
Castelsangiovanni eValtidone

okdaBologna-Nominati i relatori del progettodi leggeper l’istituzionedel Comuneunico

Borgonovo-Zianofusionebollente
Molinari: noal confrontoelettorale.Rancan: subito il referendum

■ Disco verde dalla Regio-
ne al processo di fusione fra
Borgonovo e Ziano. La com-
missione Bilancio, affari ge-
nerali e istituzionali ha no-
minato Gian Luigi Molinari
(Pd) relatore di maggioranza
e Matteo Ranca (Lega Nord)
di minoranza del progetto di
legge per l’istituzione del
nuovo Comune unico.
E’ il primo passo in As-

semblea legislativa regiona-
le del percorso che potrebbe
portare alla prima fusione di
Comuni in provincia di Pia-
cenza.
Il testo è stato predisposto

dalla Giunta regionale a segui-
to della richiesta inoltrata dai
rispettivi Consigli comunali. Il
progetto di legge prevede che
in caso di fusione il Comune
unico, con una popolazione
residente di circa 10mila e 500
abitanti e una estensione di 84
chilometri quadrati, avrebbe
decorrenza dal 1° gennaio
2017. A sostegno del nuovo
Comune, la Regione eroghe-
rebbe un contributo annuale
di 156.000 euro all’anno, per
complessivi quindici anni, e,
in aggiunta, a titolo di com-
partecipazione alle spese ini-
ziali, un contributo straordi-
nario in conto capitale di du-

rata triennale pari a 150.000
euro all’anno. Tra i vantaggi
riservati alla fusione anche i
contributi statali: 350mila eu-
ro all’anno per un decennio.
Molinari (Pd) ha parlato di

"una opportunità da coglie-
re", auspicando in proposito
un approfondimento su a-
spetti che riguardano lo stu-
dio di fattibilità, sostenendo
la logica "di portare al mag-
giore coinvolgimento possibi-
le i cittadini”.
«L’obiettivo -
ha sottolineato
- è quella di
costruire un
percorso real-
mente condi-
viso, comuni-
cato, ben
informato nei territori». Ad
avviso del relatore di maggio-
ranza «occorre evitare che le
imminenti elezioni in uno dei
due Comuni diventino l’occa-
sione per tradurre il percorso
della fusione in confronto e-
lettorale. Da oggi in avanti
partirà un processo che, con i
necessari approfondimenti,
potrà portare ad un lavoro co-
mune per dare anche su Pia-
cenza la prima forte risposta e
un primo esempio su un pas-
saggio che come Partito de-

mocratico noi sosteniamo».
Secondo Rancan (Ln) il se-

gnale che viene dai territori è
quello «di cercare una colla-
borazione efficace di tutte le
forze politiche e di andare
nella direzione del dialogo,
ma deve essere ben chiaro l’a-
spetto di consultazione diret-
ta delle popolazioni interessa-
te». «Credo che la vera parola
alla fine spetti ai cittadini con
il referendum - ha affermato -

, mi sento
dunque di do-
ver incentivare
l’arrivo del re-
ferendum il
prima possibi-
le, cosciente
del fatto che
vanno ascolta-

te tutte le realtà coinvolte e
che si può costruire qualcosa
di concreto. Siccome i sindaci
e le amministrazioni locali si
sono espressi chiaramente o-
ra i primi che devono essere a-
scoltati sono i territori».
Per Tommaso Foti (Fdi-

An), «le parole del relatore di
maggioranza sono tutte tese a
ritardare le procedure. Questa
è la prima fusione che porta
ad unComune di oltre i 10mi-
la abitanti - ha ricordato - ab-
biamo due delibere di Consi-

gli comunali liberamente elet-
ti e mi pare vergognoso che si
vogliano alzare steccati politi-
ci su questioni che non sono
politiche. Siamo in una fase in
cui dobbiamodire agli elettori
di pronunciarsi sulla fusione
e sul nuovo nome».
Sul percorso intervengono

anche gli amministratori di
Borgonovo eletti nelle fila di
Fratelli d’Italia: « E’ avvilente
- spiegano il vice-sindaco
Paolo Tiribinto e il capogrup-
po in consiglio Davide Coroli
- vedere come gli sforzi di una
classe dirigente locale, inte-
ressata al bene dei cittadini
che rappresentano, debba
scontrarsi ed esseremortifica-
ta dai capibastone locali del
Partito Democratico, sempre
pronti a fare prevalere gli in-
teressi di bandiera su quelli
della collettività. Stiano però
sereni, che i loro tentativi di-
latori di sabotare il nostro la-
voro non andranno in porto,
ma concluderemo nel miglio-
re dei modi il percorso di fu-
sione intrapreso. Certo è che
se detti ostacoli finiranno per
penalizzare economicamente
i nostri territori, non esitere-
mo a denunciare le responsa-
bilità del Partito Democratico
al riguardo.»

CASTELSANGIOVANNI -Lepennene-
re di Castelsangiovanni si danno
convegno e invitano tutti al loro
annuale raduno che quest’anno
coinciderà con il 63° annodi fon-
dazione del gruppo (uno dei più
longevi della provincia). Dopo la
FestaGranda che a settembre ha
portato in città migliaia di alpini
e di simpatizzanti da tutta Italia,
ora l’appuntamento è per il ra-
duno annuale della sezione gui-
datadaGrazianoZoccolan che si
terrà come sempre il giorno del-
l’Immacolata, martedì 8 dicem-
bre. La festa sarà preceduta da
due momenti introduttivi. Uno,
sabato5dicembre, sarà l’inaugu-
razione alle 9,45 del cappello al-
pino che la scorsa estate, in vista
dell’adunata provinciale, venne
posatonella rotatoria del polo lo-
gistico. Ora, in occasione della
posa di una targa con impressa
la frase “Per gli alpini il cappello
è tutto” l’opera in ferro verrà i-
naugurata e verrà espresso un
“grazie” pubblico a tutte le realtà
(imprenditori, artigiani e agricol-
tori) che hanno dato una mano
nella sua realizzazione.Domeni-
ca 6 dicembre alle 21 l’appunta-
mento sarà invece in teatro con i
cori Ana Valtidone e Montenero
insieme anche ai piccoli cantori
e musici dell’insieme Pochi Ma
Buoni delle scuole della città.
Martedì otto dicembre ci sarà in-
fine la giornata clou dei festeg-
giamenti. Il ritrovo è alle 9 in via
Morselli 16/d, di fronte la sede

degli alpini diCastelsangiovanni,
per l’alzabandiera e la sfilata al
seguito della bandaCarlo Vigno-
la di Agazzano. «Il percorso sarà
imbandierato comegià successo
per la FestaGranda»hanno spie-
gato gli alpini durante la presen-
tazione della loro festa. «Invitia-
mo tutti ad esporre il tricolore»
hadetto il capogruppoZoccolan.
Alle 10 in chiesa ci sarà la messa
seguita dalla sfilata verso il mo-
numento ai caduti del cimitero
urbano per la conclusione che
sarà affidata agli interventi delle
autorità. Sarà unmomento que-
sto per ricordare i valori che da
sempre gli alpini incarnano. «Va-
lori come la sacralità della vita e
la dignità della persona su cui si
fonda la nostra civiltà europea,
che ha radici cristiane, di cui gli
alpini sono un baluardo» ha sot-
tolineato il sindaco Lucia Fonta-
na. Durante la tre giorni verran-
no ricordati i fondatori del grup-

po e cioè Pietro Bassi, Carlo Ca-
ravaggi, Luigi Fellegara (que-
st’ultimo ancora socio attivissi-
mo), Renzo Manara, Gualtiero
Mazzocchi, Erminio Merli e Et-
toreOliveri i quali 63 anni fa die-
dero il via a questa lunga storia. I
festeggiamenti di martedì 8 di-
cembre si concluderannoconun
pranzo in oratorio. Gli alpini sa-
ranno di nuovo presenti il 20 di-
cembre in piazza XX Settembre
per gli auguri sotto l’albero.
“Sempre collaborativi con tutte
le altre associazioni” ha sottoli-
neato l’assessore Federica Ferra-
ri mentre la collega Valentina
Stragliati ha espresso un plauso
per il coinvolgimentodelle scuo-
le durante la tre giorni alpina.
«Un’occasione per creare un
patto tra generazioni che abbia
comebase i valori di unità fratel-
lanza e solidarietà di cui gli alpini
sono testimoni».

mil.

Il gruppo alpini di
Castello alla
presentazione
del raduno in
programmaper
l’8 dicembre
prossimo (f.
Bersani)

Alpini di Castello in festa
Radunomartedì 8dicembre. «Esponete il Tricolore»

Gragnano, rinnovato il baby-consiglio
Lara Barocelli è il sindaco dei ragazzi

Il nuovo
consiglio dei
ragazzi; accanto
alla prima
cittadina
Patrizia Calza, il
neo sindaco dei
ragazzi Lara
Barocelli con la
fascia tricolore

GrAGNANO -È Lara Barocelli il
nuovo “Sindaco dei ragazzi”
di Gragnano. L’elezione è av-
venuta insieme al rinnovo del
baby consiglio comunale, or-
ganismo di rappresentanza
degli studenti delle scuole
medie del paese che si è riu-
nito per la prima volta pro-
prio nei giorni scorsi. Presenti
alla seduta d’avvio dell’as-
semblea anche la prima citta-
dina Patrizia Calza affiancata
da tre assessori della sua
giunta - Cristiano Schiavi, A-
lessandra Tirelli e Marco Ca-
viati - ciascuno dei quali è
stato sollecitato dagli alunni
a fornire chiarimenti relativi
ai rispetti settori di rispettiva
competenza.
I consiglieri junior, in par-

ticolare, hanno avuto modo
di segnalare agli amministra-
tori municipali quelle che ri-
tengono le priorità di inter-

vento in tema di politiche
giovanili e istruzione: in pri-
mis le opere di tinteggiatura
e di sistemazione dei servizi
igienici nella scuola media e
la creazione di ulteriori aree
verdi.
Positivo il giudizio espresso

dai ragazzi sulla realizzazione
delle ciclabili di collegamento
delle frazioni di Gragnanino
eCasaliggio aGragnano, a cui
si è affiancata la segnalazione
della necessità di un percorso
ciclopedonale tra Campre-
moldo Sotto e Gragnanino.
«Grazie ad un finanziamento
statale, ottenuto tramite un
bando provinciale, riuscire-
mo a far partire gli attesi la-
vori di riqualificazione dell’e-
dificio scolastico», ha annun-
ciato Patrizia Calza rispon-
dendo ai consiglieri del baby-
consiglio comunale. L’asses-
sore all’istruzione Alessandra

Tirelli ha presentato i progetti
educativi sostenuti e condivi-
si dal municipio e dalla scuo-
la che saranno realizzati con
il coinvolgimento degli stu-
denti nel corso dell’anno. Tra
questi anche il consiglio co-
munale dei ragazzi. «Si tratta
di un’esperienza dall’alto va-
lore educativo - ha sostenuto
- utile a favorire la cittadinan-
za attiva dei più giovani». Per
questo è stata ringraziata la
professoressa Patrizia Galva-
ni che si è fatta carico di se-
guire il progetto. «Considero
una felice coincidenza il fatto
che nel 2016, anno del settan-
tesimo anniversario del rico-
noscimento del diritto di voto
alle donne, anche la comu-
nità giovanile abbia scelto u-
na ragazza, Lara, come pro-
prio sindaco», è intervenuta
l’insegnante.

Filippo Zangrandi

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTOUDIRE snc diTACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza

Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11 APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIOS.R.L.

Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità
Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter

Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

MEDICINAVETERINARIA
Dott.GERARDOFINA -Dott. LUCAFERRARI

Dott.ssaVALENTINAOLIVI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia

ortopedia - diagnostica - studi radiografici
educazione di base - visite comportamentali

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta) – Tel 0523 481661

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZAASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.

Trattamenti osteopatici e riabilitazionemotoria a domicilio.
Parrucchiera ed estetista a domicilio

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072 - www.piacenzassistenza.it

Per questi annunci rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

CASTELSANGIOVANNI - (mil.) I pic-
coli alunni dell’asilo nido Biri-
bimbo di Castelsangiovanni
hannoadisposizionenuovi gio-
chi e nuovomateriale didattico.
Grazie ad Amazon, il colosso
delle venditeon line il cui centro
distributivo di trova nel polo lo-
gistico della Barianella, l’asilo
nido comunale si è visto recapi-
tare unpaccodonodel valore di
ben duemila euro. Al suo inter-
no era contenuto un riforni-
mento di giochi per bimbi, ma-
teriale per disegnare e colorare

e tutto quanto può essere utiliz-
zatodurante le lezioni giornalie-
re insieme alle maestre.
Ladonazione è stata resapos-

sibile grazie all’iniziativa deno-
minata “Lista dei desideri”, pro-
mossa da Amazon. In questo
modo il nido comunale ha po-
tuto scegliere direttamente, in
base alle necessità dei bimbi, il
materiale desiderato che poi è
stato recapitatodalmanager ge-
nerale, Tareq Rajjal, all’assesso-
re comunale all’istruzione Va-
lentina Stragliati.

castelsangIovannI - “Lista dei desideri”

Amazon dona al nido Biribimbo
tanti giochi e materiale didattico
Consegnatoalnidounpaccodelvaloredi2milaeuro

CASTELSANGIOVANNI - La consegnadei doni di Amazonagli alunni del nidoBiribimbo

Fd’I aBorgonovo
«I tentativi dilatori di
sabotare il nostro lavoro
nonandranno inporto»
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