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AVVISI
ECONOMICI

BELLARIA Hotel EVEREST *** 

tel. 0541.347470

www.hoteleverestbellaria.it sul

mare centrale, confortevole, aria cli-

matizzata, ascensore, parcheggio

custodito, biciclette, 3 menu carne

pesce buffet verdure, bimbi sconta-

tissimi, luglio da euro 48 a euro 50

agosto interpellateci.

21 ALBERGHI
E PENSIONI

I bimbi del centro estivo 
“colorano” Borgonovo

BORGONOVO 
●  Oggi i bambini del centro 
estivo Rio Torto organizzano la 
loro festa di mezza estate a cui 

Sketch e balli nelle strade 
per la festa di mezza estate 
Lunedì tutti in gita al mare 

sono invitati tutti i simpatizzan-
ti e gli amici della grande fami-
glia guidata da Gigi Fiori. Lo 
spettacolo prenderà il via alle 
19.30, dopo un’intera mattinata 
e un pomeriggio di preparativi. 
La festa si terrà negli spazi 
all’aperto del centro e coinvolge-
rà tutti i giovani partecipanti al-
la grande avventura estiva. Il te-

ma scelto sarà Volere volare. I 
bambini si cimenteranno in  
danze e sketch. Ad accompa-
gnarli saranno il maestro Baudo 
e il maestro Barbieri che cure-
ranno la parte musicale. Al ter-
mine è previsto un buffet con 
rinfresco per tutti i partecipanti. 
L’estate a Rio Torto proseguirà 
lunedì  con la consueta gita di un 
giorno al mare, a Marina di Mas-
sa. A partire da martedì  prossi-
mo riprenderanno invece le nor-
mali attività negli spazi del cen-
tro tra cui bagni in piscina, atti-
vità con gli animali, momenti di 
riflessione e compiti con gli edu-
catori. _MIL.

Alpini in festa a Perino 
per la Protezione civile

COLI 
● Domani, sabato 29 luglio, ap-
puntamento con la prima festa 
pro Protezione civile Ana, inizia-

Musica e buona cucina 
serviranno a sostenere 
le attività dei volontari

tiva a scopo benefico organizzata 
dal Gruppo Alpini di Perino rap-
presentato dal capogruppo Lucia-
no Mazzari e subito sposata dal 
presidente provinciale Ana Ro-
berto Lupi, dal coordinatore pro-
vinciale della Protezione civile 
Ana Maurizio Franchi e dagli ol-
tre 70 volontari costantemente 
presenti nel territorio piacentino. 

Una festa caratterizzata dalla ge-
nuinità, fratellanza e sensibilità 
verso il prossimo che lega i volon-
tari e gli alpini tutti. Insieme agli 
alpini di Perino e ad altri alpini 
della provincia di Piacenza, saran-
no i volontari a proporre una ce-
na ricca di prelibatezze: tortelli, 
“pisarei”, spiedini, salamelle, for-
maggi, salumi, gnocco fritto, pa-
tatine fritte, fiumi di birra e tanto, 
tanto vino. La serata danzante sa-
rà allietata dalla musica dell’alpi-
no e volontario Canon e dalle vo-
ci dei “Monti e valli”. «Una serata 
che sostiene la Protezione civile 
significa sostenere se stessi», di-
cono gli organizzatori.

Via Bixio chiude per lavori 
Parcheggi gratuiti con il pass

CASTELSANGIOVANNI 
● Via Nino Bixio cambia volto. E’ 
partito nei giorni scorsi, e si con-
cluderà entro l’autunno, un lungo 
cantiere destinato a cambiare la fi-
sionomia di una delle vie del cen-
tro storico, parallela a corso Mat-
teotti, le cui fognature stanno per 
essere sostituite insieme anche ai 
marciapiedi che saranno ristruttu-
rati. I vecchi e obsoleti tubi, per una 
lunghezza di circa 350 metri, saran-

Rete fognaria, marciapiedi 
e nuovo asfalto: il cantiere 
proseguirà fino all’autunno 

lavori con la sostituzione dei tubi 
delle fognature a cura di Iren, il can-
tiere non sarà concluso. Prenderà 
il via a quel punto un secondo lot-
to di lavori, portato avanti dal Co-
mune, che interesserà i vecchi mar-
ciapiedi che in più punti risultano 
sconnessi, quando non addirittu-
ra mancanti. Tra via Mazzini e via 
fratelli Bandiera i marciapiedi lato 
destro (in direzione via Bandiera) 
saranno in porfido e avranno una 
larghezza di un metro e sessanta 
centimetri. Sul lato opposto, non 
essendoci spazio sufficiente, sarà 
creato un camminamento rialza-
to di un metro e venti di larghezza 
separato dall’asfalto da un cordo-
lo e parigine. Tra via Mazzini e via 
De Amicis su ambo i lati ci saran-
no invece marciapiedi in porfido 
visto che le misure della strada lo 
consentono. Terminati a marcia-
piedi resterà un’ultima fase: l’asfal-
tatura di tutta la via con anche il ri-
disegno degli stalli per la sosta.  

_Mar Mil L’assessore Bollati sul cantiere

no rimpiazzati da tubature nuove 
in pvc. Il primo tratto di strada do-
ve la posa dei nuovi tubi è già co-
minciata è quello tra via Costa e via 
Fratelli Bandiera. In questo, come 
nei due tratti successivi che sono 
tra via Costa e via Mazzini e tra via 
Mazzini e via De Amicis, durante i 
lavori viene interdetto il passaggio 
e il posteggio alle auto. Per questo 
motivo ai residenti è stata conces-
sa la possibilità di parcheggiare gra-
tis in tutte le restanti zone della cit-
tà dove ci sono parcheggi a paga-
mento a patto che espongano un 
lasciapassare. Questo pass viene ri-
lasciato dall’ufficio viabilità del co-
mune. Terminata la prima fase dei 

Agazzano Alta 
Weekend con 
i fuochi artificiali

AGAZZANO 
●  Questo fine settimana il 
quartiere di Agazzano Alta si ve-
ste a festa. Torna l’appuntamen-
to con la festa di fine luglio che 
per tre sere, da domani  a lune-
dì , animerà la parte alta del pae-
se. Domani, sabato 29, dalle ore 
20 apriranno gli stand gastrono-
mici e a seguire si esibiranno “I 
Cani della biscia”.  
Domenica 30 gli stand apriran-
no alle 19 e a seguire serata dan-
zante con l’orchestra Giorgio 
Villani. Lunedì  31 gli stand apri-
ranno alle 20 e alle 21 si danze-
rà con Beppe e Dany. Gran 
chiusura, alle ore 23, con i fuo-
chi artificiali. _mm

Valtidone e Valtrebbia Scuola, scadenze a Ziano  
A Ziano scadrà il 31 agosto il termine 
per richiedere trasporto e mensa  
scolastica all’ufficio istruzione 

La donna stava pulendo l’appartamento 
quando in un armadio ha trovato 
una busta piena di marijuana essiccata

Ermanno Mariani 

SAN NICOLÒ 
● Non sempre, andando a vive-
re da soli, ci si emancipa dai geni-
tori. Le pulizie di casa? Meglio se 
ci pensa la mamma. Naturalmen-
te, con tutti i rischi che ciò com-
porta: come, per esempio, trova-
re una busta piena di marijuana 
nascosta dentro un armadio. É ciò 
che è accaduto a San Nicolò. E co-
sì un 24enne accusato di deten-
zione di stupefacenti ai fini di 
spaccio è stato arrestato. Nell’abi-
tazione sono infatti stati trovati 
un’ottantina di grammi di “erba”,  
oltre a tutto l’armamentario per 
coltivare la cannabis: vasi, ferti-
lizzante e lampade. 
Sembra che la donna, trovando-
si tra le mani la busta piena di ma-
rijuana, abbia avuto un iniziale 
moto di rabbia e di sconforto, for-
se perché il figlio in passato ave-
va già avuto qualche problema 
con la giustizia sempre per vicen-
de di stupefacenti. Avrebbe in un 
primo tempo pensato di disfarsi 
della droga: buttarla, farla spari-

Mamma trova la droga a casa 
del figlio e va dai carabinieri

re dalla circolazione, in modo che 
il figlio non l’avesse più a disposi-
zione. Poi, però, ci ha ripensato e 
ha deciso che era meglio rivolger-
si ai carabinieri ed è andata a bus-
sare alla caserma di San Nicolò 
portando con sé il sacchetto con 
la marijuana:. «Guardate cosa ho 
trovato a casa di mio figlio, pensa-
teci voi», ha detto la donna. Un ge-
sto - sembra di capire - compiuto 
non con la volontà di punire, ma 
mosso da un sentimento d’amo-
re. Un gesto forte che aveva come 
scopo aiutare il figlio, offrirgli 
un’alternativa ai giri di spaccio nei 
quali sembra si fosse cacciato. 
I militari hanno quindi effettuato 
una perquisizione nella casa del 
giovane, per verificare se potesse 
esservi altro stupefacente. In ef-
fetti, hanno trovato altri sei gram-
mi di marijuana in un barattolo di 
vetro; all’interno del quale, c’era-
no anche delle pastiglie bianche. 
Il giovane si è giustificato dicen-
do che le pastiglie sono di valeria-
na, ma non è stato creduto e sono 
state inviate dai carabinieri in un 
laboratorio per essere sottoposte 
a esami. Inoltre, nella cantina del 

Stupefacente e materiale sequestrato dai carabinieri di San Nicolò

24enne i carabinieri hanno trova-
to materiale utile alla coltivazio-
ne della canapa indiana. A quel 
punto è scattato l’arresto in fla-
granza. 
Ieri il ragazzo è comparso in tri-
bunale davanti al giudice Gianan-
drea Bussi. In aula erano presen-
ti il pubblico ministero Paolo Mai-
ni e l’avvocato difensore Stefani-
na Losi. L’imputato si è difeso di-
cendo che la droga era per uso 
personale e il giudice ha convali-
dato l’arresto, accogliendo poi la 

richiesta del difensore di rinviare 
il processo. Prossima udienza il 
31 luglio. Il giudice ha quindi di-
sposto gli arresti domiciliari per 
l’accusato. 
Il giovane di San Nicolò è la quar-
ta persona a finire nei guai per 
marijuana nel giro di pochi gior-
ni.  Prima è stato arrestato un 
19enne di Piacenza trovato con 
due etti di canapa indiana, poi de-
nunciati un ragazzo e una ragaz-
za che coltivavano cannabis sul 
balcone di casa in via Roma.

sa della Salute o di una struttura 
simile, anche in stretto legame 
con la residenza per anziani An-
guissola Scotti» spiegano dalla mi-
noranza gazzolese. «La Valluret-
ta è una valle geograficamente 
chiusa e di villeggiatura, che arri-
va anche a 4mila abitanti in esta-
te. Presenze che significano eco-
nomia ma anche necessità di 
buoni servizi e assistenza: una 
struttura assistenziale integrata e 
aperta può essere un valido sup-
porto, se collegata ad un servizio 
ambulatoriale medico efficiente». 
Da qui l’idea di sfruttare i caseg-
giati abbandonati della polverie-
ra. «La nostra proposta, nel caso 
in cui non vi siano altre proposte 
intelligenti per cercare di mante-
nere la proprietà comunale e non 
la vendita sul mercato dell’ex pol-
veriera, è quella di attivare un ser-
vizio sanitario e di cura presso i 
migliori fabbricati di Rio Gando-
re, l’ex casa del comandante e le 
adiacenze. Rio Gandore deve re-
stare di proprietà dei Gazzolesi e 
non svenduto, senza speculazio-
ni. Da una casa per anziani e per 
la salute, possono poi nascere 
strutture per giovani, associazio-
ni, altri servizi culturali e sociali». 
Sull’ex polveriera sono ancora al 
vaglio da parte di Demanio e Co-
mune cinque proposte di riqua-
lificazione arrivate da privati e as-
sociazioni dopo il percorso par-
tecipato dei mesi scorsi. _C.B. 

«Casa della salute 
nell’ex polveriera  
di Momeliano»

GAZZOLA 
●  «Si crei anche a Gazzola una 
Casa della Salute e lo si faccia 
all’interno dell’ex polveriera di 
Momeliano, nella vecchia casa 
del maresciallo». È la proposta che 
arriva dal gruppo di minoranza 
Noi per Gazzola, che ha presen-
tato una mozione sull’argomen-
to al Comune e nei giorni scorsi 
ha lanciato l’idea sulla pagina Fa-
cebook del gruppo consiliare. 
La proposta dovrebbe servire a 
salvare capra e cavoli: da una par-
te recuperare in parte l’ex area mi-
litare in abbandono, dall’altro da-
re un servizio alla popolazione 
specialmente in occasione 
dell’incremento degli abitanti nel-
la stagione estiva. «Abbiamo pre-
sentato in comune una mozione 
affinché Gazzola si doti di una Ca-

La proposta del gruppo “Noi 
per Gazzola”: può nascere nella 
vecchia casa del maresciallo

« 
Un servizio per tutti 
i residenti, per gli 
anziani e per le migliaia 
di turisti estivi»


