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SAN GIORGIO - (np) Un po-

meriggio di canti di montagna con il coro Gaep “Mario Vincenti”. Sabato 26 ottobre alle 15 il coro Gaep,
intitolato a Mario Vincenti,
socio ed amico scomparso
recentemente, si esibirà alla casa per anziani “Ceresa”
di San Giorgio.
Dopo una breve introduzione con filmati e intrattenimenti divertenti a cura di
Luigi Pastorelli, il gruppo
proporrà una serie di canti
del proprio repertorio. Il coro, guidato dal maestro Pao-

LIBERTÀ
Giovedì 24 ottobre 2013

Canti di montagna sabato a San Giorgio:
il coro Gaep Vincenti sarà alla casa “Ceresa”
Dopo l’applaudita performance a Meleti per “Percorso verde”
lo Burzoni, non è alla prima
uscita. Di recente, infatti, ha
partecipato al “Percorso
verde della biodiversità” organizzato dal Comune di
Meleti (Lodi) in collaborazione con l’associazione
“Viviambiente” di Castelnovo Bocca d’Adda. La giornata che ha visto protagoniste

assolute la natura e la musica, faceva parte del progetto della Provincia di Lodi
“La Natura si fa in 4”.
L’iniziativa si è svolta con
una visita guidata di carattere didattico lungo un argine del Po ripulito e catalogato grazie alla collaborazione dell’associazione “Vi-

Il coro Gaep
intitolato
a Mario Vincenti si
esibirà sabato alla
casa per anziani
“Ceresa”di San
Giorgio

viambiente” presieduta da
Carla Ardigò. Durante il
percorso la guida naturali-

CONTI IN ROSSO - Condomini in subbuglio.Lo sfogo di chi si fidava:«Gli avresti dato il portafoglio»

«Non pagava acqua e gasolio»
L’amministratore infedele, spuntano nuovi casi a Carpaneto
CARPANETO - Il caso dell’amministratore infedele si allarga a
macchia d’olio dalla città alla
provincia. Spuntano nuovi episodi di cattiva gestione a
Carpaneto, dove in un piccolo condominio di una decina
di residenti ci si è accorti in
questi giorni che il conto comune presentava uno “scoperto” di una ventina di migliaia di euro. Attraverso alcune verifiche si è potuto appurare che si tratta dello stesso
amministratore che gestisce
condomini a Piacenza dove
gli ammanchi hanno gettato
nel panico parecchie famiglie.
«L’amministratore non pagava la bolletta dell’acqua e
quella del gasolio, avevamo uno scoperto di 4 mila euro per
l’acqua condominiale» ci
spiega una signora che si è
messa in contatto con il nostro quotidiano per dar sfogo
a tutta la rabbia accumulata

in queste ultime settimane. Il
caso di Carpaneto, dove l’amministratore gestiva almeno
tre immobili, presenta anche
aspetti nuovi e inquietanti.
«Ci siamo accorti - prosegue la signora - che sono stati falsificati dei verbali d’assemblea e che la persona aveva chiesto anche dei fidi ban-

cari, un fatto gravissimo che
ci porterà a sporgere denuncia».
L’amministratore in otto
anni di conduzione del condominio in questione aveva
dato solo qualche segnale di
sospetto alle famiglie, poi le
cose sono precipitate. E alla
domanda di che tipo sia la
persona in questione - titolare di uno studio avviato - la
donna a malincuore ammette
che l’apparenza era del tutto
affidabile: «Gli avresti dato i
soldi in mano».
Siamo alle prime battute
del nuovo caso di amministrazione “allegra” se così si
può dire dei conti condominiali, dopo la denuncia partita da Piacenza di un grosso
condominio di 47 famiglie
che ha avuto la brutta sorpresa di trovarsi uno “scoperto”
di un centinaio di migliaia di
euro, vale a dire mancavano i

soldi versati per pagare le spese di sistemazione del tetto
alla ditta che aveva eseguito i
lavori e una cifra importante
di bollette Iren non pagate.
Altri casi sono emersi nell’area della Bassa Valtrebbia.
Sulla vicenda che potrebbe
configurare un’appropriazione indebita si sono mossi anche i Carabinieri di viale Beverora a Piacenza che stanno
conducendo con molta riservatezza gli accertamenti del
caso.
La vicenda emersa ricorda
da vicino quella di tre anni fa
che vide al centro un noto
amministratore di condominio finito, fra l’altro, in un giro di usura e strangolato da
alcuni “cravattari”, ma comunque anche dedito a un
alto tenore di vita e a spese di
mantenimento di due famiglie.
p. s.

Lugagnano,dona una gita al mare
agli anziani della casa protetta
Papamarenghi: «Un gesto di grande significato»
LUGAGNANO - «Sentiamo proprio il dovere di ringraziarti
tanto per il regalo che ci hai
fatto. Per noi è stata e sarà una cosa veramente indimenticabile la bella gita al mare
che tu ci hai regalato. Speriamo di vederti ancora presto
perché ci piace stare con te
nel salone della nostra casa».
Questo è stato il semplice testo di un biglietto di ringraziamento che gli ospiti della
casa protetta di Lugagnano
hanno inviato ad un loro
concittadino che ha loro offerto una gita-soggiorno a
Lerici e che, come per altre
analoghe circostanze, intende rimanere nel più assoluto
anonimato.
Ai ringraziamenti degli ospiti della casa protetta - i

Notizie in breve
SAN GIORGIO

A scuola di fotografia
■ (np) Imparare a scattare
fotografie, a fuoco e ben impostate. E’ la finalità del corso
di base proposto dal circolo
fotografico “Reflex & Company” che si terrà nei mercoledì di novembre e il 4 dicembre dalle 21 alle 23 nella sala
consiliare del Comune di San
Giorgio. Il corso è dedicato a
chi si vuole avvicinare al mondo della fotografia, imparando
le regole basilari. E’ ancora
possibile iscriversi presentandosi domani, venerdì, al circolo fotografico nella sua sede
del castello municipale.

SAN GIORGIO

Protezione civile,la prova
■ (np) Prova teorico-pratica di Protezione civile per ri-

partecipanti sono stati complessivamente una ventina
tra anziani ed alcuni accompagnatori - si sono aggiunte
le considerazioni del sindaco
Jonathan
Papamarenghi
quando ha affermato che « il
particolare ringraziamento
degli ospiti della casa protetta va ad un ’imprenditore lugagnanese il quale, in questi
ultimi anni, si è già dimostrato molto sensibile verso il nostro paese con una particolare attenzione verso i nostri
anziani. Infatti, grazie ai suoi
interventi - peraltro seguiti
anche da altri concittadini abbiamo potuto rendere la
nostra casa di riposo più moderna e più confortevole per i
nostri importanti ospiti».
Il primo cittadino ha poi

schio idrogeologico. Si terrà
domenica tra San Giorgio,
Centovera e San Damiano, organizzata a cura dell’associazione di protezione civile
gruppo “Vega” in collaborazione con il coordinamento
provinciale di protezione civile e le associazioni di volontariato iscritte. Tende e strutture
saranno allestite tra Centovera
e San Damiano dove i volontari faranno prove teoricopratiche sull’utilizzo delle motopompe, delle tramogge,
riempimento sacchetti con
sabbia e rinforzo degli argini.

VIGOLZONE

Caldarroste ad Albarola
■ (np) Caldarroste e vin
brulé ad Albarola. Domenica
27 ottobre dalle 14, la Pro loco
di Albarola e l’associazione
Villa Barattieri organizzano
“Sapori d’autunno” nella cornice di Villa Barattieri.

Il gruppo di anziani a Lerici,alcuni di loro hanno visto il mare per la prima volta

proseguito dicendo che «Una comunità non può guardare al futuro se non sa valorizzare e sostenere la sua popolazione anziana che, negli
anni passati, ha contribuito
alla crescita del paese. In
questa particolare ottica en-

tra quindi l’importanza del
significativo gesto di beneficenza che ha consentito ad
un gruppo dei nostri anziani
di poter vedere, anche per la
prima volta nella loro vita, il
mare ligure».
Franco Lombardi

stica Riccardo Groppalli,
docente all’Università di
Pavia e direttore del Parco

LE VIE DEL NURE - Accordo con il Comune
Rinaldo
Casaliggi
sottoscrive
l’accordo per la
gestione della
sala polivalente
alla presenza del
sindaco Busca,
da sinistra,
Marco Bianchi e
Bruno Figoni
(foto Marina)

Bettola, nata un’associazione
per gestire il centro “G.Pancera”
Musica, convegni, eventi. «Siamo aperti a tutti»
BETTOLA - Sarà un’associazione
nata ad hoc a gestire la sala polivalente comunale “G. Pancera”
di Bettola. È nata da poco l’associazione culturale “Le Vie del
Nure”, composta da un gruppo
di persone di Bettola partecipi
alla vita della comunità che ha
maturato l’idea che questa sala
potesse essere ancora meglio utilizzata rispetto agli anni passati. «Crediamo fortemente che una struttura comunale debba
essere innanzitutto della gente commentano i componenti del
consiglio direttivo con a capo
Rinaldo Casaliggi -. Numerose
sono le associazioni locali ma
anche distribuite sul territorio
che devono poter usufruirne per
poter realizzare le loro attività».
Sarà la stessa associazione ad
organizzare eventi, manifestazioni di musica, teatro, ballo,
proiezioni, e potrà ospitare convegni, conferenze. In particolar
modo si presterà attenzione ai
giovani e alla promozione delle
tradizioni socio culturali e musicali proprie del territorio.
«Il nome che abbiamo scelto
di dare all’associazione, “Le Vie
del Nure”, non è casuale - spiegano -. Ci ha ispirati un’idea di
percorso, di scoperta, che partendo dalla Valnure possa però
raggiungere altre valli, altri paesi e di conseguenza altre storie.
Siamo convinti però che il punto di partenza e l’unica via possibile per la costruzione di qualcosa di importante e duraturo
sia lo spirito di collaborazione e

Percorsi in bici per scoprire il Piacentino
Podenzano,domani sera la presentazione
PODENZANO - L’Unione Valnu-

re e Valchero punta sui percorsi cicloturistici e ne parlerà in un incontro in programma domani, venerdì,
all’auditorium del Comune
di Podenzano alle 21. Il tema
sarà “Nuove proposte di percorsi cicloturistici e di mobilità dolce per la promozione
del territorio piacentino”. La
serata è promossa dall’Unione in collaborazione con i
Comuni di Podenzano, Vigolzone, San Giorgio e Carpaneto e Uisp Lega Cicloturismo Piacenza.
Interverranno i sindaci dell’Unione cui seguirà la presentazione dei tre percorsi ciclabili individuati e promossi
dall’Unione. Li illustreranno
Stefano Favari, responsabile

dell’ufficio commercio, cultura e turismo del Comune di
Vigolzone, Lisa Berté, grafica
ed esperta naturalista, Roberto Barbieri che ha tracciato i
percorsi.
Albano Marcarini, presidente dell’associazione Co.
mo. do (Confederazione Mobilità dolce), farà compiere
un viaggio nel Piacentino con
la mobilità dolce, mentre Sabrina Olivé, presidente della
Uisp Piacenza, mostrerà l’impegno di Uisp Lega Cicloturismo Piacenza a sostegno del
cicloturismo.
Attivi sono i percorsi nel
comune di San Giorgio. Il
geometra Marco Silvotti, responsabile dell’ufficio tecnico comunale, informerà del
successo riscontrato con la

Adda Sud, ha informato il
folto pubblico delle diverse
specie vegetali presenti sul
territorio. I partecipanti si
sono quindi spostati alla
sala polifunzionale del Comune di Meleti dove il coro
“Mario Vincenti” diretto dal
maestro Burzoni ha intrattenuto il pubblico eseguendo una serie di canti popolari e di montagna, molto
applauditi e con richieste di
bis, intervallati dalla lettura di poesie attinenti alla
natura composte da Aldo
Trentarossi.

recente realizzazione da parte dell’amministrazione di
San Giorgio della pista ciclopedonale lato Nure. Infine i
due assessori a turismo,
sport, tempo libero dei Comuni di Vigolzone e Podenzano, rispettivamente Daniele Capitelli e Gianmaria Ghioni presenteranno le recenti iniziative per la promozione
di percorsi per il cicloturismo
e mobilità dolce nei loro paesi. In particolare, Capitelli relazione sulle “Antiche vie”, i
sette percorsi ciclopedonali
ri-creati nel comune di Vigolzone (vi è una brochure informativa appositamente realizzata), mentre Ghioni presenterà i percorsi ciclopedonali
realizzati sul territorio podenzanese.

di compartecipazione con le
numerose associazioni locali. E’
importante che si sentano protagoniste attive di un progetto
all’interno di una struttura che
è nata principalmente per loro e
per le loro esigenze».
La sala “G. Pancera” è comunale. E con il Comune si è arrivati all’accordo. «Sono stati definiti i contenuti del capitolato - osserva il sindaco Sandro Busca lasciando piena autonomia l’associazione anche nella definizione delle tariffe. Nonostante la
fase di difficoltà per i bilanci degli enti locali, rinunciamo all’introito del canone di affitto perché crediamo che sia un bene
per Bettola, per le associazioni e
per la comunità avere soggetti
locale che si assumono l’impegno di gestire questa struttura».
I componenti dell’associazione, tutti con una certa esperienza in diverse realtà associative
locali, ora sono pronti a partire
con le attività, non appena sarà
firmato il contratto con il Comune. Intanto, invitano alla collaborazione. «Siamo aperti a tutti
- concludono -. Chiunque voglia
far parte dell’associazione, fare
proposte, partecipare è ben accetto. Ci sono tante cose da fare.
Auspichiamo che anche un rappresentante del Comune voglia
far parte dell’associazione perché sala comunale e riteniamo
fondamentale loro presenza». Il
gruppo si riunisce il martedì sera alla sala polivalente.
Nadia Plucani

Per la promozione degli itinerari è stata realizzata una
brochure ad hoc ad iniziativa
dell’Unione Valnure e Valchero e dai Comuni che ne fanno
parte con Uisp, Camera di
commercio Piacenza, Iat Valnure e Valchero con la collaborazione delle associazioni
gruppo Vega protezione civile,
Vigobike Vigolzone, Bipedi Vigolzone, Gev Vigolzone, gruppo marciatori Carpaneto e
gruppo marciatori “Bordin”
Podenzano. Per ogni percorso
è disponibile una scheda
completa di mappa, road
book del percorso, profilo altimetrico, informazioni sui
punti di servizio, l’ambiente
naturale che si incontra, flora
e fauna che si può vedere, i
luoghi di interesse storico. I
percorsi sono percorribili a
piedi o in bici e sono stati
creati su strade (asfaltate e
sterrate), sentieri e piste ciclabili già esistenti.
Nadia Plucani

