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SARMATO - Si apre uno spiraglio
nella vicenda dell’impianto di
compostaggio di Sarmato dal
punto di vista del debito finan-
ziario nei confronti del Comune,
che ammonta a oltre 300mila eu-
ro: la ditta Maserati che gestisce
l’impianto di Berlasco ha pagato
una prima parte - alcune decine
di migliaia di euro - di quanto
doveva, dopo le pressioni a livel-
lo legale. «Nel settembre 2012
abbiamo dato l’incarico all’avvo-
cato Luigi Salice per la riscossio-
ne del credito» spiega il sindaco
Anna Tanzi in consiglio comuna-
le, durante l’approvazione degli
equilibri di bilancio. «E Iren ha
dichiarato di non avere proble-
mi a conferire direttamente al
Comune la sua quota compen-
sativa, invece di passare attraver-
so la ditta. Questo, naturalmen-
te, se la Maserati sottoscrive un
accordo e dà il suo assenso all’o-
perazione». Nei giorni scorsi, la
ditta ha fatto un primo versa-
mento di 10mila euro e un se-
condo di 12mila euro. «Entro il
10 ottobre - aggiunge il sindaco -
la ditta si impegna a versare al
Comune altri 10mila euro. Sa-
rebbe bastato che la passata am-
ministrazione avesse incluso
nell’accordo con la ditta una fi-

deiussione per garantire il paga-
mento». E aggiunge l’assessore
Milena Buzzi: «Visto il tipo di ac-
cordo firmato dall’allora mag-
gioranza, è già un successo se la
Maserati, in difficoltà, riesce a
pagare. Purtroppo, quando un
accordo viene sottoscritto è poi
estremamente difficile modifi-
carlo». Da parte sua, la vicesin-
daco Angela Ma-
razzi ricorda co-
me «all’epoca
l’assessore Barba
chiese, tra i pun-
ti vincolanti del-
l’accordo, anche
una partecipa-
zione del Comu-
ne per almeno il 3% nella gestio-
ne dell’impianto; cosa mai presa
in considerazione». Dai banchi
della minoranza, Rino Olivieri
plaude ironicamente alla notizia
del versamento dei 22mila euro
nelle casse comunali. «Sembra
davvero un grosso risultato: in
questo modo, il debito non è co-
munque inferiore ai 300mila eu-
ro. E non ci sembrava giusto che
il comune dovesse gestire un’a-
zienda ma che si dovesse limita-
re a governare». «Ci dite che gli
accordi fatti non si possono
cambiare - aggiunge la capo-

gruppo Sabrina Gallinari - Ma i
30mila euro di Sacofin che, da
accordo territoriale, dovevano
servire a cambiare gli infissi del
Centro Umberto I ora sono stati
suddivisi in un contributo da
20mila euro in denaro e 10 mila
euro per la riparazione delle so-
le finestre rotte». Ma l’atteggia-
mento della maggioranza rima-

ne positivo. «Si
è messo in mo-
to un meccani-
smo virtuoso
che porterà ad
un rimborso
graduale» re-
plica il sindaco.
«La modifica

dell’accordo con Sacofin, che ha
permesso di far entrare nelle cas-
se comunali 20mila euro di liqui-
dità, è stato possibile solo perché
la cosa era condivisa da entram-
be le parti, cosa che non avviene
con la Maserati. La minoranza
stuzzica la polemica, ma le rica-
de addosso: se avesse fatto il suo
dovere quando amministrava, o-
ra avremmo delle finanze in sta-
to migliore. È il caso della “sven-
dita” del podere delle Scottine,
dal quale invece ora avremmo
potuto ottenere un reddito».

Cristian Brusamonti

Ossigeno alle casse del Comune
Sarmato, per l’impianto di compostaggio dalla ditta Maserati pagata una prima 
parte del debito: alcune decine di migliaia di euro. Polemica dalla minoranza

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

SICURO investimento Romagna
Territorio Santarcangiolese vendesi
locale bar osteria. Attrezzature nuo-
vissime. Ampissimo spazio scoper-
to per eventi. Trattativa riservata tel.
338.6003816
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SARMATO - (crib) Festa per i 50 del
Gruppo Alpini e visita guidata
per riscoprire il paese e la sua
storia: sono le due novità del tra-
dizionale raduno alpino con ca-
stagnata, che si terrà a Sarmato
da giovedì 10 ottobre a domenica
13. «Oltre alla beneficenza, tra le
nostre finalità c’è la promozione
del paese» spiega Sesto Marazzi
della locale sezione. «Sull’onda
dal successo dell’Adunata, abbia-
mo deciso di farlo conoscere: in
tanti, dopo l’adunata, sono ritor-
nati qui per gustarsi con calma le
bellezze storiche». Così, l’asso-
ciazione Nuovi Viaggiatori orga-
nizza una visita guidata con la
speranza – come auspica il sin-
daco Anna Tanzi – che «in tanti
vengano per conoscere la nostra
storia, spesso poco conosciuta».
Domenica 13 alle 15 in piazza
Roma inizierà un percorso di tre
ore – realizzato con il supporto
dell’Ufficio Beni culturali della
Diocesi e della Parrocchia di Sar-
mato – tra il borgo del castello, la
chiesa maggiore e quella di San
Rocco, fino alla fontana del san-
to. «Attendiamo i piacentini, ma
anche tutti i visitatori esterni che
sono molto interessati alle nostre
zone» spiega l’architetto Manri-
co Bissi che farà da cicerone nel
percorso preparato con France-
sca Malvicini e Cristian Boiardi.
«Partiremo dall’origine, come co-
lonia sarmatica, fino al fulgore
medioevale e all’ampliamento

ottocentesco verso via Po e la
chiesa. Abbiamo realizzato un
prototipo di pannelli informativi
per i turisti per ognuno dei luoghi
visitati».

L’altro appuntamento clou
sarà – giovedì 10 alle 21 al centro
Umberto I – la celebrazione dei
50 anni del gruppo. Si ripercor-
rerà la storia degli alpini sarmate-
si: dai reduci della guerra, i fon-
datori, fino ad oggi. In più, il cap-
pellano Stefano Garilli e monsi-
gnor Domenico Ponzini parle-
ranno del cappellano alpino don
Bruno Negri, da sempre vicino a
Sarmato. «È per questo che si fa-
ranno 4 giorni di festa invece di
3» aggiunge Marazzi. «Ma credia-
mo che sia un nostro dovere rac-
contare alla comunità cosa ab-
biamo fatto finora, senza vantar-
cene». La festa proseguirà ve-
nerdì sera nella chiesa parroc-
chiale con il concerto dei cori Al-
pino Valtidone e Nitida Stella (ore
21), mentre sabato alle 19.30 ci
sarà la benedizione del pick-up
donato dal gruppo alpini di Sar-
mato alla Protezione civile Ana di
Piacenza. Domenica, oltre a “Co-
nosci Sarmato”, ci saranno la sfi-
lata e l’alzabandiera al monu-
mento dei caduti prima della
messa (ore 10.30), cui seguirà la
consegna di borse di studio ad a-
lunni delle Medie. Venerdì e sa-
bato si ballerà nell’area Alpini. A-
gli stand gastronomici pisarei, pi-
cula di cavallo e caldarroste.

SARMATO - L’incontro di presentazione della manifestazione degli alpini

SARMATO - Dal 10 al 13 ottobre

Gruppo alpini in festa per i 50 anni
con quattro giorni di manifestazioni
Anche una visita ai luoghi storici del paese

GRAZZANO VISCONTI

Domani torna
la Notte di Aloisa
■ (e. d.) Domani a Grazza-
no Visconti torna la Notte di
Aloisa, serata di animazione e
spettacolo organizzata dal
Consilium medievale di Graz-
zano. La manifestazionesarà
caratterizzata da momenti di
animazione con la rappresen-
tazione di scontri tra i pirati e
le guardie dei governatori in-
glesi. Saranno proposti episo-
di di scaramucce e scontri pi-
rateschi anche con spari di
moschetto e scontri con armi
bianche, grazie alla partecipa-
zione della compagnia teatra-
le di San Giorgio ed il drago.
Gli animatori del Consilium
medievale in costume d’epoca
gireranno per tutta la serata,
nella taverna dello sguercio
dalle 19,30 con le griglie acce-
se, con i tavoli che saranno il-
luminati dalla luce delle torce.
Tutti i visitatori potranno pre-
sentarsi alla serata d’anima-
zione e spettacolo in abito pi-
ratesco per meglio entrare nel
clima della serata a tema. Al
termine di giochi e spettacoli
vi sarà spazio anche per le
danze.

PONTENURE

“Frutti antichi”
al castello di Paderna
■ (a. a.) Al Castello di Pa-
derna domani e domenica,
dalle 9 alle 18.30, torna “Frutti
antichi”, 18esima edizione
della rassegna di piante, fiori e
frutti dimenticati organizzata
dal comitato di Piacenza del
Fai in collaborazione con il
castello. In programma anche
corsi pratici (sulla coltivazione
delle orchidee), mostre (dai
veli da messa alle fotografie
d’epoca sull’America della
Grande Depressione), semi-
nari, tra cui quello sulla biodi-
versità vegetale a cura dell’as-
sessorato provinciale all’agri-
coltura, e presentazioni di li-
bri, come “I frutteti della bio-
diversità in Emilia Romagna”.

CASTELLARQUATO

Festa delle castagne
con trattori storici
■ (f. l.) La Festa delle casta-
gne e il Festival dei ricordi ani-
meranno Castellarquato per
due giorni. Domani e domeni-
ca figuranti in costume tradi-
zionale interpreteranno vec-
chi mestieri tra canti accom-
pagnati da strumenti d’epoca.
Domenica bancarelle e nel
pomeriggio sfilata di trattori e
altri automezzi storici. Le ini-
ziativa sono di Avis, Iat, asso-
ciazione “La goccia” e Cpae
sezione trattori.

BETTOLA - In radio messaggi ideati dalla Terza A dello scorso anno

Avis,lo spot dei ragazzi
BETTOLA - (n. p.) Va in onda in
questi giorni su Radio Sound,
sulla frequenza radiofonica Fm
95.0, uno spot per invitare alla
donazione del sangue che la ex
3ª A dell’istituto comprensivo
“Enrico Fermi” di Bettola ha
realizzato partecipando al con-
corso “Avisound 2013”. La clas-
se è infatti la vincitrice del con-
corso “Avisound Valnure”, in-
detto da Avis provinciale Pia-
cenza, in collaborazione con
Radio Sound e con il patrocinio
dell’ufficio scolastico provin-

ciale di Piacenza e dei Comuni
della Valnure rivolto alle scuole
secondarie di primo grado. Cia-
scuno studente, lavorando in
classe sul tema della pubblicità
e della grafica con l’insegnante
Andreina Cavanna, ha elabora-
to lo spot per invitare alla do-
nazione del sangue. Una giuria
ha scelto quelli che ha ritenuto
più creativi e di maggiore im-
patto sugli ascoltatori. Tutta la
classe ha partecipato alla regi-
strazione del messaggio “pub-
blicitario” e da qualche settima-

na i ragazzi sentono la loro vo-
ce in radio. I due appelli lancia-
ti con gli spot sono: «Un regalo
dà gioia a chi lo riceve e a chi lo
fa. Dona il tuo sangue e regala-
ti un po’ di felicità» e «Donare
sangue significa salvare le per-

sone, salvare una persona è un
dono, fare un dono è la cosa più
bella del mondo». Grazie a que-
sta iniziativa la classe si era ag-
giudicata una lavagna interatti-
va multimediale che era stata
consegnata insieme a una per-

gamena di partecipazione ne-
gli ultimi giorni di scuola dalla
presidente provinciale Avis
Laura Bocciarelli, dal vicesinda-
co di Bettola, Marco Bianchi e
dal vice presidente dell’Avis di
Bettola, Stefano Barabaschi.

La scuola apre le porte all’Europa
Castello, nove insegnanti da vari paesi per una “full immersion” didattica

Un centinaio
di alunni della
Tina Pesaro
hanno
preparato un
piccolo saluto
di benvenuto
per accogliere
i nove docenti
stranieri
(foto Bersani)

CASTELSANGIOVANNI - La scuola
primaria Tina Pesaro di Castel-
sangiovanni diventa sempre più
internazionale e apre le sue por-
te anche a insegnanti di lingua
straniera. Ieri mattina oltre un
centinaio di piccoli scolari han-
no dato il benvenuto a nove in-
segnanti provenienti da tre diffe-
renti paesi europei. Si tratta di
due docenti spagnoli, in arrivo di
Saragozza, quattro docenti bri-
tannici, in arrivo da Birmin-
gham, e tre docenti finalandesi
che provengono da Vaasa. In
quest’ultimo caso si tratta di u-
na cittadina con cui l’Istituto
Comprensivo, in particolare le
scuole medie di Castelsangio-
vanni, da anni intrattengono
rapporti di scambio culturale

che coinvolgono alunni e docen-
ti. Per quanto riguarda ieri mat-
tina i nove docenti stranieri sono
stati accolti nella sala conferenze
della scuola elementare Tina Pe-
saro dove oltre un centinaio di
scolari in loro onore hanno pre-
parato un piccolo saluto di ben-
venuto. Armati di bandierine i-
taliane e degli stati ospiti, gli sco-
lari di Castelsangiovanni hanno
mostrato ai docenti stranieri un
filmato che in pochi minuti rias-
sumeva le attività che si tengono
nella loro scuola durante tutto il
corso dell’anno. Insieme a loro
era presente, oltre agli insegnan-
ti, anche il preside Maurizio Al-
bertini il quale ha salutato a no-
me di tutto il Comprensivo l’arri-
vo dei docenti stranieri. Questi

ultimi sono ospiti a Castelsan-
giovanni per l’intera settimana.
Durante questi giorni di perma-
nenza familiarizzeranno con i
colleghi insegnanti italiani e con
gli alunni. Oltre a visitare la scuo-
la e a frequentare le classi coin-
volte nel progetto i docenti stra-
nieri visiteranno le bellezze loca-
li, come ad esempio villa Bra-
ghieri presso cui sarà organizza-
ta una visita guidata e anche un
concerto di benvenuto. Durante
questi giorni i docenti partecipe-
ranno inoltre alle attività che
vengono organizzate nella scuo-
la prendendo parte anche ai mo-
menti di condivisione, come ad
esempio la mensa scolastica in-
sieme ai bambini. Per loro è pre-
vista anche una visita presso il

plesso di Sarmato, che fa sempre
parte del Comprensivo di Castel-
sangiovanni. «Il tutto - spiegano
i docenti coinvolti nel progetto -
è finalizzato alla costruzione di
percorsi che facilitino e aumen-
tino la consapevolezza dell’in-
tercultura tra i nostri alunni». L’i-
niziativa si inserisce all’interno

di un progetto scolastico Come-
nius denominato “All together
now” il quale è stato finanziato a
livello europeo e ha come capo-
fila la scuola di Birmingham. In
futuro è previsto che anche i do-
centi castellani vengano ospitati
nei paesi stranieri.

mar. mil.

Borgonovo,appalto per il servizio 
di lavaggio nelle Asp: il Tar ha 
respinto il ricorso di una ditta esclusa
BORGONOVO - Il Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale di Parma ha
respinto il ricorso presentato da
una delle ditte che avevano par-
tecipato al bando di gara euro-
peo indetto nei mesi scorsi da un
consorzio formato da Asp Azalea
di Castelsangiovanni e Asp Città
di Piacenza. Il bando era finaliz-
zato alla ricerca di un nuovo for-
nitore del servizio di lavaggio e
noleggio di biancheria per en-
trambe le strutture, ed era stato

emesso dopo che erano scaduti i
termini del precedente contratto
di fornitura. L’appalto per la ge-
stione di questo servizio, che da
tempo ormai non viene più ge-
stito in proprio dalle strutture
protette ma affidato a ditte ter-
ze, è molto sostanzioso. Si parla
di un milione e mezzo di euro
per un servizio della durata di tre
anni che interessa sia le struttu-
re protette di Piacenza che quel-
le di Borgonovo e Castelsangio-

vanni (Asp Azalea). Dopo la
chiusura dei termini entro cui e-
ra stato possibile presentare le
offerte, la commissione incarica-
ta di effettuare una prima disa-
mina delle proposte aveva esclu-
so una delle cinque ditte che si
erano proposte per mancanza
dei requisiti necessari. La ditta a-
veva però deciso di presentare ri-
corso al Tar di Parma chiedendo
di essere riammessa al bando. Il
tribunale ha però respinto il ri-
corso dando ragione alla com-
missione incaricata di passare al
vaglio tutte le proposte, che ora
potrà quindi procedere con l’ag-
giudicazione della gara.

m. mil.

In breve

BETTOLA - La
premiazione dei
ragazzi vincitori
del concorso;
lo spot va in radio
in questi giorni
(foto Marina)

Il sindaco
«Partito un meccanismo
virtuoso che porterà
a un rimborso graduale»
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