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Alpini alla scoperta del Friuli
Gropparello, diverse tappe prima dell’adunata a Pordenone
GROPPARELLO - Anche gli alpi-

GROPPARELLO - Il gruppo di alpini in trasferta all’adunata di Pordenone

ni gropparellesi presenti alla
87esima adunata di Pordenone. Il capogruppo Alfiero
Binelli ha coinvolto una trentina di persone: alpini, mogli
ed anche amici per partecipare all’Adunata nazionale.
Sono stati 18 gli alpini del
gruppo di Groppovisdomo

che hanno sfilato domenica
scorsa in viale Marconi di
fronte alla tribuna allestita
per le autorità, rendendo gli
onori al vessillo nazionale
dell’Ana e alla bandiera del
III Reggimento artiglieria da
montagna della brigata alpina Julia. Il gruppo di partecipanti ha visitato San Daniele

Volo in mongolfiera sopra le gru
Caorso, la multinazionale Ritchie Bros celebra l’arrivo in Italia nel 2004
Asta da record con clienti da tutto il mondo e un’ insolita veduta dall’alto
CAORSO - Il decennale in Italia

della multinazionale Ritchie
Bros Auctioneers è stato festeggiato martedì con un’asta
da record. A Caorso erano in
vendita oltre mille lotti, si sono iscritti più di mille potenziali acquirenti e gli offerenti
on line sono stati oltre 500. I
clienti provenivano praticamente da tutto il mondo e in
particolare da 60 differenti
stati tra cui, oltre a quelli europei, Emirati Arabi, Qatar,
Australia, Hong Kong, India,
Perù, Bolivia. Ritchie Bros è in
Italia appunto dal 2004 e, dopo le prime aste di macchinari industriali tenutesi a Livorno, è arrivata nella Bassa piacentina. E’ a Caorso dal 2009,
quando è stato deciso di costruire una sede d’asta permanente a riprova della crescita e
del successo del sistema d’asta canadese. Martedì, per festeggiare questo anniversario,
la multinazionale ha voluto
regalare ai suoi clienti una vista speciale del piazzale, grazie ad una enorme mongolfiera. I numerosi clienti hanno
così avuto la possibilità di
provare l’emozione di salire a
30 metri d’altezza e di osservare tutto da una prospettiva
insolita. Per chi è arrivato alla
sede di Caorso per la prima
volta, quindi, un’ulteriore sor-

CAORSO - (vp) Degenti, fami-

liari, operatori sanitari dell’Unita spinale dell’ospedale
“Giuseppe Verdi” di Villanova
hanno trascorso, tutti insieme, un piacevole pomeriggio
di navigazione sul Po. L’idea
è nata dalla Pro loco di Roncarolo, guidata dal presidente Daniele Mosconi, che ha
coinvolto il comitato Amici
del parasimpatico nell’organizzare una giornata all’aria
aperta, dedicata alla conoscenza del fiume Po e al rilancio del turismo fluviale, realizzata anche in collaborazio-

CAORSO - La mongolfiera per i clienti e i macchinari all’asta (foto Lunardini)

presa che è andata ad aggiungersi all’inconfondibile modalità di vendita dei macchinari con i battitori che accom-

Gita sul Po senza barriere
per l’ospedale di Villanova
ne con il circolo Anspi San
Lorenzo di Roncarolo. A bordo della motonave Calpurnia, gestita dal consorzio
“Navigare l’Adda”, guidati
dalle spiegazioni del capitano, i circa sessanta passeggeri hanno potuto godere della
tranquillità della natura e dei
racconti e delle spiegazioni
degli amici de “La Tana”, e-

Previste tre assemblee pubbliche
per “condividere”il bilancio 2014
zione comunale di Castelvetro ha definito tre assemblee
pubbliche in vista della redazione del bilancio di previsione 2014. Il primo appuntamento è previsto martedì
20 maggio alle 21 in biblioteca a Castelvetro, seguito da
quello in programma mercoledì 28 maggio alle 21 nelle ex
scuole a San Giuliano. A
chiudere il cerchio, l’incontro aperto di mercoledì 4 giugno alle 21 all’ex asilo di San
Pedretto.
«La partecipazione dei cittadini - osserva il sindaco di
Castelvetro, Luca Quintavalla - rientrava nel nostro programma elettorale ed è un
valore aggiunto, sia nell’ottica della trasparenza, sia in

Fabio Lunardini

POMERIGGIO IN MOTONAVE

CASTELVETRO,DA MARTEDÌ 20 IN POI

CASTELVETRO - L’Amministra-

pagnano il passaggio dei mezzi con una sorta di “canto” ritmico. Se in Italia Ritchie Bros
spegneva 10 candeline, più in

generale la casa d’aste canadese ha sviluppato un’attività
di oltre 50 anni e garantisce una visibilità mondiale ai macchinari in vendita, grazie a un
marketing su scala mondiale
e al sito web www. rbauction.
com, divenuto ormai un riferimento per gli operatori del
settore. Basti pensare che nel
2013 sono stati oltre sei milioni i visitatori unici del sito internet, che l’hanno consultato
per ottenere informazioni sui
mezzi in vendita o sulle aste in
corso in tutto il mondo. E alla
multinazionale si affidano anche sempre più venditori: oltre 150 coloro che hanno scelto Ritchie Bros per la vendita
di macchinari. E si tratta di
macchinari di ogni genere:
per il settore edile, agricolo,
per i trasporti, mezzi di sollevamento. Martedì a Caorso è
stata ad esempio soddisfatta
la grande aspettativa per la
vendita di una vasta scelta di
gru in ottimo stato: la vendita
delle sole dieci gru ha superato il milione di euro. Festeggiato positivamente il compleanno, quindi, la sede di
Caorso dà ora appuntamento
alla prossima asta: si terrà il 10
luglio e quasi certamente ci
saranno ancora numeri record.

quella di proposte e osservazioni prima di definire il bilancio di previsione, che redigeremo nel mese di giugno». Quindi aggiunge: «Per
la frazione di San Pedretto,
divisa tra i Comuni di Monticelli e Castelvetro, ho chiesto
a Michele Sfriso (primo cittadino monticellese) di organizzare un’unica assemblea,
dal momento che si tratta di
un piccolo centro con le stesse esigenze. Ho avuto una risposta positiva dal sindaco di
Monticelli e penso che l’assemblea unica sia un’opportunità per i cittadini». Agli incontri saranno ovviamente
presenti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, eletta un anno fa.
Luca Ziliani

La giornata
sul Po
trascorsa
in motonave

sperti conoscitori del grande
fiume. Ad accompagnare il
numeroso gruppo anche l’assessore comunale di Caorso,
Andrea Burgazzi, che da anni
ha instaurato un forte legame

▼LUGAGNANO
Stasera l’incontro
sul campo estivo
LUGAGNANO - (fl) Dopo il suc-

cesso degli scorsi anni e vista
la soddisfazione dei partecipanti e delle famiglie, si ripete la vacanza estiva a Santa
Giustina, piccolo borgo di
Bardi in alta Vallecca. Una vacanza che si svolgerà nell’ultima decade di luglio e che sarà
riservata ai ragazzi dai 6 ai 12
anni. Per illustrare la vacanza
che propone un paesaggio
circondato da boschi di faggio, l’Amministrazione comunale di Lugagnano e la coop.
l’Arco hanno convocato una
assemblea che si terrà oggi,
alle ore 21, nella sala comunale delle conferenze. I genitori
potranno incontrare il coordinatore Stefano Sandalo e gli educatori Laura Marchi e Cristian Donato Sileo.

con gli atleti della Regia Basket Villanova. La giornata di
condivisione è poi terminata
con una merenda al chiosco
degli amici de “La Tana” di
Roncarolo.

del Friuli per la visita ad un
importante prosciuttificio.
Dopo la sosta per il pranzo, gli alpini sono ripartiti e
nel pomeriggio hanno fatto
sosta a Spilimbergo, dove
hanno ammirato le opere eseguite alla Scuola mosaicisti del Friuli, al castello, ai
palazzi e ad alcune chiese

cittadine.
La comitiva in serata si è
diretta verso Gemona del
Friuli, per visitare i centri
maggiormente colpiti dal
terremoto del maggio ‘76. La
comitiva si è fermata per il
pernottamento e la domenica mattina ha raggiunto Pordenone per unirsi con gli altri alpini piacentini. Molti amici di altre province hanno
riferito di serbare ancora nel
cuore il ricordo della più bella adunata degli ultimi anni:
quella di Piacenza.
Ornella Quaglia

Andate a ruba anche le confezioni da asporto
LUGAGNANO Le ciambelline
preparate
dai volontari per
la tradizionale
sagra enogastronomica

Oltre 28mila ciambelline sfornate
nella giornata di festa a Lugagnano
Super lavoro in cucina, la Pro loco brinda al record
LUGAGNANO - Si brinda al record co, la musica dal vivo ha fatto la
delle 28.125 ciambelline di pa- parte del leone, conquistando
sta frolla sfornate a Lugagnano. numerosi apprezzamenti. Sul
Un altro fiore all’occhiello al palcoscenico sono salite l’ormerito organizzativo è stato i- chestra dei “Déjà Vu” e quella di
nanellato domenica scorsa in “Claudio e Cristina”. Mentre i
occasione della cinquantaquat- musicisti suonavano, gli stand
tresima edizione della annuale enogastronomici hanno messo
“Sagra delle ciamin tavola migliaia
belline di pasta
di chisolini, di profrolla”.
fumati piatti con
La kermesse è
carni allo spiedo,
stata organizzata,
di “luganega” fritta
come sempre, dale tante altre lecla associazione Pro
cornie per tutti i
loco in collaboragusti.
zione con altre asIl tutto innaffiasociazioni di voto dagli immancalontariato e con il
bili calici di buon
patrocinio della
vino valdardese.
Amministrazione La pista da ballo e la musica
Sono stati diverse
comunale.
dal vivo alla festa di Lugagnano migliaia i presenti
Una festa eno- tra valligiani, cregastronomica che, ancora una monesi, lodigiani e parmensi volta, ha messo in luce quel ti- che hanno risposto all’invito
pico dolce a forma di anellino - della Pro loco e delle associache una volta veniva commer- zioni del paese.
cializzato soltanto a collanine Con un nuovo record da fenato esattamente ottantuno steggiare: quello delle ciambelanni fa, divenuto famoso in Ita- line. Le quali, oltre essere state
lia ed anche all’estero tanto da ben gustate sul posto, sono staottenere ufficialmente anche il te prelevate e portate anche in
riconoscimento de. co. Nella famiglia. E con le numerose
stessa edizione di domenica confezioni da asposto, ovviascorsa, non sono state poche le mente assoggettate alle più riconfezioni che hanno preso le gorose norme igienico-sanitastrade per la Svizzera, la Fran- rie, hanno preso il volo ben
cia ed anche per la Gran Breta- 28.125 ciambelline di pasta
gna.
frolla.
Franco Lombardi
A parte l’aspetto gastronomi-

QUESTA SERA ALLE ORE 20.20

