
Valtrebbia e Valnure

Batterie
incluse

e istruzioni
in italiano

Pratico, sicuro e semplice
da utilizzare.

Un piccolo gesto di grande
importanza per te e gli altri.

Basta un soffio per conoscere 
in pochi secondi il tasso
alcolemico nel sangue
e l’indicazione se è possibile 
mettersi alla guida.

Etilometro
più libretto

a €9,80
più il prezzo

del quotidiano

l’Etilometro
portatile

IN EDICOLA con

AUSL - Firmato l’accordo per la montagna.I sindaci:«Importante,qui vivono molti anziani»

Guardia medica per le urgenze
Servizio garantito per i notturni e festivi a Bettola, Farini e Ferriere

Bobbio invasa dalle bancarelle
Fiera di San Giovanni, appuntamenti per tutto il weekend
BOBBIO - (pat) Sabato e domeni-
ca Bobbio si animerà con la fie-
ra di San Giovanni. Arriveranno
centinaia di bancarelle e stand
enogastronomici. Numerose le
manifestazioni collaterali, fin
da venerdì sera quando sfilerà
la banda “Giubbe rosse”, in col-
laborazione con il sodalizio “Ra
familia bubièiza”. «La fiera rical-
cherà l’assetto tradizionale. Si
terrà dal pomeriggio di sabato,
all’intera giornata domenicale,
ma molte saranno le novità -
anticipa l’assessore al turismo

Simona Innocente -. Saranno
presenti gli amici di Ybbs con il
loro stand della birra e avremo il
nostro mercato contadino: è
confortante sapere che la no-
stra valle ospita ancora piccole
aziende agricole in grado di as-
sicurare prodotti di qualità e a
km 0. Tra le novità, nel cortile e-
sterno dell’ex-convento di S.
Francesco, una “due giorni” de-
dicata ai bambini, con il “pony-
day” e il battesimo della sella. Si
terrà inoltre una dimostrazione
di forgiatura e ferratura del ca-

vallo, il tutto curato dai “Cava-
lieri delle terre di San Colomba-
no». Sabato, alle ore 17, si terrà
l’ inaugurazione della fiera e del
mercato contadino. Alle 20,45,
gara podistica “Trofeo del ge-
mellaggio”. Alle 21,30, nel chio-
stro di San Colombano, cori in
concerto. Domenica, alle ore
11, “Taglio della fetta”, gara ed
esibizione di motoseghe. La
giornata si concluderà alle ore
21.30 con il concerto di S. Gio-
vanni del coro “Voci bianche”
nel chiostro di San Colombano.

■ La guardia medica garantirà le
urgenze-emergenze notturne e
nei giorni festivi in Alta Valnure.
L’Ausl ha infatti ampliato un pro-
getto che si propone di ottimizza-
re le risposte ai bisogni di salute
della cittadinanza dei comuni di
Bettola, Farini e Ferriere. Per dare
continuità all’assistenza, il servi-
zio è stato potenziato coinvolgen-
do i medici di guardia medica, già
presenti. Fino ad ora, al centro di
primo intervento di Farini, nelle
12 ore diurne dei giorni feriali è
presente un medico del 118 che
interviene nel territorio dell’Alta
valle a bordo dell’ambulanza del-
la Croce Rossa Italia. Rimanevano
quindi scoperti gli interventi do-
miciliari di emergenza e urgenza
nelle ore notturne e i festivi. Da o-
ra in poi saranno i medici di guar-
dia medica, in caso di necessità, a
salire sull’ambulanza, dalle 20 alle
8 dei giorni feriali e nelle 48 ore dei
week end. Il servizio è stato attiva-
to grazie a un accordo con i sinda-
cati dei medici e prevede un adde-
stramento specifico dei sanitari.
«L’obiettivo - viene spiegato dal-
l’Ausl - è quello di garantire, nelle
situazioni di emergenza urgenza,
una risposta professionale speci-
fica e completa ai bisogni dei citta-
dini dell’Alta Valnure, area monta-
na con zone anche difficilmente
accessibili e caratterizzate da una
bassa densità demografica, dove
la popolazione è per lo più anzia-
na e i tempi di ospedalizzazione
sono particolarmente lunghi». Ap-
prezzamento da parte del consi-
gliere provinciale e sindaco di Bet-
tola, Simone Mazza: «Non posso
che ringraziare il presidente della
Provincia, Massimo Trespidi per-
chè, dopo alcune segnalazioni che

gli ho rivolto lo scorso anno in
consiglio provinciale, è venuto al
Centro di Farini a rendersi conto
della situazione per poi sostenere
le mie richieste. Questo è un servi-

zio fondamentale per la sicurezza
dei cittadini dell’Alta Valnure».
«Sono già diversi anni che cerchia-
mo di ottenere questo risultato -
osserva il sindaco di Farini, Anto-

nio Mazzocchi esternando la sua
soddisfazione -. A Farini abbiamo
la fortuna di avere un gruppo im-
portante di volontari di Croce Ros-
sa che però si trovavano a uscire
di notte senza medico. Un primo
esito era stato l’ottenimento delle
24 ore nel fine settimana. Ora
questo servizio è arrivato grazie
al grande impegno di tutti». Un
plauso all’Ausl e al suo direttore
Andrea Bianchi arriva anche dal
primo cittadino di Ferriere, Anto-
nio Agogliati, «perché ha tenuto
conto delle nostre richieste ed e-
sigenze dei cittadini». «Si tratta di
un servizio importante - com-
menta - perché nelle nostre zone
di montagna la popolazione è
composta da molti anziani che
necessitano interventi anche in
modo frequente».

Nadia Plucani

PONTENURE - «I bilanci comunali
sono un esercizio di ragioneria
con dati imposti e non l’espres-
sione di scelte amministrative
fatte per dare risposta ai bisogni
dei cittadini e del territorio». Il
sindaco Angela Fagnoni non usa
giri di parole per defini-
re il documento previ-
sionale discusso in sede
consiliare su cui pesano
forti vincoli. Anzitutto,
«per il 2011 abbiamo
dovuto registrare una ri-
duzione di circa 200mi-
la euro di trasferimenti
dallo Stato a seguito del-
la manovra dell’estate
2010 e della legge di sta-
bilità, con un taglio for-
te per le spese di manutenzione
e cura del verde e un aumento
delle tariffe per servizi comunali
come asilo nido, mensa e tra-
sporto scolastico – ha dichiarato
Fagnoni – Ma la cosa più assurda
è che, pur avendo circa 3.200.000
euro nelle casse comunali, non
possiamo utilizzarli per la realiz-
zazione di opere necessarie alla
collettività e per il pagamento
dei fornitori».

La minoranza non ha rispar-
miato valutazioni critiche sulle
scelte dell’amministrazione. «In
un momento di crisi l’aumento
delle tariffe significa mettere le
mani nelle tasche dei cittadini
per far tornare i conti – ha detto
Maria Grazia Tassi, capogruppo
Pdl». «Tali aumenti - ha ricorda-
to l’assessore ai Servizi sociali
Basilio Riga - sono stati determi-
nati attraverso un percorso diffi-
cile, ma condiviso con i cittadi-
ni».

Anche sul fronte delle opere

pubbliche il confronto è stato ac-
ceso. Il piano triennale presen-
tato dall’assessore ai Lavori pub-
blici Luigi Demicheli «appare
molto ridotto per il 2011 perché
i nuovi meccanismi contabili
rendono i comuni fornitori di

denaro per lo stato e
non consentono di fare
investimenti». In previ-
sione solo la riqualifica-
zione dell’illuminazione
su tutto il territorio co-
munale con sistemi di
risparmio energetico la
cui realizzazione è, tut-
tavia, subordinata alla
concessione di un fi-
nanziamento regionale
al 30% su un ammonta-

re complessivo pari a 344mila
euro. A questo si aggiunge la rea-
lizzazione di 24 cappelle nel ci-
mitero del capoluogo in regime
di autofinanziamento, vale a di-
re legate alla preventiva preno-
tazione da parte dei cittadini in-
teressati. Altre opere importanti
come asfaltature, allargamento
della strada Valconasso–Pader-
na, rimozione delle barriere ar-
chitettoniche di via papa Gio-
vanni XXIII, terzo stralcio della
scuola comunale, ammoderna-
mento dell’edificio comunale
sono rinviate al 2012 -2013.

Col voto contrario del Pdl e
l’astensione dei consiglieri le-
ghisti, il documento contabile è
stato quindi approvato. In chiu-
sura il consiglio si è soffermato
sulla crisi del gruppo Rdb, e-
sprimendo unanimemente so-
lidarietà al consigliere Marco
Cino e a tutti gli operai in stato
di mobilitazione.

c. m.

Il sindaco
Angela Fagnoni

Pontenure,bilancio 2011
all’insegna dei sacrifici
Fagnoni: duecentomila euro in meno dallo Stato
Consiglio comunale solidale con gli operai Rdb

RIVERGARO - (nn) I ragazzi delle
terze medie di Rivergaro e Gos-
solengo si sono dati appunta-
mento alla Casa del popolo per
la fase finale del progetto “Leg-
gere per essere nel mondo”. Dal
confronto ne sono usciti vinci-
tori gli studenti della classe III B
di Rivergaro. Giudici attentissi-
mi sono stati gli alpini di Setti-
ma e del paese ospitante. I ra-
gazzi hanno infatti presentato
un lavoro di approfondimento
che li riguarda da vicino. Più
precisamente, partendo dalla
storia degli alpini, sono andati a
ricercare il ruolo degli stessi nel-
le guerre, le missioni di pace in-
ternazionali che li hanno visti
protagonisti e infine il ruolo
svolto dai muli al fianco degli al-
pini. La realizzazione di tutto
questo materiale, l’acquisto di
un computer, di una stampante
e di due stereo è stato possibile
grazie alla donazione di 2mila
euro che gli alpini di Settima e
di Rivergaro hanno voluto por-
gere alla scuola. Il lavoro dei ra-
gazzi è stato veramente molto
apprezzato dal capogruppo di
Settima, Roberto Ronda, dal ca-
pogruppo di Rivergaro, Luigi
Mercori e dal referente del Cen-
tro studi di Piacenza, Matteo
Ghelfi che ha portato i saluti del
presidente Bruno Plucani:
«Questo lavoro è partito da lon-
tano e si vede, avete approfon-
dito molto bene la nostra storia.
Il Centro studi vi invita a visita-
re le nostre sedi». Ghelfi ha poi
donato all’Istituto comprensivo
due preghiere dell’Alpino. La III
B di Rivergaro e la III C di Gos-
solengo sono state premiate
con una coppa rispettivamente
per il primo e il secondo posto.
A tutte e quattro le classi invece
sono stati regalati dei libri. Uno
fra tutti, molto importante
«quello più piccolo é anche il
più prezioso- ha detto il sindaco
di Rivergaro Pietro Martini- per-
ché è la Costituzione italiana, la

più garantista del mondo. Vi
ringrazio ragazzi per il lavoro
che avete svolto siete stati tutti
molto bravi». Toccato da vicino
anche l’assessore Domenico
Caruso di Gossolengo «sono
molto sensibile a questi argo-
menti essendo stato luogote-
nente dell’esercito. Faccio i
complimenti ai ragazzi ed agli
insegnanti perché certi valori
vanno ricordati continuamen-
te». Un ringraziamento partico-

lare é arrivato anche dalla presi-
de Marica Draghi per il contri-
buto che gli Alpini hanno volu-
to donare alla scuola e poi un
grazie é andato anche agli alun-
ni «questa mattina si è concluso
felicemente il progetto Leggere
per essere nel mondo. Sono
molto soddisfatta di questi ra-
gazzi che si sono appassionati
alla lettura nel corso del loro
cammino scolastico compren-
dendone l’importanza».

VIGOLZONE - (np) Compie
ventidue anni la “Marcia
della Gabella”, da molti co-
nosciuta come “Valnure in
fiore”, manifestazione che
si svolgerà domenica 19
giugno ad Albarola di Vigol-
zone.
La manifestazione podisti-
ca non competitiva orga-
nizzata dalla Pro loco di Al-
barola e dal Gev (gruppo e-
scursionisti vigolzonesi)
con il patrocinio del Comu-
ne di Vigolzone prenderà

avvio dalla ex scuola ele-
mentare di Albarola con
partenza libera dalle 7,30
alle 8,30. Tre i percorsi pre-
visti, di 5, 9 e 17 chilometri
sulle colline vigolzonesi
lungo i quali saranno alle-
stiti punti di ristoro, con-
trollo e assistenza medico-
infermieristica. Si ritornerà
al punto di partenza dove
saranno effettuate le pre-
miazioni.
La marcia, che rientra nel
calendario provinciale Fia-
sp (federazione italiana
sport per tutti), in caso di
maltempo si svolgerà u-
gualmente, ma potranno
essere apportate modifiche
ai percorsi.

La storia degli alpini si studia a scuola
Penne nere tra i ragazzi a Rivergaro

VIGOLZONE

Domenica la Marcia
su tre percorsi:punti
di ristoro e premi

RIVERGARO - Studenti, insegnanti e alpini alla Casa del popolo con il sindaco Martini

■ (cm) Proseguono sta-
sera i mercatini serali a
Pontenure. La centrale via
Marconi e piazza Amato Re
si animeranno dalle ore 21
con una colorata teoria di
bancarelle che offriranno le
più diverse mercanzie. Al consueto piacere dell’acqui-
sto sotto casa e dei due passi in compagnia, si unirà
stasera l’attrazione della “Small Orkestra Salamella
Band”, formazione ristretta del corpo bandistico “Del
Val – Pegorini” con una spiccata vocazione per la mu-
sica nera, oltre che per i profumati insaccati alla griglia
offerti ai visitatori.

Pontenure di sera

Musica e sapori con 
la Small Orkestra

Salamella Band
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