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VOLONTARIATO - Da associazioni e Comune defibrillatori per il capoluogo e Vigoleno

Vernasca,due doni per il cuore
VERNASCA - Un dono particolar-
mente significativo e utilissimo
per tutta la comunità è stato of-
ferto a Vernasca: si tratta di ben
due defibrillatori acquistati dalle
associazioni di volontariato del
territorio - in particolare l’Avis e
la Pro loco Vernasca, la Pro loco
Vallongina, l’associazione orga-
nizzatrice del Baskerdeis e della
Camminata del Brigante - e dal
Comune di Vernasca. I preziosi
strumenti di pronto intervento
sono stati localizzati, uno, in
piazza Vittoria a Vernasca e l’altro
nel centro storico di Vigoleno.

L’importante donazione è sta-
ta preceduta da una messa cele-
brata nella chiesa parrocchiale di
Vernasca dal parroco, don Alfon-
so Lukoki. Una messa speciale, in
ricordo di tutti coloro che hanno
dedicato parte del loro tempo al-

le necessità di volontariato del
proprio paese e per ringraziare
tutti i volontari delle associazioni
locali che dedicano il loro tempo
per il buon funzionamento del

pronto soccorso, che donano il
loro sangue, che si mettono al
servizio degli altri quando neces-
sario, che lavorano, con ritmi
non indifferenti, per donare alle-

gria, relax e qualche ora di spen-
sieratezza durante le feste orga-
nizzate in paese o nelle frazioni.
Erano presenti, anche durante la
benedizione, avvenuta presso la

teca ove è stato
posizionato il
defibrillatore di
Vernasca, i pre-
sidenti delle as-
sociazioni, i
rappresentanti
del gruppo al-
pino e molti
militi della
Pubblica assi-
stenza. Recen-
temente, al
centro cultura-
le, circa 30 vo-
lontari hanno
frequentato il

corso, tenuto dagli specialisti le-
gati all’associazione “Progetto vi-
ta” di Piacenza, per poter far uso,
in caso di emergenza, dei defi-
brillatori messi a disposizione
della popolazione.

Renata Bussandri

VERNASCA - Il parroco e i rappresentanti delle associazioni accanto al defibrillatore

Pulita l’area verde in Largo Alpini d’Italia

Carpaneto,“penne nere” di ramazza
CARPANETO - (p. f.) Gli alpini del gruppo di Carpaneto guidati dal
capogruppo Giorgio Argellati hanno effettuato la pulizia e la raccolta di
foglie e rami nell’area verde di Largo Alpini d’Italia.Nella zona,com’è noto,
il Comune ha concesso di costruire una baita in legno come sede del
gruppo ove si ritrovano tutti i giovedì sera per i loro incontri.

«L’Unione Alta Valdarda
sarà una delle più forti»
Morfasso, il sindaco Croci: «Iniziamo a fare 
un’unica anagrafe». Ok unanime allo statuto
MORFASSO - Il consiglio comunale
di Morfasso ha approvato all’u-
nanimità lo statuto e l’atto costi-
tutivo dell’Unione dei comuni
dell’Alta Valdarda. «Quella del-
l’Alta Valdarda, secondo me, di-
venta una delle Unioni più forti
di tutte le vallate piacen-
tine - ha detto il sindaco
Enrico Croci -, perché
comunque c’è un bel
bacino d’utenza, è una
bella zona e ci sono del-
le potenzialità buone da
poter sfruttare. Logica-
mente, però, bisogna
farne parte e bisogna
crederci». Il sindaco, do-
po aver precisato che
con l’approvazione del-
l’atto costitutivo si accetta «la
parte formale che detta le regole,
e poi nel merito si andrà invece a
definire le varie convenzioni», ha
detto di aver già lanciato diverse
idee che possono agevolare i cit-
tadini, come quella di mettere in
Unione l’anagrafe: «Questo è un
punto importante perché per-
mette al cittadino, quando nevi-
ca, al posto di fare un atto diret-
tamente in Comune a Morfasso,
di poterlo fare a Castellarquato
o a Lugagnano, cioé dove si tro-
va all’interno del bacino dell’U-
nione. Abbiamo visto che anche
con la Comunità montana, recu-
perando dipendenti che ci ven-
gono assegnati, alla fine il rispar-
mio c’è. Per di più portiamo a ca-
sa delle competenze che non a-
vevamo e che adesso abbiamo
qui. I servizi agricoltura e fore-
stazione iniziamo ad averli più
vicini, non più in Comunità
montana (la cui sede era a Betto-
la, ndc). Lati positivi ne vedo, il

futuro è quello». Nel corso della
seduta, si è provveduto alla no-
mina dei rappresentanti del Co-
mune di Morfasso in seno all’U-
nione dei Comuni dell’Alta Val-
darda: il consigliere Paolo Cale-
stani è il delegato designato dal-

la maggioranza (il sin-
daco Enrico Croci è
membro di diritto),
mentre il capogruppo
della Lega Nord, Nello
Ongeri, rappresenterà la
minoranza (i due consi-
glieri del gruppo di op-
posizione “Continuità
per Morfasso” erano as-
senti).

Maggioranza e oppo-
sizione avevano in pre-

cedenza approvato anche la va-
riazione di assestamento gene-
rale del bilancio di previsione
2013. Un bilancio senza grossi
problemi, ha detto il sindaco
Croci. «Avevamo fatto un bilan-
cio di previsione che includeva il
finanziamento della piazza (di
Morfasso, ndc) che il Comune è
riuscito a coprire al cento per
cento, lo stesso dicasi per gli altri
progetti che abbiamo fatto, di
conseguenza è stato un bilancio
abbastanza tranquillo quello di
quest’anno».

La “riqualificazione di piazza
Inzani e della piazzetta attigua
posta fra la chiesa e la comunità
alloggio” di Morfasso è uno degli
interventi inseriti nel program-
ma triennale delle opere pubbli-
che 2012-2014 dell’amministra-
zione comunale (approvato dal
consiglio l’11 giugno 2012) e il
costo dell’opera era stato stima-
to in 270.720 euro.

Gianluca Saccomani

Il sindaco di
Morfasso,Croci

NESSUN  DANNO

Lugagnano, lieve 
scossa  di  terremoto 
nei dintorni della diga
LUGAGNANO - Una scossa di
terremoto nei dintorni della
diga di Mignano, ma così lie-
ve che pochi, a quanto pare,
se ne sono accorti.

Il sisma - di magnitudo 2.3
della scala Richter - è stato
registrato lunedì sera, attor-
no alle 22.30, lungo il crinale
tra Valdarda e Valchiavenna,
con epicentro fra i territorio
comunali di Lugagnano e
Vernasca a 10 chilometri di
profondità, precisamente
nei pressi del monte Zucca-
rello, tra le località Favale e
Forlani. Il terremoto è stato
localizzato dalla Rete sismi-
ca nazionale dell’Istituto na-
zionale di geofisica e vulca-
nologia. Non risulta che vi
siano stati danni a cose o
persone.

CARPANETO - Per ogni abitante 412
euro. Sono i debiti che il Comu-
ne di Carpaneto aveva alla fine
dell’anno scorso, debiti che
l’amministrazione vuole conti-
nuare a ridurre con l’obiettivo di
portarli, entro l’anno prossimo,
a 380 euro pro capite. Lo ha det-
to l’assessore al bilancio Antonio
Tassara illustrando i conti al con-
siglio comunale che ha approva-
to, a maggioranza, l’annuale ma-
novra di assestamento del bilan-
cio, lo stato di attuazione dei
programmi e l’estinzione antici-
pata di mutui con la Cassa depo-
siti e prestiti. Assenti il sindaco
Gianni Zanrei e il consigliere di
minoranza Guido Freschi, la se-
duta si è aperta con la comunica-
zione, da parte dell’assessore
Tassara, delle deliberazioni di
giunta relative ai prelievi dal fon-
do di riserva, quindi ci si è ad-
dentrati nei conti. Il ragionier
Gabriele Savi ha illustrato le ci-
fre relative all’assestamento del
bilancio: 140mila per Viale delle
Rimembranze, 13mila per i cimi-
teri, 10mila per il verde pubbli-
co, 25mila per la cabina Enel E-

ste, 34mila di restituzione oneri,
11mila per riqualificare l’illumi-
nazione pubblica, 13.700 per la
sicurezza stradale, 37mila per il
pozzo ai campi di calcio e 10mi-
la per la scuola elementare.

L’assessore Tassara ha illustra-
to nel dettaglio le azioni dell’am-
ministrazione: «Innanzitutto ab-
biamo assicurato il manteni-
mento di tutti i servizi, applican-
do al bilancio di previsione 2013
una quota dell’avanzo d’ammi-
nistrazione dell’anno 2012 pari a
173.300 euro. Il tutto - ha prose-
guito l’assessore - con l’obiettivo
di garantire investimenti in ope-
re pubbliche per 105mila euro e
ridurre l’indebitamento del Co-
mune, dai 412 euro pro capite
del 2012 ai 380 del 2014, estin-
guendo anticipatamente mutui
per 52.500 euro. L’operazione
comporterà una riduzione della
spesa corrente di 72mila euro nei
prossimi anni: già nel 2014 si
prevede un alleggerimento pari
a 17mila euro. Tutto ciò - ha ri-
marcato Tassara - rendendo di-
sponibili ulteriori risorse per
15mila euro destinate alle spese

correnti nel settore sociale. L’u-
tilizzo dell’avanzo, con un’ulte-
riore riduzione di spesa per
23mila euro ci permette, in fase
di assestamento, di mantenere la
qualità dei servizi, senza ricorre-
re ad aumenti delle imposte, che
derivano in gran parte da deci-
sioni del Governo, malgrado i
continui tagli e uno scenario in
perenne evoluzione. La Regione
- ha concluso l’assessore - ha ac-
cordato ulteriori spazi finanziari
per 400mila euro che consento-
no, pur rispettando gli obiettivi
del patto di stabilità, di postici-
pare l’alienazione della scuola e-
lementare di Ciriano e di ripren-
dere i pagamenti ai fornitori,
punto importante visto il mo-
mento di crisi». Dopo una richie-
sta di chiarimenti da parte del
consigliere di minoranza Fabio
Bernizzoni riguardo gli interven-
ti per la sicurezza stradale, il con-
siglio ha approvato a maggioran-
za l’assestamento del bilancio:
contraria la minoranza, che in-
vece si è astenuta sull’estinzione
anticipata dei mutui.

Fabio Lunardini

Mille euro affidati ai ragazzi
Carpaneto, attrezzature per la scuola e tornei sportivi
CARPANETO - Il sindaco del con-
siglio scolastico dei ragazzi
Tommaso Bonetti e la sua
giunta baby - composta da Al-
berto Pezza, Elena Carini,
Gioia Ballestrieri, Lorenzo
Pancini, Gabriele Faggiani,
Giulia Soressi, accompagnati
dalla professoressa Nadia Gaf-
furi - sono stati ricevuti in
municipio dal sindaco di Car-
paneto, Gianni Zanrei, e dal-
l’assessore alla pubblica istru-
zione Alessandro Tondelli. Gli
amministratori hanno an-

nunciato ai ragazzi che la
giunta comunale, come lo
scorso anno, ha stanziato un
fondo di mille euro per attrez-
zature e arredo per la scuola.
Per questo anno scolastico i
ragazzi hanno prospettato il
ripristino e aggiornamento
dell’aula informatica, chie-
dendo a ditte e privati della
zona computer usati. Verran-
no preparati volantini da af-
figgere per informare gli abi-
tanti dell’iniziativa. I ragazzi
hanno poi annunciato che, al-

la fine dell’anno scolastico,
verranno organizzati tornei di
calcio e pallavolo, che si svol-
geranno nel palazzetto comu-
nale dello sport. Si prevede
anche una collaborazione con
i volontari per la pulizia del
parco giochi bambini nella
prossima primavera. E una vi-
sita alla stazione ecologica co-
munale per rendersi conto di-
rettamente di come vanno di-
visi i materiali da portare al
centro di raccolta.

Pietro Freghieri

CARPANETO -
Il sindaco Zanrei
e l’assessore
Tondelli
con il consiglio
scolastico
dei ragazzi
e l’insegnante
Gaffuri.
Anche
quest’anno
il Comune
ha stanziato
mille euro
per attrezzature
e arredi
per la scuola
(foto Lunardini)

▼ CONSIGLIO

Freschi e Mercati
eletti nell’Unione
CARPANETO - (flu) Anche Car-
paneto dà il proprio assenso
all’ingresso di Gropparello
nell’Unione dei Comuni di
Valnure e Valchero. Il consi-
glio municipale di Carpaneto
ha approvato a maggioranza
(contrari i consiglieri di mi-
noranza) l’allargamento e ha
eletto i suoi rappresentanti
che affiancheranno il sindaco
Gianni Zanrei nel consiglio
dell’Unione: per la maggio-
ranza ha ottenuto 7 voti Stefa-
no Mercati, mentre per la mi-
noranza, con due voti, è stato
eletto Guido Freschi. L’asses-
sore Tassara ha sottolineato
che, dopo le delibere regiona-
li, si sono verificate le condi-
zioni per l’allargamento: l’U-
nione dunque comprenderà
Carpaneto, San Giorgio, Vi-
golzone e Gropparello. Il con-
sigliere di minoranza Berniz-
zoni ha chiesto un incontro
con gli altri consiglieri dell’U-
nione per affrontare «i tanti
nodi» relativi alla costituzio-
ne del nuovo soggetto. Tassa-
ra ha risposto che sono previ-
sti non solo un incontro an-
nuale per presentare i bilanci
dei Comuni, ma anche incon-
tri periodici fra i consiglieri.

SOLIDARIETÀ ALL’ARMA - Dai
banchi della minoranza, Bru-
no Sartori ha espresso la pro-
pria solidarietà ai carabinie-
ri locali, dopo l’attentato alla
caserma, esprimendo la vici-
nanza del consiglio comuna-
le «a chi da sempre tutela la
sicurezza dei cittadini». L’as-
sessore all’agricoltura Giu-
seppe Beretta, unendosi a
Sartori ha detto che verran-
no attuate «misure concrete»
in favore della prevenzione,
soprattutto dei furti, vera
piaga degli ultimi tempi, an-
che attuando piccoli accor-
gimenti e dando semplici in-
dicazioni che, grazie alla col-
laborazione dei cittadini, po-
tranno contribuire ad un la-
voro più capillare e mirato
da parte delle forze dell’or-
dine. «A questo scopo sarò a
Mantova per un incontro
che tratterà proprio di que-
ste nuove priorità».

SILENZIO PER LA DECEDUTA - 
Al termine della seduta, il vi-
cesindaco Anna Buonaditta
ha chiesto un minuto di si-
lenzio per Raffaella Fiorani,
la 71enne di Carpaneto de-
ceduta nell’incidente a  Ze-
na che ha coinvolto anche
uno scuolabus.

COMUNE - L’assessore Tassara:«Meno spese ma servizi invariati senza aumentare le imposte»  

Carpaneto tira ancora la cinghia
«Obiettivo: ridurre nel 2014 il debito pro capite da 412 a 380 euro»

DOMANI  A  VERNASCA

Incontro sul progetto
di soft economy:bando
per  le  micro-imprese
VERNASCA - Domani la presenta-
zione del progetto “Soft-eco-
nomy nelle aree protette dell’Ap-
pennino Emiliano” e del relativo
bando di finanziamento per le
microimprese agroalimentari,
del turismo e del commercio.
L’incontro inizierà alle 9.30 al
Centro Culturale, in piazza Vitto-
ria 1. Il Gal Soprip e l’Ente di ge-
stione per i Parchi e la Biodiver-
sità - Emilia occidentale invitano
le imprese agroalimentari, agri-
cole, del turismo e del commer-
cio, i Comuni, le associazioni di
categoria e tutti i soggetti interes-
sati dei territori di Gropparello,
Lugagnano, Vernasca, Alseno,
Castellarquato a partecipare alla
riunione. All’incontro anche Iva-
no Rocchetta, sindaco di Castello
e presidente Comunità del Parco
dello Stirone e del Piacenziano.
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