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MERCOLEDÌ SERA

Ponte,in consiglio
gli immobili
da dismettere
Ici e agrimercato
PONTEDELLOLIO - (np) Si riuni-
sce mercoledì 23 febbraio alle
21 il consiglio comunale nella
sede municipale di via Vitto-
rio Veneto. All’ordine del gior-
no l’autorizzazione alla ri-
chiesta di alienazione dell’ap-
partamento area peep. Se-
guirà la modifica dell’elenco
degli immobili nel territorio
comunale non strumentali al-
l’esercizio delle funzioni isti-
tuzionali del Comune, suscet-
tibili di valorizzazione o di di-
smissione. I consiglieri appro-
veranno inoltre il regolamen-
to per la definizione agevola-
ta in materia di imposta
comunale sugli immobili e il
regolamento per la disciplina
e l’istituzione dell’agrimerca-
to.

Si adotterà infine l’accordo
per l’utilizzo congiunto di
personale e un adeguamento
relativo alle società partecipa-
te dal Comune.

PODENZANO

Stasera al Don Bosco
commedia dialettale
La rassegna delle commedie
in dialetto, al teatro Don Bo-
sco di Podenzano, prosegue
stasera con la compagnia fi-
lodrammatica Val Vezzeno di
Gropparello, che sotto la re-
gia di Daniela Maggi, mette in
scena “Gna da mort im lasan
ste”. Interpreti, Giorgio Risoli,
Manuela Schiavi, Albina Fra-
ni, Enrico Ziliani, Claudia
Marchioni, Fabio Casati, Da-
rio Villa, Gabriele Battini e
Fiorenzo Gandolfi. Scenogra-
fa Orietta Bertani, rammenta-
tore Roberto Signaroldi. La
commedia è tratta da “Con
tutto il bene che ti voglio” di
Luciano Lunghi.

PODENZANO

Sabato 26 gita a Padova
■ (np) Per sabato 26 il Co-
mune organizza una visita a
Padova, alla mostra “Da Ca-
nova a Modigliani. Il volto
dell’Ottocento” a palazzo Za-
barella. Partenza alle 6,30 in
piazza Italia.

Festinquota Extreme,stasera
in 70 alla ciaspolata notturna
Per alcuni notte in tenda tra le montagne
FERRIERE - (np) Posti esauriti per
l’edizione 2011 del Festinquota
Extreme, la versione invernale
dell’evento promosso nel mese
di luglio dalla Pro loco di Ferrie-
re. Una settantina gli escursio-
nisti che questa sera partecipe-
ranno alla ciaspolata notturna
fino a Prato Grande e domani al
Festinquota Extreme. Qualche
temerario, con tende, stanotte

dormirà tra le montagne del-
l’Alta Valnure per risvegliarsi in
uno scenario affascinante. Ac-
compagnati dalle guide rag-
giungeranno Prato Grande per
un ristoro al rifugio Monte Ra-
gola gestito dalla Pro loco e
scaldarsi al bancone del bar,
fatto di neve. Iniziative per i
bambini che potranno giocare
sulla neve con bob e slittini.

Notizie in breve

Ghisoni: «Dallo Stato a Podenzano
trasferimento di aree di poco pregio»
PODENZANO - Aree di poco pre-
gio quelle che sembra saranno
trasferite dallo Stato al Comu-
ne di Podenzano. Il sindaco A-
lessandro Ghisoni è critico ri-
spetto alle determinazioni del
decreto legislativo del 28 mag-
gio 2010 numero 85 in materia
di federalismo demaniale.

«L’agenzia del demanio -
spiega Ghisoni - ha messo a di-
sposizione un primo elenco
parziale di beni che sarebbero
trasferiti ai Comuni. A Poden-
zano in tutto sono quattro aree.
Due sono frazioni di terreni a-
ree di risultanza di tombinatu-
ra del Rio Riazza in località Tor-
razzo e alla Scotta in via IV no-
vembre, cioè piccole aree di co-
pertura dei canali che non han-
no nessun valore. Una terza a-
rea, di 19mila e 898 metri

quadrati, è un terreno sulla riva
sinistra del torrente Nure in lo-
calità Fornace vecchia di San
Polo. La quarta è di circa 11mi-
la metri quadrati, fra Turro e Al-
bone, dove nel passato vi era
probabilmente il cosiddetto
centro trasmittente lontano. O-
ra la costruzione, recintata, ab-
bandonata da decenni, è avvol-
ta da vegetazione e si intravede
solo tra gli alberi dalla strada».

A Ghisoni non soddisfa que-
sta scelta che sembra essere già
stabilita sebbene la procedura
debba ancora essere completa-
ta con decreto della Presidenza
del consiglio dei ministri che
conterrà l’elenco ufficiale delle
aree.

«Se questo è un passo del
tanto sbandierato federalismo
demaniale e fiscale - commen-

ta - penso che le finanze del Co-
mune non si possano basare su
queste entrate. Non si conosco-
no ancora bene le condizioni
con cui lo Stato debba trasferi-
re i beni e quelle con cui il Co-
mune possa accettarli. Nel caso
di accettazione, i Comuni sem-
bra siano tenuti o a valorizzarli
nell’interesse della collettività o
ad alienarli. In quest’ultimo ca-
so, devono trasferire una per-
centuale dell’alienazione allo
Stato.

L’unica area di un certo rilie-
vo è a Turro, il cui valore inven-
tariale è stato indicato a 97mila
euro, ma è un valore non con-
sono. E comunque sono tutte a-
ree di poco pregio rispetto ai
beni demaniali che esistono sul
territorio».

n. p.

I Guest Star al concerto in Bulgaria
Bettola: il giovanissimo gruppo valnurese invitato al festival internazionale di
Ruse. Devoti: «E’ la prima volta di uno scambio, speriamo che faccia scuola»

SAN GIORGIO - Avanzate le candidature di Ferriere,Podenzano e Castelsangiovanni

Oggi duecento alpini piacentini si riuniscono
per decidere la sede della Festa Granda 2012
SAN GIORGIO - (sb) Saranno po-
co meno di duecento le penne
nere che oggi pomeriggio, sa-
bato, affolleranno il salone
d’onore del castello di San
Giorgio. Alle 14.30 è in pro-
gramma l’assemblea dei dele-
gati della sezione Alpini di Pia-
cenza. La grande famiglia alpi-
na provinciale (che conta 46
gruppi, 2813 iscritti e 320 “a-
mici”) si raduna con un ordine
del giorno importante. Si co-
mincia con una relazione del
numero uno delle penne nere

provinciali, Bruno Plucani,
che relazionerà sulle iniziative
svolte dalla sezione nel corso
del 2010. Poi i presenti saran-
no chiamati a decidere dove
svolgere la Festa Granda del
2012: in lizza ci sono i comuni
di Ferriere, Podenzano e Ca-
stelsangiovanni. Il 18 settem-
bre 2011, invece, come già sta-
bilito lo scorso anno, la mani-
festazione provinciale si cele-
brerà a Piacenza.

Sempre oggi, all’inizio del-
l’assemblea, sarà consegnata

anche una particolare onorifi-
cenza a uno dei consiglieri
provinciali. Si tratta dell’alpi-
no Renato Albasi, di Rivergaro,
che si è distinto nel 2010 per
merito particolari. Alla conse-
gna saranno presenti il sinda-
co di Rivergaro Pietro Martini
e il sindaco di San Giorgio
Giancarlo Tagliaferri, che farà
gli onori di casa. Alla cerimo-
nia di consegna presenzieran-
no anche rappresentanti delle
stazioni dei carabinieri di San
Giorgio e Rivergaro.

BETTOLA - Primo scambio cultu-
rale e artistico tra i giovani pia-
centini e i coetanei dei Paesi del-
l’Est che ogni anno partecipano
al Festival internazionale a Fer-
riere. Il gruppo musicale Guest
Star, costituito nel novembre
2008 e composto da cinque gio-
vanissimi amici valnuresi, dal 21
al 25 aprile sarà a Ruse, città di
250mila abitanti in Bulgaria, sul-
la sponda destra del Danubio,
dove prenderà parte ad un even-
to internazionale promosso dal
Comune bulgaro per festeggiare,
sebbene in anticipo, la ricorren-
za del 6 maggio, San Giorgio il vit-
torioso. E’ stato annunciato in sa-
la consigliare a Bettola, ospiti del
sindaco Simone Mazza. «I grup-
pi bulgari - ha spiegato Carlo De-
voti, responsabile del Festival in-
ternazionale dei giovani di Casa
Montagna - partecipano al no-
stro Festival da 12 anni, da quan-
do ancora eravamo a Bedonia.
Quest’anno è la prima volta che
ufficialmente un gruppo della
Valnure viene ospitato in un e-
vento internazionale di un altro
Paese. Abbiamo sempre sostenu-
to che il nostro festival, per avere
valore, deve avere la componen-
te dello scambio. A Ferriere ospi-
tiamo giovani di tutto il mondo,
ma i piacentini non hanno prati-
camente mai sfruttato l’occasio-
ne ed è un peccato. Speriamo che
l’esempio di Bettola faccia scuo-
la perché riteniamo che il futuro
si basa su questo, sul contatto di-
retto tra le persone, sull’incontro,
la conoscenza, la comunicazio-
ne». Il festival di Ruse sarà cura-
to anche dalla Spiritual Mirror,
organizzazione nazionale bulga-
ra che invita i giovani a dedicarsi

alle arti, rappresentata all’incon-
tro dalla presidente Tatiana Ko-
stadinova, già vice ministro dello
sport e della gioventù del gover-
no bulgaro e ora responsabile dei
servizi sociali del ministero della

difesa. Delegata dal sindaco di
Ruse, ha invitato i giovani a par-
tecipare all’evento insieme al sin-
daco Mazza e al primo cittadino
di Piacenza, Roberto Reggi.

I Guest Star, gruppo di hard

rock music, formato da Andrea
Caregnini, Lorenzo Paganini, Da-
niele Fogliazza, di 17 anni, Ric-
cardo Trioli di 18 anni, e Fabio
Riccò di 24, si sono già esibiti in
diversi eventi in tutta la provin-
cia ed anche in due serate a Casa
Montagna di Ferriere. Partecipe-
ranno all’evento insieme ai
gruppi musicali bulgari e rome-
ni. Vi sarà probabilmente anche
una seconda esibizione nella an-
tica capitale Veliko Tarnovo.
«Siamo felici dei progressi fatti
nonostante il poco tempo avuto
dalla nascita dei Guest Star - di-
cono i ragazzi - ma soprattutto
speriamo di continuare a porta-
re la nostra musica in giro per l’I-
talia e, perché no, per il mondo,
sperando che non rimanga solo
un sogno».

n. p.

La presentazione della trasferta dei cinque giovanissimi bettolesi (f.Marina)
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