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San Giorgio: consegnate ai servizi sociali
3 sedie a rotelle, grazie al gruppo Alpini
SAN GIORGIO - (np) Tre sedie a ro-
telle per il servizio sociale comu-
nale e le persone che ne hanno
bisogno. Il gruppo alpini di San
Giorgio ha consegnato domeni-
ca scorsa ai rappesentanti del
Comune tre carrozzine che è
riuscito ad ottenere tramite la
sezione Ana di Piacenza. Nello
specifico, le sedie a rotelle deri-

vano da una cospicua donazio-
ne che un’azienda di Padova ha
recapitatodirettamente all’asso-
ciazione nazionale alpini: 250
carrozzine che l’Anahadecisodi
distribuire tra i vari gruppi alpini
che ne avessero fatto richiesta.
Tramite la sezione Ana di Pia-

cenza, che si è attivata per poter
ottenere unnumerodi carrozzi-

ne da destinare ai propri gruppi
interessati, anche le penne nere
di San Giorgio hanno così potu-
to avere le tre sedie a rotelle. Al
termine dellamessa, tutta la co-
munità si è riunita sul sagrato
della chiesa dove il parroco don
Claudio Carbeni ha benedetto
gli ausili che il gruppo alpini di
San Giorgio, con il capogruppo

Graziano Franchi, ha consegna-
to al servizio sociale rappresen-
tatonell’occasionedall’assesso-
re e vicesindacoDonatella Albe-
roni e dal sindacoGiancarlo Ta-
gliaferri. «Ringraziamo per aver
pensato al servizio sociale del
Comune–hacommentatoAlbe-
roni – che metterà a disposizio-
ne temporaneamente le sedie a
rotelle a chi avrà bisogno e ne
farà richiesta». La consegnaèav-
venuta alla presenza dei volon-
tari della Pubblica assistenza
San Giorgio che domenica han-
no celebrato la messa in suffra-
gio dei militi scomparsi.SAN GIORGIO - La consegna delle tre carrozzine per il servizio sociale (fotoMarina)

■ Piacenza si conferma al
primo posto, nella classifica
dei Comuni ricicloni che Le-
gambiente Emilia Romagna
stila ogni anno, per la raccolta
della carta: «Un risultato –
sottolinea l’assessore all’Am-
biente Giorgio Cisini, ieri a
Parmaper ritirare il riconosci-
mento – che èmotivo di orgo-
glio, per il quale ringrazio tutti
i cittadini che con il loro senso
civico contribuiscono a con-
solidare questo sistema vir-
tuoso. Ancor più significativo
se consideriamo che la carta,
come conferma uno studio
dell’Arpa regionale, con il 96%
avviato al riciclo in Emilia Ro-
magna, è tra le frazioni di cui
è più consistente il recupero».
Con 143,2 kg di carta pro

capite (dato riferito al 2014),
Piacenza si è attestata in vetta
a questa speciale sezione per
i Comuni oltre i 25mila abi-
tanti, mentre in provincia è
andato a Vigolzone, tra i Co-
muni che contano meno di 5
mila residenti, lo stesso titolo.
«E’ la prima volta che arri-

viamo al primo posto, e ci fa
davvero piacere - commenta
Loris Caragnano, vicesindaco
di Vigolzone con delega al-
l’ambiente - E’ il riconosci-
mento di un lavoro che por-
tiamo avanti da anni, dalla
stazione ecologica attrezzata
alla sensibilizzazione dei cit-
tadini attraverso diverse ini-
ziative, quali le giornate eco-
logiche che organizziamo con
i ragazzi delle scuole in au-
tunno e primavera. E poi negli
incontri che organizziamo sul
territorio, nei quali il tema è
sempre tra gli argomenti prio-
ritari. La politica di sensibiliz-
zazione - continuaCaragnano
- è stata fondamentale per

raggiungere questo risultato.
Abbiamo deciso inoltre di
non abbandonare il livello del
servizio e di rendere più effi-
cace anche la pulizia strade -
conclude il vicesindaco - an-
che se ciò comporta ogni an-
no un leggero aumento per-
centuale della Tari, ma il cit-
tadino, attraverso la stazione
ecologica e pesando il confe-
rito, può ricevere sconti sulla
bolletta che compensano
questo aumento».
Il premio, giunto all’ottava

edizione, è stato consegnato
nell’ambito del convegno sul
tema “Ridurre il rifiuto e recu-
peraremateria, per un’econo-
mia circolare”, tenutosi nella

città ducale, in occasione del
quale si è rimarcata la soste-
nibilità dell’investimento sul-
la raccolta differenziata e sul
sistema del “porta a porta”,
nonché la potenziale ricaduta
positiva, in termini occupa-
zionali, di un ulteriore incre-
mento in tal senso.
Per quanto riguarda i dati

generali relativi alla quota di
materiale differenziato, Pia-
cenza si attesta a metà classi-
fica tra i capoluoghi di provin-
cia emiliano-romagnoli, con
il 55,2% rispetto ai 307 kg
smaltiti annualmente per o-
gni abitante. «L’iniziativa di
Legambiente – rimarca Gior-
gio Cisini – è un’occasione
preziosa per riflettere sul va-
lore e sull’efficacia delle no-
stre politiche di tutela dell’e-
cosistema, nonché sull’im-
portanza del coinvolgimento
dei cittadini in un fondamen-
tale percorso di sensibilizza-
zione e consapevolezza. E’
anche un’opportunità per
condividere le buone pratiche
adottate in alcuni territori,
dando ulteriore stimolo a pro-
getti innovativi nel segno del-
la sostenibilità».

red. cro.

VIGOLZONE - (np)Tradizionale ap-
puntamento con la festa del Rin-
graziamentoaVeano. Si svolgerà
domenica a partire dalle 11 con
la messa in chiesa celebrata da
don Piero Lezoli. Un momento
che le comunità di Veano e Bic-

Piras e LucianaRepettati, oltre al
vicesindaco del Comune di Vi-
golzone, LorisCaragnano. Parte-
ciperà anche il gruppomusicale
Nuova Armonia di Gossolengo,
diretto dalmaestro FrancoMar-
zaroli, che allieterà con i canti la
celebrazionedellamessa e ilmo-
mento dell’aperitivo, sul sagrato
della chiesa, con i suoimusican-
ti. Al termine della messa, bene-
dizione deimezzi agricoli e ban-
co di beneficenza “agricolo”.

Festa del Ringraziamento
domenica mattina a Veano

Riciclocarta, siamoaltop
PiacenzaeVigolzoneprimi inEmiliaRomagna

▼Librodicucina

Ricette piacentine
sabato a Carpaneto
CARPANETO - (p.f.)Nel pome-
riggio di sabato 24 ottobre,
con inizio alle ore 16, nella
sala Bot, al piano superio-
re del palazzo comunale,
Rinaldo Repetto presen-
terà il suo libro: “Le ricette
della cucina piacentina”,
Quando la cucina esalta la
semplicità. Un volume di
grande formato con circa
200 pagine con una vasta
serie di ricette e scritte a
mano dall’autore con una
perfetta calligrafia in
stampatello minuscolo,
dopo circa 6 anni di ricer-
che. Durante il pomerig-
gio Luigi Pastorelli reciterà
alcune sue composizioni
dialettali su: “Tortelli, A-
nolini e Vini” piacentini. Il
pomeriggio si chiuderà
con una merenda in com-
pagnia a base di salumi
piacentini Dop e vini Doc
dei colli piacentini.

chignano organizzano per rin-
graziare della stagione e della
terra, nonostante il tragico even-
to dell’alluvione, ha dato i suoi
frutti. Parteciperannoagricoltori
del territorio e i rappresentanti
di Coldiretti Piacenza, Riccardo

«ACadeova incrementata
laraccoltadifferenziata»
Domaniun incontrocon i tecnici Irenper illustrare
vantaggi ambientali epossibili risparmieconomici
CADEO - Per quanto riguarda la
separazione dei rifiuti dome-
stici prima dello smaltimento,
c’è ancoramolta strada da fare
in territorio di Cadeo. La per-
centuale della raccolta diffe-
renziata in questo comune nel
2013 ha infatti
raggiunto il 68 per
cento del totale,
contro il 77 per
cento di Gazzola,
il 71 per cento di
Podenzano e il 70
per cento di Sar-
mato, i tre comuni
piacentini più vir-
tuosi. Per questo
l’amministrazione
comunale orga-
nizza domani se-
ra, alle 21, un in-
contro in sala consiliare per
sensibilizzare la popolazione
ad adottare un comportamen-
to responsabile riguardo alla
produzione e allo smistamento
dell’immondizia.
«I rifiuti sono sempre più un

argomento di attualità e ogni
società evoluta dovrebbe pro-
muovere una gestione accura-
ta dei rifiuti prodotti (per cui
l’ente locale spende all’anno
900mila euro, ndc), educando
alla separazione dei materiali
per incrementarne il loro rici-
claggio e riutilizzo» sostiene il
sindaco Marco Bricconi. In
questa direzione va l’incontro
pubblico di giovedì sera, che
sarà l’occasione per presentare
anche la nascita di un centro
del riuso e sopratutto per in-
centivare l’utilizzo della stazio-
ne ecologica del paese.
«La raccolta differenziata in

questi ultimi anni non è incre-
mentata inmodo significativo,
non ha cioè subito quella cre-
scita che dovrebbe invece regi-

strarsi all’interno di una comu-
nità sensibile alla corretta ge-
stione dei rifiuti - ha aggiunto
Donatella Amici, assessore al
bilancio. - Ciò comporta un
duplice danno per il contri-
buente che, da una parte, non

usufruisce di e-
ventuali sgravi fi-
scali derivanti dal
conferimento dei
rifiuti differenziati
alla stazione eco-
logica funzionan-
te, e dall’altra non
incentiva il mer-
cato del riuso, che
determina rispar-
mi nell’acquisto di
materie prime, ri-
sparmi nello stoc-
caggio dei rifiuti,

risparmi energetici per la pro-
duzione del sostituto e rispar-
mi per il conferimento e smal-
timento in discarica». Insom-
ma, sembrerebbe che dalla
raccolta differenziata si possa
trarre solo benefici: economici,
e soprattutto ambientali.
L’incontro di domani vedrà

tra i relatori anche i tecnici I-
ren. «Invitiamo la popolazione
a partecipare numerosa - è
l’appello diMassimilianoDosi,
assessore all’ambiente - attra-
verso le diapositive illustrere-
mo i costi per il comune del
servizio di smaltimento rifiuti,
le proiezioni di risparmio pos-
sibili per chi sceglie di differen-
ziare imateriali di scarto emo-
streremo l’esempio, con dati
numerici concreti, dei cittadini
e delle attività commerciali che
sono riusciti a risparmiare cen-
tinaia di euro sulla bolletta dei
rifiuti conferendo i propri ma-
teriali di scarto nella stazione
ecologica».

Valentina Paderni

CADEO - La pesa per i rifiuti
differenziati nella stazione
ecologica (foto Paderni)

PONTEDELLOLIO - (np) Il Comune
di Pontedellolio fa un altro pas-
so avanti nell’impegno sul tema
dei rifiuti. Il consiglio comunale
ha infatti approvato all’unani-
mità, dopo averla sottoposta ad
alcuni emendamenti, la mozio-
nepresentatanell’ultima seduta
dal consigliereAlessandroChie-
sa, del gruppo Tradizioni e Svi-
luppo.
Nove erano le proposte e i

suggerimenti del consigliere di
opposizione che, secondo la sua
opinione, avrebbero potuto
portare a una migliore gestione
dei rifiuti e a una eventuale fu-
tura riduzionedelle tariffe. Punti
che la maggioranza, per voce
dell’assessore all’ambiente
Gianni Trioli, si era riservata di
valutare nel periodo che sareb-
be intercorso tra i due consigli
comunali.
«Tutti i punti sono condivisi-

bili in linea di principio – ha af-
fermatoTrioli nell’ultima seduta
affrontando la mozione -. Tutti
sono nella linea strategica della
nostra amministrazione che ha
tre assi: il compostaggio dome-

stico, lo spazzamentodelle stra-
de e il verde. Sono i tre ambiti
dove pensiamo che ci possano
essere margini di riduzione dei
costi e conseguentemente delle
tariffe». La maggioranza ha
quindi proposto emendamenti
e precisazioni. Una di queste ha
riguardato la cosiddetta tariffa-
zione puntuale, che il consiglie-
re Chiesa invitava a richiedere
ad Atersir e al futuro gestore del
servizio rifiuti. Un impegno che
l’amministrazione si è presa at-
traverso la mozione. «Non ap-
pena siamovenuti a conoscenza
dell’esistenza della tariffazione
puntuale – ha informato Trioli –
abbiamochiesto chepotesse es-
sere attivata anche nel nostro
comune, ma con l’imminente
scadenzadel gestore, Iren, ci era
stato risposto che non avrebbe-
ro attivato altri Comuni in pro-
va. Nel piano d’ambito è però
previsto che tutto in tutto il ter-
ritorio collinare sia attivata la ta-
riffazione puntuale». La base di
calcolo sarà la superficie, non
un buon parametro secondo
Trioli, ma imposto dalla legge.

Questa tariffazione porterà alla
riduzionedelle “bollette” anche
se, ha osservato l’assessore,
«darà vantaggio economico solo
alle famiglie numerose». «C’èun
minimodi vuotature che saran-
noconteggiateper il pagamento
– ha proseguito - e i singoli, gli
anziani, le famiglie poco nume-
rosenonvedrannograndi scon-
ti. Non riteniamo quindi possa
essere totalmente risolutivo».
L’amministrazione si è impe-

gnata a promuovere, attraverso
incontri formativi con la cittadi-
nanza, la cultura della raccolta
differenziata, la riduzione del-
l’uso delle confezioni (bottiglie
in plastica o in vetro) e la prefe-
renza per gli acquisti di filiera
corta. Ha modificato inoltre la
formulazionediChiesa riguardo
all’introduzionedelle incentiva-
zioni sulle compostiere. «L’am-
ministrazione – recita – si impe-
gnerà a predisporre un ordine
del giorno per la modifica del-
l’articolo 16del regolamentoTa-
ri che introduca incentivazioni
per il primo anno dopo l’acqui-
sto di una compostiera». Atten-
zione poi anche all’educazione
dei più giovani, degli alunni del-
le scuole, alla raccolta differen-
ziata e al compostaggio. Gli e-
mendamenti hanno ricevuto
l’ok di tutti i gruppi consigliari.

FERRIERE - Presentato sul monte
Crociglia il calendario 2016 di
Torrio Valdaveto. La pubblica-
zione è stata realizzata
dal Consorzio rurale e
del centro di aggrega-
zione sociale di Torrio,
presieduti daGiancar-
lo Peroni, che in que-
sta iniziativa ha otte-
nuto la collaborazione
dei torriesi. Ognimese
è illustrato da belle fo-
to a colori dei monti
della Valdaveto. Il ca-
lendario comprende
foto che illustrano il
lavoro e le manifesta-
zioni organizzate dalla
frazione durante l’an-
no, accompagnati da
proverbi e aforismi di scrittori e
filosofi.Unarticolodi donGuido
Balzarini èdedicato al 60° aniver-
sario della stele dell’arcangelo
Raffaele issata nell’agosto 1957
sulla cimadelCrociglia e venera-
ta ogni anno nella seconda do-
menica di agosto da una folla di
pellegrini edai sindaci dei comu-
ni di Valnure, Valdaveto e Val-

trebbia. «San Raffaele significa
“medicina di Dio”. La nostra
condotta - scrive donGuido -de-
ve basarsi sul rispetto dei dieci
comandamenti. La vita dell’uo-
mo va quindi vissuta come un
cammino, come un viaggio e
Raffaele comeha accompagnato
Tobia accompagna ciascuno di
noi. Il Signore ricompensa sem-

pre le nostre azioni già in questa
vita o dopo lamorte». Nonman-
cano considerazioni di tipo spi-
rituale sulla scelta dell’arcangelo
Raffaele a protettore del monte
Crociglia, il monte di Torrio. La
stele in marmo bianco veneto
che veglia sugli abitanti dellaVal-
daveto e sugli alpinisti è stata

scolpita da Paolo Pe-
rotti su commissione
dei valligiani di Torrio
e del Club alpino di
Piacenza nel 1974.
L’effigie originale era
conservata nel cam-
posanto di Torrio a ri-
cordo dei caduti della
prima Grande Guerra
e venne trasportata sul
Crociglia nel 1957 dai
torriesi che vollero af-
fidarsi a S. Raffaele.Un
fulmine nel 1972 la
mandò in frantumi.
Durante la messa, ce-
lebrata in ogni secon-

da domenica di agosto, vengono
ricordati i morti delle guerre e
della montagna, i nove scalatori
del Cai di Piacenza precipitati da
PizzoPalù il 29 giugno1957, i set-
te giovani dellaparrocchiadiNo-
stra Signora di Lourdesmorti sul
Brentei il 17 luglio 1991 e altre
vittime della montagna.

Gian Franco Scognamiglio

FERRIERE - Il paese diTorrio Valdaveto
(fotoGiancarlo Peroni)

ferriere

Presentato il calendario2016
dedicatoaTorrioValdaveto

pontedellolio

Varatounprogrammainnovepunti
permigliorare lagestionedei rifiuti

Giorgio Cisini, assessore all’Ambiente
di Piacenza e Loris Caragnano,
vicesindaco di Vigolzone
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