
Valtidone e Valtrebbia

Addio a Maria, la nonnina 
di Gragnano aveva 104 anni
Il sindaco Barocelli: «La sua perdita ci addolora molto»

STASERA A ZIANO

La chiesa piacentina
durante l’unificazione
dell’Italia,un convegno
ZIANO - Questa sera alle 21, la bi-
blioteca comunale “Carla Carlo-
ni” di Ziano ospita un incontro
su “La Chiesa piacentina e valti-
donese nel processo di unifica-
zione italiana”. Relatori monsi-
gnor Domenico Ponzini e Paolo
Brega. L’incontro di studio rap-
presenta il secondo appunta-
mento con il ciclo di seminari
dedicati a Carla Carloni, orga-
nizzato in collaborazione con la
casa editrice “il Mulino”, di cui
la Carloni era stimato funziona-
rio. I seminari si prefiggono l’o-
biettivo di approfondire alcuni
temi (storici-culturali e scientifi-
ci) che vedono come protagoni-
sta la provincia piacentina e, in
particolar modo, la Valtidone. La
serata rientra nelle celebrazioni
unitarie che hanno visto lavora-
re insieme ben dieci ammini-
strazioni comunali della Valti-
done e della Valluretta. A con-
clusione dell’incontro, verrà of-
ferta una degustazione guidata
dei vini locali e un rinfresco. La
conferenza sarà preceduta, alle
20, dalla seduta straordinaria
del consiglio comunale di Zia-
no. Sarà commemorata l’ade-
sione dell’allora Comune di Vi-
comarino al Regno Sardo-Pie-
montese, avvenuta l’8 luglio
1859 e che vide tra i protagonisti
proprio un sacerdote, don An-
tonio Civetta, parroco di Ziano.
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GLI ALLIEVI DI BOTTEGAIMMAGINE

“Stra drìta”,mostra fotografica
Ultimi due giorni a Borgonovo

BORGONOVO - (mil.) Chiude i bat-
tenti domani alle 11 in piazzetta
Matteotti a Borgonovo la mostra
fotografica “Stra drìta” allestita
con una serie di fotografie di Al-
berta Pallaroni, Alessandra Api-
cella, Andrea Pronti, Elena Bassi,
Elisa Barbieri, Elisabetta Sigalini,
Ermanno Carelli e Fabio Donati.
Sono alcuni degli allievi dei corsi
di fotografia promossi da Botte-
gaimmagine i quali hanno realiz-
zato una serie di scatti poi espo-

sti nelle vetrine lungo via Roma.
La mostra fa parte dell’iniziativa
Contatti che comprende altre
mostre allestite in diversi paesi
della Valtidone realizzate con fo-
to scattate dagli allievi dei corsi e
fotografi russi, giunti in Valtidone

per seguire alcuni workshop te-
nuti dal fotografo Massimo Ber-
sani e da colleghi di diverse na-
zionalità appartenenti al circolo
www. terzoocchio. net. Domani,
oltre alla chiusura della mostra,
ci sarà la presentazione del sito

www. fotoarchiviovt. it. L’espe-
rienza fotografica prosegue con
una serie di scambi culturali ed
istituzionali come quello che si
terrà in agosto, quando nella città
russa di Togliatti potranno incon-
trarsi i rappresentanti delle am-
ministrazioni e delle associazioni
valtidonesi con le amministra-
zioni di Samara e Togliatti. Per
l’occasione verranno allestite al-
cune mostre di fotografi valtido-
nesi e workshop.

A Pieve Dugliara fine settimana con la “Veglia verde”degli alpini

RIVERGARO - Tradizionale “Veglia
verde”organizzata dagli alpini della
bassa Valtrebbia nella sede del
circolo Anspi di Pieve Dugliara per
domani e domenica (nella foto,
l’edizione 2010). In programma
musica,danze e gastronomia per
raccogliere contributi benefici e
per le casse della fondazione
dedicata al capitano Arturo Govoni.
Impegnati nei preparativi Luigi
Mercori (Rivergaro),Roberto Ronda
(Settima),Marco Girometta (Travo),
Davide Gobbi (San Nicolò) con il
consigliere di vallata Renato Albasi.
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Buffet e musica dal vivo
con RINGO E SAMUEL

1 Km da Gossolengo - Loc. Rossia - Info: 0523.778545 - 335.6157488

Ospiti Bisi ED EMMAPiscine AM Casali 
Chignolo Po (PV)
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«Dopo le feste la piazza
diventa una discarica»
Rivergaro, la protesta di Faccini (Lega Nord)
Il Comune: cauzione per chi usa gli spazi pubblici
RIVERGARO - «Per la seconda volta,
dopo una manifestazione in
piazza Paolo a Rivergaro, ci si ri-
trova la mattina con una situa-
zione indecente». A dirlo è il con-
sigliere comunale di Lega Nord
Claudio Faccini che appena
giunto sul luogo,
domenica scorsa,
ha iniziato a spaz-
zare la piazza di
persona aiutato
da alcuni com-
paesani. «Una
volta ho trovato
sedie sparpagliate
che occupavano i
parcheggi e la se-
de stradale - rac-
conta Faccini -
domenica, inve-
ce, c’era spazzatu-
ra ovunque: vassoi, bottiglie vuo-
te e bottiglie di vetro rotte. Indi-
gnato ho telefonato al sindaco e
all’assessore». Riferendosi al fat-
to di aver preso in mano ramaz-
za e paletta, dice: «L’ho fatto vo-
lentieri, perché amo il mio paese,
ma la situazione non è più tolle-
rabile. Chi organizza o rilascia i
permessi per le manifestazioni,
deve rassicurarsi prima della
manifestazione che il luogo pub-
blico occupato venga lasciato in
perfette condizioni, magari fa-
cendo pagare una cauzione agli
organizzatori, o comunque orga-
nizzando in precedenza, e non la
domenica mattina dopo una
mia telefonata, la pulitura dello
spazio occupato. Vogliamo o no
che Rivergaro torni ad essere il
salotto della Valtrebbia? Di
questo passo non ci si riesce».
L’assessore all’ambiente Fabrizio
Narboni si trova in parte concor-

de con l’osservazione avanzata
da Faccini: «Amministrare, aven-
do a cuore quello che è il bene
comune, non significa andare a
pulire dove gli altri sporcano, ma
far sì che il comportamento del-
le persone che utilizzano questi

spazi sia civile. Un
ente pubblico
non può più per-
mettersi di spre-
care energie e ri-
sorse laddove gli
incivili sporcano.
Sono d’accordo
sul pagamento di
una cauzione ri-
cordando che
questa norma en-
trerà nel futuro
regolamento per
la concessione

degli spazi pubblici». Faccini si
ripromette di portare il caso al-
l’attenzione del consiglio comu-
nale e rivolgendosi al vice sinda-
co di Rivergaro Mauro Rai dice:
«Invece di pensare alla spazzatu-
ra partenopea, farebbe meglio a
ricordarsi di Rivergaro». «In pri-
mo luogo vorrei precisare che
non è stato detto da me nessun sì
alla spazzatura di Napoli- sottoli-
nea il presidente di Enìa Piacen-
za - una tale decisione spetta al-
le istituzioni e non fa capo né ad
Iren né a Tecnoborgo. Tornando
a Rivergaro non escludo che una
situazione come quella descritta
da Faccini possa essere successa.
Per il futuro saremo sicuramente
più rigorosi nei confronti di chi
utilizzerà il suolo pubblico sia
che una manifestazione venga
svolta con, o senza, il patrocinio
del Comune».

Nicoletta Novara

RIVERGARO - Il consigliere comunale
della Lega Nord Claudio Faccini

STASERA

Pianello,una serata
con il centro animato
dalle bancarelle
PIANELLO - (mil.) Prosegue sta-
sera a Pianello la rassegna dei
Venerdì pianellesi che come
sempre animerà le vie del
centro storico fino a sera inol-
trata. Per l’occasione ci saran-
no bancarelle che si dispor-

ranno dalle 18 lungo via Ro-
ma. Ai negozianti verrà data
facoltà di tenere le serrande
alzate fino alla mezzanotte,
mentre a chi non vorrà tenere
aperto verrà esteso l’invito a
tenere almeno illuminate le
vetrine. Ci saranno giochi
gonfiabili per i bambini e una
carrozza a disposizione di chi
vorrà fare una romantica pas-
seggiata notturna lungo le vie
del paese.

GRAGNANO - Due comunità,
quella di Tuna e quella “adotti-
va” di Gragnano, sono afflitte
dalla scomparsa di Maria Rez-
zoagli, 104 anni, della frazione
di Gazzola che da qualche anno
viveva nella casa pro-
tetta gragnanese. Un
improvviso aggrava-
mento delle condizioni
di salute ha stroncato le
sue resistenze. Lo scor-
so mese di maggio la
nonnina era stata fe-
steggiata dai familiari e
dagli amici della casa
protetta di Gragnano
per l’incredibile tra-
guardo dei 104 anni ap-
pena raggiunti. «La sua scom-
parsa è arrivata quasi improv-
visa, La sua perdita ci addolora
molto», racconta Andrea Baro-
celli, sindaco di Gragnano, co-
mune che aveva di fatto adot-

tato Maria da quando viveva
nella casa protetta a fianco del-
la chiesa di San Michele. «Maria
era una donna brillante, con u-
na mente lucidissima a dispet-
to della sua ammirabile età -

aggiunge il sindaco -. Si
è fatta apprezzare e vo-
ler bene appena ha ini-
ziato a frequentare la
casa protetta del nostro
paese, prima come o-
spite giornaliera, poi
come ospite residente.
Fino a poche settimane
fa era ancora autono-
ma in molte faccende
personali. Negli ultimi
anni, nonostante fosse

ancora in gamba, ha sofferto un
problema alla vista». Dal matri-
monio con Paolo Mulazzi era-
no nati i figli Luigi e Franco, en-
trambi scomparsi. «Quando è
mancato mio marito Luigi - a-

Maria
Rezzoagli

veva ricordato la nuora Graziel-
la durante l’ultimo complean-
no della 104enne - da Piacenza
mi sono trasferita a Tuna, con
me è venuta anche Maria. Da
allora abbiamo vissuto insieme
per molti anni, solo io e lei sot-
to lo stesso tetto». Ma da un
paio d’anni, vista l’età che a-
vanzava anche per la nuora
Graziella, Maria ha vissuto nel-
la casa protetta di Gragnano,
dopo esserne stata ospite per le
sole ore giornaliere. L’affetto di
Graziella, comunque sia, non è
mai mancato verso la suocera,
così come quello dei quattro ni-
poti Maurizio, Daniela, Luca e
Silvia (due sono figli di Luigi e
due di Franco). Maria era un
«donnino» magro, uno «scric-
ciolo», con il bicchiere di vino
rosso sempre presente in tavo-
la, regola fissa della sua dieta.
Come ha ricordato la nuora, ha
sempre avuto una personalità
importante, con un carattere
forte e determinato, nel senso
positivo dei termini. Accanto a
queste caratteristiche persona-
li, andavano di pari passo tem-
pra e pasta della donna, en-
trambe buone. I funerali di Ma-
ria sono stati celebrati ieri.

Riccardo Delfanti
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