
Cronaca  piacentina

Doppi incarichi,Cavalli replica a Gazzola:
«Nuova Quasco,Vicchiarello inadeguato»

PIACENZA - Politica e doppi inca-
richi, prosegue il duro botta e ri-
sposta tra la Lega nord e l’Italia
dei valori.

Ad accendere la miccia un’in-
terrogazione con cui il consi-
gliere regionale piacentino del
Carroccio, Stefano Cavalli, chie-
de conto della nomina ad am-
ministratore unico della Nuova
Quasco del dipietrista Paolo Vic-
chiarello, decisa dalla Regione.
Gli ha quindi risposto l’Idv di
Piacenza per bocca dell’asses-
sore comunale al Bilancio Luigi
Gazzola, invitando il leghista a
guardare in casa propria, in par-

ticolare al doppio incarico Ma-
nuel Ghilardelli, che siede con-
temporaneamente sulla poltro-
na di sindaco del comune di
Ziano e di consigliere di ammi-
nistrazione della società di ar-
mamenti del gruppo Finmecca-
nica, Oto Melara.

«Gazzola – controreplica Ca-
valli - farebbe meglio a leggersi

bene le nostre interrogazioni,
invece di cambiare discorso. Mi
viene da sorridere a leggere le
accuse che rivolge alla Lega
nord, un movimento dove la
stragrande maggioranza dei
suoi amministratori possiede
un proprio lavoro, si distingue
per la propria competenza».

Cavalli entra poi nel merito

della questione oggetto dell’in-
terrogazione: «Per svolgere la
propria mansione in Nuova
Quasco, Vicchiarello deve di-
mettersi da altri due incarichi,
mentre, ci dice Gazzola, svolge
la sua attività di propagandista
di partito gratuitamente. Ecco
che, senza volere, ci viene con-
fermata “l’alta professionalità”

del curriculum vitae di Vicchia-
rello, sulla cui nomina la Regio-
ne dovrà fornirci una risposta a-
deguata. Il fatto che la sua uni-
ca esperienza lavorativa sia a ti-
tolo volontario e per giunta co-
me uomo di partito – prosegue
- ci dimostra l’assoluta inade-
guatezza per il ruolo di ammi-
nistratore unico di una società
nella quale, già il precedente
amministratore, anch’egli ap-
partenente all’Idv, non si è cer-
to distinto per i risultati econo-
mici ottenuti».

Il leghista invita quindi l’as-
sessore comunale a leggere il bi-

lancio di Nuova Quasco, «così
da dare le giuste direttive a Vic-
chiarello e risanare la situazio-
ne: così forse l’Italia dei valori e-
viterà di fare altri danni, anche
se ne dubitiamo». Conclude Ca-
valli: «Su questa vicenda pre-
senteremo comunque interro-
gazioni in tutte le Province e in
tutti i Comuni che sono soci di
Nuova Quasco: la Lega Nord
non vuole mantenuti della poli-
tica ai vertici di aziende regio-
nali, specie in un momento di
crisi in cui tutti gli italiani sono
costretti a sostenere sacrifici».

Michele Rancati
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Massaggio Rilassante Corpo 45’ € 25
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Massaggio Rilassante Thailandese 60’ € 50
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Massaggio Giapponese Leggero 60’ € 40www.centrimassaggiorientali.it
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Due ore per recuperare il giovane nel dirupo
Cortebrugnatella, i volontari del Soccorso Alpino hanno utilizzato una speciale imbragatura
CORTEBRUGNATELLA - Ci sono
volute un paio di ore per l’in-
tervento notturno, condotto
in primis dal Soccorso Alpino
di Piacenza, per recuperare il
ragazzo brianzolo che nella
serata di sabato ha rischiato
di precipitare dopo un volo di
diverse decine di metri nel
greto del Trebbia nella zona a
metà tra Bobbio e Marsaglia,
in prossimità del Brugnello. Il
giovane, in compagnia di una
ragazza, aveva avuto l’inten-
zione di scendere fino al Treb-
bia ma, forse complice anche
il buio, è scivolato per una
quarantina di metri lungo il
ripido crinale.

Il delicato intervento ha
preso il via intorno alle 22
quando tre dei sette soccorri-
tori del Soccorso Alpino in-

tervenuti sul posto si sono
calati in corda doppia fino a
raggiungere il ferito e una
volta raggiunto - considerato

che presentava solo escoria-
zioni e non era necessario
l’utilizzo della barella - è sta-
to recuperato con una spe-

PIACENZA - Atti vandalici al cam-
po “Daturi” di viale Risorgi-
mento. Ancora una volta, igno-
ti hanno preso di mira la sede
della sezione alpini di Piacen-
za. Probabilmente nella notte
di venerdì hanno agito indi-
sturbati rompendo i vetri delle
finestre degli spogliatoi.

Nel mese di aprile 2011 già
un primo episodio durante il
quale ignoti avevano forzato la
porta di ingresso della sede so-
ciale ospitata al campo “Datu-
ri”. Entrati, non avevano potu-
to portare a termine il loro pia-
no perché sorpresi da una col-
laboratrice che, scostata con
forza dagli uomini in fuga, a-
veva riportato  una  ferita  ad
una mano.

«Sabato mattina - spiega il
presidente provinciale Ana,
Bruno Plucani - entrando al
campo Daturi e aprendo la se-
de come ogni settimana mi so-
no accorto che alcuni vetri del-
le finestre degli spogliatoi atti-
gui alla struttura erano in fran-
tumi». Tre le vetrate rotte, una
aveva ancora il sasso conficca-
to nei vetri. «Oltre a questo -
prosegue Plucani - hanno for-
zato le finestre sul retro degli
spogliatoi e sono riusciti ad en-
trare. I servizi igienici erano
completamente lordi e impra-
ticabili, volutamente sporcati».

Di fronte alla situazione, Plu-

cani non ha esitato a chiamare
il 112 e poco dopo è giunta sul
posto una pattuglia della poli-
zia scientifica per fare i rilievi.
La segnalazione è stata fatta
anche al Comune di Piacenza
in quanto tutta la struttura è di
proprietà comunale. Gli alpini
della provincia di Piacenza
hanno in gestione l’area e la
struttura delle quali seguono
lavori di manutenzione e sfal-
cio dell’erba periodicamente.

«Non riesco a capire - com-
menta Plucani - che gusto si
può provare a rompere vetri e
sporcare come non mai i servi-
zi igienici. Sono deluso e

sconfortato perché noi alpini
accudiamo tutta l’area con
molto impegno. Siamo presen-
ti ogni giorno, soprattutto in
questo periodo in cui stiamo
organizzando la Festa Granda
che si svolgerà il 18 settembre
proprio a Piacenza, e diamo la
possibilità alle persone che
vengono a passeggiare o a fare
attività sportiva di avere tutte
le agevolazioni possibili. Nel
periodo scolastico il parco vie-
ne frequentato giornalmente
dagli studenti che accompa-
gnati dai loro insegnanti svol-
gono attività fisica e quindi la
delusione è tanta quando si ve-

dono questi atti, che siano fat-
ti da giovani o meno giovani».

Non risultano scritte ingiu-
riose. Da quando, nel mese di
giugno, è cominciato l’iter di
valutazione della commissione
nazionale Ana per l’aggiudica-
zione dell’adunata nazionale
per la quale Piacenza si è can-
didata, erano apparse su alcu-
ni muri della città scritte con-
tro gli alpini. Ma il presidente
Plucani esclude che vi sia un
collegamento tra questo ulti-
mo atto, «portato a termine da
delinquenti», e quelle frasi, «o-
pera di buontemponi».

red. cro

A sinistra
due immagini
dei vandalismi
e sopra
Bruno Plucani,
presidente
provinciale
degli alpini

CAMPO DATURI - In aprile un altro episodio.Plucani:«Non capisco che gusto ci trovino»

Vandali contro la sede degli alpini
Ignoti hanno rotto le finestre negli spogliatoi e sporcato i bagni

Il Pdl verso il congresso dei circoli

Foti:«La riduzione spese 
della politica è questione 
più demagogica che reale»
SARMATO - Il Pdl marcia dritto ver-
so il congresso dei circoli, dei
coordinamenti provinciali e re-
gionali. «I dirigenti devono avere
una legittimazione ad operare
che non venga solo dal vertice,
ma anche dagli iscritti», annun-
cia il parlamentare azzurro Tom-
maso Foti. Che rilancia le prima-
rie. «Le candidature di coloro che
ambiscono a diventare sindaci
dei Comuni più importanti, del-
le regioni e delle province devo-
no essere sottoposte al vaglio del-
l’opinione pubblica, con le pri-
marie” sottolinea, pur precisan-
do che “non debbano essere gli
elettori a fare scelte di schiera-
mento, quelle scelte che toccano
con determinazione al partito».
Un partito, prospetta il parla-
mentare, «meno appiattito sull’a-
zione di governo e sulla figura di
Silvio Berlusconi, capace di recu-
perare la questione morale e arri-
vare agli accordi di coalizione».

È quanto emerso da due in-
contri targati Pdl. Il primo, a
Mezzano Scotti, nel Comune di
Bobbio, coordinato da Tino Ber-
gamini e dal consigliere comuna-
le Bruno Ferrari. Il secondo, a
Sarmato, organizzato dall’asses-
sore Matteo Lunni e dal sindaco
Anna Tanzi. Non è il momento,
insomma, per la politica, di an-
dare in vacanza. «In realtà la po-
litica non conosce periodi di sta-
si se ci è chiara la missione che

deve svolgere – spiega il parla-
mentare - Tutt’al più sono i poli-
tici che vanno in vacanza, ma co-
me vedete io sono ancora qui».
Alla crisi si può guardare con
«speranza e fiducia» prosegue
Foti. «Mi riferisco - aggiunge - al
fatto che secondo un’indagine
dell’ufficio studi di Mediobanca i
ricavi delle aziende italiane stan-
no tornando ai livelli precedenti
del 2008, quindi prima dello
scoppio della crisi. Ci sono mo-
menti in cui conta la sorte del
Paese, non quella del governo. Ci
sono momenti in cui il bene del
Paese viene prima dell’interesse
di parte. Questo è uno di quei
momenti, ma la sinistra non ha
senso di responsabilità. Come un
disco rotto, l’opposizione non sa
far altro che chiedere le dimissio-
ni di Berlusconi». Il nuovo qua-
dro richiede, quindi, una «ridu-
zione delle spese, non tanto
quelle della politica, più dema-
gogiche che reali, ma quelle del-
le strutture – affonda il parla-
mentare - Enti locali, sanità, pub-
blica amministrazione costitui-
scono la quasi totalità del debito
pubblico». «Il governo – conclu-
de Foti - sta facendo tanto ma fa-
tica a comunicarlo. Ad esempio,
ben pochi sanno che, grazie alle
nuove norme introdotte nel Co-
dice della Strada, la mortalità per
incidente si è ridotta del 62%».

Elisa Malacalza

CORTE
BRUGNATELLA -
L’intervento del
Soccorso Alpino

e dei Vigili del
Fuoco in

prossimità del
dirupo del
Brugnello

(foto Bellardo)

ciale imbragatura. L’inter-
vento si è concluso intorno a
mezzanotte. Sul posto sono
intervenuti anche i vigili del

fuoco di Piacenza e Bobbio,
per il supporto logistico, la
Croce Rossa di Marsaglia ed i
Carabinieri di Bobbio.

La balena spiaggiata
◗◗ Un artista piacentino diplomato all’accademia
di Belle Arti di Bologna ha realizzato a Sampieri
(Ragusa) una balena di sabbia spiaggiata.

La balena
spiaggiata

sulla spiaggia
di Sampieri
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