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SABATO E DOMENICA

A Pieve Dugliara
torna la “Veglia verde”
Alpini protagonisti
RIVERGARO - Appuntamento sa-
bato 14 e domenica 15 con la tra-
dizionale “Veglia verde” nella se-
de del Circolo Anspi di Pieve Du-
gliara. Piacevoli serate - sempre
molto frequentate - dove musi-
ca, danze e gastronomia sono
protagoniste con l’obiettivo di
portare contributi utili per rea-
lizzare interventi a scopo benefi-
co sul territorio; quest’anno par-
ticolare attenzione verrà riserva-
ta alle popolazioni terremotate
dell’Emilia. I capigruppo Luigi
Mercori (Rivergaro), Roberto

Ronda (Settima), Marco Giro-
metta (Travo), Carlo Gnocchi (S.
Nicolò) con il consigliere di val-
lata Renato Albasi e la collabora-

zione degli alpini dei relativi
gruppi - impegnati a ultimare gli
allestimenti - informano che la
partecipazione è aperta a tutti.

PODENZANO - Al via i lavori per
la nuova piazza di Podenzano.
Nei giorni scorsi è stato attiva-
to il cantiere per realizzare
l’attesa opera pubblica che
cambierà il volto del cuore del
paese. Per ora i lavori sono sta-
ti limitati a una piccola por-
zione di terreno, per non osta-
colare le iniziative in calenda-
rio alla fine del mese per la fie-
ra del patrono. Appena supe-
rato quel giro di boa - assicura
il sindaco Alessandro Ghisoni
- si comincerà a fare sul serio,
per riuscire a terminare l’in-
tervento nel marzo 2013. Il
cantiere riguarda il primo
stralcio dei lavori, per un im-
porto consistente di due mi-
lioni e 50 mila di euro.

Come cambierà il centro del
paese? «Il progetto - spiega il
primo cittadino - si estende su
una vasta area di oltre 10mila
metri quadrati».

Nella prima area (quella che
si affaccia su via Montegrap-
pa) lo spazio verrà organizza-
to in modalità flessibile, con la
possibilità di destinare aree a
parcheggi o meno a seconda
delle esigenze. Lì, per esem-
pio, si sposterà il mercato set-
timanale. La stessa via Monte-
grappa sarà pavimentata a
blocchi per richiamare l’area
pedonale. Nel lato est è previ-
sta la realizzazione di un por-
ticato con l’insediamento di
alcuni negozi.

Entrando nel cuore della
piazza, si arriverà nel nucleo
più nobile, completamente
pedonale, che vanterà finiture
di prestigio, tra le quali una
pavimentazione in pietra di
Luserna.

Qui sorgerà un edificio poli-
funzionale (un palazzo civico)
dedicato a servizi pubblici (bi-
blioteca, mediateca, spazi
musicali per giovani e sala po-
livalente) con annessi locali
per una probabile destinazio-
ne commerciale (pub o pizze-
ria). A incorniciare le limitate
costruzioni ci sarà tanto ver-
de: saranno infatti mantenuti i

tigli di via Montegrappa, ne
saranno impiantati di nuovi e
si decoreranno le nuove aree
con arbusti. Anche i giardini
dedicati a Padre Pio saranno
rinnovati. La riqualificazione
coinvolgerà marciapiedi, illu-
minazione e arredi urbani. Tra
le novità, anche un cambia-
mento di traiettoria dell’ulti-
mo tratto di via Dalla Chiesa:
l’asse della strada sarà “rad-
drizzato” e reso perpendicola-
re a via IV Novembre, in modo
che tutta l’area della nuova
piazza risulti quadrata e non

tagliata in due.
I cittadini potranno benefi-

ciare di un elevato numero di
parcheggi: circa 140 ai quali si
aggiungono i 30 posti a est di
via IV Novembre. Il progetto e
la direzione lavori sono curati
da Giuseppe Oddi e Roberto
Pagani. A eseguire l’intervento
è un consorzio temporaneo
d’imprese tra Cdf e Ceap.

Tutto questo per il primo
stralcio dei lavori: rispetto al
secondo - già progettato -
l’amministrazione si sta muo-
vendo per cercare i fondi sen-

za gravare sui cittadini con ul-
teriori tasse e senza ricorrere
a mutui. Occorrono un milio-
ne e mezzo di euro, necessari
per completare l’edificio civi-
co. «In parte otterremo - assi-
cura il sindaco - fondi dalle
vendite dei negozi e da un lot-
to in via Dalla Chiesa. Poi cer-
cheremo altre risorse dirette».
L’obiettivo è quello di conse-
gnare anche il secondo appal-
to all’inizio del 2013, per ave-
re una continuità d’interven-
to e ultimare tutto nel 2014.

Silvia Barbieri

VIGOLZONE - Non ha bisogno di
papillon o di nodi alla cravatta,
perché il suo “nodo” - quello del-
l’inimitabile coda - è già garanzia
di eleganza culinaria: il tortello
piacentino torna protagonista
del Gran Galà in suo onore che si
terrà lunedì 16 luglio alle ore 20
all’azienda vitivinicola La Tosa di
Vigolzone. Un evento che ritorna
dopo il successo della prima edi-
zione, organizzata anche que-
st’anno dall’associazione Futuro
Valnure con il patrocinio della
Provincia, che nel 2011 vide la
partecipazione del critico gastro-
nomico Edoardo Raspelli. Se dal-
la parte della tavola si respirerà
aria di raffinatezza e festa, da
quella delle cucine ecco arrivare
le grida di battaglia di cinque ag-
guerritissime cuoche piacentine
che nel corso della serata - tra-
smessa su Telelibertà - si sfide-
ranno nella produzione del tor-
tello migliore, il “Tortello d’Oro”.

«Cinque casalinghe, una per
vallata, dovranno produrre sul
posto un chilo di tortelli con la
coda» spiega l’organizzatore Fa-
bio Calegari assieme agli altri ra-
gazzi di Futuro Valnure, Gianluca
Marchesini, Fabio Cordani e An-
drea Fermi nel corso della pre-
sentazione in Provincia. «A giu-
dicare l’operato ci saranno gli
chef “stellati” piacentini: Filippo
Chiappini Dattilo, Daniele Re-
petti, Carla Aradelli ed Ettore Fer-
ri assieme all’Accademia della
Cucina Piacentina. E dopo la pre-
miazione, tutti a cena: natural-
mente non mancheranno anche
salumi tipici e vino offerto dalla
cantina La Tosa». La serata sarà
seguita da Telelibertà, in uno spe-
ciale condotto dai giornalisti

Giorgio Lambri e Nicoletta Brac-
chi che sarà trasmesso il sabato
successivo. «Non si tratta di una
delle tante feste di paese, ma di
un momento promozionale di
un nostro piatto-bandiera - spie-
ga lo stesso Lambri -. Tutti gli
chef presenti hanno nel loro
menù abituale il tortello, segno
di una vicinanza al territorio: pur
essendo un piatto povero, è com-
pleto e proteico». La serata sarà
anche un’occasione per ricorda-
re il compianto giornalista Ro-
berto Mori, autore del libro “I tor-
telli di Tetrarca”: durante il galà, i
fondi raccolti dalla vendita del li-
bro saranno devoluti ai terremo-
tati emiliani.

Ma il tortello piacentino sta a-
vendo il meritato successo anche
fuori dalla stretta cerchia locale.
«È il piatto al momento più gradi-
to all’interno degli Autogrill con i
quali abbiamo stretto l’accordo
per la promozione dei prodotti
piacentini» dice Trespidi dopo a-
ver lodato l’intraprendenza dei
giovani di Futuro Valnure. «Assie-
me a questo evento promoziona-
le, la vetrina di Autogrill è il veico-
lo per portare il tortello ad Expo
2015, dove il titolo “Nutrire il Pia-
neta” sottintende il valore cultu-
rale del cibo». Intanto, sempre
nell’ottica di marketing territo-
riale, le avventure culinarie del
tortello con la coda sono state vi-
ste da circa 25milioni di telespet-
tatori in Argentina. «Lo scorso
anno è stato prodotto un dvd sul-
l’evento poi trasmesso in una po-
polare trasmissione televisiva»
sottolinea Franco Ilari, “padre”
dell’Osteria del Teatro. «Il filmato
sarà proiettato del 16 luglio».

crib

La conferenza
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Tortello,
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(foto Brusamonti)

VIGOLZONE - Organizza Futuro Valnure

Gran galà del tortello a La Tosa
E’battaglia tra cinque casalinghe

Una per vallata: si sfideranno il 16 luglio

PONTEDELLOLIO - Archiviata la
Festa dei giovani, continua con
i Leoni della notte l’animazio-
ne nelle serate estive di Ponte-
dellolio.

E ancora una
volta per gli orga-
nizzatori si è rivela-
ta più che soddisfa-
cente anche l’ulti-
ma edizione del
2012, che tra la mu-
sica, i fuochi d’art-
ficio e il raduno dei
biker ha saputo te-
nere testa alle diffi-
coltà economiche e
finanziarie del mo-
mento. «Oggi - af-
ferma Piazza - il ca-
lo dei consumi do-
vuto alla crisi è par-
ticolarmente av-
vertito nel mondo dello spetta-
colo, ma nonostante ciò siamo
riusciti a garantire cinque con-
certi di artisti nazionali e locali
più il cabaret di Giuseppe Gia-
cobazzi. Avevamo considerato

il fatto che chi frequenta le feste
non consuma più come anni fa,
eppure la risposta del pubblico
è stata buona e non possiamo
non dichiararci soddisfatti. L’e-
sito conferma come la Festa dei

giovani sia uno degli eventi più
apprezzati della provincia».

Ad annodarsi alla festa è que-
st’anno la novità dei “Mercanti
in borgata” del mercoledì, la se-
rata dedicata ai mercatini di ar-

tigiani e antiquari in program-
ma fino all’8 agosto. Conclusa
la grande settimana dei Leoni
della notte, il divertimento pro-
segue infatti oggi con “Paella &
movida”. E’ proprio nel pro-

gramma collaterale di iniziati-
ve, studiato per rendere l’espo-
sizione più appetibile per tutti,
che rientra la notte dedicata al-
la Spagna, mentre è stato an-
nullato per motivi organizzativi

il concerto dei Club Dogo (il
dettaglio a pagina 44).

«Si tratta - prosegue il presi-
dente dell’associazione - di un
progetto ideato da me e Orazio

Pesenti per da-
re un nuovo
slancio al paese
e che come, la
festa, richiede
un grande sfor-
zo organizzati-
vo che ci impe-
gna per alcuni
mesi nel con-
tattare agenzie
e promoter».

Attualmente
sono una ses-
santina i “leo-
ni” impegnati
in prima linea,
ma Piazza ri-

volge un appello per attrarre
altri volontari: «Sono sempre
gradite nuove forze per conti-
nuare a migliorarci per il bene
di Ponte».

Filippo Columella

PONTE -
A sinistra un
momento del
motoraduno
organizzato
durante la festa
dei giovani; a
destra foto di
gruppo dei
“giovani leoni”
(foto Marina)

Ponte fa il pieno con la Festa dei giovani
Soddisfatti gli organizzatori. Piazza: aspettiamo nuovi “leoni” in prima linea

Eternit a Bettola,da lunedì la bonifica
Il sindaco Busca: agito con tempestività

BETTOLA - Inizierà lunedì il piano
di risanamento dell’area conta-
minata da lastre di eternit nel
comune di Bettola. Lo assicura
il sindaco, Sandro Busca, repli-
cando al consigliere di mino-
ranza Simone Mazza, che in
un’interpellanza chiede di co-
noscere i tempi e le modalità di
bonifica dello scarico rinvenu-
to in località Montechioso. Ri-
sultano invece ancora in corso
le indagini da parte delle forze
dell’ordine per rintracciare i re-
sponsabili del gesto.

Della presenza di una coper-
tura di cemento amianto, ap-
prossimativamente di circa 20 o

30 metri quadrati, le autorità si
erano interessate già da un paio
di mesi, dopo che una cittadina
residente in zona e candidata
nella lista di Busca aveva indi-
cato al Corpo forestale dello Sta-
to l’accumulo di elementi dan-
nosi smaltiti illegalmente. In se-
guito all’episodio, il comando
ha inoltrato alla Procura della

Repubblica di Piacenza una co-
municazione di reato a carico di
ignoti per abbandono di mate-
riali nocivi. La conferma della
presenza di eternit tra gli scarti
rinvenuti lungo la strada comu-
nale Riglio-Generesso è arrivata
in seguito dagli specialisti del-
l’Arpa incaricati di effettuare le
analisi del caso. A tre giorni fa ri-

sale l’ultimo soprallugo dei tec-
nici di Iren, che hanno stabilito
le modalità d’intervento. Sarà
infatti la multiutility, all’inizio
della prossima settimana, a ri-
muovere gran parte dei pannel-
li e a neutralizzare la pericolo-
sità di quelli scivolati in fondo
ad una scarpata, il cui recupero
spetterà però ai dipendenti mu-

nicipali. I costi dell’intera ope-
razione, invece, saranno soste-
nuti dal comune.

«L’amministrazione ha agito
con meticolosità e rapidità in-
sieme alla Forestale, la quale ha
eseguito alcune rilevazioni ae-
ree per individuare quegli edifi-
ci che recentemente sono stati
interessati da un rifacimento
del tetto» sottolinea il primo cit-
tadino, che non ha gradito l’in-
vio alla stampa dell’interroga-
zione di Mazza (Libertà di ieri).
«Sebbene l’ente si sia messo in
moto con la massima urgenza -
afferma -, il consigliere ha prefe-
rito mettersi in mostra con un

gesto strumentale invece di
informarsi in Comune su una
soluzione già prevista per lu-
nedì».

«Guai seri» sono quelli che
prospetta Marco Carzaniga, co-
mandante della Forestale, per i
colpevoli dello smaltimento im-
proprio, «presumibilmente
un’attività edile della zona». «Ri-
schiano - dichiara - l’arresto ol-
tre ad un ammenda: in questo
contesto potrebbero infatti con-
figurarsi più reati». Sono co-
munque diversi, secondo Car-
zaniga, i punti di abbandono
dell’eternit esistenti in Valnure.

Filippo Columella

PODENZANO - Ruspe e camion al lavoro per l’avvio del cantiere relativo alla nuova piazza di Podenzano; a destra
un’immagine che evidenzia come sarà la piazza a intervento ultimato,previsto per il marzo 2013

PODENZANO - Primo stralcio da 2 milioni.Parcheggi,area pedonale e struttura polifunzionale

Nuova piazza,avviato il cantiere
I lavori riguardano una piccola parte per non ostacolare la fiera

RIVERGARO - Foto di gruppo degli alpini della Veglia verde dell’anno scorso
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