
Valdarda e Bassa piacentina

Carpaneto,dai “Pistoni Tonanti”
in dono un alcoltest ai carabinieri

CARPANETO -
La donazione
del moderno

alcoltest
(foto Lunardini)

CARPANETO - Il gruppo motocicli-
stico “Pistoni Tonanti” di Carpa-
neto presieduto da Cesare Repa-
rati, a conclusione dell’anno so-
ciale ha donato alla locale sta-
zione carabinieri un moderno
alcoltest “AlcoBlow Precursore”
che consente ai carabinieri di
verificare durante i controlli sul-
le strade, se le persone alla gui-
da sono sotto l’influenza dell’al-
col. Un dono che ha lo scopo di
cercare di evitare le stragi dovu-
te all’abuso di alcolici. Alla con-
segna dello strumento da parte
del presidente del gruppo Cesa-
re Reparani al comandante del-

la stazione, luogotenente Pietro
Pantaleo, davanti alla caserma
di piazzale Ettore Rosso, con i
motociclisti a bordo delle inse-
parabili moto, era presente an-
che il sindaco Gianni Zanrei che
ha ringraziato i Pistoni Tonanti
per i loro gesti di solidarietà che
da alcuni anni si rivolgono a en-
ti ed associazioni. Il capitano E-

manuele Leuzzi comandante
della compagnia carabinieri di
Fiorenzuola, dopo aver ringra-
ziato i donatori, ha spiegato il
funzionamento del nuovo ap-
parecchio che registra i vari gra-
di di ebbrezza delle persone
controllate.

Lo scorso anno i “Pistoni To-
nanti” avevano donato quaranta

tamponi salivari alla Polizia stra-
dale di Piacenza, in grado di rile-
vare in tempo reale se le persone

alla guida di automezzi avevano
fatto uso di stupefacenti. In anni
precedenti, il generoso gruppo

di motociclisti di Carpaneto ave-
va donato mille euro alla locale
scuola materna “don Burgazzi”
per l’acquisto di materiale didat-
tico. Anche alla Pubblica assi-
stenza “Carpaneto Soccorso” a-
vevano donato mille euro per
contribuire alle spese che deve
sostenere questa associazione di
volontariato, sempre presente
giorno e notte al servizio dei cit-
tadini. Come ha ricordato il pre-
sidente Reparati questi sono
fondi raccolti durante i vari e-
venti della stagione e che vengo-
no destinati in beneficenza.

Pietro Freghieri

OGGI A CREMONA

“Contratto del fiume”:
incontro tra sindaci
per valorizzare il Po
CREMONA - (f. lun.) Oggi a
Cremona, alle ore 13 al cir-
colo “Amici del Po” di Lungo
Po Europa, sarà stipulato un
“Contratto del fiume”. Si
tratta di un’iniziativa orga-
nizzata a sostegno del can-
didato sindaco di Cremona
Gianluca Galimberti (Pd) a
cui prenderanno parte an-

che due amministratori
piacentini: il sindaco di Pia-
cenza Paolo Dosi e il sinda-
co di Castelvetro Luca
Quintavalla. L’incontro è in-
titolato “Il contratto di fiu-
me tra le città del Po: per un
New deal della pianura pa-
dana” e si parlerà di iniziati-
ve per la valorizzazione del
fiume, che possano coin-
volgere sia il territorio pia-
centino sia quello cremone-
se. Lo scopo è stringere una
concreta sinergia duratura
nel tempo.

MONTICELLI - Grande succes-
so per il Gruppo teatrale
Sannazzarese che nei giorni
scorsi ha presentato nella
palestra della scuola mater-
na di San Nazzaro la com-
media in due atti “A riva i
spus” (Arrivano gli sposi)
scritta e diretta da Cesare
Giarola. Anche quest’anno il
gruppo ha presentato nu-
merose novità, come l’esor-
dio sul palco di Rita Palmi-
sano e di Barbara Chiusa nel
ruolo di suggeritrice. La vi-
cenda narrata ruota attorno
ai coniugi Giovanni (Luigi
Paraboschi) e Linda (Ema-
nuela Bricchi) che, titolari di
un negozio e indebitati con
il signor Adalberto (Dante

Ferrari) soprannominato “il
menagramo”, devono anche
sottostare ai voleri e capric-
ci di Lisa (Michela Berni),
moglie di Giuseppe (Giorgio
Dametti) e fratello di Gio-
vanni, sperando che con la
sua ricchezza spropositata
decida di far fronte a tutti i
loro debiti. I quattro vivono
nell’ appartamento di un
condominio dove Enrico
(Enrico Ghezzi) ricopre il
ruolo di portinaio, idraulico,
infermiere e postino, cer-

cando di rendere la vita con-
dominiale più serena possi-
bile, ma trovandosi però in
mezzo alle liti dei due anzia-
ni dirimpettai Baldovino (A-
lex Cremona) e Priscilla
(Vanna Dondé) oltre che di
fronte alle continue avance
di Richetta (Fiorenza Bric-
chi) nei confronti del neo-
sposino Giuseppe, sua vec-
chia fiamma. Il tutto condi-
to dalla presenza di zia Ger-
trude (Enrica Sacchi) che, a-
vara e spilorcia come non

mai, viene travolta dagli e-
venti. Nel finale Giulia (Rita
Palmisano), amica di vec-
chia data di Giovanni, risol-
verà la situazione acqui-
stando il negozio dei coniu-
gi e salvandoli dal chiedere
finanziamenti all’odiosa co-
gnata. Lo spettacolo è farci-
to con gag, intrecci e battu-
te che sono risultate molto
apprezzate dal pubblico.
Non sono comparsi diretta-
mente sul palco, ma hanno
dato un apporto indispen-

sabile dietro le quinte, la
truccatrice Angela Dametti,
la costumista Giuliana
Guerreschi e infine tutta

l’organizzazione dell’Usd
Sannazzarese guidata da
Massimo Berni.

Fabio Lunardini

“A riva i spus”ed è subito successo:
applausi e tante risate a San Nazzaro

VILLANOVA - Parte da Villanova la
raccolta firme per evitare che la
gestione del servizio idrico sia af-
fidata ad una società pubblico-
privato. Il via libera, che la mag-
gior parte dei comuni piacentini
ha approvato in consiglio comu-
nale, allo studio di fattibilità per
la costituzione di una società mi-
sta ha sollevato l’indignazione
dei rappresentanti del Partito di
Rifondazione Comunista. Per
questo, ieri mattina, Andrea
Schiavi, segretario del circolo vil-
lanovese “A. Viotti”, assieme al
consigliere comunale Giuseppe
Fasoli, hanno allestito sulla piaz-
za del mercato un semplice ban-
chetto per far valere la decisione
dei propri cittadini che nel giu-
gno del 2011 con un referendum
si sono espressi contro la priva-
tizzazione dell’acqua. L’iniziati-
va messa in campo nel comune
della Bassa piacentina, farà da
trampolino di lancio per succes-
sive manifestazioni del Partito in
diversi territori piacentini e non
si limita a raccogliere nomi e co-
gnomi. Infatti, la firma che ieri
trenta cittadini hanno apposto,
compare al termine di una lette-
ra indirizzata al primo cittadino
di Villanova. “Insieme al 91,1%
dei miei concittadini - recita il te-
sto che Schiavi e Fasoli invitano
a sottoscrivere - abbiamo votato
con un referendum che la gestio-
ne dell’acqua che considero un
bene di tutti, ritorni ad essere
pubblica. Scopro dai giornali che
Lei e la sua amministrazione i-
gnorando la nostra decisione ha

intenzione di continuare con u-
na gestione mista coinvolgendo
soggetti privati. Non considero
corretto il suo comportamento o
perlomeno irrispettoso nei con-
fronti dei suoi cittadini. Il refe-
rendum è democrazia e parteci-
pazione, l’unico mezzo che noi
cittadini abbiamo per farvi senti-
re la nostra voce, ma il suo atteg-
giamento ci fa capire che è stato
del tutto inutile. Spero che con
questa mia lettera Lei faccia un
passo indietro e ripensi sulla
sua decisione”. Una protesta de-
terminata a far rispettare la vo-
lontà espressa dalla popolazio-
ne come sottolineato da Schia-
vi: «Stiamo agendo per far vale-
re il voto referendario che si sta

solo calpestando». Fasoli ha ag-
giunto: «Sono passati anni dal
referendum, il cittadino non ha
più pensato a questa problema-
tica e l’amministrazione se ne
approfitta. Bisogna ricomincia-
re daccapo ed informare di
nuovo la popolazione di quanto
sta accadendo. Prima di pren-
dere tale decisione, un sindaco
avrebbe dovuto indire un con-
siglio comunale aperto per con-
frontarsi con la cittadinanza e
scegliere così una linea unitaria
per la gestione del servizio idri-
co». La raccolta firme per tute-
lare la gestione pubblica del-
l’acqua proseguirà a Villanova
tutta la settimana.

Valentina Paderni

CASTELVETRO - Rinnovamento
in seno alle penne nere di Ca-
stelvetro. Il gruppo alpini del
paese della Bassa ha eletto il
nuovo consiglio direttivo, gui-
dato da un nuovo capogrup-
po. Si tratta di Giuseppe Ca-
rotti, chiamato a ricevere il te-
stimone dal suo predecessore
Mario Piacentini. Il nuovo di-
rettivo è completato dal vice-
capogruppo Franco Rossi, dal
cassiere Fausto Maccagnoni,
dal segretario Alessandro Zilli
e dai consiglieri Mario Mal-

dotti, Germano Quinzani e At-
tilio Grossi.

Sessant’anni di Castelvetro,
Carotti è già stato consigliere
in passato del gruppo castel-
vetrese delle penne nere, che
conta attualmente una ses-
santina di iscritti. L’attività
degli alpini del paese della
Bassa ha visto un momento
importante nello scorso anno
con l’inaugurazione della bai-
ta nel quartiere Longo a Mez-
zano Chitantolo.

«Quest’anno - spiega Carot-

sociazioni di volontariato lo-
cale, alla tradizionale giorna-
ta ecologica. A maggio sare-
mo presenti all’adunata na-
zionale di Pordenone, mentre
più in generale vorremmo
proporre nuove iniziative, an-
che di volontariato, insieme
al paese». Tra gli appunta-
menti tradizionalmente in
calendario, c’è la Sagra di
Croce Santo Spirito, organiz-
zata a ottobre insieme all’Am-
ministrazione comunale.

Luca Ziliani

ALPINI - Eletto il direttivo:gli eventi in programma

Penne nere di Castelvetro:
al timone Giuseppe Carotti

Acqua,parte la raccolta firme
Villanova: iniziativa di Rifondazione per dire no alla gestione pubblico-privata
Ieri banchetto, avanti per una settimana. «Si è calpestato il voto referendario»

ti - in primavera avremmo in-
tenzione di organizzare una
festa per ricordare l’inaugura-
zione di dodici mesi prima;
sempre in primavera, parteci-
peremo, insieme alle altre as-

Giuseppe Carotti
capogruppo delle penne
nere di Castelvetro

FIORENZUOLA - Arriva al traguar-
do oggi la quarta edizione del
concorso fotografico e giornali-
stico “Il Presepe delle campa-
gne”, promosso dall’associazio-
ne di aziende agricole Le Terre
Traverse, con il Club Cinefoto-
grafico Fiorenzuola (CCF) e altri
importanti partner.

La simpatica competizione è
rivolta alle redazioni piacentine
dei giornali scolastici di istituti di
istruzione media e superiore. Gli
studenti sono stati invitati a rac-
contare, con parole e fotografie,
i circa trenta presepi dis-
seminati lo scorso di-
cembre nelle zone rura-
li di San Protaso, Baseli-
ca Duce e I Doppi. Foto-
grafie e articoli saranno
premiate stamane alle
ore 11 nella sede del
CCF in piazza Caduti 1.

Cinque le redazioni
che hanno partecipato:
“Fuori classe”, giornale
della scuola media Cal-
vino di Piacenza; “L’eco di Giu-
lia”, dell’Istituto Magistrale Co-
lombini di Piacenza; “Carpe
Diem” del polo superiore Mattei
di Fiorenzuola, “www. news” del-
la media Petrarca di Pontenure;
“The Mente” dell’Istituto Supe-
riore “Romagnosi” di Piacenza.

Non facile il compito di sele-
zione degli elaborati richiesto
alla giuria, che si è riunita mer-
coledì scorso per scegliere i vin-
citori e le foto segnalate anche
per premi speciali. La giuria,
presieduta dal direttore del quo-
tidiano “Libertà” Gaetano Riz-
zuto, era composta inoltre da
don Davide Maloberti, direttore
del settimanale della Diocesi di
Piacenza Bobbio “Il Nuovo Gior-

nale”, Luigi Peveri, presidente
del Club Cinefotografico Fioren-
zuola, Giampiero Bisagni, presi-
dente dell’associazione Le Terre
Traverse; Annarita Arduini e Pie-
ro Carolfi membri dell’associa-
zione Le Terre Traverse e a loro
volta autori, con le rispettive fa-
miglie, di suggestivi presepi, ric-
chi di fantasia ma fatti con ma-
teriali poveri.

I presepi rurali erano stati al-
lestiti fuori dalle cascine, all’in-
terno dei mistadelli di campa-
gna, lungo le strade sterrate, nei

cortili, nelle aie, sulla
soglia delle stalle, con
materiali semplici co-
me legno, latta, muschi,
sugheri, oggetti di recu-
pero o suppellettili del
passato che non si vuo-
le dimenticare ma nel
quale occorre ben pian-
tare le radici di una
pianta del futuro che va
a costruirsi.

E tutto questo le foto-
grafie degli studenti lo rendono
al meglio. Il pubblico potrà am-
mirare immagini e articoli espo-
sti al CCF fino al 2 marzo, con gli
usuali orari di visita che osserva
il Circolo di piazza Caduti: lu-
nedì, mercoledì, venerdì dalle
21 alle 23, domenica e festivi
dalle 10 alle 12; dalle 17 alle 19.

Partner di questa edizione del
concorso sono Libertà e Nuovo
Giornale, Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano e Camera di
Commercio di Piacenza, Pro
Loco di Baselica e associazione
sportiva San Purtes, polo scola-
stico superiore Mattei e Federa-
zione Italiana associazioni foto-
grafiche.

d. men.

Presepe delle campagne:
oggi c’è la premiazione
Fiorenzuola: in concorso foto e articoli delle
redazioni scolastiche. Mostra fino al 2 marzo

MONTICELLI - La compagnia del gruppo teatrale Sannazzarese (foto Lunardini)

Notizie in breve
MONTICELLI

Oggi l’incontro
del progetto Peja
■ (f. lu.) Oggi pomeriggio
alle 16 nella sala della Prote-
zione civile in via Cavalieri di
Vittorio Veneto è in program-
ma l’incontro di chiusura del
progetto europeo Peja, lo
scambio itinerante di giovani
chiamato Yolo in Europe. Alla
bella iniziativa di scambio
culturale avevano partecipa-
to diversi ragazzi del paese,
che hanno così avuto modo
di visitare la Francia e la Ger-
mania. Ragazzi dei due Stati
erano a loro volta stati ospiti
di famiglie di Monticelli. Al-
l’incontro prenderanno parte
anche rappresentanti del-
l’amministrazione comunale.

GROPPARELLO

“Luoghi fantastici”: oggi
sarà presentata la guida
■ (o. q.) Nella biblioteca
comunale di Gropparello, og-
gi alle 17,30 la presentazione
del libro “Guida ai luoghi
fantastici di Piacenza e pro-
vincia”, alla presenza degli
autori del volume Gabriele
Dadati e Giovanni Battista
Menzani.

ALSENO - (o. q.) L’amministrazione
comunale avvisa che si possono
presentare domande di contribu-
to per le borse di studio per l’an-
no scolastico 2013/14 con sca-

denza alle ore 13 del 3 marzo. Destinatari delle borse di studio so-
no gli studenti che frequentano le prime due classi delle scuole
secondarie di 2° grado; gli studenti iscritti al 2° anno dell’IeFP
(”Istruzione e formazione professionale”) presso un organismo
di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istru-
zione che opera nel sistema regionale IeFP; gli studenti iscritti al-
le prime due annualità dei progetti personalizzati dell’IeFP. Han-
no diritto al contributo i residenti nella provincia di Piacenza,
con attestazione Isee relativa ai redditi 2012 non superiore a
10.632,94 euro. Le domande andranno presentate alla segreteria
della scuola frequentata, o dell’organismo di formazione profes-
sionale. Il modulo di domanda è disponibile nella scuola, all’uf-
ficio Istruzione di tutti i Comuni e in Provincia a Piacenza.

Le  domande

Borse di studio
per le superiori:
entro il 3 marzo

Gli studenti
hanno

“raccontato”
i 30 presepi

delle zone
rurali
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