
Valtidone e Valtrebbia

Dalla minoranza di Ziano disco verde
per una sola Unione dei Comuni

ZIANO - Una sola Unione dei co-
muni per tutta la Valtidone? Di-
sco verde dal gruppo di mino-
ranza del consiglio comunale di
Ziano che, con una nota, inter-
viene nell’acceso dibattito in
corso sul futuro assetto territo-
riale della zona. «Desideriamo e-
sprimere piena soddisfazione
per quanto recentemente soste-
nuto dalle amministrazioni di
centrodestra alla guida non solo
del nostro municipio, ma anche
di Castelsangiovanni, Borgono-
vo, Pecorara e Nibbiano in meri-
to alla volontà di costituire un u-
nico ente sovracomunale per

l’intera vallata», affermano i
consiglieri Enrico Franchini,
Maria Teresa Bergonzi, Guido
Ferri e Sabrina Silva. «Ben venga
una sola Unione per razionaliz-
zare i servizi e i costi di gestione
in un periodo così difficile per le
finanze comunali», continuano.
Ma lanciano anche una precisa-
zione dalla vena polemica: «Pec-

cato che si sia perso troppo tem-
po per arrivare a tale decisione:
per oltre un anno gli ammini-
stratori di centrodestra hanno
discusso e più volte litigato sen-
za raggiungere un accordo con-
diviso, tant’è che al momento ri-
sultano costituite due Unioni in
netto contrasto con le disposi-
zioni regionali».

La minoranza di Ziano ricor-
da in proposito quanto sottoli-
neato dalla vicepresidente della
Regione, Simonetta Saliera, du-
rante l’incontro svoltosi il 28
gennaio scorso nella rocca di
Borgonovo. «Le recenti prese di
posizione dal centrodestra testi-
moniano la retromarcia dei suoi
amministratori – prosegue la

nota – e confermano la validità
della nostra opposizione mani-
festata con fermezza in consiglio
municipale nei confronti dell’i-
nutile istituzione di una seconda
Unione tra Castel San Giovanni,
Borgonovo e Ziano».

La minoranza sottolinea di a-
ver sempre agito con coerenza,
motivando il suo voto sfavorevo-
le all’approvazione dello statuto
del nuovo ente e la mancata no-
mina di un suo rappresentante
nel relativo consiglio. «A suo
tempo – aggiungono Franchini,
Bergonzi, Ferri e Silva – avevamo
anche lamentato la mancanza di

un piano di fattibilità e di econo-
micità sul futuro assetto istitu-
zionale della valle, che prendes-
se fra l’altro in considerazione
un utilizzo funzionale e rispetto-
so del personale. Benché sia alle
porte il 31 marzo, termine ulti-
mo stabilito dalla Regione per la
costituzione di un’unica Unione
che possa beneficiare di contri-
buti regionali, auspichiamo che
si arrivi ad una soluzione condi-
visa per la costituzione di un’u-
nica Unione, nel cui consiglio ci
sia una rappresentanza che non
svantaggi i piccoli Comuni».

Filippo Zangrandi
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Per evitare perdite di acqua,si toglie la vegetazione attorno a vari canali di Gossolengo,Gragnano e Podenzano

Il Consorzio abbatte pioppi e robinie
PIACENZA - Stanno per prendere
il via alcuni interventi di ripri-
stino della rete dei canali diffu-
si nell’area irrigua del Trebbia.
Si tratta di opere il cui importo
complessivo è di sei milioni e
mezzo di euro e che prenderan-
no il via nei prossimi giorni. Il
Consorzio di Bonifica di Piacen-
za, mediante una gara d’appal-
to, ne ha affidato l’esecuzione
all’impresa Cogni di Piacenza.
L’obiettivo, viene spiegato, è il
completamento del ripristino
funzionale della rete di addu-

zione primaria e di quella se-
condaria. Il progetto, finanziato
dal ministero per le Politiche a-
gricole e forestali, ha come o-
biettivo principale la riduzione
delle perdite di acqua da realiz-
zare mediante l’ammoderna-
mento della rete dei canali irri-
gui. L’avvio dei lavori prevede i-
nizialmente il taglio di alcuni
tratti di filari alberati - soprat-
tutto robinie e pioppi - cresciu-
ti nel corso degli anni a margine
dei canali.

Le zone interessate dal taglio

di alberi sono disseminate lun-
go le sponde di alcuni tratti dei
canali nei comuni di Gossolen-
go (rio Gosa, rio Comune), Gra-
gnano (rio Gragnano, rio Ma-
gnano, rio Agazzino) e Podenza-
no (rio Bertone).

«In sede progettuale – spiega
il responsabile del procedimen-
to dei lavori, architetto Pieran-
gelo Carbone – vennero valuta-
te con attenzione le condizioni
di cantiere ed emerse purtrop-
po la necessità di procedere al
taglio. Come ricordato, le opere

BORGONOVO - E’ andata oltre ogni
aspettativa la prima raccolta
permanente di generi alimenta-
ri avviata l’altro giorno a Borgo-
novo. Cinque volontari del loca-
le gruppo alpini e della Protezio-
ne civile hanno raccolto circa
trecento borse di generi alimen-
tari donati dai clienti della Coop
di via Mottaziana. I prodotti rac-
colti, tutti a lunga conservazio-
ne, hanno permesso di fornire la
Caritas parrocchiale di ben 63
scatoloni di aiuti che sono stati
immagazzinati e che ora servi-
ranno a dare una mano alle fa-
miglie più bisognose di Borgo-
novo. I generi donati dai clienti
del supermercato che ha ospita-
to la prima giornata di raccolta
permanente sono stati soprat-
tutto pasta, riso, zucchero, sale,
olio, latte, verdure e carne in
scatola, biscotti, marmellate e
prodotti per l’igiene personale.

«Quasi nessuna delle persone
a cui ci siamo rivolti spiegando
le motivazioni dell’iniziativa –
dice il capogruppo delle penne
nere di Borgonovo Piero Bosini –
ci ha detto di no. Praticamente
tutti hanno preso la borsa che
distribuivamo all’ingresso del
supermercato e l’hanno riempi-
ta, ognuno in base alle proprie

disponibilità». Gli alpini e i vo-
lontari della Protezione civile si
sono prestati a stazionare per
l’intera giornata davanti alla
Coop.

«Oltre a distribuire le borse –
dice il capogruppo – abbiamo
anche illustrato le finalità della
raccolta e indicato quali generi
era meglio donare».

L’iniziativa, promossa grazie
alla collaborazione di Comune e

Caritas parrocchiale, ricorda al-
tre iniziative analoghe, vedi il
Carrello della Solidarietà nato lo
scorso anno a Castelsangiovan-
ni, per tentare di dare una mano
alle famiglie del territorio che
versano in condizioni difficili. La
raccolta di generi alimentari av-
viata a Borgonovo sarà perma-
nente. Ogni primo sabato del
mese si proseguirà infatti in u-
no dei quattro supermercati che

hanno dato la loro disponibilità
a partecipare. Si tratta di Basko,
Eurospin, Sigma e Coop. La
prossima raccolta si terrà quin-
di il primo sabato di aprile (il
punto vendita prescelto sarà co-
municato nei prossimi giorni).

«Ai supermercati che hanno
aderito – dice l’assessore Matteo
Lunni, uno dei promotori della
raccolta permanente – occorre
dire grazie anche perché, di loro
spontanea iniziativa, hanno do-
nato diversi bancali di pasta a
favore della Caritas parrocchia-
le. Per quel che riguarda invece
l’iniziativa avviata per la prima
volta a Borgonovo possiamo e-
sprimere grande soddisfazione
per il risultato ottenuto che di-
mostra come, in un momento di
grande difficoltà e di crisi, i bor-
gonovesi sappiano esprimere il
loro spirito migliore. Credo –
conclude Lunni – che la raccol-
ta permanente di generi alimen-
tari a favore delle famiglie biso-
gnose di Borgonovo sia un e-
sempio di vero e nuovo welfare
che non pesa sulle spalle del
pubblico, ma che permette di
andare incontro alle esigenze di
chi ha bisogno grazie alla solida-
rietà di tutti i cittadini».

Mariangela Milani

BORGONOVO - L’iniziativa di Comune e Caritas ha visto mobilitati Alpini e Protezione civile

Raccolti 63 scatoloni di alimenti
Gara di generosità per aiutare le famiglie indigenti del paese

Alcuni volontari che hanno raccolto i prodotti davanti alla Coop (foto Bersani)

RIVERGARO - (elma) Quando
è il caso di intervenire chi-
rurgicamente per curare la
lombalgia? Questo sarà l’ar-
gomento della seconda con-
ferenza con ingresso gratui-
to, aperta a tutta la cittadi-
nanza, organizzata dal fisio-
terapista Marcello Chiappo-
ni nel suo studio di Riverga-
ro. in strada Statale 45,
numero 50.

L’appuntamento prevede
un relatore d’eccezione: si
tratta del neurochirurgo A-
lessandro Sacchelli, che si
soffermerà sulle indicazioni
al trattamento chirurgico e
riabilitativo.

L’appuntamento con que-
sto nuovo incontro di ap-
profondimento su temi sani-
tari è stato fissato per stase-

ra, con inizio alle ore 21.
Questa iniziativa fa seguito

a un precedente incontro te-
nutosi nelle scorse settima-
ne che aveva avuto un otti-
mo riscontro di pubblico e
che aveva visto l’intervento
della nutrizionista Annalisa
Caravaggi. La nutrizionista si
è soffermata sui disturbi le-
gati a stress e dolori articola-
ri.

«Questo nuovo incontro è
molto importante e siamo
veramente contenti di poter
avere un ospite del calibro
del dottor Sacchelli» spiega il
fisioterapista Chiapponi.
«Intendiamo chiarire molte
ambiguità sulla chirurgia
vertebrale, smascherando
molti falsi miti legati a que-
sto tipo di intervento».

INCONTRO STASERA A RIVERGARO

Lombalgia,un esperto spiega
quando è necessario operare

▼PER IL MALTEMPO

Carnevale Sarmatese
rinviato a domenica
SARMATO - (crib) E’ stato rin-
viato per il maltempo a do-
menica 9 marzo l’8° Carne-
vale Sarmatese inizialmente
in programma per la scorsa
domenica. L’appuntamen-
to, organizzato dalla Pro lo-
co con il patrocinio del Co-
mune sarà in piazza Roma,
a partire dalle 14.30. Dopo il
ritrovo iniziale, partirà il
corteo mascherato per le vie
del paese con banda e
majorettes. Poi si tornerà in
piazza, dove avrà luogo la
festa vera e propria. Oltre a-
gli scherzi e ai divertimenti,
accompagnati dalla musica
della Pro loco, ci sarà molto
altro, a partire da cinque
carri allegorici realizzati
quasi esclusivamente da
sarmatesi.

BORGONOVO - (mm) E’ stata una
mattinata di superlavoro quella
di ieri per gli agenti del corpo di
polizia municipale di Borgonovo,
che nel giro di poche ore sono in-
tervenuti su due incidenti strada-
li. Per fortuna nessuno dei due si-
nistri ha avuto gravi conseguen-
ze per le persone coinvolte, ma
disagi causati alla circolazione
sono stati parecchi.

Il primo schianto si è verifica-
to attorno alle 8 sulla provinciale
412, all’incrocio tra via Castel-
sangiovanni e viale Marconi, di
fronte la rocca comunale. Un au-
tocarro Iveco proveniente da Ca-
stelsangiovanni sul cui cassone
scoperto trasportava materiale e-
dile, nell’affrontare la curva che
immette sul viale ha perso parte
del carico: una quindicina di sac-
chi pieni di polvere di cemento
sono caduti a terra finendo in
mezzo e di lato alla strada. L’au-
tista, un 55enne impresario edile
di Castelsangiovanni, non si è ac-
corto di quanto successo e ha
proseguito il suo percorso. Gli a-
genti di polizia municipale lo
hanno rintracciato, fatto tornare
sul posto e invitato a ripulire la
strada. Per fortuna nessuna auto
e nessun passante sono stati
coinvolti. Per consentire le ope-
razioni di pulizia è stato necessa-
rio far procedere le auto a senso
unico alternato per diversi minu-
ti. Data l’ora e visto che ieri a Bor-
gonovo era giorno di mercato, si

sono accumulate code.
Poco dopo, attorno alle 10 del

mattino, un autobus di linea di
Seta e una Opel Corsa condotta
da una ottantenne di Borgonovo
si sono scontrate lateralmente. Il
fatto è accaduto lungo viale Fer-
mi, poco dopo il bar Country. En-
trambi i mezzi procedevano nel-
la stessa direzione, da Castello
verso il viale.

Nell’urto una porta a vetri del
pullman, che aveva a bordo cin-
que passeggeri, è andata com-
pletamente in frantumi. Una
passeggera è stata lievemente fe-
rita a una mano ed è dovuta ri-
correre alle cure del Pronto Soc-
corso, anche se non è stato ne-
cessario far intervenire un’au-
toambulanza.

Sulle cause dello scontro sono
in corso gli accertamenti da par-
te della polizia municipale gui-
data dal comandante Riccardo
Marchesi. Anche in questo caso è
stato necessario chiudere al traf-
fico per diversi minuti il viale per
permettere prima agli agenti di
effettuare i rilievi e poi al perso-
nale della ditta incaricata dal Co-
mune di ripulire la strada.

Nella stessa mattinata gli agen-
ti della polizia municipale hanno
multato sette auto per “sosta sel-
vaggia” e allontanato un nigeria-
no e un marocchino, entrambi
con permesso di soggiorno: si
spacciavano per parcheggiatori
di auto, ma erano degli “abusivi”.

BORGONOVO -
Il bus di Seta che

si è scontrato con
una Opel Corsa:

nell’urto una
porta del pullman

è andata in
frantumi e le

schegge di vetro
hanno lievemente

ferito una donna
che era a bordo

Mattinata di passione sulle strade del paese

Borgonovo,scontro tra auto e bus:
passeggera ferita dalle schegge

Camion perde per strada 15 sacchi di cemento

di ristrutturazione dei rivi sono
progettate per assicurare il con-
tenimento delle perdite d’acqua
nella stagione irrigua. Al termi-
ne dei lavori si procederà alla ri-
piantumazione di filari alberati
nei tratti interessati».

Il Consorzio comunica inoltre
che durante il taglio delle albe-
rature, gli esemplari ritenuti
meritevoli saranno mantenuti
in sesto. Di questo procedimen-
to, viene precisato, sono stati già
informati il Corpo Forestale del-
lo Stato e i Comuni interessati.
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