
Valnure

Podenzano,fioriere da adottare
Il sindaco fa appello alla generosità di cittadini e commercianti

Fioriere
in una via

del centro
di  Podenzano

PODENZANO - (sb) In tempi di ri-
strettezze economiche e di
spending review, il Comune di
Podenzano mobilita cittadini e
commercianti perché sia la col-
lettività a prendersi cura, alme-
no in parte, di qualcosa che ap-
partiene a tutti e ha la funzione
di rendere più bello e piacevole il
volto del paese. Si chiama “Adot-

tiamo una fioriera” il progetto
che viene rilanciato anche que-
st’anno per mantenere al meglio
fiori e piante che l’amministra-
zione ha posto nei grandi vasi
collocati a margine delle strade
in diversi punti del capoluogo e
delle frazioni. «Abbiamo riposi-
zionato - fanno sapere dal mu-
nicipio - le fiorire lungo via Mon-

te Grappa, in via Guastoni, a
fianco dei giardini, in via Roma e
via Solari a Gariga». I grandi vasi
di fiori hanno una loro storia: so-
no stati acquistati dal Comune
con fondi ricevuti dalla Regione
grazie alla presentazione di pro-
getti riconducibili alla legge
41/97, che assegnava risorse per
la riqualificazione del commer-

cio. «La manutenzione delle fio-
riere (sostituzione fiori, lavaggio
vasi e mantenimento terra) è cu-
rata dagli uffici comunali. In par-

ticolare, il servizio tecnico si
preoccupa anche di ricoverare i
vasi durante l’inverno». Adesso
che i contenitori sono stati ricol-

locati e abbelliti, si spera che
commercianti e cittadini possa-
no dare il contributo a mantene-
re vivi e floridi i fiori. «Basta un
piccolo gesto quotidiano: un po’
d’acqua aiuta a mantenere i co-
lori delle corolle». Il progetto del
Comune fa leva sul senso civico
dei cittadini, con la speranza che
tanti possano contribuire alla
cura di questi bei vasi. «Si cerca-
no volontari tra coloro che abita-
no vicino o tra i commercianti
che hanno la vetrina in zona: ba-
sta passare in Comune e dichia-
rare la propria disponibilità per
adottare la fioriera».
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festa del volontariatofesta del volontariato
VENERDÌ

GIUGNO
29 PAOLO

BERTOLI
DOMENICA

LUGLIO
1 ANNA e MASSIMO

ANTELMI
LUNEDÌ

LUGLIO
2 DANIELE

CORDANI
MARTEDÌ

LUGLIO
3 Serata Caraibica - Latino Americana

DJ ELVIS attrazione - animazione - esibizione - balli

SABATO

GIUGNO
30 GIANNI

e la LISCIO BAND

SI BALLA SU
PISTA IN ACCIAIO

DA 25 ANNI AL SERVIZIO DEL CITTADINO...
INSIEME ABBIAMO REALIZZATO UN SOGNO

PUBBLICA ASSISTENZA
SAN GIORGIO

Organizzazione

TUTTE LE SERE IN FUNZIONE RICCHI STAND GASTRONOMICI
CON SPECIALITÀ LOCALI - ANGOLO DELLA BIRRA

29-30 Giugno • 1-2-3 Luglio29-30 Giugno • 1-2-3 Luglio

FERITA LIEVEMENTE  UNA DONNA

Incidente sulla provinciale di Valnure
Un’auto finisce in un cantiere
PODENZANO - Incidente stradale
ieri mattina a Podenzano sulla
strada provinciale 654. A causa
di rallentamenti dovuti al traffi-
co intenso, alcuni veicoli che e-
rano diretti a Maiano si erano
fermati sulla carreggiata in atte-
sa di riprendere la marcia e alle
spalle è sopraggiunta una Golf
che ha urtato una Fiat Panda so-
spingendola all’interno di un

cantiere. Altri due veicoli una
Suzuki Alto ed un autocarro Daf
sono stati urtati e sospinti in a-
vanti. La conducente della Fiat
Panda è stata soccorsa e traspor-
tata all’ospedale civile di Piacen-
za da ambulanza della Pubblica
Assistenza S. Giorgio. Il caso ha
voluto che al momento del sini-
stro, all’interno del cantiere non
fossero presenti operai.

Sul posto per i rilievi del sini-
stro e per gestire la viabilità sono
intervenute due pattuglie della
Polizia municipale dell’Unione
Valnure Valchero.

FARINI - «Alle maggiori distanze
(500 metri) non è più possibile
evincere differenze di livello so-
noro sostanziali, sia per quanto
riguarda il LAeq che il L90. Ad-
dirittura nel 2011, presso l’Agri-
turismo Le Sermase, i livelli so-
nori sono risultati poco più ele-
vati nei giorni di minor funzio-
namento dell’aerogeneratore
rispetto a quelli nei quali la
macchina ha funzionato mag-
giormente e questo a causa del-
l’ingrossamento dell’adiacente
Rio Sermase dopo abbondanti
piogge». E’ questa la conclusio-
ne alla quale è giunto Claudio
Zanelli, competente in acustica
ambientale di Arpa, uno dei
tecnici che ha firmato l’indagi-
ne sull’ipotesi di inquinamen-
to austico dell’aerogeneratore
di Nicelli, frazione in Comune
di Farini. L’impianto di produ-
zione di energia eolica e il pro-
getto per l’istallazione di altre
sei aerogeneratori sul Monte A-
serei hanno scatenato un’oppo-
sizione, che va avanti da mesi,
di un gruppo di residenti e non.

L’indagine di Arpa, appena
conclusa, dissipa i timori di chi
teme disagi di tipo acustico nel-
le zone limitrofe a tali impianti.
Ma i contrari sollevano anche
limiti di tipo paesaggistico e
ambientale e, da ultimo, so-
stengono che la pala di Nicelli
sia piantata a poco più di 1200
metri di quota, mentre le linee
guida regionali fissano il limite
a 1199. «So per certo che i rilie-
vi satellitari la pongono al di
sotto», obietta Andrea Negri,
proprietario del terreno su cui
insiste l’attuale pala che con al-
tri agricoltori ha dato l’assenso
per l’istallazione di altre sei pa-
le. Negri ribatte ai “comitati
contro”: «Il pic nic di domenica
scorsa con i fuori strada sul
monte Aserei non mi sembra
un esempio di tutela del terri-
torio».

E’ indignato l’allevatore e con
lui altri agricoltori rimasti sul
territorio montano “inventan-
dosi” attività. «I favorevoli sono
coloro che vivono e lavorano

tra Nicelli e Mareto e contribui-
scono a tenere vitale il territo-
rio. Non è vero che le pale de-
prezzeranno il territorio. Intan-
to non aumentano il rumore
come ha rilevato Arpa - dice a
difesa della sua tesi -. Quelle di
nuova generazione rispondono
a criteri ancora più severi e sa-
ranno collocate sui terreni dei
proprietari che hanno aderito
nel rispetto delle norme, che
sono molto severe». Poi aggiun-
ge: «Se contestazione ci deve
essere, semmai, sia contro la
legge alla cui formulazione
hanno contribuito diversi sog-
getti tra i quali associazioni am-
bientaliste e di difesa del terri-
torio».

L’attuale impianto eolico ha
portato effetti positivi, elenca
l’allevatore di bovini da carne e

titolare dell’agriturismo Le Ser-
mase: «Grazie alla pala posata
nel 2009 è stata costruita una
cabina elettrica a Nicelli con-
sentendo un flusso stabile di e-
nergia, prima si verificavano
spesso cali di tensione. Secon-
dariamente l’impianto è sog-
getto a tasse comunali e quindi
ne beneficia la collettività. I no-
stri bovini e quelli di altri alleva-
tori vanno a pascolare sotto le
pale e non hanno mai manife-
stato sindromi particolari».
Conclude amareggiato dalla
dura opposizione Negri: «Sono
offensivi gli striscioni, e non ri-
spondono a verità, esposti do-
menica scorsa mentre faceva-
mo il corso per l’uso del defi-
brillatore acquistato da noi del-
la Pro loco».

Maria Vittora Gazzola

L’Arpa sulle pale eoliche a Nicelli:
«Più rumoroso un ruscello in piena»
Farini, l’indagine sull’impianto del monte Aserei esclude disagi di tipo acustico

Non si placa la
polemica a
Nicelli in alta
Valnure tra i
sostenitori del
parco eolico e chi
contesta questa
iniziativa; ora
l’Arpa consegna
l’indagine
secondo cui non
ci sarebbe
inquinamento
acustico
con le pale

LUIGI COVATI “PIACENTINO BENEMERITO”SCRIVE DA NEW YORK

«Ringrazio per il premio e 
ricordo sempre le mie radici»
■ Luigi Covati, l’emigrato a
New York che sarà premiato il
12 agosto a Farini, insieme al
“londinese” Piero Marazzi, co-
me “Piacentino benemerito”
dall’associazione “Piacenza nel
mondo” (ne abbiamo riferito
su Libertà di martedì), ha scrit-
to al nostro giornale ringra-
ziando del premio: «Non ho
mai dimenticato dove sono
cresciuto e ricordo sempre le
mie radici». L’imprenditore e-
dile aveva lasciato Perino nel
1967 dopo aver lavorato con la
CementiRossi e nella metropo-
li statunitense ha lavorato alla
costruzione di molti grattacie-
li avviando in seguito un’im-
presa edile: la Covati Construc-
tion Corporation, oggi portata
avanti insieme al figlio Louis
Michael. Covati, a nome della

sezione nuova yorkese degli al-
pini, che aveva contribuito a
fondare e di cui è presidente da
molti anni, spera di poter par-
tecipare all’adunata naziona-
le degli alpini del 2013: «Sono
molto felice che che si terrà
nella nostra bella città di Pia-
cenza». «Chi ha la fortuna di
indossare un cappello Alpino
mantiene la testimonianza di
una solida e sentita fedeltà -
scriveva nel messaggio pro-
nunciato al XVI congresso in-
tersezionale alpini di Canada
e Usa dello scorso autunno -.
Ma non è solo questo, è anche
il rispetto della sua bandiera e
volere essere sempre presenti
in qualunque occasione, sen-
za chiedere e accontentando-
si di aver dato agli altri parte
di sé stessi». Il premio sarà

consegnato ai due emigrati il
pomeriggio di domenica 12 a-
gosto nella sala consigliare del
Comune di Farini; la cerimo-
nia, giunta alla 18esima edi-
zione, ogni anno si svolge in
un diverso comune montano
delle nostre valli da dove sono
partiti centinaia di migliaia di
emigranti.

mvg

Luigi Covati,newyorkese sarà
premiato ad agosto insieme a Piero
Marazzi, londinese

Notizie in breve
PONTENURE

Raduno di bikers
■ (cm) Musica e moto sta-
sera a cura di Mil Sabores e
New Life’s bar. Il programma
prevede un raduno dei bikers
dell’associazione Pistoni To-
nanti in piazza Matteotti verso
le ore 21.15, quindi il trasferi-
mento in piazza Falcone per
ascoltare musica e ballare in
compagnia fino a tarda ora.

PONTENURE

AlterEgo, chiude per ferie
■ (cm) Festa finale, prima
di chiudere i battenti per la
pausa estiva, per il centro di
aggregazione giovanile AlterE-
go. L’evento è in programma
oggi presso il rustico di Parco
Raggio, sede del centro. A par-
tire dalle ore 19 happy hours e
musica, in collaborazione con
la scuola Progetto Musica.
Protagonisti del concerto al-
cuni gruppi giovanili: Red Evil
Sky, She’s Upstairs, Deadly
Rock, Adam & Alex. Alle 20.30
tutti davanti al maxischermo
per assistere alla semifinale
dei campionati europei di cal-
cio Italia-Germania

PONTEDELLOLIO - Un weekend di
divertimento dopo un altro an-
no a servizio della popolazione.
Inizia infatti domani sera la fe-
sta della Pubblica assistenza
Valnure (Pav) di Pontedellolio,
che nel 2013 raggiungerà il tra-
guardo del 30esimo anniversa-
rio. Per allora sarà al massimo
dell’efficienza la sede di via Par-
ri 10, la cui inaugurazione uffi-
ciale è prevista per metà set-
tembre in presenza delle auto-
rità, una volta terminati gli in-
terventi di ampliamento e am-
modernamento. «Si tratta - rife-
risce il presidente della onlus,
Giorgio Villa - di un’opera ine-
guagliabile per la quale abbia-
mo contratto un finanziamento
di importo rilevante. L’inteven-
to ci ha permesso inoltre di ri-
cavare nuovi locali al piano ter-
ra, da adibire ad ambulatori.
Per questa ragione il 2011 è sta-
to un periodo molto impegnati-
vo dal punto di vista finanzia-
rio». Ma il 2011, che ha chiuso il
bilancio con un avanzo di
37mila e 700 euro, è stato inten-
so anche per tutti i volontari at-
tivi, 209, che per dodici mesi
hanno percorso quasi 17mila
chilometri durante circa 3mila
viaggi (dei quali mille e novan-
ta in emergenza).

«I nostri militi - prosegue -
hanno unito gli sforzi per fare
fronte alle innumerevoli richie-
ste di assistenza a manifestazio-
ni paesane e sportive, ai servizi
ordinari e di trasporto del san-
gue. Se tutto ciò è stato possibi-
le, il merito va attribuito a tutti
coloro i quali ogni giorno offro-
no la loro preziosa dispnibilità».

Un percorso lungo e non privo
di ostacoli, per tutte le associa-
zioni volontaristiche impegna-
te in ambito sanitario, è stato
l’accreditamento al Servizio sa-
nitario nazionale, come previ-
sto da una legge regionale.
«Grazie ai responsabili di setto-
re siamo riusciti ad adeguarci a
questa svolta, che ci impone di
ragionare come una vera e pro-
pria azienda» sottolinea il presi-
dente della Pav, che per gli ulti-
mi sei mesi del 2012 assicura di
proseguire con quell’impegno
ben noto ai cittadini di Ponte-
dellolio, Vigolzone e Bettola.
«Saremo sempre in prima linea
- aggiunge Villa - per raggiunge-
re nuovi obiettivi, per migliorar-
ci, per non tradire la fiducia ac-
cordataci da tempo e per con-
solidare quella presenza che la
popolazione sta dimostrando
di apprezzare sempre di più».
Consolidato da anni il servizio
di guardia, la Pav si è distinta
anche per l’operato del proprio
gruppo di Protezione civile, che
con professionalità ha parteci-
pato a ricerche di dispersi e al-
lo spegnimento di incendi bo-
schivi. La festa, in programma
nel campo situato tra via Parri e
via Acerbi, inizierà dunque do-
mani sera con l’orchestra Da-
niele Cordani. Sabato sarà la
volta di Yuri & Michele, mentre
nell’appuntamento conclusivo
salirà sul palco l’orchestra bur-
leque Giada e i maGma. Per tre
giorni saranno in funzione gli
stand gastronomici e sono pre-
viste esibizioni di ballo liscio e
latino-americano.

Filippo Columella

Week-end di festa per
la Pubblica assistenza
Pontedellolio, nuova sede pronta a settembre
Nel 2013 l’associazione compie 30 anni

VIGOLZONE

Italia- Germania fa 
slittare l’iniziativa
“Sotto le stelle in piazza”
VIGOLZONE - (fc) Non si svolgerà
questa sera l’appuntamento con-
clusivo di “Sotto le stelle in piaz-
za Castello”, la rassegna estiva or-

ganizzata dall’amministrazione
di Vigolzone. Per evitare la con-
comitanza con la partita Italia-
Germania, valida per le semifina-
li del Campionato europeo di cal-
cio, la premiazione del tredicesi-
mo Concorso nazionale d’arte
“Stefano Fugazza” e l’esibizione
di fisarmonicisti sono state posti-
cipate alle 21,30 del 9 luglio.

Incidente sulla provinciale di Valnure
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