
Valtrebbia e Valnure

Sinergia per elaborare i Piani strutturali comunali
primo passo verso l’Unione Alta Valnure-Valdarda
Bettola, forte appello del sindaco Busca ai colleghi di Farini e Gropparello per trovare un’intesa
Tre obiettivi: criteri più omogenei, risparmi sugli incarichi esterni, tempi di redazione più rapidi

Travo,le celebrazioni per i vigili del fuoco
alla Pietra Perduca rinviate al 9 settembre
TRAVO - E’ stata rinviata a do-
menica prossima (9 settem-
bre), causa maltempo, la tra-
dizionale manifestazioe che
si tiene ogni anno alla Pietra
Perduca per commemorare i
vigili del fuoco piacentini de-
ceduti. Immutato il pro-
gramma, che prevede alle 15
la celebrazione della Santa
Messa nella chiesetta di
Sant’Anna da parte di don
Giampiero Esopi.

Al termine della cerimonia
sarà data lettura di una com-

posizione che tre abitanti del
paese terremotato di Cavez-
zo, nel Modenese, hanno de-
dicato al Corpo. Per l’occa-
sione è stata invitata anche
una delegazione del Comune
modese. Subito dopo si svol-
gerà un’esercitazione sulla
parete della Pietra Perduca
da parte di alcuni operatori
Saf (Soccorso alpino fluviale)
con esposizione di attrezza-
ture dei vigili del fuoco e di
alcuni nuclei speciali.

Il pomeriggio si concluderà

con un merenda all’aperto,
nel prato all’ombra della Pie-
tra, per dare modo a Vigili in
servizio e in pensione, amici
e simpatizzanti di stare in
compagnia.

La tradizionale manifesta-
zione è organizzata dal co-
mando provinciale dei vigili
del fuoco di Piacenza, in col-
laborazione con l’Associazio-
ne nazionale vigili del fuoco
(cui aderisce il personale in
congedo) e l’associazione “A-
mici di Perduca”.

BETTOLA - La costituzione dell’U-
nione dei comuni dell’alta Valnu-
re e Valdarda potrebbe essere an-
ticipata da una stesura associata
dei Piani strutturali comunali. E’
su questo indirizzo che accelera
il sindaco di Bettola, Sandro Bu-
sca, che nello strumento di piani-
ficazione intravede il primo pas-
so verso una riorganizzazione
degli enti locali. «Ritengo che tro-
vare un accordo in questa dire-
zione possa rappresentare un e-
sempio virtuoso da sperimentare
in previsione del passaggio da
Comunità montana a Unione in-
tercomunale, che dovrà essere
attuata entro il 31 dicembre per
la gestione unificata di alcune
funzioni» spiega Busca.

In questi giorni il primo citta-
dino ha sollecitato le giunte di
Farini e Gropparello – con le qua-
li esisteva già un accordo di mas-
sima - ad adottare un atto di indi-
rizzo di carattere generale col
quale accogliere la proposta di u-
nificare il lavoro di analisi ed ela-
borazione del Regolamento ur-
banistico edilizio (Rue). Mansio-
ne, quella sulla quale insiste Bu-
sca, che sarà svolta da un gruppo
di lavoro costituito dai tecnici di
ogni singolo comune.

I tempi si fanno ormai strin-
genti: il tavolo al quale siederan-
no i vari dipendenti municipali
dovrà essere pronto entro metà
mese. E se intenzionati, potran-
no aggregarsi all’iniziativa anche
i comuni di Morfasso e Coli. Su
questo passaggio si sarebbero in-
fatti detti concordi – come scrive
il sindaco nella lettera spedita ai
colleghi dei comuni vicini – gli
amministratori presenti a un in-
contro con l’assessore provincia-

le alla Programmazione territo-
riale, Patrizia Barbieri, tenutosi
un mese fa.

Tre, riferisce Busca, gli scopi
per i quali era stata trovata un’in-
tesa. In primo luogo, gli uffici tec-

nici avranno il compito di indivi-
duare un’area territoriale con ca-
ratteristiche simili, per definire
una disciplina meglio unificata e
più omogenea da esaminare poi
nel particolare in base ad alcune

specificità esistenti nei singoli
territori. In secondo luogo, si e-
viterà il ricorso a incarichi pro-
fessionali esterni più onerosi ri-
spetto al lavoro affidato agli uffi-
ci comunali. Terzo obiettivo sarà
di ridurre considerevolmente i
tempi di redazione del Rue.

«Dietro questa scelta – chiari-
sce Busca - deve emergere il co-
raggio di fare squadra nell’ottica
di razionalizzare risorse e forze
tra i piccoli comuni di alta collina
e montagna, superando così le
logiche di campanile». Per sup-
portare questa fase preliminare
di studio, la Provincia ha asse-
gnato ad alcuni esperti del Poli-
tecnico di Milano, tra di essi an-
che alcuni studenti stranieri, il
compito di eseguire sopralluoghi
e rilievi fotografici sul territorio.

Filippo Columella
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Il Circolo ANSPI-Centro Giovanile
di Casaliggio

comunica che - causa maltempo - 
la 40a edizione della

viene rimandata ai giorni
14-15-16 settembre 2012

VIGOLZONE - Sbanda mentre fa
manovra, scivola sull’erba ba-
gnata e vola letteralmente nel
cortile di una casa.

Brutta avventura, ieri mat-
tina, per un camionista mila-
nese che alla fine se l’è cavata
solo con tanto spavento e
qualche ammaccatura al
mezzo. La velocità ridotta e,
soprattutto, una pensilina in
cemento, hanno evitato che si
schiantasse al suolo.

E’ successo alle 10 in via
Guasto, a Vigolzone, dove
l’autocarro Mercedes di una
ditta piemontese, guidato da
un uomo di 47 anni, residen-
te nel Mlanese, mentre faceva
manovra per invertire la mar-
cia ha perso il controllo del
mezzo, che è scivolato finen-
do nel cortile di una casa e
bloccando completamente la
sede stradale. Illeso l’autista
del camion che è uscito da so-
lo dall’abitacolo.

Sul posto è intervenuta

un’autogru dei vigili del fuo-
co di Piacenza, che ha ripor-
tare il camion sulla carreggia-
ta.

Una manovra resa difficile
dal fatto che l’automezzo era
rimasto letteralmente “inca-
strato” tra la pensilina della
casa e un muro di conteni-
mento.

Il camion che aveva ripor-
tato solo qualche ammacca-
tura sulla carrozzeria e l’auti-
sta ha potuto riprendere il suo
viaggio per completare le
consegne.

Sul posto, per i rilievi, anche
una pattuglia della polizia
municipale dell’Unione Val-
nure Valchero.

RIVERGARO - (crib) Entra nel vivo
la settimana mariana al Santua-
rio di Rivergaro, che festeggerà
domenica 9 settembre la Ma-
donna delle Grazie del Castello,
con la relativa “vestizione” del-
l’abito originale del 1902, quan-
do venne incoronata dall’allora
vescovo Scalabrini. Già questa
sera alle ore 21 si terrà in santua-
rio un concerto con il coro “La
Perfetta Letizia”.

Quest’anno si darà particolare
risalto alla ricorrenza dell’85esi-
mo anno di presenza scalabri-
niana al Santuario. La settimana
mariana partirà lunedì: fino a ve-
nerdì, alle ore 21, ogni sera si

terrà il Rosario con meditazione
sul tema “Maria, nostra sicura
speranza” dettato dal parroco di
Rivalta don Francesco Cattadori.
Giovedì, in particolare, si cele-
brerà la giornata dedicata al ma-
lato con messa alle ore 9.30 e be-
nedizione dei malati alle 17. Sa-
bato sera, alle ore 21, sarà invece
la volta della processione e della
fiaccolata dalla parrocchia di S.
Agata al Santuario: per l’occasio-
ne, saranno presenti il vescovo
mons. Gianni Ambrosio e la
banda “Vignola” di Agazzano.

La celebrazione ufficiale e so-
lenne della Madonna del Castel-
lo si terrà però domenica 9 set-

tembre. Nella giornata - durante
la quale sarà possibile acquista-
re l’indulgenza plenaria - si cele-
breranno messe alle ore 7.30,
8.30, 10, 11.30 e 18: all’altare, si
alterneranno di volta in volta pa-
dre Bernardo Lambrini, il retto-
re del Santuario Achille Taborel-
li, padre Riccardo Nuti (con la
partecipazione della Corale ri-
vergarese diretta dal maestro
Gian Maria Segalini), padre Ma-
rio Maffioletti e il vicario episco-
pale don Claudio Carbeni. Sul
sagrato della chiesa saranno in
vendita le ciambelline per racco-
gliere offerte per il Santuario,
mentre - dalle 15 alle 17 - si terrà
la benedizione dei bambini. Infi-
ne, lunedì 10 settembre alle ore
9.30 la ricorrenza si concluderà
con una messa per tutti i bene-
fattori che negli anni hanno da-
to una mano al Santuario.

VIGOLZONE
L’autocarro
volato
nel cortile
della casa
mentre
viene rimosso
dall’autogru
dei vigili
del fuoco

AL SANTUARIO DI RIVERGARO

Al via la Settimana mariana:da lunedì
rosario ogni sera.Sabato la fiaccolata

Vigolzone,sbanda mentre fa manovra
e vola nel cortile di una casa: illeso

FERRIERE - Fa discutere la nuova
baita degli alpini di Ferriere. A
criticarla sono gli autori di
improvvisati volantini scritti a
penna su fogli di quaderno e
affissi in località Casa Rossa,
dove la struttura è stata edifi-
cata in vista della Festa gran-
da in programma per sabato
15 e domenica 16 settembre.
Il prefabbricato, destinato a
ospitare la sede del locale
Gruppo alpini, viene giudica-
to come sgradevole in quan-
to limiterebbe la veduta del
paesaggio. Gli autori del vo-
lantino, che si firmano sem-
plicemente “Casa Rossa”,
parlano di «spreco di denaro
pubblico» per finanziare
quello che loro ritengono «un
rifugio marcio e siliconato».
E accusano l’amministrazio-
ne comunale di ignorare le
condizioni dei marciapiedi
«pieni di buche» di via Aldo
Moro. La situazione della
strada, sostengono sempre

gli autori del messaggio ano-
nimo, sarebbe inoltre aggra-
vata dalla presenza di «fo-
gnature intasate».

Alle accuse di antiesteticità
della baita e di trascuratezza
della via rispondono il sinda-
co, Antonio Agogliati, e il vice,
Giovanni Malchiodi. «La bai-
ta, che può essere smontata –
affermano – risulterà più gra-
devole dopo la verniciatura e
quando sarà ultimato il giar-
dino. E’ di proprietà degli al-
pini, ai quali abbiamo versato
un contributo una tantum.
Per quanto riguarda via Moro,
è pronto e approvato un fi-
nanziamento per il rifacimen-
to. L’ente non è a conoscenza
di problemi fognari, ai quali
mettiamo mano non appena
riceviamo segnalazioni». «E’
bene – aggiunge Agogliati –
che l’autore del messaggio
sappia di avere a disposizione
gli amministratori per trovare
eventuali soluzioni».

FERRIERE - La baita degli alpini finita al centro delle polemiche

FERRIERE - Volantini su fogli di quaderno

Critiche alla baita degli alpini:
«Antiestetica,denaro sprecato»
Il sindaco: sarà verniciata e dotata di giardino

FARINI - (fc) Le formazioni della
categoria esordienti di Inter,
Cremonese, Parma e San Giu-
seppe di Piacenza s’incontre-
ranno domani a Farini per l’ot-
tava edizione del torneo “Fair
play”. Il quadrangolare si dispu-
tera al Centro sportivo “Le Rossane”, dal mattino fino alle 17,
quando le autorità assegneranno un premio a tutti i parteci-
panti. «Ricevere nel nostro paese – afferma il sindaco, Antonio
Mazzocchi – squadre blasonate e ospitare i ritiri di formazioni
di qualunque categoria è per noi motivo di orgoglio e uno stru-
mento per far conoscere le bellezze paesaggistiche della zona».

Farini

Calcio esordienti:
domani l’ottavo

torneo “Fair play”
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