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PONTEDELLOLIO
Adolescenti,stasera
l’ultimo incontro
del corso formativo
PONTEDELLOLIO - (np) Stasera
alle 20,45 nella sala consiliare
del municipio di Pontedellolio
si svolgerà la serata conclusiva
del percorso formativo “Essere
adolescenti oggi tra desiderio
di libertà, voglia di crescere e
provocazione” che l’associa-
zione Genitori di Pontedellolio
ha organizzato in collaborazio-

ne con l’AGe di Carpaneto e
con il contributo del Centro
servizi volontariato di Piacenza
Svep. In occasione dell’ultimo
incontro l’associazione ha vo-
luto coinvolgere amministra-
zioni comunali, istituti com-
prensivi, parrocchie, società
sportive e associazioni attive
nei comuni di Bettola, Vigolzo-
ne e Pontedellolio. Il tema del-
l’incontro sarà: “Educare insie-
me: una comunità che educa”.
Se ne parlerà con il prof. Pier-
paolo Triani, pedagogista, do-
cente all’Università Cattolica.

Vigolzone,diventano comunali
nove strade fino ad ora vicinali
Consiglio, nuova gara per i servizi cimiteriali

VIGOLZONE - (np) Passano a co-
munali nove strade del territorio
vigolzonese, da sempre classifi-
cate come vicinali. Il consiglio
comunale ha approvato il nuovo
registro di classificazione delle
strade comunali dopo il lavoro
svolto dalla commissione, for-
mata dall’assessore ai lavori
pubblici, Carlo Bernazzani, dal
vicesindaco Loris Caragnano e
dal capogruppo di minoranza
Werner Argellati di passare in
rassegna tutte le strade del co-
mune. Il nuovo registro è com-
posto da 145 strade pubbliche, di

cui 36 vicinali e 109 comunali.
Passano da vicinali a comunali
via del Cantone di Grazzano Vi-
sconti, la strada del Cardasso di
Villò, la salita dei vigneti che da
Albarola sale al Cardasso, la stra-
da di Bassano partendo dal Ba-
gnolo, la strada della villa di Cap-
piano, la strada di Ca’ dei Gatti di
Carmiano, la strada del Torrazzo,

la strada dal Torrazzo a Mansa-
no, la strada del Poggio di Car-
miano. Unanime il voto favore-
vole del consiglio che ha eviden-
ziato che per la manutenzione
delle strade vicinali «il Comune
di Vigolzone si riserverà la fa-
coltà di fornire materiale alla cui
stesa provvederanno gli utilizza-
tori, di provvedere alla stesa del

materiale fornito dagli utilizza-
tori o di eseguire direttamente i
lavori». I consiglieri hanno poi
approvato unanimemente i cri-
teri per l’affidamento dei servizi
cimiteriali. «Dall’estate scorsa -
ha informato il sindaco France-
sco Rolleri - è sospeso il contrat-
to con la ditta Lunghi Elio e nei
prossimi giorni ci sarà una nuo-
va gara per affidare il servizio.
Nel frattempo e fino al 30 giugno
è la ditta Actima Service ad ope-
rare». La minoranza ha proposto
di ridurre da 9 a 6 anni la durata
della gestione del servizio.

ACQUISTIAMO conto terzi attività
industriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela sele-
zionata paga contanti. Business
Services 02.29518014.

CEDESI lavanderia avviata, vasta
clientela, possibile finanziamento.
347.4290397

PRIVATO affitta zona Infrangibile loca-
le nuovo uso ufficio /ambulatorio
con entrata indipendente. Tel.
340.0967179.
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Festa Granda,in arrivo la baita
Ferriere: presto sede degli alpini. Il sindaco: invito a La Russa
FERRIERE - Una sede per il gruppo
alpini di Ferriere. Sarà questo il
primo passo che l’amministra-
zione comunale compirà nel
percorso verso la Festa Granda
del 2012, il raduno provinciale
delle penne nere che si svolgerà
nel mese di settembre dell’anno
prossimo proprio nel paese del-
l’Alta Valnure. «L’amministrazio-
ne, gli alpini e la popolazione di
Ferriere - osserva il primo citta-
dino Antonio Agogliati - sono
orgogliosi di poter ospitare ed
organizzare un così importante
evento per la provincia di Pia-
cenza e per poterci preparare al
meglio abbiamo acquistato una
baita prefabbricata in legno che
sarà posizionata in località Casa
Rossa in un terreno di proprietà
del Comune. Sarà donata al
gruppo alpini che la utilizzerà
come propria sede già entro l’e-
state».

Il posizionamento sarà effet-
tuato dagli alpini ferrieresi in

collaborazione con l’ammini-
strazione comunale. «Se ci sarà
bisogno di mezzi e di uomini li
forniremo - assicura il sindaco -
. Quella baita diventerà una sede
prestigiosa, spaziosa, dove gli al-
pini potranno organizzare riu-
nioni, momenti conviviali, in-
contri. Lì si organizzerà nel det-
taglio la Festa Granda, la secon-
da Festa Granda a distanza di ol-

tre trent’anni dal precedente e-
vento. Terminati i lavori faremo
l’inaugurazione, ospitando i
gruppi alpini della provincia, co-
me testimonianza del desiderio
di ospitare questo evento, spe-
rando di essere all’altezza».

Volontà dell’amministrazione
ferrierese è di lasciare un ricordo
significativo in tutti gli alpini e
nella popolazione. «Perché l’e-

vento sia ancora più importante
- continua Agogliati - vi è la vo-
lontà, in collaborazione con il
presidente provinciale Ana, Bru-
no Plucani, di poter far arrivare a
Ferriere anche la fanfara degli al-
pini». Per parte sua, Agogliati si è
già mosso politicamente per po-
ter accogliere anche il ministro
della difesa Ignazio La Russa.

«Vorremmo organizzare qual-
cosa di grande valore e significa-
to - prosegue - sia per il corpo
degli alpini in generale, sia per-
ché Ferriere ha dato i natali a un
gran numero di persone che poi
sono state arruolate negli alpini.
Il nostro paese ha sempre avuto
nella provincia un ruolo impor-
tante come zona di reclutamen-
to alpini». Ancora vivente e in ot-
tima forma l’alpino Antonio
Barbieri, classe 1920, 91 anni, re-
sidente nel comune, che tra-
scorse 46 mesi in Montenegro
ed Albania durante la seconda
guerra mondiale dove ha vissu-
to tutta la tragicità del conflitto.
«Un motivo in più - conclude A-
gogliati - per essere orgogliosi di
poter ospitare questa manifesta-
zione».

Nadia Plucani

■ «Il Piacentino, come il resto
della regione non si presta all’in-
sediamento di pale eoliche». A
sostenerlo è l’assessore regiona-
le all’Ambiente, Sabrina Freda,
che nei giorni scorsi ha ascoltato
le istanze portate avanti dalla Re-
te della resistenza sui crinali, il
coordinamento cui fanno capo
anche i comitati piacentini che si
battono contro aerogeneratori a
Prato Barbieri (Bettola), al Passo
delle Pianazze (Farini) e al Passo
del Mercatello (Ferriere). «Con le
pale eoliche non deve verificarsi
quello che abbiamo visto con i
progetti del fotovoltaico a terra,
un settore in cui stanno preva-
lendo i vantaggi del singolo a sca-
pito di quelli di una comunità
che si oppone».

Un documento redatto da die-
ci esperti, con cui si chiede all’as-

semblea legislativa della Regione
attenzione ai rischi di condizio-
namento degli amministratori,
allo stravolgimento
del paesaggio e all’e-
quilibrio idrogeologi-
co, è stato consegnato
all’assessore da Alber-
to Cuppini, portavoce
per l’Emilia Romagna
del coordinamento
interregionale. Accor-
tezze che, secondo gli
ambientalisti e i resi-
denti delle località in-
teressate dai progetti,
la Regione deve tenere
in considerazione nel-
la stesura delle proprie linee gui-
da che integrerano quelle nazio-
nali. Ma sebbene i vari movimen-
ti locali facciano pressione affin-
ché si riducano i tempi per la pre-

parazione dell’orientamento in
materia di fonti rinnovabili, con il
quale si dovrebbe limitare la cor-

sa sregolata alle ener-
gie alternative, la ma-
teria appare ingarbu-
gliata anche per la
giunta regionale.

«Al momento - spie-
ga Freda - la Regione
sta ragionando sulle
linee guida, ma il per-
corso è reso difficolto-
so a causa della com-
plessità di un lavoro
che coinvolge più as-
sessorati, su tutti quel-
lo per le Attività pro-

duttive e l’Energia con quello al-
la Programmazione territoriale.
A complicare l’iter è l’incertezza
in termini di legge che caratteriz-
za il quadro nazionale, al quale

devono rifarsi le nostre linee gui-
da».

In attesa delle indicazioni del-
l’esecutivo di Bologna, la posizio-
ne dell’assessore all’ambiente
sembra coincidere con quella dei
comitati. «Il paesaggio - afferma
- è uno dei beni più preziosi, un
valore che va conformato a quel-
lo della libera impresa. Dalle li-
nee guida deve quindi emergere
la volontà di non deturpare le
bellezze piacentine, ed emiliano-
romagnole in genere, con opera-
zioni poco lungimiranti che
compromettano l’ambiente cir-
costante». Nel frattempo, è fissa-
to per martedì prossimo un in-
contro tra l’assessore regionale
alla Programmazione territoria-
le, Alfredo Peri, e la Rete della re-
sistenza sui crinali.

Filippo Columella

«Il Piacentino inadatto all’eolico»
In attesa delle linee guida, l’assessore regionale all’ambiente Sabrina 
Freda ha incontrato i comitati che si oppongono alle pale in montagna

Sfilata degli
alpini
del 6 febbraio
scorso
per le vie
di Vigolzone

L’assessore regionale
Sabrina Freda

Spaccata a Vigolzone,in cella fino al processo

Un anno e 10 giorni per il
tentato furto al consorzio
Ai domiciliari per ragioni di salute

PODENZANO

Maratona di Valtrebbia
e Valnure,domenica
la decima edizione

■ Condannato a un anno e die-
ci giorni di reclusione Nicola Lui-
si, 55enne arrestato in flagranza
martedì notte dai carabinieri di
San Giorgio per il tentato furto al
consorzio agrario di San Giorgio.
Il processo è stato celebrato con
rito abbreviato, che dà diritto a
uno sconto di un terzo della pe-
na. Viste le cattive condizioni di
salute dell’imputato, il giudice
Monica Fagnoni ha stabilito che
la pena venga scontata agli arre-
sti domiciliari a Canosa di Puglia,
in provincia di Barletta-Andria-
Trani, luogo di residenza dell’uo-
mo.

L’uomo faceva parte di una
banda, probabilmente composta
da sei o sette persone, che ha cer-
cato di svuotare uno dei capan-
noni del consorzio dove era arri-
vato un carico di fitofarmaci per
un valore di circa 500mila euro. I
carabinieri e i metronotte accor-
si sul posto hanno visto due per-
sone dileguarsi, scavalcando il

muro di cinta del consorzio. Ma
probabilmente in zona c’erano
alcuni complici. La gang aveva
già schermato due telecamere u-
sando un pezzo di cartone e un
palloncino gonfiabile legato a un
filo. L’allarme era stato lanciato
quando sugli schermi delle cen-
trale operativa dell’Ivri, collegati
alle telecamere, erano apparsi i
fasci di luce delle torce elettriche
dei malviventi.

Rimarranno invece in carcere
in attesa del processo fissato per
il 6 aprile Petre Sorin Mihai, 32
anni, nazionalità romena e resi-
denza a Piacenza, e il connazio-
nale Catalin Iunin Tuta, 24enne
che vive a Roma, accusati del
tentato furto con un’auto-ariete
al bar Centrale di Vigolzone, av-
venuto intorno alle 3,30 del mat-
tino di mercoledì. Ieri mattina,
difesi dall’avvocato Sabrina Ro-
manini, sono comparsi di fronte
al giudice Pio Massa, che ha con-
validato l’arresto.

PODENZANO - (np) E’ alle porte
la Maratona di Valnure e Val-
trebbia che quest’anno festeg-
gia la decima edizione. Orga-
nizzata dal Comune di Poden-
zano e dal gruppo
marciatori Gelindo
Bordin, si svolgerà in-
fatti nella mattinata di
domenica e avrà come
punto di partenza il
centro sportivo comu-
nale Valla di Podenza-
no. Sono quattro i per-
corsi che portanno
scegliere i partecipanti
alla manifestazione
podistica non compe-
titiva: 5, 13, 21 e 42 chilometri
attraversando i territori di Po-
denzano, Vigolzone e Riverga-
ro che hanno contribuito al-
l’organizzazione con un gran-

de numero di volontari. La par-
tenza è fissata alle 7 per la ma-
ratona e dalle 8 alle 9 per gli al-
tri percorsi. Si svolgerà, come
da cinque anni a questa parte,
anche la corsa competitiva
“Comune di Podenzano”, di 9
chilometri, curata dal gruppo
sportivo Italpose di Gossolen-
go. Questa avrà un’unica par-
tenza alle 9,30. Otto i punti di

ristoro lungo i percor-
si.

La manifestazione,
denominata anche
Marcia di Podenzano,
avrà uno scopo benefi-
co. I fondi derivanti
dalle iscrizioni e dalle
offerte saranno devo-
luti al comitato Unicef
Piacenza e all’associa-
zione podenzanese
Kanaga 2008 per soste-

nere i progetti di alfabetizza-
zione e di portare acqua pota-
bile a Kani Bonzon, paese del
Mali (Africa) gemellato con Po-
denzano.

Si potrà
scegliere fra

quattro
percorsi

da 5,13,21 e
42 chilometri

Vigolzone,con il Gran gala del tortello
Futuro Valnure festeggia il compleanno
VIGOLZONE - Un Gran gala del
tortello tra le iniziative 2011 di
Futuro Valnure di Vigolzone: a
metà aprile l’associazione com-
pirà il suo primo anno di vita e
per festeggiarlo sta organizzan-
do l’evento che si presenta co-
me traino per la tradizionale Fe-
sta del tortello della Pro loco di
Vigolzone.

In una conferenza stampa il
consiglio direttivo dell’associa-
zione ha ricordato ieri le attività
promosse nel 2010 e presentato
quelle in cantiere per il 2011,
con un’attenzione particolare
alla collaborazione con le asso-
ciazioni di Valnure, a scopo so-
lidaristico e per la valorizzazio-
ne del territorio. Attività tutte
approvate, insieme al bilancio
2010, dall’assemblea dei soci
che si è tenuta la settimana

scorsa. Sono attualmente più di
130 gli associati che frequenta-
no e gravitano attorno all’asso-
ciazione, presieduta dal 25enne
Fabio Callegari, e il cui consiglio
direttivo è composto da Andrea
Fermi, vicepresidente, Nicoletta
Bernazzani, segretaria, Alessan-
dro Cordani, tesoriere, Gianluca
Marchesini, consigliere.

«Nei primi quindici giorni di
luglio - ha informato Andrea
Fermi - in un luogo ancora da
decidere si svolgerà il Gran gala
del tortello, una gara tra mas-
saie della provincia piacentina
che dovranno preparare i tortel-
li con la coda. Il loro lavoro sarà
valutato da una commissione di
chef piacentini tra i più famosi e
dal presidente della Proloco».

I migliori tortelli, confeziona-
ti e cucinati secondo la ricetta

de. co, saranno premiati con il
“Tortello d’oro” durante una se-
rata della Festa del tortello che
si tiene l’ultima settimana di lu-
glio. L’organizzazione è di Futu-
ro Valnure con la collaborazione
della Pro loco. Una delle tante
cooperazioni con le associazio-
ni del territorio. «Sta prenden-
do corpo - ha informato il presi-
dente Fabio Callegari - uno de-
gli obiettivi del nostro sodalizio,
quello di instaurare collabora-
zioni attive con associazioni
della nostra zona perché, al di là
degli obiettivi propri di ciascu-
no, ci si possa muovere insie-
me». Esempi sono stati, e saran-
no per il 2011, la partecipazione
all’organizzazione del Torneo
Valnure insieme al Vigolzone
calcio, Pro loco e Comune, alla
festa giovani a Pontedellolio

con i Leoni della notte. Manife-
stazioni per lo più a scopo be-
nefico cui Futuro Valnure conti-
nuerà a dare il proprio appog-
gio. Non sono mancate iniziati-
ve organizzate autonomamente
dall’associazione Futuro Valnu-
re come l’evento che si è tenuto

il 28 maggio 2010 con la presen-
za dei giornalisti di origine pia-
centina Pietro Visconti, capo re-
dattore del quotidiano naziona-
le “La Repubblica”, e Giangiaco-
mo Schiavi, vice direttore del
“Corriere della Sera”.

n. p.

VIGOLZONE - Il consiglio direttivo di Futuro Valnure (foto Marina)
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