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Abbiamo, proprio attaccato impianti sky
MADONNA CAMPIGLIO, arredato

APPARTAMENTO NUOVISSIMO
Chalet dolomitico con zona fitness-wellness…

€ 89.000… tutto vostro!!!

� 035.510780

Rivergaro,i “salotti”si rinnovano
Dalla Regione al Comune 50mila euro per il concorso riservato a progettisti per
riqualificare Piazza Paolo e Dante. Narboni: focus su arredo urbano e viabilità
RIVERGARO - I primi passi verso la
riqualificazione di Piazza Paolo e
Dante si stanno movendo. Incen-
tivo fondamentale nell’avvio del
processo, il bando regionale
“Concorsi di architettura per la
riqualificazione urbana” a cui il
Comune di Rivergaro ha parteci-
pato con successo ottenendo
50mila euro necessari ad orga-
nizzare il concorso aperto ai pro-
gettisti. «Siamo arrivati decimi a
livello regionale - spiega l’archi-
tetto Sara Scaringella che ha la-
vorato insieme al geometra Celso
Cappucciati -proponendo un
progetto di riqualificazione delle
due piazze del paese come pun-
to d’arrivo di un percorso più
ampio che ha interessato tutto il
centro di Rivergaro a partire da
via don Veneziani, via San Rocco,
la Casa del Popolo e infine toc-
cando le aree verdi». Un progetto
che è piaciuto in Regione anche
per l’aspetto della coesione so-
ciale che l’amministrazione ha
voluto legare a stretto filo con il
recupero della qualità urbana:
«Vediamo la piazza come un
punto di ritrovo - ha detto l’as-
sessore all’ambiente Fabrizio
Narboni - una vera agorà. Pur-
troppo negli ultimi anni questo
aspetto è diventato meno carat-
terizzante rispetto al tempo in
cui piazza Paolo era definita “il
salotto di Rivergaro”».

Sulla scia di questo pensiero è
intuibile che uno degli obbiettivi
futuri sarà quello di regolarizzare

la viabilità: «Questo non significa
trasformare le piazze in zone pe-
donali, ma coniugare le esigenze
di chi in quel luogo ci vive, eser-
cita una professione e di chi inve-
ce è lì solo di passaggio tenendo
fortemente in considerazione i
diversi periodi dell’anno». Altri
obbiettivi risultano essere: un
miglioramento dell’arredo urba-
no, un sistema di illuminazione
efficace, l’implemento di dehors
e una nuova pavimentazione. Per
quanto riguarda piazza Dante o
meglio la “piazza nuova”, l’idea
sarebbe quella di far sparire i bi-
doni dei rifiuti con l’avanzare del
porta a porta e la creazione di
campane interrate. «Stileremo il
bando seguendo la traccia di
quello indicato dalla Regione -

spiega Narboni - e poi apriremo il
concorso ai progettisti. Le tempi-
stiche sono state delimitate en-
tro un anno. Per noi sarà di pri-
maria importanza anche il pro-
cesso partecipativo con cui si
giungerà alla realizzazione del
progetto. I cittadini avranno si-
curamente voce in capitolo». Im-
portante ricordare che questo
progetto conta il sostegno dell’A-
genzia d’Ambito che impegnerà
220mila euro per i sottoservizi.
La Regione, inoltre, con i fondi a
disposizione si è impegnata a fi-
nanziare quei Comuni già indivi-
duati con il bando. Ricordiamo,
infine, che piazza Paolo non è
mai più stata toccata dall’ultima
modifica del 1954.

Nicoletta Novara

Rivergaro,festa degli alpini
Cerimonia e contributo alla Pubblica. Rai: «Attivi e solidali»
RIVERGARO - Lo spirito di so-
lidarietà che accompagna
ogni momento di ritrovo de-
gli Alpini non è stato da me-
no durante l’ultima Festa di
Gruppo della sezione di Ri-
vergaro. Davanti al monu-
mento di Paolo, infatti, nel-
la piazza principale del pae-
se, le penne nere hanno do-
nato un contributo alla Pub-
blica Assistenza Sant’Agata
consegnandolo direttamen-
te nelle mani del presidente
Leonardo Bongiorni accom-
pagnato da Manuele Carini.
Davanti al monumento, do-
ve è stata depositata la co-
rona, il presidente Luigi
Mercori, il presidente della
sezione di Piacenza Bruno
Plucani, i vice Gino Luigi A-
cerbi e Sesto Marazzi, l’ex
presidente Aldo Silva, il con-
sigliere della sezione travese
Renato Albasi, il sindaco di
Rivergaro Pietro Martini, il
consigliere Emilietto Gazzo-
la, il maresciallo ed ex Alpi-

no Roberto Guasco, il co-
mandante Paolo Giovannini
e il vice sindaco Mauro Rai
che ha avuto per gli Alpini
parole piene di gratutidine:
«Lo spirito che anima que-
sta associazione si può con-
densare nel motto “Fatti
non parole”. Ebbene questo
motto, gli Alpini, lo tramu-

tano spesso in significative
opere laddove sia dentro
che fuori i confini dell’Italia
accadono fatti drammatici,
non ultimo quello della Li-
guria. Gli Alpini sono i no-
stri migliori ambasciatori
all’estero. Il luogo in cui
stiamo svolgendo la manife-
stazione, sotto al monu-

mento di Paolo e al tricolo-
re, credo sia molto significa-
tivo. È un modo per ricorda-
re i nomi qui scolpiti, tutti
quei giovani che hanno dato
la vita per noi». E proprio
davanti a quel monumento
è stata ricordata Giovanna
Bergonzi recentemente
scomparsa all’età di 98 an-
ni. «Ringrazio gli Alpini per
aver ricordato mia madre -
ha detto Gazzola - È stata
per anni madrina del ga-
gliardetto di gruppo qui a
Rivergaro». Altre parole dav-
vero molto gradite sono sta-
te quelle di Padre Achille
Tambornini del Santuario
del Castello dove gli Alpini
si sono recati per assistere
alla Santa Messa. «Poche
volte abbiamo sentito paro-
le così cariche di significato
- ha detto Mercori - rivolte a
noi. Una predica venuta dal
cuore che ha provocato an-
che tanta emozione». Gli Al-
pini hanno concluso la mat-
tinata con un pranzo socia-
le in un ristorante di Nivia-
no al quale hanno parteci-
pato parenti e amici dell’as-
sociazione.

Nic. Nov.

RIVERGARO -
Festa degli
alpini della
sezione di
Rivergaro come
sempre
all’insegna della
solidarietà 
(foto Zan)

Piazza Paolo a Rivergaro:per riqualificarla ci sarà un concorso riservato ai progettisti

▼ ROTTOFRENO

Gratta e vince
10mila euro
ROTTOFRENO - Un Natale un
po’ più ricco per qualcuno
a Rottofreno: 10mila euro
in tasca grazie a un Gratta
e Vinci acquistato ieri po-
meriggio.

Sembra che alla tabac-
cheria di Rottofreno la for-
tuna bussi un paio di vol-
te all’anno e, guarda caso,
a ridosso delle feste. «L’ul-
tima volta che abbiamo a-
vuto una vincita analoga è
stato a Pasqua di que-
st’anno», racconta France-
sca Tosi, che gestisce l’atti-
vità insieme al fratello
Leonardo.

I frequentatori della ta-
baccheria sono quasi tutti
residenti della zona e il
cliente è una persona che
di tanto in tanto sfida la
sorte e compra uno dei bi-
glietti. Questa volta gli è
andata bene: ha scelto il
cartoncino, ha pagato 5
euro, ha grattato e si è tro-
vato di fronte la bella sor-
presa. A questo punto non
avrà scuse: i regali di Nata-
le dovranno essere ade-
guati alla vincita.

QUARTO, CENA PER I SOCI

La comitiva del  “Bibace” al Gourmet di Quarto (foto  Marina)

Dall’Alta Valnure a Sirmione,per la cultura del vino

“Ercole Bibace”,con gli auguri
reso noto il programma 2012
QUARTO - A Casa Calciati, lungo la
Strada Regina, l’altra sera si è
svolta l’ assemblea di fine anno
del sodalizio culturale “Ercole Bi-
bace”. Alla quarantina di soci pre-
senti, giunti anche da Fiorenzuo-
la, dalla provincia e dalla città, il
presidente Raffaele Rizzi ha for-
mulato gli auguri in vista del Na-
tale e del Capodanno. Ricordata
l’ultima visita nel Monferrato, ad
un tenuta vitivinicola gestita da
Herman Sabine imprenditrice
bavarese e al Sacro Monte di
Crea, Rizzi ha comunicato il pro-
gramma di attività che il sodali-
zio realizzerà nel 2012. Come
vuole la tradizione il 26 febbraio
si festeggeranno i norcini dell’Al-
ta Valnure dai fratelli Salini di
Groppallo (Farini). All’inizio del-
la primavera, in data da stabilire,
sarà visitata la cantina del socio
Marangoni tra i vigneti a monte
della villa e del parco di San Bono
di Pontedellolio. In maggio è pre-
vista una trasferta sui colli di Sol-
ferino e San Martino della Batta-

glia dove piemontesi e francesi
vinsero gli austriaci il 24 giugno
1859. Saranno visitati l’ossario
monumentale, che conserva i re-
sti di migliaia di caduti della se-
conda guerra d’indipendenza, e
le cantine di Santa Maria di Luga-
na a 4 km da Sirmione. Il deside-
rio di conoscere i vini italiani di
ogni regione condurrà i soci del
Bibace in settembre o ottobre in
Valpolicella. Nell’occasione sarà
visitata la città di Verona. La cena
è stata servita nel salone del
“Gourmet” fondato e gestito da
Ennio De Marco, esperto gastro-
nomo che si distinse anni fa nel
concorso della “supera d’argint”
dell’Accademia piacentina della
cucina. Lo chef ha proposto in-
salata di cappone, risotto ai car-
ciofi, tortelli di patate alla crema
di tartufo, angus argentino al sa-
le e crema catalana accompa-
gnati dai vini doc Montesissa di
Travazzano e dalla malvasia dol-
ce Giorgi dell’Oltrepò pavese.

Gian Franco Scognamiglio

GOSSOLENGO,ALI2000

Domani cena benefica
per pozzi d’acqua in Mali
■ (n. p.) Cena benefica a
favore di Alì2000, l’associa-
zione nata a Podenzano nel
2000 per andare incontro
alle esigenze del popolo a-
fricano, gruppo da cui è
partita, insieme al Comu-
ne, l’iniziativa del gemel-
laggio tra Podenzano e Ka-
ni Bonzon, in Mali. La sera-
ta conviviale, del costo di
30 euro, si terrà domani se-
ra, lunedì, alle 20,30 al ri-
storante Pitigia di Settima
di Gossolengo. I proventi
saranno destinati ad
Alì2000 per la costruzione
di un pozzo a Ouoro, nella
regione di Bankass, nel Ma-
li sud orientale. In quella
regione sono in costruzio-
ne altri sei pozzi.

RIVERGARO

Adeguamento a Irpef:
domani il consiglio
■ (nic.n.) Convocato d’ur-
genza il Consiglio comunale di
Rivergaro per domani alle ore 19.
Un solo punto all’ordine del gior-
no, ovvero l’adeguamento del-
l’addizionale comunale all’Irpef.
L’aumento dell’aliquota per l’an-
no 2012 dovrà essere presentata
dai Comuni non più entro il 31
dicembre, bensì, come deciso
dal Governo Monti, entro il 20 di-
cembre. «È un consiglio straordi-
nario - ha detto il sindaco Pietro
Martini - convocato d’urgenza
per rientrare nei tempi tecnici
stabiliti dal nuovo governo».
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