera andrà ad
incrementare l’offerta ricettiva
del Comune di Morfasso per
tutti i turisti che decideranno
di soggiornare in valle».

I lavori di recupero e siste-
mazione dell’ostello di Casali
sono costati all’amministrazio-
ne comunale circa 170mila eu-
ro, comprensivi dei contributi
della Pro loco di Casali e dalla
parrocchia della Natività di
Maria. La gestione dell’ostello,
comunque già agibile, deve an-
cora essere assegnata, dicono
in Comune. A tagliare il nastro
il sindaco Croci, con i consi-

glieri comunali Mario Casali e
Stefano Negri, il presidente del-
la Pro loco, Armando Rigolli, e
il parroco don Giovanni Giova-
nelli, i quali, durante i loro in-
terventi, hanno più volte sotto-
lineato l’importanza di avere u-
na struttura di questo genere a
Casali, dal momento che, han-
no detto, completa e rende o-
mogenea la possibilità di allog-
gio a Morfasso, affiancandosi al
già esistente ostello di San Mi-
chele, in funzione da diverso
tempo, e a quello di Monastero,

inaugurato a giugno di que-
st’anno in occasione della festa
di metà mandato dell’ammini-
strazione Croci.

Il sindaco ha inoltre ricorda-
to come, a Casali, l’ammini-
strazione comunale abbia ef-
fettuato altri interventi, in pas-
sato, quali la sistemazione del
cimitero frazionale, la pulitura
e la messa in sicurezza del ca-
nale di Cà del Rajo e il recupe-
ro e la valorizzazione della
piazzetta antistante la chiesa
parrocchiale. In Italia e in tutta

Europa gli ostelli si stanno tra-
sformando in vere e proprie
opportunità di guadagno e di
risparmio, appetibili per tutte
le età e le tasche. Una soluzio-
ne ai tempi di crisi, capace di
offrire strutture per le vacanze
a prezzi abbordabili. Morfasso,
nei progetti di riscoperta del
nostro Appennino e di una
montagna tanto bella quanto
dimenticata, si circonda di una
“cintura” di ostelli. I quali a-
spettano solo i prossimi clienti.

Elisa Malacalza

GROPPARELLO - «Ritengo che la
nuova associazione sportiva,
che ingloba sia le squadre gio-
vanili, sia l’ex polisportiva, l’Ac
Gropparello Asd, la squadra di
tennis e la squadra di pallavolo,
abbia un’importanza sociale
che va ben oltre lo sport, ma an-
che una rilevanza sociale non-
ché di promozione del territo-
rio e del turismo, dal momen-
to che abbiamo una squadra
che gira tutta la provincia e la
provincia viene nel nostro
campo sportivo. Quindi ci stia-
mo facendo conoscere anche
da altre realtà non solo calci-
stiche». E’ quanto afferma Da-
miano Gallinari, neo presiden-
te della nuova società sportiva,
che ha presentato la squadra di
calcio dell’Ac Gropparello Asd,
in un locale di Gusano, alla
presenza degli stessi calciatori
e del nuovo direttivo, che si
compone di Damiano Gallina-
ri (presidente), Sergio Scrivani
(vice presidente), Stefania Si-
gnaroldi (segretaria), Placido
Nicolosi (tesoriere), Giovanni
Moglia (direttore sportivo),

Giulio Maggi (responsabile de-
gli impianti sportivi) e Giusep-
pe Maggi (responsabile del set-
tore giovanile).

Nell’ambito dell’incontro
Gallinari ha fornite alcune “di-
rettive” alla squadra: «Serietà e
rispetto dei dirigenti, che a loro
volta devono rispettare i gioca-
tori. E’ inoltre importante che
qualunque cosa si debba dire

venga detta all’interno degli
spogliatoi dove entrano solo
l’allenatore Massimo d’Aurien-
te e il direttore sportivo Giovan-
ni Moglia». Al tavolo dei relato-
ri era presente anche il “mister”
d’Auriente, che ha chiarito i
suoi intenti riguardo alla squa-
dra, ribadendo che deve predo-
minare il senso dell’educazio-
ne sia nei suoi confronti sia nei

confronti dei compagni della
Gropparello calcio, ma anche
nel rispetto degli orari e degli
allenamenti. Giuseppe Maggi,
responsabile del settore giova-
nile, ha preso la parola per illu-
strare il suo programma ed ha
aggiunto che la presentazione
del settore giovanile avverrà in
settembre, presumibilmente in
concomitanza con la festa del-
l’uva di Gropparello.

Gallinari, che intende ringra-
ziare personalmente e a nome
di tutti il direttivo nonché il ge-
store del locale che li ha ospita-
ti, ha concluso affermando che
la presentazione a Gusano (che
si è conclusa con un buffet) è
stata solo la partenza, perché la
squadra di calcio sarà presen-
tata in tutte le frazioni del terri-
torio comunale di Gropparello
al fine di costruire uno spirito
di gruppo. Intanto sono iniziati
gli allenamenti dell’Ac Groppa-
rello Asd, per prepararsi alla
partecipazione della Coppa E-
milia che inizia il 3 settembre,
mentre per il campionato non è
ancora stato stilato il calenda-
rio, ma si presume che inizierò
intorno alla metà di settembre.
Alcuni giocatori non appaiono
sulle foto in quanto erano as-
senti per motivi personali.

Ornella Quaglia

GROPPARELLO - La presentazione della squadra di calcio a Gusano (f.Lunardini)

Morfasso, terzo ostello
Inaugurato a Casali. «Maggiore scelta per i turisti»

«Lo sport è anche promozione»
Gropparello, il neo presidente Gallinari presenta la squadra

MORFASSO -
L’inaugurazione
dell’ostello
a Casali, il terzo
nel territorio
comunale
dopo quelli
di San Michele
e Monastero.
La nuova struttura
ricettiva è stata
ricavata nella
canonica.
Per i lavori
sono stati spesi
170mila euro
da parte
di Comune,
Pro loco
e parrocchia

CASTELVETRO - La maxi-cena a cui hanno partecipato 300 persone  (f.Lunardini)

CASTELVETRO - Edizione record per
la maratona di bocce al parco
Coop, tradizionale evento dell’e-
state castelvetrese che quest’an-
no ha fatto registrare un vero e
proprio boom di partecipanti
grazie all’ottima organizzazione
di Roberto Arisi e Michele Gaet-
ti. Centocinquanta, infatti, sono
gli appassionati che si sono av-
vicendati durante la giornata,
suddivisi in due squadre: a pre-
valere dopo undici ore di gara è
stata la formazione bianca, che
si è imposta di poco sulla blu do-
ve militava anche il sindaco di
Castelvetro Francesco Marcotti.

CENA E CALCIATORI DI SERIE A - Al
termine della “maratona boccio-
fila”, spazio alla maxi-cena con
300 persone sempre al parco
Coop. Alla giornata hanno par-
tecipato diverse autorità: oltre al
sindaco Marcotti e all’assessore
Donato Agosti, erano presenti la
campionessa italiana di raffa in-
dividuale Germana Cantarini, il
sacerdote togolese Anselmo Aw-
lime (tornato per qualche setti-
mana a Castelvetro, dove ha gui-

dato la parrocchia per un perio-
do, prima di far ritorno definiti-
vamente nella terra d’origine), il
primario del reparto di Pneumo-
logia dell’ospedale di Cremona
Giancarlo Bosio, mentre per l’Ai-
sla (Associazione italiana sclero-
si laterale amiotrofica) di Cremo-
na erano presenti il presidente
Roberto Ridolfi e la segretaria
Giulia Azzini. Rappresentata an-
che la Federbocce con il presi-
dente del comitato provinciale
cremonese Giovanni Piccioni e il
consigliere regionale lombardo
Giancarlo Soldi. Tra i premi del-
la lotteria benefica, anche le ma-
glie di tre calciatori di serie A (Al-
berto Gilardino, Sebastien Frey e
Daniele Bonera), che hanno vo-
luto così dare il proprio contri-
buto alla serata.

AIUTO AI BIMBI MALATI - Il rica-
vato della manifestazione, più di
3mila euro, verrà devoluto all’Ai-
sla di Cremona e all’associazione
cremonese “Giorgio Conti”, che
assiste le famiglie dei bambini
malati di tumori e emopatie.

Luca Ziliani

LUGAGNANO

Domenica a S.Genesio
riti,cultura,mercatino 
e musica da ballo
LUGAGNANO - Sarà una giorna-
ta particolarmente intensa
quella prevista per domeni-
ca, 26 agosto, in località San
Genesio, piccolo agglomera-
to aggregato alla frazione An-
tognano, nel comune di Lu-
gagnano, a poche centinaia
di metri dal noto “sasso ne-
ro”. Saranno infatti due le i-
niziative che caratterizzeran-
no la giornata domenicale:
quella alla mattina a caratte-
re religioso e quella del tardo
pomeriggio che, a un carat-
tere altrettanto religioso, ag-
giungerà un aspetto cultura-
le, una sorta di mercatino
ambulante e musica da ballo.
La funzione liturgica della
mattinata, unica celebrazio-
ne religiosa nel corso dell’an-
no che si ripete puntualmen-

te nell’ultima domenica ago-
stana, sarà officiata alle 10.30
dall’amministratore parroc-
chiale don Angelo Ferrari e,
come tradizione vuole, pre-
vede anche una breve pro-
cessione con l’effige di San
Genesio, nonché la benedi-
zione e la dedicazione dei
bambini allo stesso santo. Il
programma pomeridiano,
annunciato dall’assessore
Andrea Bonfanti anche no-
me dell’amministrazione co-
munale, prevede alle ore 18
l’intervento di monsignor
Domenico Ponzini, membro
dell’ufficio per i beni cultu-
rali della diocesi piacentina,
il quale, dopo la celebrazio-
ne del rito religioso intrat-
terrà i presenti sulla storia
dello stesso tempio rimasto
incompiuto (e purtroppo in
via di decadimento) cui se-
guirà poi la parte “esterna”
del mercatino e della serata
da ballo.

Franco Lombardi

CASTELVETRO

Record per la maratona 
benefica con le bocce

CADEO, INTERROGAZIONE IN MUNICIPIO

Pdl: «Il Comune salvi dal degrado 
il monumento ai caduti di Roveleto»
CADEO - «Salvare il monumento
ai caduti di Roveleto». E’ l’ap-
pello che i consiglieri comunali
del Pdl hanno rivolto all’ammi-
nistrazione municipale. Angelo
Cardis e Germano Bossi, in
un’interrogazione presentata al
sindaco Marco Bricconi, la-
mentano «uno stato di degrado
dilagante e di abbandono» in
cui versa l’ex asilo che negli an-
ni Trenta gli abitanti di Roveleto
vollero costruire per rendere o-
nore ai caduti della prima guer-
ra mondiale. «Erbacce ovun-
que, con pericolo sanitario per
la presenza di topi e altri anima-
li», segnalano i consiglieri di mi-
noranza. Cardis e Bossi affer-
mano che le condizioni dell’e-
dificio sulla via Emilia, il cui in-
gresso monumentale ospita le
lapidi con i nomi dei caduti, co-

stituiscono «un negativo bi-
glietto da visita per un’ammini-
strazione». E’ grave, proseguo-
no, che ci si sia dimenticati «del
valore, del significato storico»
che ricopre l’immobile per il
paese. «L’ex asilo ha visto for-
marsi fra le sue mura alcune ge-
nerazioni per il nostro comu-
ne». Al suo interno, anche «un
bellissimo teatro dove si svolge-
vano molte iniziative». «Forse -
aggiungono gli esponenti del
Pdl - ci si è dimenticati delle va-
rie e lunghe trattative sussegui-
tesi nelle varie amministrazio-
ni per poter avere pieno posses-
so, senza spendere nulla, della
struttura e delle sue pertinen-
ze». E, riferendosi agli attuali
amministratori comunali di Ca-
deo, affermano: «Va bene occu-
parsi di boxe e cinema all’aper-

to, ma è loro dovere occuparsi
di amministrare in modo cor-
retto il patrimonio comunale».
Cardis e Bossi sottolineano che
l’Associazione combattenti e
reduci di Cadeo già nell’aprile
scorso aveva evidenziato lo sta-
to di degrado del monumento
di Roveleto. «Ma a distanza di
mesi nulla si è mosso».

CADEO  -  L’ex asilo di Roveleto sede
del monumento ai caduti

DA OGGI NEL PARCHEGGIO  DEL CAMPO SPORTIVO

Monticelli,dieci giorni di festa
con il Partito democratico
MONTICELLI - Al via dieci giorni
di festa organizzati dal Partito
democratico. Da oggi fino al 2
settembre, nel parcheggio del
campo sportivo. La prima
giornata riserva la quinta Mar-
cia dello spiedino alle ore 18 e
a seguire gara di briscola e i
burattini di “Marion”, il tutto
accompagnato da musica e
stand gastronomici con torta
fritta e piatti tipici.

Domani e domenica si balla
con “Rosy Guglielmi” e “Mas-
simo Dellabianca”. Lunedì 27,
dopo il tombolone ci sarà lo
spazio Anpi, con documenti,
filmati e approfondimenti sul
tema “La notte della Repubbli-
ca, da piazza fontana via d’A-
melio”, ospiti della serata sa-
ranno Alessandro Pigazzini e il
professor Gianni D’Amo. An-

cora musica martedi con la
presentazione del libro “Io so-
no l’ultimo, testimonianze
partigiane”. Mercoledì 29 la se-
rata sarà dedicata ai terremo-
tati dell’Emilia Romagna con
una raccolta fondi del Pd re-
gionale che ha già raggiunto
quasi 550mila euro, frutto di
più di 2mila donazioni. La
somma verrà devoluta ai Co-
muni, in accordo con la Regio-
ne, il cui presidente Errani è
stato nominato commissario
per l’emergenza. A tal proposi-
to, il responsabile organizza-
zione Pd Emilia Romagna
Giorgio Sagrini ha diffuso un
comunicato per ringraziare
tutti coloro che hanno aderito
alla raccolta di fondi. «Questo
è il segnale migliore che si pos-
sa dare alle popolazioni della

nostra regione che oggi si tro-
vano in difficoltà, con la cer-
tezza che continueremo a es-
sere loro vicino e a portare il
nostro aiuto».

Giovedì 30 sarà ospite della
festa il professor Mario Ma-
gnelli che parlerà, all’interno
dello spazio Anpi, della “pro-
paganda chiave del consenso”,
dai film luce del ventennio a
internet e facebook. La festa
proseguirà con la musica folk-
rock “La corte dei Miracoli”
venerdi 31, con le danze di
“Samy note di libertà” sabato
1 settembre e “Macho e la
band” domenica 2. L’organiz-
zazione ricorda che per dare il
proprio contributo a favore
dei terremotati, si deve versa-
re la somma voluta sul conto
corrente IT02 N031 2702 4100
0000 000 1 494 presso Banca
Unipol, intestando a “emer-
genza terremoto Emilia Ro-
magna” Partito democratico
Emilia Romagna.

Fabio Lunardini
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