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RIVERGARO - Addio ai tradizionali
fuochi d’artificio per la festa della
Madonna del Castello a Rivergaro,
l’evento che chiude il
calendario delle mani-
festazione estive del
paese: in clima da
spending review, que-
st’anno, al posto dello
spettacolo pirotecnico
saranno fatte volare
decine di “lanterne ci-
nesi”.

E’ solo uno degli a-
spetti di novità di “In-
trecci di settembre” che promuo-
ve tre giornate di iniziative da og-
gi fino al clou di domenica. I det-
tagli dell’iniziativa sono stati illu-
strati nei giorni scorsi dall’asses-
sore Elisa Molinari col sindaco
Andrea Albasi, il consigliere Mat-
teo Mondani e i rappresentanti di
Tramballando, Sci Club K88 e
Centro di Lettura. «La prima no-
vità è proprio l’estensione da uno
a tre giorni, cercando una formu-
la nuova per questa festività»
spiegano Molinari e Mondani.
«Questi tre giorni diventeranno
un “contenitore” per gli eventi

delle varie associazioni». Un mo-
do per salutare con vivacità l’esta-
te e, contemporaneamente, dare
spazio alla ricchezza dei volonta-
ri e delle varie anime del territorio.

Si inizia oggi pomeriggio alle
19.30 sulla rive del Trebbia per lo
spettacolo teatrale finale del City
Camp in lingua inglese con i ra-
gazzi delle scuole mentre dalle 21
in piazza Paolo si ballerà con le
orchestre di liscio. Domani pome-
riggio alle 15 partirà dalle rive la
caccia al tesoro “fotografica” e con
prove di abilità per finire alle 18.30
con un aperitivo musicale in piaz-

za Paolo. Dalle 21 la processione
della Beata Vergine del Castello
dalla chiesa di Sant’Agata fino al
Santuario mentre, mezz’ora più
tardi, il pianista jazz Umberto Pe-
trin si esibirà con Paolo Baldini al-
la Casa del Popolo nell’ambito
dell’Appennino Folk Festival.

CALCIO BALILLA PER AIUTARE L’E-
MATOLOGIA

Domenica si rag-
giungerà il clou della
festa, con il calcio balil-
la umano che partirà
dallo 10 sulle rive, se-
guito alle 12 dal pranzo
all’InfoPoint organizza-
to da Tramballando: in
entrambi i casi, il rica-
vato sarà devoluto al-
l’Ematologia di Piacen-

za. Alle 16, in piazza Paolo espor-
ranno gli Artigiani Creativi mentre
dalle 18, musica sul parco del
Trebbia.

Stasera, alle ore 21, in piazza ar-
riverà il festival Lultimaprovincia
con lo spettacolo per tutta la fa-
miglia “Viaggio organizzato plus”
mentre alle 23.30 ci sarà il lancio
delle lanterne volanti in collabo-
razione con lo Sci Club K88. «Ci
sarà un banchetto per la distribu-
zione gratuita e poi si faranno vo-
lare tutte assieme a un segnale
convenuto» aggiunge la Molinari.

Cristian Brusamonti

RIVERGARO - La presentazione delle
iniziative (foto Brusamonti)

RIVERGARO

Tre giorni di iniziative promosse
dalle varie associazioni del paese

TRAVO

Domenica mattina
il raduno annuale
del Gruppo Alpini
TRAVO - (crib) Torna a riunir-
si questa domenica il Grup-
po Alpini di Travo per il tra-
dizionale raduno annuale.
La manifestazione inizierà
attorno alle 9.15 nella stori-
ca sede dei Combattenti e
Reduci per un piccolo rin-
fresco. Subito dopo ci sarà
l’ammassamento in piazza
Trento e, alle ore 10, l’alza-
bandiera.

Seguirà la sfilata per le vie
del paese accompagnata
dalla banda Carlo Vignola di
Agazzano, con la deposizio-
ne dei fiori al monumento
dell’aviere Giuseppe Castel-
lani.

Alle ore 11 don Andrea Fu-
setti celebrerà la Santa Mes-
sa in chiesa e, all’uscita, le
penne nere deporranno la
corona davanti al monu-
mento ai caduti di piazza
Trento.

La cerimonia si conclu-
derà alle ore 12 con il saluto
del sindaco di Travo Lodovi-
co Albasi e delle altre auto-
rità presenti.

OTTONE - «Di lì? Non si passa.
Non senza l’autorizzazione del
primo cittadino». Qualcuno in
paese, a Ottone, meno di sei-
cento abitanti nell’Appennino,
ironizza spiegando così il nuo-
vo regolamento comunale che
disciplina anche ai consiglieri
l’accesso agli uffici del Munici-
pio. «Per carità, non voglio fare
polemica, ma mi è stato detto
che quando faccio richiesta uf-
ficiale di un atto devo inoltrar-
la anche al sindaco» precisa il
capogruppo di minoranza Fa-
bio Tornari. Che succede, in-
somma, nella piccola e ami-
chevole Ottone? «Nessun divie-
to riguarda l’accesso al Munici-
pio - precisa il sindaco Federico
Beccia -. Per quanto riguarda,
però, gli uffici una regola era
necessaria: ho trovato più volte
persone, anche non del Comu-
ne, che si aggiravano libera-
mente tra le scrivanie. Non è
che chiunque entri possa utiliz-
zare gli strumenti elettronici
degli impiegati. E, sia chiaro,
non intendo recedere dal divie-
to: perché ogni polemica è solo
strumentale».

C’è poi anche quella storia
della richiesta di accesso agli
atti. Un consigliere può richie-
dere informazioni, utili per pre-
sentare interrogazioni e mozio-
ni. «Ho solo detto, come è giu-
sto che sia, che in quanto rap-
presentante legale del Comu-
ne, devo ricevere per conoscen-
za le richieste» continua il
sindaco, eletto a maggio.

I rapporti tra minoranza e
maggioranza, in sostanza, non
sono facili. E i muri che si stan-
no alzando sembrano essere

anche fisici. A scatenare l’op-
posizione, è stata anche la ri-
chiesta di aprire il consiglio co-
munale agli interventi dei cit-
tadini. «Lo aveva proposto nel
2007 lo stesso sindaco quando
era in minoranza - precisa Tor-
nari -. Volevamo che all’artico-
lo 52 del Regolamento del con-
siglio venisse aggiunto il se-
guente comma 7: “Ciascun cit-
tadino che assiste all’adunanza
del consiglio ha diritto di chie-
dere di intervenire su singoli
punti all’ordine del giorno”».

Ma la proposta è stata boc-
ciata. «Non capiamo il perché,
la maggioranza avrebbe potuto
proporre dei miglioramenti -
incalza Tornari -. Sul fatto che,
così, i consigli comunali po-
trebbero durare di più, credia-
mo che quando si ascoltano i
propri cittadini non sia mai
tempo perso, anzi». E affonda:

«Siamo fermamente convinti
che un amministratore pubbli-
co, dal consigliere di minoran-
za al Parlamentare, sia al servi-
zio dei cittadini che lo hanno e-
letto, non al comando - conclu-
de Tornari -. Lo pensiamo e ci
comportiamo di conseguenza».

Il sindaco Beccia non fa at-
tendere la replica: «Abbiamo
provato a fare consigli comuna-
li aperti - precisa -, ma alla pri-
ma occasione un esponente di
un’associazione locale ha uti-
lizzato male il tempo a sua di-
sposizione trasformando il
confronto in un monologo, uti-
lizzando termini non conformi
al luogo. Quindi, anche su ri-
chiesta dei miei consiglieri, ab-
biamo deciso di non utilizzare
oltre questa iniziativa, oltretut-
to mai concretizzata, se non da
noi, fino ad oggi a Ottone. La
proposta di lasciar intervenire i
cittadini in sala consiliare non è
di facile attuazione. Potrebbe
diventare caotica. Io, per que-
stione di interesse pubblico, mi
impegno naturalmente a con-
vocare assemblee aperte a tut-
ti. E ricordo inoltre che, come
sindaco, sono disponibile e
pronto a ricevere chiunque su
qualunque problema».

Resta solo una domanda.
Perché non si riesce ad accede-
re all’albo pretorio comunale
on line, come in tanti altri co-
muni? «È un grosso problema -
conclude Beccia -. La vecchia
amministrazione aveva tolto il
sito. Ora, con qualche difficoltà
tecnica, stiamo ripristinando la
situazione. Ci vorrà ancora un
po’ di pazienza».

Elisa Malacalza

INCIDENTE A MOTTAZIANA DI BORGONOVO

Scontro tra due auto,72enne ferito
trasportato all’ospedale di Piacenza
BORGONOVO - Due auto si so-
no scontrate ieri pomeriggio
lungo la strada provinciale
numero 7. Entrambe viag-
giavano in direzione di Bor-
gonovo e lo scontro è avve-
nuto all’altezza del bivio per
la frazione di Mottaziana. U-
na Peugeot 206 con alla gui-
da un 72enne di Castelsan-
giovanni stava svoltando
quando è stata urtata da
un’Alfa Mito guidata da un
39enne di Ziano che viaggia-
va alle sue spalle. Il 72enne è

▼OTTONE

Guardia medica:
oltre 800 firme
OTTONE - (elma) Sono oltre
ottocento le firme che il co-
mitato “Salviamo la guardia
medica di Ottone” ha rac-
colto in poche settimane
per chiedere la salvaguardia
(o il miglioramento) del ser-
vizio di continuità assisten-
ziale. Questa mattina il sin-
daco di Ottone, Federico
Beccia, incontrerà il diretto-
re generale dell’Ausl di Pia-
cenza, Andrea Bianchi, per
riprendere la trattativa sul
servizio e sottoporrà alla
sua attenzione le firme. Il
direttore Bianchi aveva già
comunicato la necessità di
razionalizzare i servizi, alla
luce del fatto che ognuno di
questi ha un costo medio di
153mila euro all’anno con
una media di 344 visite do-
miciliari (contro una media
regionale di 665). Le sedi da
chiudere sarebbero quelle
di Ferriere, Farini, Pianello,
Ottone, Morfasso, Carpane-
to, Travo e la guardia medi-
ca di città.

«Ho ricevuto dal comita-
to tutte le sottoscrizioni alla
petizione, sono circa otto-
cento, un numero altissimo
per la nostra comunità, tut-
te autenticate - precisa il
primo cittadino -. È in corso
un dialogo al tavolo di lavo-
ro convocato sul tema. Stia-
mo aspettando di capire
quali saranno le prospettive
e le valutazioni. E intanto
teniamo alta la guardia sul-
la tutela e la salvaguardia
dei nostri servizi».

Il sindaco di Ottone, Fe-
derico Beccia, ha inoltre an-
nunciato che, a seguito del-
le verifiche dei Vigili del fuo-
co, la capacità massima del
centro polivalente di Otto-
ne è passata da cento a due-
cento persone. A breve, si
costituirà una commissione
(composta da un membro
della minoranza e due della
maggioranza) che provve-
derà a redigere un regola-
mento d’uso della struttura.
In settimana, partiranno i
lavori previsti a Belnome,
Pizzonero, Bertone, Gra-
mizzola e Borgo.

Ottone,uffici del Comune blindati
E per avere gli atti i consiglieri devono informare il sindaco. Beccia spiega
la “stretta”: «Polemiche strumentali, evitiamo solo situazioni caotiche»

SARMATO - (crib) C’è chi orga-
nizza la festa della coppa, chi
vuole promuovere i tortelli o
la bortellina e c’è chi, come a
Sarmato, organizza la Festa
dei Bambini. La Pro loco di
Sarmato, in collaborazione
con l’amministrazione comu-
nale, lancia domenica, per la
sua prima edizione, una festa
che sarà dedicata interamente
ai più piccoli, un “patrimonio”
da valorizzare.

L’appuntamento per tutti è
previsto per le ore 14 nell’area
feste di via Moia, di fronte alle
scuole elementari. «Si tratterà
di una festa di fine estate, uti-
le a far divertire i ragazzi pri-
ma dell’inizio dell’anno scola-
stico» spiega il presidente del-
la Pro loco Salvatore Greco. «È
la prima volta - sottolinea -
che viene organizzata e spe-
riamo che la manifestazione
possa diventare un appunta-
mento fisso di settembre».

Tante le attrazioni a dispo-
sizione dei più piccoli: un tre-
nino che viaggerà per le vie
del paese con tour guidati, i
“gonfiabili” sui quali i bambi-
ni potranno saltare ed arram-
picarsi, oltre ai tappeti elastici
ed alla giostra. Inoltre, per tut-
to il pomeriggio ci sarà in
campo l’animazione di Ciccia
e Pasticcia con il truccabimbi,
la babydance, i giochi e le mi-
cromagie.

Saranno aperti anche gli
stand gastronomici per offrire
a ragazzi una meritata meren-
da dopo le fatiche del gioco.
L’obiettivo degli organizzato-
ri è quello di richiamare nel-
l’area feste un gran numero di
bambini con le loro famiglie
in un clima di festa, quasi una
sorta di “carnevale” di fine e-
state.

Festa dei bimbi
domenica
a Sarmato

RIVERGARO

A Rallio di Montechiaro
seconda marcia benefica
■ (crib) Torna domenica la
seconda edizione della mar-
cia benefica di Rallio di Mon-
techiaro, in memoria dello
scomparso “papà” della Pub-
blica Assistenza di Rivergaro
Leonardo Bongiorni. Que-
st’anno, la manifestazione –
organizzata dal circolo Acli
Sant’Ilario in collaborazione
con la Pubblica e il supporto
operativo del Soccorso Alpino
e di Progetto Vita – sarà in fa-
vore dell’associazione Armo-
nia. Le iscrizioni apriranno al-
le 7.15 fino alle 9.15 e i parte-
cipanti potranno scegliere tre
percorsi da 6, da 8,5 e 16 chi-
lometri, su un dislivello mas-
simo di 400 metri. Al termine,
servizio cucina. Per informa-
zioni si può visitare il sito
www. ralliodimontechiaro. it
o il sito di Piacenza Marce.

PIANELLO

Stasera ultimo incontro
targato Federcaccia
■ (crib) Questa sera, a Pia-
nello, si chiude il ciclo di in-
contri che la sezione provin-
ciale di Federcaccia organizza
per i cacciatori, i cittadini e gli
interessati su alcuni temi im-
portanti come il nuovo conte-
stato calendario venatorio, il
controllo degli animali nocivi,
la cinofilia o la vigilanza vena-
toria. L’appuntamento è alle
ore 20.30 nella sala comunale
del municipio. Sono invitati a
partecipare, in modo partico-
lare, i cacciatori e i cittadini
residenti nei comuni di Pia-
nello, Agazzano, Gazzola,
Nibbiano, Pecorara, Piozzano,
Ziano e Caminata.

BORGONOVO

Vendemmia, Rabboni
oggi alla Tenuta Pernice
■ E’ partita la vendemmia
2014. La qualità si preannun-
cia buona, ma l’esito finale di-
penderà molto dalle condi-
zioni meteo di settembre. Per
fare il punto sull’annata e sul-
le prospettive del comparto
vitivinicolo l’assessore regio-
nale all’agricoltura Tiberio
Rabboni sarà stamattina alle
ore 12 all’Azienda agricola Te-
nuta Pernice a Borgonovo, u-
na cantina specializzata nella
produzione di Gutturnio e
Ortrugo.

Notizie
in breve

stato trasportato in condi-
zioni giudicate non gravi al-
l’ospedale di Piacenza, men-
tre per l’altro conducente
non è stato necessario il ri-
covero in ospedale. Sul posto
soccorritori del 118 di Ca-
stelsangiovanni, carabinieri
di San Nicolò e vigili del fuo-
co di Piacenza, polizia provi-
ciale. Atterrata sul teatro del-
l’incidente l’eliambulanza,
ma non è stato necessario il
trasporto del ferito a Parma.

mil.

Federico Beccia,sindaco di Ottone

BORGONOVO - Pompieri e 118 sul luogo dell’incidente (foto Bersani)
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