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Cas t elv et r o Cantiere Lameri
Intervento alle battute finali
Il nuovo stabilimento produttivo della società cremonese è quasi ultimato
Immobile e viabilità annessa confermati per la primavera. Previsti 50 posti di lavoro

di ELISA CALAMARI

n CASTELVETRO Si avviano
verso la conclusione i lavori per
la costruzione del nuovo stabili-
mento produttivo Lameri, in lo-
calità Picchetto lungo la strada
provinciale 588 in direzione San
Giuliano. Pochi giorni fa la Pro-
vincia di Piacenza ha autorizza-
to un accesso carraio tempora-
neo di cantiere di dieci metri,
lungo il lato sinistro della car-
reggiata, che servirà per le ulti-
me fasi. La conclusione dell’im -
mobile e della viabilità annessa
sono confermate per la prossi-
ma primavera: «Un altro punto
del nostro programma elettora-
le si sta realizzando — dice il sin-
daco Luca Quintavalla —, ovve-
ro l’attrazione di imprese di
qualità, per la creazione di posti
di lavoro. L’iniziativa del gruppo
Lameri prevede trasformazione
e confezionamento di cereali
per la prima colazione ed è stata

progettata secondo i più elevati
standard tecnologici di qualità e
di tutela ambientale. Si preve-
dono 50 posti di lavoro e un im-
portante indotto per il tessuto
economico locale». Lo stabili-
mento che sta venendo alla luce
e che ora è visibile in tutta la sua
imponenza, è di circa 10mila

metri quadrati coperti e pren-
derà il posto di quello che era a
Cavezzo (in provincia di Mode-
na) e che è rimasto danneggiato
in seguito al terremoto emiliano.
Infatti la ricostruzione, con il
contributo della Regione, è stata
possibile a Castelvetro perché il
paese della Bassa Piacentina è

inserito fra quelli che hanno su-
bito danni a causa del sisma.
Stando a quanto riportato dai
media modenesi, solo uno degli
operai che lavoravano a Cavez-
zo ha sfruttato la priorità con-
cessa e ha deciso di spostarsi,
mentre gli altri sono rimasti in
mobilit à .

n Mercoledì 4 torna la rasse-
gna ‘Il cinema dell’amiciz ia’
presso l’oratorio parrocchiale
di Caorso ‘Casa dell’amiciz ia’:
alle 20.15 sarà proiettato il film
Disney ‘Il viaggio di Arlo’ e per
gustare al meglio lo spettacolo
non mancheranno i pop corn
artigianali. Alla proiezione hd
su maxischermo l’ingresso sarà
libero e gratuito.

IN BREVE
CAORS O
STASERA CINEMA
A L L’O RATO R I O
PARROCCH IALE

VILLANOVA SULL’A R DA
DOMANI POMERIGGIO
GARA DI BRISCOLA
A L L’OSPEDALE VERDI
n Presso l’ospedale riabilitato
‘Giuseppe Verdi’ di Villanova
su ll’Arda è in programma una
gara di briscola in compagnia,
aperta anche ai non degenti. L’ap -
puntamento sarà giovedì 5 dalle
15.30, nel salone dell’is t it u t o
ospedaliero su iniziativa di alcuni
operatori e di pazienti stessi.

GADES CO
Raccolta fondi
L’av vo c ato :
il mio cliente
poteva stare lì
n GADESCO — Deferito dopo
accertamenti dei carabinieri.
L’episodio è del 9 dicembre: una
segnalazione ha spinto i militari
a indagare su un 35enne vestito
da clown. L’uomo, posizionato
nei pressi del centro commer-
ciale Cremona Due, ha poi rife-
rito alle forze dell’ordine che
stava promuovendo la raccolta
fondi per una associazione di
Napoli che sostiene la clown te-
rapia negli ospedali. Il legale che
rappresenta l’associazione e il
volontario 35enne, ribadisce e
documenta la reale esistenza
della Onlus , precisando inoltre
che il suo assistito era autorizza-
to a stare nell’attività commer-
ciale dal direttore del negozio.

Acq u an e gr a Golosità e doni
Banchetti natalizi solidali
nACQUANEGRA Arte e solida-
rietà: è stato il binomio vincente
dei mercatini di Natale organiz-
zati nei giorni scorsi da bibliote-
ca e commissione cultura coor-
dinata da Gilla Stagno, in colla-
borazione con la Pro loco, nella
cornice della villa comunale.
Anche quest’anno sui banchetti
degli espositori i visitatori han-
no trovato una marea di propo-
ste per i regali da mettere sotto
l’albero e gli addobbi, comprese
due proposte solidali: le caldar-
roste servite dall’ass ociazione
‘Combattenti e Reduci – C o-
struttori di Pace’ e i bambini del

gruppo di catechismo ‘Il Glici-
n e’. I primi hanno devoluto il ri-
cavato ai terremotati del cen-
tro-Italia, i secondi alle iniziati-
ve dell’Avvento di Carità pro-
mosso dalla diocesi di Cremona.
C’era anche un emissario di
Santa Lucia che regalando a tutti

lo zucchero filato ha raccolto le
letterine dei più piccoli che han-
no potuto anche ascoltare le fia-
be raccontate dalle volontarie
del Centro di Scrittura Cremo-
nese diretto da Marina Grazioli.
Ottimo il ristoro servito dai vo-
lontari guidati da Valerio Anelli.

Uno scorcio del cantiere del nuovo stabilimento Lameri in località Picchetto a Castelvetro Piacentino

L’edificio in fase di ultimazione in località Picchetto

So s p ir o «I posti auto sono d’o s ta c o lo »
Soccorsi difficili in vicolo 25 Aprile
nSOSPI RO U n’ambulanza im-
piega dieci minuti per entrare
in vicolo XXV Aprile e prestare
soccorso a una persona che si è
sentita poco bene. Due auto
parcheggiate negli stalli di via
Garibaldi proprio all’altezza di
questo vicolino infatti impedi-
vano l’accesso al mezzo di soc-
corso. E ancora una volta la
viabilità lungo la via principale
del paese torna al centro del-

l’attenzione. Un episodio che,
fortunatamente, si è concluso
nel migliore dei modi. Il pro-
blema è stato sollevato da Da -
niela Mezzadri, consigliere co-
munale di minoranza e resi-
dente in questo vicoletto di
fronte a Fondazione Sospiro
nel corso dell’ultimo consiglio
comunale. «Alcune sere fa –ha
detto — si è verificato un fatto
piuttosto grave in via Garibaldi

a l l’altezza di vicolo XXV Aprile
( n e l l a  f o t o ) ,  d ov e  r i s i e d o.
U n’ambulanza del 118, chia-
mata per un’emergenza, ha fa-
ticato dieci minuti per accede-
re al vicolo prima di assistere
una persona in fondo alla via.
Questo problema è stato cau-
sato dalle auto in sosta sulla si-
nistra di via Garibaldi sul lato
opposto. Fortunatamente tutto
si è risolto. Alcuni anni fa, ho

fatto presente questo disagio
con una lettera firmata da qua-
si tutti residenti del vicolo e
protocollata. Avevo fatto pre-
sente la gravità della situazione
in caso si fosse verificata un’e-

mergenza in entrata in questo
vicolo». Parole che non hanno
lasciato indifferente il primo
cittadino Paolo Abruzzi. «Ci
faremo carico di approfondire
il tema. Dalle misure rilevate,
sembrava che i mezzi di soc-
corso potessero entrare senza
problemi visto il raggio di cur-
vatura. Verificheremo ex novo
e nel caso toglieremo quei due
posti auto. Tengo a precisare
che avevamo ricavato quei due
stalli per favorire i residenti,
visto che in zona c’è carenza di
parcheggi e molto spesso si ve-
rificano soste al di fuori degli
spazi predisposti». SF

MONT ICELLI

LAVORI FATTI
MA NON PAGATI
E’ DENUNCI A
PER TRUFFA
nMONTICELLI Una coppia
di monticellesi è stata truf-
fata da presunti committen-
ti di lavoro, che hanno ten-
tato di dileguarsi senza pa-
garli una volta ricevuta la
prestazione. Nei guai sono
finiti una 33enne italiana e
un 30enne di nazionalità
macedone, entrambi resi-
denti nel lodigiano e con
precedenti specifici, che so-
no stati denunciati dai cara-
binieri. La coppia di Monti-
celli, invece, 53 anni lui e 48
lei, è stata raggirata nel no-
vembre scorso: aveva ri-
sposto ad un’offerta pubbli-
cata su un sito di internet di
annunci, per eseguire alcuni
lavori  di carpenteria in
u n’abitazione.I due si sono
accordati con i committenti
e poi hanno eseguito quanto
stabilito nell'abitazione di
una terza persona (ignara
d e l l’imbroglio). Una volta
terminato l’intervento, an-
zichè ricevere i mille euro
pattuiti, i monticellesi sono
rimasti a bocca asciutta.
Hanno tentato invano di
contattare i due interme-
diari del lavoro e alla fine,
sfruttando la stessa tecnica
con cui erano stati raggirati,
hanno pubblicato un avviso
sullo stesso portale on line:
u n’altra offerta per chi fosse
interessato a svolgere dei la-
vori in una casa di Caorso.
L’obiettivo era attirare i due
malintenzionati e il trucco
ha funzionato: i due 30enni
lodigiani li hanno contattati,
non sapendo che si trattasse
proprio delle loro prece-
denti vittime, e hanno fissa-
to con loro un appuntamen-
to. La 48enne di Monticelli si
è però presentata all'incon-
tro accompagnata dai mili-
tari della stazione di Piacen-
za, che hanno così potuto
identificare la coppia di
malviventi e denunciarli per
truffa. Risparmiando così il
raggiro ad altri malcapitati.

Le bambine de ‘Il Glicine’ e a lato visitatori al mercatino natalizio

CAST ELVET RO
TOM BOLATA
IN COMPAGNIA
A SAN GIULIANO
n Il giorno dell’Epifania super
tombolata, alle 15 al teatro par-
rocchiale di San Giuliano di Ca-
stelvetro, organizzata dalla
parrocchia per far trascorrere
a grandi e piccini un pomerig-
gio spensierato in compagnia.

Grazie per tutto quello che ci hai insegnato. 
Tanti auguri cara nonna per altri anni pieni di gioia e serenità.

Cappella De’ Picenardi, 4 gennaio 2017

circondata 
dall’affetto delle 

degli adorati nipoti 
e pronipoti, 

oggi compie 

100anni!

Buon Compleanno Nonna
Marina


