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Valtidone e Valtrebbia Gossolengo, la pizzata 
Giovedì 15 marzo il comitato “No al 
bitume, sì al parco del Trebbia, organiz-
za una pizzata per finanziare il ricorso

Rottofreno dichiara 
guerra ai venditori 
abusivi di mimose

ROTTOFRENO 
● È arrivata la festa della donna ed 
è scattata l’operazione “anti-abusi-
vi” a Rottofreno. Nei giorni scorsi, 
l’assessore al Commercio del co-
mune Stefano Giorgi ha chiesto uf-
ficialmente ai carabinieri della sta-
zione di San Nicolò, ai vigili della 
Polizia Municipale dell’Unione 
Bassa Valtrebbia e Valluretta e alla 
tenenza di Castelsagiovanni della 
Guardia di Finanza di vigilare nel-
la giornata di oggi per stroncare tut-
ti gli episodi di concorrenza sleale 
da parte dei vari venditori abusivi 
e occasionali di mimose e di altri 
omaggi floreali. Tempi duri per i 
mariti distratti che potevano con-
tare su una mimosa “last minute” 
da acquistare ad ogni angolo della 
strada per le proprie mogli.  
A spiegare il senso della richiesta è 
lo stesso Giorgi. «In vista della ri-
correnza della Giornata Interna-
zionale della Donna, abbiamo ri-
chiamato la necessità di un con-
trollo rigoroso contro ogni forma 
di abusivismo commerciale di ven-
dita irregolare di mimosa o altre ti-
pologie floreali, da parte di sogget-
ti non autorizzati» precisa l’asses-
sore. «L’obiettivo è quello di con-
trastare un fenomeno – quello dei 

venditori abusivi che vendono per 
strada, nei parcheggi dei supermer-
cati ed in prossimità degli incroci 
semaforici – che si ripropone ogni 
qualvolta vi sia una ricorrenza co-
me quella dell’8 marzo. Occorre 
salvaguardare gli esercizi commer-
ciali che esercitano la professione 
in modo regolare, da venditori abu-
sivi che occupano spazi pubblici 
senza alcuna autorizzazione». 
L’iniziativa di controllo “anti-abu-
sivi” era stata messa in atto anche 
lo scorso anno sul territorio comu-
nale ed aveva ottenuto riscontri po-
sitivi, con il sequestro di diverso 
materiale floreale trovato in pos-
sesso dei vari venditori “improvvi-
sati”. «Ci auguriamo – conclude 
Giorgi – che anche quest’anno si 
prosegua con questa attività di con-
trasto dell’irregolarità». _C.B. 

Vigilanza incrementata per 
tutta la giornata di oggi 
nelle strade e nei parcheggi

Stefano Giorgi FFOOTTO O BRBRUSAMONTIUSAMONTI

Gazzola, cinquanta 
cittadini si laureano  
“bodyguard” delle feste

Cristian Brusamonti 

GAZZOLA
 ● Le nuove norme sull’organiz-

zazione di feste, concerti o eventi 
che prevedono assembramenti di 

persone parlano chiaro: serviran-
no “bodyguard”, stewart o addet-
ti in grado di controllare gli acces-
si alle aree o anche di perquisire i 
visitatori. A prevederlo sono le 
norme relative alla cosiddetta “cir-
colare Gabrielli”, emanata dopo la 

tragica calca di tifosi in piazza San 
Carlo, a Torino, lo scorso giugno. 
Per mettersi in regola e dormire 
sonni tranquilli, il comune di Gaz-
zola ha organizzato martedì  sera 
il corso di “Safety”, per la forma-
zione di addetti specializzati. 

Per evitare che la festa di Mome-
liano al campo sportivo o la casta-
gnata di Tuna possano saltare a 
causa del mancato via libera del-
la Prefettura, il comune di Gazzo-
la ha messo per tempo le mani 
avanti ed ha finanziato un corso 
di formazione per i volontari del-
le vari associazioni del paese.  Cir-
ca una cinquantina di cittadini 
gazzolesi – appartenenti ai vari 
gruppi che animano il comune – 
hanno partecipato al corso tenu-
to dall’avvocato Rosa Bertuzzi, che 
ottenuto l’autorizzazione prefet-
tizia per tenere il corso di “Safety”: 
ognuno ha ottenuto il diploma 
che presuppone il suo inserimen-
to all’interno di un albo provincia-
le di “addetti alla sicurezza” dal 
quale la Prefettura potrà attinge-
re in caso di manifestazioni. In al-
tre parole, ogni nuovo operatore 
diplomato potrà prestare servizio 
– sempre volontario, a costo zero 
– anche in feste non organizzate 
sul comune di Gazzola. 
«Il nostro obiettivo – sottolinea il 
sindaco di Gazzola Simone Ma-
serati – era quello di regolarizza-
re le associazioni gazzolesi rispet-
to alle nuove normative. In man-
canza di addetti alla sicurezza op-
portunamente formati, le feste del 
nostro territorio sarebbero a ri-
schio poiché il prefetto potrebbe 
non rilasciarne l’autorizzazione. 
In questo modo, ci siamo messi al 
riparo da ogni possibile proble-
ma». Oltre alle barriere anti-ter-
rorismo dello scorso anno, dal 
2018 si annunciano infatti norme 
e controlli più stringenti sulle ma-
nifestazioni in luoghi pubblici: i 
vari addetti alla sicurezza dovran-
no monitorare accessi e vie di fu-
ga, eventualmente selezionando 
l’ingrosso di visitatori o control-
lando borse o zaini, senza però 
mai sostituirsi alla forze dell’ordi-
ne.

Un momento del corso tenuto dall’avvocato Rosa Bertuzzi FFOOTTO O BRBRUSAMONTIUSAMONTI

Vigilano su castagnate ed eventi come prevede la “circolare Gabrielli”. 
Il sindaco Maserati: «Necessari per l’autorizzazione prefettizia»

Gossolengo: 
laboratori 
creativi  
per bambini

GOSSOLENGO 
●  Laboratori creativi (per bam-
bini) e corsi di fotografia (per i 
grandi): non si sta mai con le ma-
ni in mano al circolo Anspi San 
Quintino di Gossolengo, con due 
nuove iniziative nel mese di mar-
zo.  
Si parte il  14 marzo – dalle 16.15 
alle 18 – con il laboratorio creativo 
per bambini all’oratorio parroc-
chiale: grazie a Sara Bertonazzi, i 
bambini delle scuole materne ed 
elementari – debitamente accom-
pagnati se di età inferiore ai 3 an-
ni – potranno divertirsi realizzan-
do oggetti ed elaborati in allegria. 
Dopo lo scorso incontro del 28 feb-
braio, il tema questa volta sarà la 
Festa del Papà; il prossimo 28 mar-
zo, invece, il laboratorio sarà dedi-
cato alla Pasqua. Per prenotarsi, si 
può telefonare al 3289092170.  
Giovedì  15 inizierà invece, alle ore 
21, il corso di fotografia organizza-
to in oratorio dal gruppo fotogra-
fico “Reparto agitati – Alta sorve-
glianza”: un corso di quattro lezio-
ni a cui sarà affiancata un’uscita 
per mettere in pratica quanto ap-
preso. Per iscriversi, si può telefo-
nare al 3488549450. _C.B. 

Iniziative del circolo Anspi 
San Quintino. Si parte  
il 14 marzo 

Agazzano,  
a Cantone  
un incontro  
sul cane anziano

AGAZZANO  
●  Domani sera ad Agazzano un 
incontro importante aperto a tutti, 
e in particolare a chi ha a cuore il 
benessere degli animali, soprattut-
to dei tanti cani anziani che si tro-
vano in canile e ai quali, grazie a un 
progetto lungimirante messo a 
punto dal responsabile della strut-
tura di Montebolzone, viene offer-
ta una opportunità che può cam-
biare la loro vita, permettendogli di 
trovare adozione. Domani (9 mar-
zo) con inizio alle ore 19 all'agritu-
rismo Il Granaio a Cantone di Agaz-
zano sarà presentata la novità, par-
te del Progetto CAnima, un passo 
avanti a favore dei "vecchietti", vol-
ta al loro benessere e finalizzata a 
«movimentare la loro quotidiani-
tà», favorendo inoltre le condizio-
ni per un loro inserimento nelle fa-
miglie. Relatori della serata, il re-
sponsabile del canile di Montebol-
zone e rieducatore cinofilo Apnec, 
Giovanni Peroni, e la veterinaria 
Silvia Cappa. «Cerchiamo, e lo spie-
gheremo meglio durante l'incon-
tro - precisa Peroni - volontari per 
mettere in pratica al meglio il pro-
getto. Persone sensibili di ogni età 
anche senza esperienza». _CB.

Domani sera con un 
rieducatore cinofilo Apnec  
e un veterinario

Gli alpini di Sarmato si candidano  
per ospitare la Festa granda 2019

SARMATO  
● Le penne nere di Sarmato pun-
tano alla Festa Granda del 2019: il 
gruppo alpini del paese valtidone-
se è tra i candidati ad ospitare l’im-
portante raduno provinciale.  
Per questo, si moltiplicano le ini-
ziative e si è già proceduto con un 
generale rinnovo delle cariche 
dell’associazione: nei giorni scor-
si, il capogruppo Sesto Marazzi è 
stato confermato alla guida degli 
alpini sarmatesi per i prossimi tre 
anni. 

Vent’anni di attesa 
L’obiettivo di quest’anno è prima 
di tutto cercare di portare a Sarma-
to la Festa Granda del 2019: il pae-
se rivierasco è già candidato assie-
me ai gruppi alpini di Perino e Cor-
temaggiore e soltanto il prossimo 
17 marzo si saprà con certezza 
quale sarà la scelta della sezione di 
Piacenza. «Qui la Festa Granda 
manca ormai da oltre 20 anni e l’ul-
tima volta, nel 1997, venne fune-
stata dal maltempo» ricorda il ca-
pogruppo Sesto Marazzi. «Visto 
l’avvicinarsi del centenario di fon-
dazione della sezione Alpini di Pia-

cenza, ci piacerebbe fare le cose in 
grande organizzato varie manife-
stazioni». L’assegnazione della Fe-
sta Granda a Sarmato era già sfu-
mata lo scorso anno nonostante il 
gruppo sarmatese si fosse dato da 
fare su vari fronti: la mostra “L’Al-
tra Faccia della Guerra” nel 2017, il 
monumento della Colonna Moz-
za alla sede alpini e nel 2015 la pub-
blicazione del libro “Rammento i 
bei giorni trascorsi” sui ragazzi sar-
matesi alla Grande Guerra. 

Nuovi ingressi 
Di recente è stato rinnovato il con-
siglio del gruppo Alpini e dell’An-
spi, con l’ingresso di nuovi nomi 
nelle varie cariche: Gabriele Rizzi 
come vice-capogruppo (assieme 
a Domenico Marazzi) e addetto al 
magazzino; Francesco Casaroli co-
me tesoriere (con Lorenzo Schia-
vi); Stefania Maggi (verbalista del-
le riunioni, cassiera delle feste); Ro-
berto Vaga (addetto al magazzino), 
Guglielmo Moretto per la cura del-
le aree cortilizie; Gabriella Maraz-
zi come incaricata per le attività 
culturali; Chiara Passarella come 
addetta stampa e infine Carlo Boz-
zi e Luigi Francesconi come cuo-
chi. Quest’anno, inoltre, aumente-
rà numericamente il gruppo: ci sa-
ranno due nuovi alpini e tre “Ami-
ci degli Alpini” (cioè non apparte-
nenti al corpo); altri quattro “Ami-

ci” erano già stata iscritti nel corso 
del 2017.  
 Intanto, la “macchina” degli Alpi-
ni di Sarmato non si ferma mai, co-
me dimostrato dal lungo elenco di 
eventi e manifestazioni da organiz-
zare nel 2018. La più rilevante tra 
quelle imminenti sarà la proiezio-
ne del film “Il Piombo e la Neve”, il 
prossimo 23 marzo alla sede alpi-
ni di via San Rocco: il documenta-
rio – che parla della Campagna di 
Russia del 1942 e 1943 – racconte-
rà la storia di Pasquale Corti, redu-
ce della battaglia di Nikolaevka. Il 
prossimo 15 aprile tornerà la cena 
a base con il “menù di San Rocco”, 

patrono del paese. «Questa volta – 
sottolinea Marazzi – distribuiremo 
il menù anche ai ristoranti della 
Valtidone, per chi vorrà aderire. E 
saranno confermate le varie cene 
a tema, dal batarò al pesce fritto, 
ma questa volta con pesciolini di 
fiume, senza coinvolgere la prolo-
co di Camogli». Tra le novità, sarà 
proposta una “Mangia Longa”, una 
marcia con abbondanti ristori sul 
percorso a tappe e una nuova col-
laborazione con l’associazione 
“Sentiero del Tidone” per creare 
un accesso al percorso da Sarma-
to, collegando la storica frazione di 
Veratto. __CB

Il gruppo locale rinnova le 
cariche e conferma Marazzi 
al timone per i prossimi 3 anni

Marazzi consegna il cappello alpino a don Massimo Musso


