
Valdarda e Bassa piacentina

Penne nere
piacentine,
mandateci le vostre foto in divisa
o le immagini d'epoca dei vostri

“veci” e “bocia”.

IMPORTANTE Per le foto digitali, il testo della email deve contenere: 
nome, cognome, recapito telefonico e una didascalia di massimo 
180 caratteri spazi inclusi. Tutte le foto pervenute daranno vita a una 
speciale photo gallery su www.liberta.it
Il materiale inviato non sarà restituito.
* Inviare solo foto in formato .jpg con dimensione del file non superiore a 4 Mb

Le foto digitali* (da scanner, fotocamera o smartphone) 
dovranno essere inviate a noialpini@liberta.it
Le copie stampate delle fotografie originali devono essere
spedite o consegnate a mano a Noi Alpini - Libertà
Via Benedettine, 68 - 29121 Piacenza
Le foto più belle saranno pubblicate su Libertà del 10 
maggio sul numero speciale dedicato all'86ª Adunata 
nazionale degli Alpini a Piacenza e in altre rubriche
nel corso dell'anno.

MONTICELLI - Domenica scorsa
decine di alpini sono arrivati a
Monticelli per festeggiare in-
sieme al gruppo Ana del pae-
se, da qualche tempo rappre-
sentato dal capogruppo Gian-
carlo Basini che ha preso il
posto di Giuseppe Corradi. La
tradizionale festa si è aperta
con l’alzabandiera in piazza,
poi è partito il corteo con il
Corpo bandistico monticelle-
se per le vie del paese, tappa
al cimitero per la deposizione
di una corona e alle 10 funzio-
ne religiosa celebrata dal par-
roco don Tarcisio Frontini.
Durante la messa si è esibito
in canti della tradizione il co-
ro Cai di Piacenza. Al termine
della cerimonia si è riformato
il corteo, che ha raggiunto il
giardino della scuola dove si
trova il monumento ai Cadu-
ti. E’ stata posizionata una co-
rona d’alloro a suffragio e di-
verse persone si sono raduna-
te per ascoltare i discorsi del-
le autorità intervenute. Il sin-
daco Michele Sfriso ha voluto
ringraziare gli alpini per il co-
stante impegno profuso e ha
ricordato che la sua prima u-
scita ufficiale da sindaco, un
anno fa, era stata proprio al-
l’adunata nazionale di Bolza-
no. Quindi ha ricordato il ge-
nerale Nelson Cenci, che era
stato presente nel corso di
precedenti feste degli alpini
della Bassa e che si è spento il
3 settembre 2012. A lui è stato
dedicato un applauso sentito
e particolare. Sono intervenu-
ti poi il capogruppo Basini
che ha così ufficializzato il suo
nuovo incarico e il presidente
provinciale Ana, Bruno Pluca-
ni, che ha dato appuntamen-
to all’adunata nazionale del
12 maggio a Piacenza invitan-
do tutti a partecipare. Duran-
te la giornata è anche stato
consegnato un assegno alla
scuola elementare di Monti-

celli: i fondi raccolti da Grup-
po alpini e Gruppo ornitolo-
gico serviranno per acquista-
re una lavagna Lim, ovvero in-
terattiva, che permetterà ai
ragazzi di imparare in un mo-
do più divertente e coinvol-
gente. A chiudere la bella gior-
nata di festa è stato un rinfre-
sco organizzato all’interno
della Rocca, dove erano anche
stati esposti i disegni e cartel-
loni realizzati dagli alunni
delle scuole, che hanno segui-
to passo a passo la cerimonia
e che hanno così confermato
ancora una volta la loro vici-

nanza agli alpini. Erano pre-
senti numerose autorità: oltre
al sindaco Sfriso anche asses-
sori e consiglieri, il sindaco di
Castelvetro Francesco Mar-
cotti, il maresciallo dei cara-
binieri di Monticelli Vincenzo
De Luca e rappresentanti di
associazioni locali. Nutrita
anche la rappresentante di al-
pini, in arrivo dai vari gruppi
della provincia di Piacenza,
oltre che dalla provincia di
Bergamo dove un gruppo Ana
è gemellato da tempo coi
monticellesi.

Fabio Lunardini

MONTICELLI - Per consentire un
intervento di manutenzione
straordinaria all’incrocio tra
via Martiri della Libertà e la
strada provinciale Padana In-
feriore, sarà necessaria la
chiusura al traffico da doma-
ni alle ore 7 fino a sabato 20 a-
prile e comunque fino alla fi-
ne dei lavori.

In conseguenza al provve-

dimento ci saranno anche al-
cune variazioni per la viabi-
lità: chiusura al traffico di via
Martiri della Libertà tra via
Manzoni e via Cavalieri di Vit-
torio Veneto; istituzione del
senso unico in via Cavalieri di
Vittorio Veneto con direzione
via Falasca nel tratto compre-
so tra via Martiri e via Moro;
chiusura al traffico di via Ca-
valieri nel tratto compreso tra
via Martiri e via Moro in dire-
zione dell’incrocio oggetto
dei lavori. Il personale comu-
nale posizionerà l’apposita
segnaletica.

MONTICELLI -
I ragazzi
delle scuole
hanno aperto
il corteo
degli alpini
(foto Lunardini)

Alpini in festa verso l’adunata
Monticelli, penne nere in corteo e iniziative per le scuole

DA DOMANI A MONTICELLI

Cantiere stradale
nella zona di via Martiri
Cambia la viabilità

Cordani candidato sindaco
Castelvetro al voto, la Lega Nord correrà da sola

CASTELVETRO - Il quadro eletto-
rale di Castelvetro si è chiuso,
ma in polemica. Gli storici al-
leati Pdl e Lega Nord, sposa-
ti da vent’anni nel Comune
della Bassa, si sono ufficial-
mente separati. A poche ore
dalla candidatura del consi-
gliere comunale Giuseppe
Cordani alla corsa per le ele-
zioni del sindaco di Castelve-
tro, previste per il 26 e il 27
maggio, una nota scritta dal
segretario della sezione della
Lega Nord di Castelvetro, Ka-
tia Barbieri, ha messo in luce
una frattura profonda nel
centrodestra, all’interno del-
la quale il Carroccio ha accu-
sato gli ex alleati storici di a-
ver sbattuto le porte in faccia
ai leghisti.

Eppure Cordani, ieri matti-
na, nell’annunciare la sua
corsa a sindaco, era sembra-
to piuttosto sereno e tran-
quillo, precisando che la Le-
ga aveva semplicemente pre-
ferito correre da sola. Il con-
sigliere comunale, 64 anni e
sposato con Flavia, è oggi in
pensione, ma ha conservato
la capacità di mediazione di
quando era dirigente in un’a-
zienda farmaceutica e presi-
dente di Federmanager Pia-
cenza. Tanto che, nel suo an-
nuncio, è andato dritto al so-
do. «Non siamo stati creati
per vivere come “bruti”, a-
vrebbe detto Dante - ha det-
to Cordani -. Resterò sempre
convinto del fatto che oggi
serva un impegno sociale
reale, concreto. Per questo,
non mi tiro indietro dal pro-
pormi al mio paese come

sindaco, consapevole di
quanto impegno sia oggi ne-
cessario per essere primo cit-
tadino. Sono abituato ad as-
sumermi le mie responsabi-
lità. Castelvetro non ha biso-
gno di programmi irrealizza-
bili, vorrei riuscire ad assicu-
rare e migliorare tutti i servizi
al cittadino. La “sussidia-
rietà” potrebbe essere la mia
parola chiave, ci credo forte-
mente, in un momento di
forte carenza di risorse. Io so-
no uno abituato a dire “Aiuta-

ti che il Ciel ti aiuta”, e così
farò. L’ascolto ai cittadini de-
ve essere una priorità, così da
arrivare a garantire risposte
prima di tutto alle piccole
problematiche quotidiane».
«Ognuno deve fare la sua
parte - precisa il candidato,
rimarcando la necessità di
un’ottica sussidiaria e garan-
tendo una squadra a suo so-
stegno competente, giovane
e preparata -. Intendo agire
in continuità con quanto
tracciato dal sindaco France-

sco Marcotti, con particolare
attenzione al sistema di vi-
deosorveglianza e cercando
di gestire al meglio il proces-
so dell’unione dei Comuni,
che mi preoccupa ma mi af-
fascina allo stesso tempo».

La lista? «Sarà struttural-
mente di centrodestra, ma
soprattutto di buon senso»
conclude Cordani. Ma la Le-
ga si toglie qualche sassolino
dalle scarpe. «A Castelvetro la
direzione di sezione della Le-
ga Nord ha autonomamente

Giuseppe Cordani annuncia la sua
candidatura a sindaco di Castelvetro:«La
lista sarà strutturalmente di centrodestra
ma soprattutto di buon senso»

Anche un’asta per la battaglia di “Nonna quercia”
Oggetti offerti da artisti e fotografi. I fondi raccolti finanzieranno i ricorsi contro il Terzo ponte

CASTELVETRO -
Per finanziare
il ricorso contro
il progetto
erano stati
organizzati
anche concerti
sotto il secolare
albero di
località Oppiazzi

CASTELVETRO - (elma) Non ci sono
soldi per pagare il ricorso al Con-
siglio di Stato? Pur di bloccare il
Terzo ponte sul Po e continuare
a finanziare le spese legali, gli a-
mici di Nonna Quercia, il pluri-
secolare simbolo dell’opposizio-
ne di un gruppo di cittadini alla
mega opera, metteranno all’asta
cento opere. La vendita è previ-
sta per il 21 aprile all’Hotel Ma-
ster di Brescia e il carnet sembra
piuttosto ricco. Tutti gli oggetti
pronti per essere battuti da
Francesco Boni sono stati offer-
ti da artisti e fotografi tra i quali
Gastone Biggi, Giorgio Kiaris,
Franca Pisani, Marco Lodola, Al-
fredo Rapetti Mogol, Marco De-
logu. Padrino dell’evento sarà
Franco D’Aniello, musicista dei
Modena City Ramblers (il grup-
po che aveva organizzato anche

un grande concerto vicino alla
quercia) e presidente del comi-
tato “La Grande Nonna Quercia”,
insieme al cantautore Omar Pe-
drini e a Marco Arcari, portiere
del Brescia, il quale contribuirà
all’asta con guanti e maglia per-

sonalmente autografati.
Il Consiglio di Stato sarà chia-

mato a valutare nel merito il per-
corso che ha portato all’appro-
vazione del progetto, dopo che
il Tribunale amministrativo re-
gionale del Lazio, la scorsa esta-

te, aveva respinto il ricorso del-
l’associazione, che da anni con-
sidera il Terzo ponte devastante
a livello ambientale per l’intero
territorio (la bretella andrebbe a
compromettere 300 ettari di a-
ree golenali di interesse comu-
nitario, oltre a estese zone agri-
cole integre e due aree di inte-
resse comunitario). Ad appellar-
si al Consiglio di Stato, è stato un
gruppo di cittadini di Castelve-
tro e Monticelli: Simone Mazza-
ta, Carlo Baroncelli, Chiara De-
logu, Daniela Manfredini, Rita
Morini e Luisa Soavi, rappresen-
tati dall’avvocato Daniele Gra-
nara di Genova, pronti a muo-
versi contro i Ministeri delle in-
frastrutture, dell’ambiente, dei
beni culturali e della difesa, con-
tro Regione Lombardia e Regio-
ne Emilia Romagna, l’Agenzia

Interregionale per il Fiume Po,
Autorità di Bacino del Fiume Po,
Consorzio di Bonifica di Piacen-
za, Comprensorio di Bonifica
Naviglio Vacchelli, Province di
Piacenza e Cremona, Comuni di
Cremona, Sesto ed uniti, Castel-
vetro, Monticelli e Spinadesco,
Anas e Centro Padane.

Il problema del pagamento
delle spese legali aveva portato
alla costituzione di un comitato
(ne fanno parte anche D’Aniello,
Pedrini e don Bruno Bignami)
per difendere la quercia, alta
venti metri e inclusa nei “Luoghi
del cuore” del Fondo ambienta-
le italiano. Il progetto, dopo il via
libera della Conferenza dei ser-
vizi, è già stato finanziato dall’A-
nas con 230 milioni di euro e do-
vrebbe collegare la sponda cre-
monese a quella piacentina.

lavorato affinché potessero
essere possibili accordi ed al-
leanze sia con il Popolo delle
Libertà che con Fratelli d’Ita-

lia, ma abbiamo trovato solo
porte chiuse, per questo con-
fluiremo in una lista civica -
scrive il segretario di sezione
Katia Barbieri -. Possiamo ri-
vendicare la candidatura a
sindaco di un nostro autore-
vole esponente, ma nelle for-
ze politiche fino ad oggi al-
leate è mancata la volontà di
agire unitariamente e si sono
opposte assurde preclusioni
e scelte non orientate a ga-
rantire pari dignità».

Elisa Malacalza
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