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PODENZANO - Preparativi per organizzare la 19esima edizione della Fiera di San Giacomo

Si cerca il benemerito 2014
Le proposte dovranno essere inviate al Comune entro il 15 luglio

PODENZANO - Piva illustra le linee programmatiche

«Al lavoro per migliorare i servizi 
ma senza aumentare i tributi»
PODENZANO - «Mantenere e mi-
gliorare i servizi ai cittadini e
non aumentare i tributi, cercan-
do di conservare la vivibilità di
Podenzano e delle sue frazioni».
È questo l’impegno che il nuovo
sindaco Alessandro Piva si è as-
sunto l’altra sera in consiglio co-
munale presentando le linee
programmatiche della sua azio-
ne amministrativa. «Vogliamo
per Podenzano – ha aggiunto –
una crescita sostenibile, in ter-
mini ambientali, economici e
sociali. Lavoreremo con impe-
gno perché lo sviluppo sia re-
sponsabile». Piva ha promesso,
«pur consapevole delle risorse e
disponibilità limitate», una at-
tenzione forte alle fasce più de-
boli. La ricetta indicata al consi-

glio è quella di una «program-
mazione corretta per evitare gli
sprechi di denaro pubblico», af-
frontando nel miglior modo
possibile le emergenze.

Le 19 pagine di programma
«sono aperte – ha evidenziato il
neoeletto sindaco - a suggeri-
menti e integrazioni». Ed ecco
un invito immediato a collabo-
rare: «Abbiamo tutti a cuore il
bene del paese». A Piva sono
giunte immediatamente richie-
ste e indicazioni dalla minoran-
za. Roberto Spinola ha chiesto
un potenziamento dei casso-
netti per verde e vetro a Maia-
no, la pubblicazione delle deter-
mine e un controllo sulla rete
fognaria: «Quando piove molto
ci sono problemi di allagamen-

ti di garage». «Vi chiedo inoltre –
ha aggiunto Spinola – se è vo-
stra intenzione diminuire le in-
dennità». Matteo Sbruzzi ha au-
spicato che si riesca a ottenere
la caserma dei carabinieri in
paese e Matteo Boeri ha chiesto
attenzione alle questioni am-
bientali, in particolare sulla vi-
cenda della River.

Piva su determine e riorganiz-
zazione della differenziata si è
impegnato per una valutazione.
Sulla rete fognaria ha prospet-
tato soluzioni nell’ambito della
nuova programmazione urba-
nistica. «Sugli indennizzi degli
amministratori – ha ricordato –
ho già detto che è nostra vo-
lontà contenere i costi». «Siamo
al corrente delle vicende River –
ha concluso – e la siamo se-
guendo come Comune da dieci
anni». Al momento della vota-
zione si sono astenuti Spinola,
Sbruzzi, Boeri ed Elena Murelli.

essebi

PODENZANO - Fervono i prepa-
rativi, a Podenzano, per l’orga-
nizzazione della 19esima edi-
zione della Fiera di San Giaco-
mo, che coincide con la ker-
messe dedicata al pomodoro
piacentino. L’appuntamento
da segnare in calendario è per
il periodo tra 22 e il 28 luglio.
In quelle giornate sarà asse-
gnata anche la civica beneme-
renza di San Germano
d’Auxerre, copatrono di Po-
denzano. Il prestigioso ricono-
scimento l’anno scorso è an-
dato a Bruno Plucani, uno de-
gli artefici dell’Adunata nazio-
nale degli Alpini a Piacenza. Il
Comune di Podenzano ha
pubblicato in questi giorni il
bando per la presentazione
delle candidature targate 2014.

Possono avanzare designa-
zioni sia i singoli cittadini sia i
membri della giunta e del con-
siglio, sia istituzioni, associa-
zioni, enti pubblici o privati
presenti sul territorio. La con-
dizione d’obbligo è ovviamen-
te quella di candidare persone
che si siano particolarmente
distinte con opere o azioni di
alto profilo nel campo lettera-
rio, sociale, scientifico, cultura-
le, economico, artistico e spor-
tivo e che abbiano giovato al
Comune di Podenzano, ele-
vandone il prestigio attraverso
le loro opere. Non è detto che si
debbano proporre cittadini
singoli: possono concorrere
anche enti o associazioni. La
proposta di candidatura deve
essere accompagnata da una
relazione biografica e da una
motivazione che giustifichi la
designazione. La benemeren-
za sarà consegnata all’interno
delle manifestazioni per la fe-

sta patronale. Il termine per la
presentazione delle proposte è
il 15 luglio alle ore 12.

Il nome dell’asse-
gnatario della bene-
merenza finirà poi
nell’albo d’oro, una
prestigiosa raccolta di
opere artistiche. Ogni
anno - ricordano dal
municipio - la decora-
zione del catalogo vie-
ne affidata ad artisti,
locali e non, che si
rendono disponibili.
Per il 2014 è stato scel-

to il sangiorgino Roberto Guar-
nieri, noto sul Piacentino non
solo per le sue doti pittoriche
ma anche per la sensibilità
sempre dimostrata verso le as-
sociazioni di volontariato e gli

enti. Nei giorni scorsi il neo e-
letto sindaco di Podenzano A-
lessandro Piva ha incontrato
l’artista, illustrando le forti mo-
tivazioni che muovono il Co-
mune a portare avanti - all’in-
terno della fiera patronale - la
civica benemerenza.

Guarnieri sarà senz’altro al-
l’altezza del compito: il suo,
infatti, è un tratto che “tra-
smette emozioni”. «Ha un rap-
porto diretto col territorio e
con esso si misura», aveva det-
to di lui Fausto Fiorentini in
occasione della personale or-
ganizzata a San Giorgio nel ca-
stello municipale.

Silvia  Barbieri

Il sindaco Alessandro Piva consegna
a Guarnieri l’albo che sarà decorato

Ghillani vara la sua giunta e dialoga con l’opposizione
Primo consiglio a Gossolengo. Sesenna: vogliamo essere costruttivi. Abbruzzese pungola sulla sicurezza

Il trofeo in memoria di Emilio Paganuzzi
vinto dai segugi di Ersilio Paganardi
SAN GIORGIO - Mentre nella
bella campagna di Viustino si
mieteva il grano, nella zona
di addestramento cani “Bo-
schi del Comune”, in Valche-
ro, gli Amici del segugio, in
collaborazione con la Feder-
caccia di Piacenza, hanno in-
detto una prova di lavoro su
lepre senza spari. Era in palio
il trofeo in memoria di Emilio
Paganuzzi, donato dalla ni-
pote Elisabetta, per ricorda-
re il nonno scomparso qual-
che anno fa. Vi hanno parte-
cipato numerosi appassiona-
ti convenuti da varie località
piacentine e da province e-

miliane e lombarde. Il radu-
no è avvenuto nell’osteria
Paganuzzi di Viustino alle
prime luci dell’alba. I con-
correnti, accolti dal presiden-
te Giuseppe Remondini di
Parma, da Giuseppe Cappel-
letti di Piacenza, direttore di
gara, e da Elisabetta Paga-
nuzzi, hanno raggiunto la zo-
na di addestramento dove
sono stati liberati i segugi nel
frutteto, nei campi e nei bo-
schi. Numerosi lepri sono
state scovate e il buon lavoro
dei cani ha raccolto il plauso
dei segugisti presenti. Il tro-
feo “Emilio Paganuzzi” è sta-

to assegnato alla coppia pri-
ma classificata composta dai
segugi Cikzi e Pippo (punti
154, giudicata molto buona),
condotta da Ersilio Paganar-
di di Fiorenzuola, Seconda
classificata la coppia Moretta
e Diana (punti 151, molto
buona) condotta da Elisabet-
ta Paganuzzi di Viustino. Al
terzo posto la coppia Vespa e
Luna (punti 148, buona),
conduttore Daniele Dallabo-
na di Vigolo Marchese (Ca-
stellarquato). Nessun segu-
gio si è qualificato nella cate-
goria singolo.

E’ stata proprio la nipote

di Emilio Paganuzzi, Elisa-
betta, a consegnare trofeo e
altri premi, donati dai fratel-
li Quarantelli di Lugagnano,
e a ringraziare i concorrenti,
i giudici e gli accompagna-

GOSSOLENGO - (crib) Prove tec-
niche di convivenza tra mag-
gioranza e minoranza in vista
dei prossimi cinque anni di
mandato che proprio ieri si
sono aperti a Gossolengo: in
mattinata si è svolto il primo
consiglio comunale d’insedia-
mento, con la presentazione
della nuova giunta e il giura-
mento del nuovo sindaco An-
gelo Ghillani. Un passaggio di
testimone con l’ex sindaco
Angela Bianchi, presente que-
sta volta tra il pubblico.

Subito il nuovo sindaco ha
teso una mano ai banchi del-
l’opposizione. «L’ultima cam-
pagna elettorale è stata carat-
terizzata da episodi di eviden-
te correttezza tra le due parti»
ha esordito Ghillani. «Credo
che, a fronte di quanto è suc-
cesso in altri comuni, Gosso-
lengo possa essere preso ad e-
sempio su come si possa con-
trapporre le proprie idee sen-
za minare i rapporti tra le per-
sone. Per questo, chiedo an-
che il supporto della
minoranza in questi anni che
verranno: dire che sarò il “sin-
daco di tutti” può essere una
frase di circostanza, ma in
questi giorni molti mi hanno
avvicinato per spiegarmi le lo-
ro necessità, cui cercheremo
di dare risposta».

Se da una parte il consiglie-
re di minoranza Daniele Se-
senna promette di impegnarsi
per la condivisione di alcuni
punti del programma «per es-
sere costruttivi e per lasciare
un segno tangibile ai nostri fi-
gli e alle prossime generazio-
ni», il collega Aldo Abbruzze-
se torna a pungolare la nuova
maggioranza sul rifacimento
della segnaletica stradale a ri-
dosso delle elezioni («è un si-
stema da vecchia politica che
fa rabbia e amareggia i cittadi-

ni») e sull’installazione di tele-
camere in paese. «Quando noi
abbiamo proposto di mettere
la telecamera, siamo stati deri-

si per cinque anni» aggiunge il
consigliere. «Per fortuna che
ora c’è, anche se crediamo che
nessuno abbia mai visto in

paese i “vigili di prossimità”, di
cui la polizia dell’Unione si
vanta». «L’organico dei vigili
non è ancora completato ma

continuiamo ad avere rappor-
ti stretti sia con la polizia mu-
cipale sia con i carabinieri» ga-
rantisce il sindaco. «A inizio

L’insediamento del consiglio:a fianco,la foto di gruppo con i consiglieri comunali
di maggioranza e di opposizione; sopra,il neo sindaco Ghillani dopo il giuramento

mandato non si pensò alle te-
lecamere in quanto si trattava
di una spesa allora non soste-
nibile; ora, invece, saranno e-
stese anche alle frazioni e agli
accessi del paese».

Dato il nuovo consiglio co-
munale “ristretto” con quattro
assessori (il vicesindaco Mas-
simo Sartori, Francesca Rossi,
Elisabetta Rapetti e Silvano
Bongioni), parte delle compe-
tenze sono state “delegate”
con incarichi ai consiglieri An-
drea Ziliani (giovani, cultura,
biblioteca), Teresa Cappa (pa-
ri opportunità, multicultura-
lità), Carmine Marcello Sassi
(rapporti con le frazioni) e
Claudia Barabaschi (rapporti
con le associazioni e tempo li-
bero). Nel corso del consiglio
comunale, inoltre, sono inol-
tre stati eletti i rappresentanti
comunali che andranno a se-
dere nel consiglio dell’Unione
Bassa Valtrebbia e Valluretta:
oltre al sindaco Ghillani, ci sa-
ranno Carmine Sassi, Claudia
Barabaschi e - per la minoran-
za - Daniele Sesenna.

Cristian Brusamonti

tori. Il comitatoAmici del se-
gugio di Rustigazzo ha reca-
to fiori alla tomba di Emilio
Paganuzzi nel camposanto
di Viustino.

g. f. s.

SAN  GIORGIO  -  Un gruppo di partecipanti alla gara dei segugi

FARINI - (np) Sono stati raccolti
2mila euro grazie al pranzo di
solidarietà a favore dell’Amop
(associazione piacentina mala-
to oncologico) promossa dal
gruppo alpini di Groppallo. Nei
giorni scorsi le penne nere si so-
no riunite nella loro sede e han-
no voluto partecipare all’inizia-
tiva e contribuire alla raccolta
fondi per l’associazione il cui
più noto rappresentante è il
dott. Luigi Cavanna, direttore
del dipartimento di oncologia
ed ematologia dell’ospedale di
Piacenza. Durante la messa
nella parrocchiale il capogrup-
po degli alpini di Groppallo, Fe-
derico Gregori, ha illustrato lo
scopo dell’iniziativa, dando la
parola poi al sindaco di Farini
Antonio Mazzocchi. «Quando
c’è da fare qualcosa per il vo-
lontariato - ha riferito Mazzoc-
chi - gli alpini sono sempre di-
sponibili e sono sempre attivi».
Mazzocchi ha ringraziato an-
che il dott. Cavanna perché «è
uno di noi e si presta sempre
per la nostra gente». «Alpini so-

no sinonimo di impegno, soli-
darietà e sensibilità - ha affer-
mato Cavanna nel suo breve
intervento durante la celebra-
zione - e ci hanno dimostrato
di essere molto sensibili nei
confronti dell’Oncologia». I
2mila euro sono stati conse-
gnati nelle mani del dott. Ca-
vanna. «Questa somma - ha
informato il medico -, come
tutto ciò che l’Amop incamera,
sarà destinata alla ricerca on-
cologica tramite borse di stu-
dio e all’acquisto di strumenta-
zioni per la cura dei pazienti
con tumore». La prossima in
Valnure sarà la cena al Giardino
Hawaii di Podenzano venerdì
27 giugno. Durante il pranzo
benefico, che ha visto protago-
niste in cucina anche le brave
mogli degli alpini e tanti volon-
tari e volontarie, le penne nere
di Groppallo e i rappresentanti
della sezione Ana di Piacenza
hanno premiato per l’impegno,
la costanza e la collaborazione
fattiva con il capogruppo, l’al-
pino Guglielmo Isingrini.

FARINI  -  Gli alpini di  Gropparello nella giornata per  l’Amop

FARINI - Pranzo benefico per la ricerca

Dagli alpini di Groppallo 2mila euro
all’Associazione malato oncologico
Fondi consegnati al dottor Luigi Cavanna
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