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TRAVO - Si è conclusa con la ven-
dita adun terzo acquirente l’in-
tricata vicenda del torrione di
Bobbiano, unodegli edifici sim-
bolo del paesaggio piacentino
dall’anno Mille in poi: dopo 8
anni di contrasti, udienze in tri-
bunale, tentativi di mediazione
tra i proprietari euna situazione
della torre sempre più instabile
e a rischio crollo, finalmente
con la firma davanti al notaio si
è raggiunto l’accordo tra le par-
ti, con labenedizionedel sinda-
co di Travo Lodovico Albasi.
Non solo: presto inizieranno i
lavori di consolidamento e
messa in sicurezza della strut-
tura che permetteranno la ria-
pertura della strada d’accesso a
chiesa e torrione, chiusa dal
2011.
Nei giorni scorsi è arrivata a

sorpresa la notizia attesa ormai
da troppo tempo. Tra i due liti-
ganti che in questi anni si sono
confrontati aspramente in tri-
bunale per contendersi la pro-
prietà dello storico torrione in
comune di Travo, è subentrata
una terza figura che ha accetta-
to di acquistare il bene - com-
preso la canonica, il portico e i
terreni vicini – e liquidare i con-
tendenti. Si tratterebbe di uno
deimaggiori e noti imprendito-
ri italiani che, tramite lamedia-
zione del sindaco di Travo Lo-
dovico Albasi, ha accettato di
accollarsi la spesa per risolvere
una diatriba quasi decennale.
Tutto eranatonel 2008, quando
il proprietario del torrionedeci-
se di vendere tutto adun’acqui-
rente in due lotti, per un totale
di 340mila euro: il primo, anda-
to a buon fine, comprendente
torrione, terreni e portico; il se-
condo, oggetto del contendere,
comprendeva invece la canoni-
ca. Il prezzo iniziale della cano-

nica, viste le condizioni perico-
lanti dell’edificio, non venne
più considerato congruo dal-
l’acquirente e da lì si innescò u-
na guerra sulla cifra che portò i
due contendenti in tribunale
(quello di Monza) dal 2010 al
2016.
Intanto, il torrione dell’anno

Mille - struttura forse unica al
mondo per le sue caratteristi-
che architettoniche - iniziava a
perdere pezzi, tra crepe, calci-
nacci caduti e il crollo completo
del tetto. Quindi, il sindaco Al-
basi fu costretto dopo un so-
pralluogo dei Vigili del Fuoco a
chiudere la stradad’accessoalla
chiesa e al torrione. Si scrisse a
Renzi, all’ex presidente della
Repubblica Napolitano ma so-
prattutto alla Soprintendenza
perché - visto lo stato d’emer-
genzadell’edificio - si procedes-

se celermente con le udienze in
tribunale. Dopo quattro giudici
cambiati e ogni tentativodime-
diazione tra le due parti mise-
ramente fallito perfino davanti
al parroco don Giampiero Eso-
pi, il sindaco Albasi ha trovato
un imprenditore di larga fama
legato al territorio piacentino
chepotesse risolvere ladiatriba.
Ora che il torrione è stato ac-

quistato, partirà subito lamessa
in sicurezza dell’edificio con i
lavori di sistemazione dopo la
perizia sulla stabilità. Non ap-
pena saràmontato il cantiere, il
sindaco Albasi potrà quindi re-
vocare l’ordinanza di chiusura
del borgo e consentire ai fedeli
di raggiungere nuovamente la
chiesadi SanMichele. Cosa che
dovrebbe avvenire già entro
questo inverno.

Cristian Brusamonti
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PietraPerducadiventa
perduegiorni
unmonte“alpino”

stand gastronomici per cenare
con l’accompagnamento musi-
cale. Domenica, gli stand apri-
ranno fin dallamattina e alle ore
11 il parrocodonGiampieroEso-
pi celebrerà lamessa nella carat-
teristica chiesetta di Sant’Anna.
Alle ore 15 sarà la volta dell’inter-
vento del corpo bandistico “Vi-
gnola” di Agazzano per poi con-
cludere alle 17.30 al roccione con
il concerto “Giro d’Orizzonte”
della rassegna Summertime in
Jazz conGinoZambelli (fisarmo-
nica) e VincenzoAlbini (violino).
La festa è di carattere benefico,
poiché tutto il ricavato sarà de-
voluto alle associazioni del terri-
torio. E tutti gli Alpini sono invi-
tati a presentarsi alla festa con il
loro cappello.

TRAVO - (crib) Per il primo anno, la
Pietra Perduca diventerà un
monte alpino.Nonnel sensodel-
le vette innevate ma delle Penne
Nere. Questo weekend al carat-
teristico roccione nel comune di
Travo si farà festa per due giorni
con l’evento “Perduca Alpina”
nelle giornatedi domani edome-
nica, tra musica e buon cibo.
L’eventobenefico, organizzata

dalGruppoAlpini di Travo, Ami-
ci di Perduca e Donceto col pa-
trocinio del Comune di Travo,
partirà domani alle 19 con gli

Ponte Paladini, cambia la viabilità
(mp) Pezzi di giunto divelti, sul ponte Paladini cambia temporaneamente
la viabilità. Dopo che nei giorni scorsi Libertà aveva denunciato le
condizioni dei segmenti dei giunti sul viadotto - alcuni dei quali, dopo
essersi deformati per le elevate temperature, si sono addirittura staccati -
la Provincia è intervenuta per mettere in sicurezza quel tratto di ponte: in
particolare è stata ristretta la carreggiata in modo da bypassare i punti più
critici. La raccomandazione dell’ente è quella di moderare la velocità.

LavorisuLLastataLe45-Nuovabanchina stradale epozzetti per evitare i ristagni d’acqua

Quarto, stop agli allagamenti
A Carmiano la sagra dello spiedino
Migliaia di persone fino al 20 luglio
Daoggi lakermessegastronomicadellaProloco

VIGOLZONE -Tutto è pronto a
Carmiano per la 41ª sagra
dello Spiedino, la kermesse
gastronomica e musicale
della Proloco che si tiene
sempre allametà di luglio in
corrispondenza della festa
religiosa della Madonna del
Carmelo.
Dopo i lavori di ripristino

degli accessi al Nure da par-
te della Pro loco di Carmia-
no con l’autorizzazione
dell’Aipo, il piazzale adia-
cente al Nure, da venerdì 15
a mercoledì 20 luglio, sarà
allestito per ospitare mi-
gliaia di persone che vorran-
no trascorrere una serata al
fresco delle colline vigolzo-
nesi gustando le specialità
della festa, gli spiedini, oltre
a tante altre tipicità come i
pisarei e fasò e sfiziosità co-
me il risotto allo champa-
gne.
Da venerdì a lunedì il do-

po cena sarà allietato dalla
musica da ballo delle più
note orchestre di liscio, da
Titti Bianchi ad Alberto Kal-

le, da Nicola Congiu a Paolo
Bertoli. Martedì emercoledì
serate dedicate ai giovani.
Martedì con Shout, grup-

po che porta sui palcosceni-
ci e nelle piazze la grande
musica degli anni ‘80 con
Marco Rancati (voce), Luca
Visigalli (basso), Corrado
Bertonazzi (batteria), Fran-
cesco Ardemagni (chitarra).
Mercoledì The Boppin’
shoes (Stevan Branch voce,
Giulio Cardini chitarra, Giu-
seppe Mazzocchi contrab-
basso, Michael branch bat-
teria) che dal 1985 suonano
rockabilly con omaggio al
rock di Elvis Presley.
La serata di mercoledì

sarà anticipata dalla musica
del dj pontolliese Tommy
Losco.
Alle 23.30 lo spettacolo pi-

rotecnico dei fratelli Marta-
rello.
Tutte le sere spazio anche

ai bambini con i gonfiabili e
bancarelle. Ingresso ad of-
ferta.

n.p.

GOSSOLENGO - Una nuova
banchina stradale più sicura
per i residenti e stop agli al-
lagamenti.
Sono i due obiettivi del

nuovo intervento che Anas
sta effettuando lungo la Sta-
tale 45 all’altezza di Quarto,
nel comune di Gossolengo.
In questi giorni gli escavatori
sono comparsi a margine
della Statale, in corrispon-
denza del gruppo di case che
sorgono di fronte al campo
sportivo. Qui gli operai han-
no rimosso l’asfalto esisten-
te per posarne di nuovo, rea-
lizzando una pista per il pas-
saggio pedonale parallela al-
la 45 che sarà protetta da un
guardrail. Una strutturame-
tallica oggi inesistente che
potrà aumentare la sicurez-
za degli abitanti: finora i re-
sidenti delle abitazioni al-
l’ingresso del paese che a-
vessero voluto andare a pie-
di aQuanto avrebbero dovu-
to percorrere il tratto in scar-
sa sicurezza, con le auto che
sfrecciavano a pochi metri.

Non solo: nella striscia in
corso di rifacimento, erano
frequenti anche allagamenti
e ristagni d’acqua per le
piogge. Anche in questo caso
saranno realizzati dei poz-
zetti per ovviare al proble-
ma. Soddisfazione arriva dal
sindaco di Gossolengo An-
gelo Ghillani: «Si va così a ri-
solvere o attenuare una si-
tuazione di potenziale peri-

colosità lungo la Statale pro-
prio in mezzo alla frazione»
sottolinea. «Un ringrazia-
mento particolare va ad A-
nas che si è dimostrata sen-
sibile al problema, ha com-
preso la necessità dell’inter-
vento ed ora lo realizzerà in
breve tempo». I lavori non
hanno causato disagi al traf-
fico.

crib

GOSSOLENGO - L’intervento di Anas lungo la Statale 45 a Quarto (f. Brusamonti)

▼ilsindacodiTravo

«Raccolta fondi per
ristrutturare la chiesa»
TRAVO - (crib) Salvo il torrione,
ora si corre ai ripari per la
chiesa di San Michele: dopo
anni di chiusura forzata a
causa del pericolo che il tor-
rione di Bobbiano potesse
crollare sull’edificio sacro, la
chiesa orapresenta a sua vol-
ta il conto dei danni. Per es-
sere nuovamente utilizzata,
l’edificio sacro dovrà essere
messo a sua volta in sicurez-
za. A preoccupare sono le
spesse crepe che si sono for-
mate al suo interno. «Chi ab-
bia i soldi per sistemarla non
si sa», spiega il sindacodiTra-
vo Lodovico Albasi. «La mia
proposta èquella di dare il via
aduna raccolta fondi,magari
con una bella festa a Bobbia-
no.Alcuni residentimihanno
già espresso la loro volontà di
donare una certa somma per
il recupero della chiesa». In
condizioni peggiori versa in-
vece la canonica che potreb-
beaddirittura essere abbattu-
ta definitivamente. «È una
grande soddisfazione aver
contribuito a risolvere la vi-
cenda di Bobbiano perché
sono nato in un paese che af-
faccia proprio sul torrione»,
sottolinea Albasi che ha svol-
to un lungo lavoro di media-
zione tra il nuovo proprieta-
rio e i due contendenti prece-
denti. «Nonè stato facile e so-
lo ora, forse spaventati dall’i-
dea di altre udienze, hanno
accettato la proposta dell’im-
prenditore.

Pontedellolio,
in consiglio si parla
di lavori pubblici

PONTEDELLOLIO - (np) Si riunisce
stasera alle 21 il consiglio co-
munale di Pontedellolio. Alle
ratifiche di variazione di bilan-
cio assunte dalla giunta comu-
nale nel mese di giugno, all’or-
dinedel giornoèprevistaun’ul-
teriore variazione del bilancio
di previsione e ladiscussione ri-
guardo al programma triennale
dei lavori pubblici. Si porterà al-
l’attenzione dei consiglieri per
l’approvazione anche il regola-
mento comunale per la riscos-
sione coattiva delle entrate e le
determinazioni relative alla co-
stituzione di una servitù di pas-
saggio a Zaffignano. L’ammini-
strazioneesaminerà inoltre l’in-
terpellanza presentata dal con-
sigliere di “Tradizioni e Svilup-
po”, Piera Reboli riguardo allo
schema di convenzione e al ca-
pitolatoper la gestionedellapa-
lestra comunale annessa al cen-
tro sportivo. Verrà data risposta
anche all’interrogazione del
consigliere Alessandro Chiesa
di “Tradizioni e sviluppo” ri-
guardo alla “mancata organiz-
zazione della Festa Giovani”.

perino-Gazzolaportato ieri in carceredopoche laCassazioneha confermato la condanna

Investìun29enne,orava incella
I carabinieri impegnati
negli accertamenti subito
dopo l’incidente avvenuto a
Perino nell’agosto del 2012

COLI - (crib)PierfrancescoGazzo-
la, il 31enne di Gossolengo che
nell’agosto del 2012 travolse in
auto il 29enneMatteo Fossati in
piena notte a Perino, è stato ac-
compagnato in carcere dovede-
ve scontare tre anni e novemesi
di reclusione, a cui si aggiunge
un ulteriore anno di arresto co-
me pena per le contravvenzioni
commesse. Ieri, dopo che anche
la Cassazione ha di recente con-
fermato la condanna pronun-
ciatanei precedenti gradi di giu-
dizio, i carabinieri dellaCompa-
gnia di Bobbio l’hanno accom-
pagnato alleNovate.Gazzola era

stato condannato in Appello lo
scorso anno a cinque anni e a
duemilioni dimulta ed era stata
così confermata la sentenza di
primogrado. La vicenda èpoi fi-
nita all’esame della Cassazione
che, lo scorso 27 giugno, ha con-
fermato le peneper fuga e omis-
sione di soccorso, guida in stato
di ebbrezza e lesioni personali

colpose.Gazzola, rimasto finora
a piede libero in attesa di giudi-
zio, come riferisce l’avvocatodi-
fensore Anna Maria Galimberti,
«si è presentato spontaneamen-
te ai militari».
Gazzola, ubriaco al volante

dellaBmwdellamadre, era stato
visto partire all’una e mezza di
notte improvvisamente da un

bar di Perino con il suo mezzo
per poi sbandare e travolgere
Matteo Fossati, che stava tor-
nando a piedi verso il locale.
Quest’ultimo era rimasto a terra
in gravissime condizioni e si era
poi salvatoma riportando lesio-
ni gravissime, condanni perma-
nenti. L’investitore inizialmente
era fuggito, ma era stato poi ri-

trovato dai carabinieri di River-
garo e del Radiomobile di Bob-
bio: il suo tasso alcolico era di

2,27 grammi per litro. Il 31enne
si era giustificato dicendo che
non si era accortodella presenza
del ragazzo e che non avrebbe
potuto vederlo: un aspetto che
la difesa ha poi tentato di dimo-
strare con una consulenza tec-
nica. Ma questa ricostruzione è
stata smentita dai giudici nei va-
ri gradi di giudizio.
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