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CASTELSANGIOVANNI - Entra nel

vivo oggi, giorno di ferragosto,
nel quartiere di San Rocco a
Castelsangiovanni la sagra dell’Assunta e di San Rocco che
l’altra sera ha avuto un prologo con una processione che
dalla chiesa di San Rocco è
proseguita lungo le vie del borgo. La processione ha aperto le
celebrazioni che oggi e domani proseguiranno unendo riti
sacri a tradizioni popolari. Oggi le funzioni seguiranno l’orario festivo, mentre domani,
giovedì 16 agosto, ci sarà la

Sagra dell’Assunta e di San Rocco:
a Castello stand,musica e tornei
Oggi il via al programma, domani la Stracastello
messa in San Rocco alle 8 e alle 11, quest’ultima celebrata
da monsignor Giorgio Corbellini. Sempre domani si festeggiano anche i nonni con due
funzioni alla casa protetta Albesani in programma alle 15 e
alle 18. Nel frattempo prosegue anche la sagra allestita all’interno del quartiere di San

Rocco dai volontari della parrocchia. Oggi e domani sarà
quindi possibile pranzare e
cenare presso gli stand gastronomici. Ci sarà musica dal vivo ogni sera, un banco di beneficenza, il banchetto dei libri e quello missionario. Oggi
pomeriggio via libera ai giochi
popolari che saranno in parte

in piscina, dove si terrà un torneo di beach volley, mentre
nel borgo di San Rocco prenderà il via la maratona dei giochi più tradizionali come tiro
alla fune, corsa con le uova e
altri. Domani sarà la volta dell’immancabile Stracastello organizzata dall’Atletica Oratorio San Filippo Neri in collaborazione con Asd Atletica
Piacenza. Le iscrizioni apriranno dalle 17 sempre nel
quartiere di San Rocco con
partenze dalle 19.

Presentata al tribunale dai tre commissari: gli esiti entro i primi di settembre
Secondo voci sarebbero in liquidazione Terrecotte spa di Borgonovo e Cadeo
Il 13 agosto, secondo i
termini sanciti dalla legge, i
tre commissari della Rdb spa
hanno dovuto presentare una prima relazione, rimasta
blindata, al Tribunale di Piacenza. Gli esiti della decisione saranno, con ogni probabilità, comunicati tra la fine
del mese e l’inizio di settembre. Per il resto, tutti gli stabilimenti sono stati chiusi, la
produzione è ferma. Non resta più nulla delle tracce dei
mesi di agosto di qualche
anno fa, quando i cantieri erano fatti di mattoni e buone speranze, anziché di incertezze e pagamenti in ritardo. Una sola indiscrezione, dagli ultimi giorni. Le
Terrecotte spa di Borgonovo
e Cadeo sarebbero state
messe in liquidazione.
«Ci chiediamo a che punto siamo, sapevamo che i
tempi sarebbero stati questi, e sappiamo che dovremo ancora aspettarci altri
giorni di “limbo” - commenta Marco Carini della Cgil -.
L’azienda, sì, è chiusa, in attesa di sapere quali saranno
le decisioni dei tre commissari e se ci sarà l’ammini-

PERINO - Il presidente dell’Asso-

Perino

ciazione alpini di New York,
Luigi Covati, premiato come
“Piacentino benemerito nel
mondo” domenica scorsa a Farini, parteciperà alla festa degli
alpini in programma domani a
Perino. Durante l’appuntamento gastronomico-musicale saranno raccolti fondi a favore delle popolazioni terremotate dell’Emilia. «Intendiamo manifestare pubblicamente la nostra vicinanza alla loro sofferenza - dice Luciano Mazzari capogruppo della sezioni alpini di Perino -, vogliamo far sentire che il
cuore dell’alta Valtrebbia batte per loro». All’organizzazione
della giornata hanno infatti aderito i gruppi delle penne nere
di Mezzano Scotti, Coli, Bobbio, Marsaglia e Ottone. Gli stand
gastronomici, allestiti nella piazza del Mercato, funzioneranno dalle 11.30 e si potrà gustare in particolare la costata alla
piastra, e pasta asciutta: Nel pomeriggio Domenico Grassi condurrà l’esibizione di fisarmonicisti; in serata, le cucine continueranno a sfornare costate e la musica allieterà i partecipanti alla festa. Sono previsti interventi dei sindaci della Valtrebbia, del presidente della Comunità montana Massimo Castelli e del presidente provinciale degli alpini Bruno Plucani.

Domani la grande
festa degli alpini a
favore dei terremotati

strazione straordinaria. Noi,
come organizzazioni sindacali, crediamo che prima si
arriva a una decisione e meglio sarà, ovviamente noi
siamo ancora fiduciosi di
poter salvare questa storica
azienda, fino a pochi anni fa

leader indiscusso nel settore edile. Il rapporto con i
commissari, fino a questo
momento, è stato buono,
ma Ferragosto non ci aiuta
nel sapere a che punto siamo. La voce sulle Terrecotte
circola con insistenza, ma

Zucconi,istantanee in libertà
Pianello: inaugurata la mostra del fotografo, aperta fino al 23
PIANELLO - Sarà visitabile fino a

giovedì prossimo, 23 agosto, nella sala Paolo Vincenzo Novara
della rocca comunale di Pianello
la mostra allestita dal ricercatore
valtidonese Antonio “Tonino”
Zucconi con 120 istantanee che
documentano la vita in Valtidone. Non si tratta però di fotografie che ritraggono momenti legati al lavoro o alla vita dell’uomo,
ma di scatti che ritraggono attimi
in cui la vita nella sua semplicità
svela la propria meraviglia. Tutti
sono opera di Zucconi che, du-

CASTELSANGIOVANNI - Nuovo ufficio postale provvisorio di via Oberdan promosso “con riserva”
dai cittadini. Lo spazio funzionerà finché non saranno conclusi i lavori della sede di via Bellini. Se da un lato la maggior
parte delle persone intervistate
ieri all’uscita del prefabbricato
si sono dette in linea di massima soddisfatte per il servizio,
pressoché immutato rispetto a
quello fornito in via Bellini, dall’altro lato molti lamentano già
la mancanza di parcheggi mentre tra i residenti in molti già
prospettano un notevole appesantimento del traffico nella zona. «Il servizio mi pare venga
fornito allo stesso modo rispetto a prima - dice Daniela Fulgosi - solo che andrebbe chiarita
meglio la distribuzione degli
sportelli, perché quando entri
non sai bene dove andare. Inoltre - prosegue la donna intervistata all’uscita del prefabbricato di via Oberdan - occorre segnalare meglio dove si trova l’uf-

rante il suo incessante lavoro di
ricercatore a caccia di fossili in
Valtidone, ha fotografato particolari che hanno catturato la sua
curiosità. Si tratta di “istantanee
in libertà” che, messe in fila, documentano le stagioni dell’anno.
Ecco quindi la primavera raccontata dai delicati colori delle ali di
farfalle immortalate nell’attimo
in cui si posano su fiori. L’estate è
raccontata dal giallo intenso dei
campi rigogliosi di spighe raccolte in rotoballe poi accatastate
sotto i porticati che costellano i

campi della vallata. Bacche coloratissime, piccoli frutti e funghi
multicolori raccontano invece
un autunno che lentamente cede
il passo al rigore dell’inverno, dove le cascatelle del torrente Tidone si ghiacciano e dove dai comignoli delle case escono timidi fili di fumo grigio. Zucconi racconta anche dei vecchi mulini abbandonati, del Po con le sue barche e le sue secche o dei grossi
cumuli di detriti che si accatastano minacciosi sotto i ponti. La
mostra fotografica è stata inau-

Nella sua casa a Mezzano famiglia e autorità

mar. mil.

Rdb,relazione per ora blindata
■

non sappiamo quali fondamenti possa avere. Mi auguro che anche le Terrecotte
siano attratte nell’amministrazione straordinaria».
I commissari, si ricorda,
sono Renato Camodeca, docente universario di Brescia,
Paolo Cevolani, avvocato
dello studio Gnudi di Bologna, Giorgio Zanetti, commercialista di Milano. La decisione del Tribunale di dichiarare lo stato di insolvenza, giunta in tempi rapidi a
luglio, aveva consentito ai lavoratori di Rdb spa di accedere agli ammortizzatori sociali. Adesso, la strada si apre: o il piano di rilancio, in
presenza di proposte imprenditoriali concrete (più
volte è stato lanciato un appello al territorio), oppure la
messa in liquidazione. I
commissari sono stati nominati dal ministero delle Attività produttive, per la gravità
della situazione occupazionale che ha messo a rischio
800 posti di lavoro, duecento
dei quali piacentini. Ora, la
palla passa al Tribunale. E,
poi, al Ministero.
Malac.

gurata ieri mattina e resterà aperta (con ingresso libero a tutti) ogni giorno fino al 23 agosto tra le
10 e le 12 e tra le 17 e le 19. Da oggi a domenica sarà possibile visitarla anche tra le 21 e le 22.
Gli scatti di Zucconi, fotografo
per passione, tra le altre cose
hanno partecipato lo scorso anno a una collettiva di pittura esposta in Russia, a Togliattigrad,
all’interno del progetto culturale ContattiTogliatti per promuovere scambi tra Valtidone e Russia. Da giugno, inoltre, altre fotografie di Zucconi sono state
scelte per essere esposte in diversi esercizi del paese assieme a
quelle di Anna Dallanoce, Luigi
Ziotti e Luigi Prazzoli.
Mar mil

Rosa Corti con i familiari,il sindaco Zangrandi e l’assessore Savini (foto Bersani)

I 100 anni di nonna Rosa:
grande festa in allegria
CALENDASCO - (crib) Una ferico Montanari, lì dove ha alsta che «non mi aspettavo», levato i suoi figli Giorgio, Cache era «fin troppo» rispetto millo e Carlo. Per tutta la via quanto si era immaginata: ta Rosa si è occupata delle
c’erano in tanti al complean- faccende domestiche. «Una
no di Rosa Corti, che ieri ha donna di polso», scherza la
compiuto 100 anni nella sua nipote Paola, presente ieri
casa in località Mezzano di con il piccolo Alessandro.
Calendasco, a
Alla festa, la
due passi dal
neocentenaria
fiume Po. Per
è apparsa in
lei ieri si sono
ottima forma,
radunati molti
nonostante
amici e conoqualche deboscenti assieme
lezza dei giorni
ai figli e ai nipoprecedenti ed
ti: molti regali,
una certa “anun bel rinfresco
sia” in vista
e una visita
dell’importanspeciale, quella
te ricorrenza:
del
sindaco
sentimenti suFrancesco Zanbito spazzati
grandi con l’as- Un momento della festa:regali,fiori via dagli absessore Anto- e molte visite gradite (foto Bersani) bracci e dalle
nella Savini, che
battute scherle hanno donato un mazzo zose delle persone care atdi fiori e tenuto compagnia torno a lei. Per Rosa, molti
durante la festa organizzata fiori e altrettanti regali; ed
nel cortile coperto dell’a- anche la Proloco del paese
zienda agricola.
ha voluto esserle vicina, doSì, perché in mezzo ai nandole una targa in ricorcampi Rosa ci è vissuta da do di questa ricorrenza. Poi
sempre, fin da quando nac- il brindisi, gli applausi e
que nel 1912 in località Mal- l’augurio di mantenersi nel
paga: prima il lavoro di rica- tempo ancora lucida e ricca
matrice, poi il trasferimento di spirito.
a Mezzano con il marito En-

PIANELLO

Stasera in piazza
la “tombolata
del villeggiante”
PIANELLO - Questa sera Pianello
ospita la tradizionale “tombolata del villeggiante”, che come
sempre promette di riunire in
piazza Umberto I centinaia di
turisti e residenti che hanno deciso di trascorrere la notte di
Ferragosto in Valtidone. L’evento, organizzato da commercianti (Valorizziamo Pianello) e

Poste,promosso l’ufficio provvisorio
Castelsangiovanni, riserve sui parcheggi e sulla distribuzione degli sportelli
L’ufficio postale
provvisorio
allestito per
gestire il
servizio nella
fase di restauro
della sede
(foto Bersani)

ficio perché molti non lo sanno
e se non mettono cartelli tanta
gente rischia di girare da un capo all’altra della città». «Speriamo che non sia un provvisorio
che duri troppo - scherza Luigi
Dosi - ma per il resto il servizio
mi pare sia identico a prima,

con gli stessi tempi di attesa». Il
prefabbricato allestito all’interno di uno spiazzo di fronte al
numero 5 di via Oberdan è accessibile, grazie ad una rampa,
anche ai disabili. All’interno è
condizionato e il postamat è stato riattivato dopo il blocco di tre

23

giorni durante il trasloco. «Però
manca l’illuminazione - fa notare un residente - devono metterla perché di notte l’ufficio resta
al buio. Inoltre le auto dei dipendenti vanno parcheggiate di lato
il prefabbricato e non nel parcheggio altrimenti non resta po-

sto per i clienti e finisce che la
via si intasa». Lo stesso residente solleva anche alcuni possibili
problemi. «Qui le auto sfrecciano a tutta velocità e adesso che
c’è l’ufficio postale è buona cosa mettere qualche dosso, altrimenti i pedoni rischiano gros-

sponsor, con il patrocinio dell’amministrazione comunale,
vedrà la collaborazione dei volontari della Pro loco che forniranno parte della logistica per
ospitare i partecipanti. Alle 21
inizierà l’estrazione dei numeri
(le cartelle saranno in distribuzione dalle 20,30) a cura di Max
Sacchi. Ci saranno come sempre premi ambiti, come un
buono viaggio e diversi altri
prodotti e regali messi a disposizione grazie al contributo di
tutto il mondo commerciale ed
imprenditoriale della zona.
mm

so». Altri residenti temono che il
nuovo ufficio possa provocare
un appesantimento del traffico
lungo via Oberdan. «Speriamo
che si sbrighino a finire i lavori
nella vecchia sede - dicono alcune residenti - a noi hanno detto che dureranno fino a Natale.
Speriamo tengano la parola». Gli
utilizzatori come detto sembrano aver “promosso” il servizio.
«C’è tanta gente e c’è da aspettare - dice Luigi Fiori - ma era così anche prima, quindi non mi
pare cambiato molto». «Considerato che siamo al 14 di agosto
- dice invece la giovane Viviana
Bergonzi - mi pare che il servizio
funzioni bene con gli stessi tempi di attesa di via Bellini». Per
tutto il mese di agosto l’ufficio
postale lungo via Oberdan funzionerà con i consueti orari di agosto (dal lunedì al venerdì dalle 8,25 alle 13,35 e il sabato dalle 8,25 alle 12,35), mentre in settembre ritornerà l’orario invernale (mattino e pomeriggio).
mar. mil

