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Il ponte di
Perino, che
divide il comune
di Travo da
quello di Coli,
sarà restaurato
e messo in
sicurezza: il via
ai lavori entro la
fine del mese

COLI - Il ponte di Perino, che divi-
de il comune di Travo da quello
di Coli, sarà restaurato e messo
in sicurezza. Una notizia, quella
del via al cantiere entro la fine
del mese, attesa da almeno sei
anni e annunciata nei giorni
scorsi a un incontro pubblico or-
ganizzato dal sindaco di Coli,
Massimo Poggi, alla presenza dei
tecnici Anas: nel mese di agosto
del 2008 alcuni tralicci di ferro
che sostenevano la ringhiera del-
la struttura si erano staccati a
causa dell’erosione dei pali. Da
allora, il declino del ponte, che
unisce Perino e Due Bandiere, e-
ra stato segnato, nonostante gli
appelli continui degli ammini-
stratori. La struttura, negli ultimi
mesi, sembrava ancora più sci-
volata nel degrado: al posto del-
le barriere, oggi vi sono ormai so-
lo segnali in plastica rossa che
invitano i passanti a non transi-
tare sullo storico ponte. Merco-
ledì la svolta improvvisa e la buo-
na notizia. Anas ha affidato i la-
vori all’impresa veneta “Demo”
per un totale di circa 700mila eu-
ro. Un gesto insperato da parte

di Anas, la quale dopo aver inau-
gurato la nuova variante della
statale 45 compresa tra Perino e
Cernusca aveva già provveduto a
consegnare ai comuni di Coli e
Travo il tratto di strada declassa-
to. Ciò nonostante l’accordo per
il ripristino del ponte è stato fi-
nalmente raggiunto, senza toc-
care le casse dei due municipi. E
c’è di più. I pedoni e i ciclisti po-
tranno finalmente contare su u-
na passerella ciclopedonale in
legno che sarà realizzata a fianco

del ponte esistente e collegherà
in sicurezza le due frazioni. «Ci
vorranno circa otto mesi per
completare i lavori - comunica il
sindaco di Coli -. L’intervento
consiste nel posizionamento
della passerella ciclopedonale e
nel consolidamento del ponte
antico, peggiorato notevolmen-
te negli ultimi tempi. In questo
modo garantiremo la sicurezza
dell’utenza fragile e sportiva che
visita Perino. Speriamo non vi
siano ulteriori intoppi, ora par-

tiamo, e contiamo di arrivare al
collaudo entro l’estate».

Soddisfatto anche il sindaco di
Travo, Lodovico Albasi, che ri-
corda il lungo iter per accedere
ai finanziamenti. «Con l’onore-
vole Paola De Micheli del Pd ho
incontrato due volte il presiden-
te di Anas, Pietro Ciucci, a Roma
- precisa - per evitare che il fi-
nanziamento promesso andasse
perduto. Faremo a breve un ul-
teriore incontro con la ditta e A-
nas per accordarci sulle eventua-
li ordinanze di chiusura al traffi-
co: vorremmo chiudere l’inter-
vento nel minor tempo possibi-
le. Non è stato facile portare a ca-
sa questo risultato, considerato
il fatto che il ponte, tecnicamen-
te, appartiene non più ad Anas
ma ai comuni di Coli e Travo. Da
soli, con le nostre risorse, non a-
vremmo mai potuto provvedere
al restauro della struttura. Confi-
diamo che l’intervento termini
prima degli otto mesi preventi-
vati. Ringrazio quindi sia la par-
lamentare De Micheli che il pre-
sidente Anas, Ciucci».

Elisa Malacalza

Il coro Ana
Valnure di Bettola
che ieri si è esibito
al teatro “Don
Bosco”insieme al
coro Ana
Valtidone di
Castello e al coro
Gerberto di
Bobbio

PODENZANO - (np) I canti alpi-
ni hanno dato il via alla 62esi-
ma edizione della Festa Gran-
da, il raduno provinciale delle
penne nere piacentine che nel
2013 si tiene a Podenzano. Al
teatro “Don Bosco” si sono esi-
biti il coro Ana Valnure di Bet-
tola diretto dal maestro don
Gianrico Fornasari, il coro Ana
Valtidone di Castelsangiovan-
ni diretto dal maestro Donato
Capuano e il coro Gerberto di
Bobbio diretto dal maestro E-
do Mazzoni. Numeroso il pub-

blico che ha partecipato all’ap-
puntamento canoro accolto
dal presidente provinciale Ana,
Roberto Lupi, dal sindaco di
Podenzano Alessandro Ghiso-
ni e dal capogruppo degli alpi-
ni di Podenzano, Giovanni Ca-
rini che con le loro rispettive
squadre hanno organizzato la
tre giorni. Si prosegue oggi alle
17 con l’inaugurazione della
nuova sede del gruppo di Po-
denzano in via Monte Grappa e
alle 18 in auditorium comuna-
le con il saluto delle autorità.

Raduno provinciale,applauditi diversi cori

Festa Granda a Podenzano:
i canti alpini aprono il sipario
Oggi l’inaugurazione della nuova sede del gruppo

Ponte di Perino,lavori pronti al via
Poggi annuncia: «Entro fine mese apre il cantiere». Dall’Anas circa 700mila euro
Albasi: forse pronto entro l’estate. Per pedoni e ciclisti una passerella in legno

▼RIVERGARO

RIVERGARO - Centralina dell’Arpa

L’appello: No alle 4 
antenne di via Pereto
RIVERGARO - (elma) Non si
ferma il monitoraggio
continuo di Arpa per rile-
vare i campi elettroma-
gnetici nell’area di via del
Pereto a Rivergaro, dove è
stata recentemente instal-
lata la quarta antenna te-
lefonica.

I cittadini possono visio-
nare in tempo reale i risul-
tati riscontrati dal monito-
raggio - attivo su due ter-
razzi del quartiere - visi-
tando il sito di Arpa Pia-
cenza. Le stazioni di mo-
nitoraggio vengono
periodicamente spostate
al fine di consentire il mo-
nitoraggio di diverse aree
del territorio, soprattutto
in prossimità di siti sensi-
bili come scuole, ospedali,
case di cura, asili. Il posi-
zionamento avviene in o-
gni realtà provinciale in
accordo col Comune com-
petente. Ad oggi, nella
provincia di Piacenza, so-
no state effettuate diverse
campagne di monitorag-
gio in continuo.

Il comitato “Oltre l’An-
tenna a Rivergaro” ha lan-
ciato nei giorni scorsi una
campagna nel quartiere.
“Le emissioni elettroma-
gnetiche sono aumentate
con l’arrivo della quarta
antenna, come conferma-
no i monitoraggi - hanno
scritto ieri gli aderenti al
comitato sul portale di Fa-
cebook -. Nei balconi ab-
biamo esposto striscioni
dove diciamo “no” alle
quattro antenne di via Pe-
reto. Chiunque condivida
il pensiero può esprimerlo
anche sul suo balcone. La
delocalizzazione è possi-
bile, basta volerla portare
avanti: ma se noi cittadini
- conclude il Comitato sul
portale di Facebook - re-
stiamo in silenzio ne subi-
remo solo i danni».

NIBBIANO

Ubriaco con la Vespa:
patente revocata
■ (mil.) Un 29enne di Stra-
della, la cui patente era stata
sospesa per guida in stato di
ebbrezza, è stato fermato l’al-
tro giorno a Nibbiano mentre
era alla guida di una Vespa. Il
fermo è avvenuto durante i
normali controlli effettuati
lungo le strade della Valtidone
dai carabinieri di Pianello. Per
il 29enne è scattata la revoca
della patente da parte della
Prefettura.

OGGI AD AGAZZANO

In piazza Europa
ultimo mercatino serale
■ (fz) Ultimo mercatino se-
rale dell’edizione 2013 questa
sera ad Agazzano. L’appunta-
mento con la bancarelle del
vintage e del modernariato è
fissato in piazza Europa, a par-
tire dal tardo pomeriggio e fi-
no a mezzanotte. L’iniziativa è
promossa dal Comune.

CALENDASCO

Oggi benedizione
delle Polisportive
■ (fz) Partirà con la benedi-
zione del nuovo parroco, don
Massimo Cassola, l’anno spor-
tivo della Polisportiva Calen-
dasco e della gemella Polispo-
stiva Primogenita. L’appunta-
mento è per oggi alle 15 al Pa-
lazzetto dello sport. Previste
l’amichevole degli under 13
femminile contro il Borgonovo
e l’amichevole under 19 ma-
schile Fortitudo Bologna - De-
sio Milano (dalle 18).

CASTELSANGIOVANNI

Domani a Creta
la sagra patronale
■ (mm) Domani a Creta sa-
gra patronale della Madonna
Addolorata, organizzata dal-
l’associazione sportiva Cretese
Pro loco con la parrocchia cui
andranno le offerte (serviran-
no per il restauro del coro del-
la chiesa). La festa si terrà nel
giardino delle ex elementari
dove i volontari organizzeran-
no la Sosta enogastronomica
alla scoperta della Strada dei
vini e dei sapori dei Colli Pia-
centini. Alle 11 degustazioni
(non mancheranno i batarò).
Alle 15,30 finali del trofeo Can-
tina Sociale di Vicobarone.

In breve
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