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Valtidone e Valtrebbia Film all’aperto a Travo 
Lunedì nella piazzetta del castello di 
Travo, dalle 21:30, sarà proiettata la 
commedia “Non ci resta che il crimine”

Ennesimo abbandono 
cani vagano sopra a Ceci

BOBBIO 
● Continuano le segnalazioni di 
abbandoni di cani e gatti. Dopo il 
problema riscontrato a Cortemag-
giore e a Castellarquato (si veda 
Libertà del 9 e del 10 luglio), tocca 
ora a Bobbio fare fronte a un pro-
blema che, nelle ultime settima-
ne, è rimasto irrisolto. «Nonostan-
te abbia contattato sia i Comuni di 
Bobbio che di Menconico e le au-
torità, nessuno sembra volerci aiu-
tare», spiega l’oste Giuseppe Mon-
fasani del passo della Scaparina. 
Nelle ultime settimane è stato lui 
a sfamare e abbeverare due cani 

che, abbandonati e spaventati, 
non si lasciano avvicinare. «Il ca-
ne è un gentiluomo. Ma se guardi 
negli occhi il tuo cane,come li puoi 
abbandonare? Non sappiamo più 
come fare. Vergogna!». _elma

I due cani abbandonati

Penne nere in festa a Rivergaro 
con la sedicesima Veglia Verde 

RIVERGARO 
● La Veglia Verde Benefica degli 
Alpini arriva a quota 13 e confer-
ma il suo impegno per la solida-
rietà: questo weekend a Riverga-
ro tornala festa popolare delle 
Penne Nere - organizzata dai 
gruppi alpini di Rivergaro, Setti-
ma e Travo - che punta raccoglie-
re fondi per iniziative a sostegno 

Sabato e domenica ritorna 
l’appuntamento di carattere 
benefico lungo il Trebbia

della comunità piacentina e as-
sociazioni. La festa si terrà saba-
to e domenica - come già acca-
duto lo scorso anno - al “Parco 
degli Alpini” sul Lungotrebbia di 
Rivergaro. Sabato si ballerà con 
l’orchestra “Maurizio e Sabrina” 
mentre domenica sarà la volta di 
“Mario Ginelli”. 
Naturalmente, punto forte della 
manifestazione restano gli stand 
gastronomici che saranno aper-
ti già dalle ore 18: oltre alle carat-
teristiche specialità piacentine, 
ci saranno molti altri piatti da ab-
binare a qualche bicchiere di 
buon vino. 
L’evento - al quale parteciperan-
no anche i vertici Ana e i sindaci 
dei territori di Rivergaro, Gosso-
lengo e Travo - riscuote sempre 
molto successo e  il ricavato ser-
virà anche quest’anno a finanzia-
re delle opere di bene sul territo-
rio. _CBIl gruppo di volontari alla scorsa edizione della Veglia verde

Tampona un furgone 
giovane cade in moto

BORGONOVO 
● Scontro tra furgone e moto, con 
un centauro che finisce a terra 
sull’asfalto. È accaduto ieri mattina 
all’ingresso del paese di Castelnuo-
vo Valtidone, in comune di Borgo-

novo, lungo la strada provinciale 
412: così un giovane è finito al pron-
to soccorso in condizioni serie.  
L’incidente si è verificato poco do-
po le 10 di ieri mattina. Secondo 
una prima riscotruzione dell’acca-
duto, il giovane stava procedendo 
con il suo motorino in direzione 
Pianello quando improvvisamen-
te ha tamponato un furgone Daily 
che lo precedeva. Il centauro è sta-
to sbalzato dalla sella ed è finito a 

terra in condizioni serie, soccorso 
dal conducente del secondo mez-
zo.  È stato trasportato in ambulan-
za al pronto soccorso ma per fortu-

na non è in pericolo di vita. Sul po-
sto, per i rilievi, sono intervenuti i 
carabinieri con l’Aci Soccorso Ca-
niglia.  _CB

L’incidente ieri mattina 
a Castelnovo. Il ferito 
è finito al pronto soccorso

A Gragnanino il terzo “Grill Fest” 
la festa benefica dei giovani 

GRAGNANO 
● Amate la carne alla griglia? Al-
lora non può mancare una tappa 
questo weekend al Grill Fest di 
Gragnanino, la “festa giovani” 
dell’Anspi Gragnanino  - Madon-
na del Pilastro nata tre anni fa sul-
le ceneri dell’ex Festa dell’Anatra. 
Si comincia già domani sera al 
campo sportivo della frazione con 
la band “Queen Legend”, un tri-
buto ai mitici Queen, mentre sa-
bato toccherà agli “Special Guest” 

riscaldare l’ambiente. Domenica, 
gran finale in salsa “anni Novan-
ta” con il “Supernovanta Party”. 
Ogni sera, dalle 19 , stand aperti 
con tante specialità e carne alla 
griglia: oltre ai più classici spiedi-
ni, quest’anno arriveranno in me-
nù le gustorissime costine. E an-
che i più piccoli non avranno di 
che annoiarsi, con tanti giochi 
gonfiabili. Il ricavato sarà devoul-
to in beneficenza per la comuini-
tà locale: lo scorso anno era stato 
acquistato un defibrillatore. _CB

Il motorino rimasto coinvolto nell’incidente FFOOTTO O BERSANIBERSANI

Il tratto della Provinciale 7 dove è posizionato l’autovelox fisso. A destra, il palo unto di grasso e la telecamera circondata da filo spinato

Pioggia di multe dall’autovelox di Gragnanino 
arriva un milione di euro in più per l’Unione

Cristian Brusamonti 

GRAGNANO 
●  A fine gennaio la giunta 
dell’Unione Bassa Valtrebbia e Val-
luretta aveva ipotizzato a bilancio 
una cifra di 600mila euro di incas-
si dalle multe. Ma ora si dovranno 
rivedere tutte le previsioni: è in ar-
rivo addirittura un milione di euro 
in più. La colpa? È quasi tutta del 
nuovo autovelox fisso di Gragna-
nino, in località Vallarsa, che 
dall’inizio dell’anno ha fatto mul-
te senza pietà: si parla di diverse 
migliaia di sanzioni elevate dall’ini-
zio dell’anno a veicoli sorpresi a 
transitare oltre i 90 km orari limite 
in quel tratto.  

Variazione in arrivo  
L’entrata extra sarà analizzata la 
prossima settimana nel prossimo 
consiglio comunale dell’Unione, 
quando sarà necessaria una varia-
zione di bilancio rispetto a quanto 
preventivato. Si prevede quindi 
che, nel 2019, l’Unione incasserà 
dalle multe complessivamente ben 
un milione e 600mila euro. Uno 
scarto dovuto proprio all’entrata in 
funzione del nuovo autovelox tra 
Gragnanino e Moffellona, un ret-
tilineo amato da chi schiaccia 
sull’acceleratore.  «C’è stato un get-
tito importante che ora inseriremo 
in bilancio» conferma la sindaca di 
Gragnano Patrizia Calza. «Io stes-
sa ho già preso 5 multe in quel trat-
to. Ma si tratta di un impianto a nor-
ma e autorizzato dalla Prefettura». 
 
 Grasso e filo spinato 
Che l’impianto di Vallarsa non sia 
particolarmente amato dagli auto-
mobilisti è cosa nota. Così, nel ti-
more di atti vandalici (come già av-
venuto in passato ad apparecchi 
analoghi) la telecamera è stata 
“blindata”: tutt’attorno è stato po-
sizionato del filo spinato mentre il 

palo che la sostiene è stato unto 
con del grasso, per evitare che qual-
cuno vi si arrampichi.  

«Multe in calo» 
Al di là delle sanzioni, l’autovelox 
ha centrato però l’obiettivo di edu-
care gli automobilisti. «Dopo un 
boom iniziale, le sanzioni ora so-
no diminuite» sottolinea il coman-
dante della polizia locale Alessan-
dro Gambarelli. «E anche la velo-
cità si è ridotta in quel tratto». 

● Fare cassa? Macché. Le multe po-
trebbero anche dare una svolta alla 
sicurezza all’interno dell’Unione bas-
sa Valtrebbia e Valluretta: quanto ri-
cavato dalle sanzioni ora potrebbe 
servire a formulare un nuovo Piano 
Unico Integrato del Traffico. È una 

delle ipotesi che sono in discussione 
in Unione su come utilizzare l’impor-
tante somma. «Si sta pensando di 
creare uno strumento intercomuna-
le di gestione del traffico» confer-
ma il sindaco di Rottofreno Raffae-
le Veneziani. «Un secondo livello di 

L’exploit dell’impianto fisso di rilevazione 
obbligherà a rivedere le previsioni 
di bilancio per il 2019. «Ora velocità ridotta»

Anch’io sono 
stata multata 
ma l’impianto 
è necessario  
per  ridurre 
la velocità in 
quel tratto»

La sindaca 
Patrizia Calza

PIANO INTEGRATO DEL TRAFFICO E DISSESTO 

Dalle sanzioni due progetti sulla sicurezza
pianificazione potrebbe essere le-
gato al dissesto idrogeologico: c’è 
l’idea di prevedere un censimento 
del reticolo idrografico secondario. 
Una schedatura dei canali privati o 
non gestiti dal Consorzio che sarà 
utile per garantire la sicurezza urba-
na. Non sono infrequenti casi di al-
lagamenti o malfunzionamenti de-
gli scoli, specialmente nella parte 
bassa dell’Unione».  _CB


