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SAN NICOLÒ - Critiche a Maserati per gli aiuti promessi al Senegal e mai inviati

Veglione a rischio,Sartori replica all’ex sindaco
«Non sarà il Comune ad ostacolare la serata»

ROTTOFRENO - Le critiche di Giu-
lio Maserati per il veglione a ri-
schio in piazza della Pace ven-
gono respinte dal Comune. Il vi-
cesindaco di Rottofreno, Valerio
Sartori, precisa: «Non stiamo o-
stacolando la festa, il contrario
direi. Ho detto che il Comune
non è un mediatore e non deve
cercare sponsor. Secondo la no-
stra visione, sono le associazio-
ni che devono diventare prota-
goniste dell’evento, magari in-
sieme ai commercianti. Non
stiamo abbandonando le feste
per il periodo natalizio, però la
nostra politica è differente da

quella usata da Maserati. Le as-
sociazioni stanno predisponen-
do due settimane di eventi,
sempre in piazza della Pace».
Maserati ha parlato di festa a co-
sto zero per tutte le edizioni del
Capodanno sotto il tendone.
«Non vorrei che ci ritrovassimo
altri debiti da pagare - dice Sar-
tori -. Tipo le promesse sotto-

scritte da Maserati in occasione
del suo viaggio in Senegal nel-
l’estate 2010. L’ex sindaco, du-
rante il soggiorno, fu accolto
con tutti gli onori dalla comu-
nità di Sangalkam e firmò un
documento in cui s’impegnava
a fornire 13.500 grembiulini per
i bambini delle scuole, 400 cas-
sonetti dell’immondizia, una

spazzatrice, farmaci ed altro an-
cora. Peccato che tutte queste
cose non siano mai arrivate. O-
ra i senegalesi sono venuti giu-
stamente a reclamare. Oggi ci
troviamo a dover rispondere per
promesse che Maserati ha fatto
in passato all’insaputa del con-
siglio comunale. Sembra il film
di Totò che vende la Fontana di

Trevi ai turisti stranieri. La diffe-
renza è che Maserati aveva di
fronte persone povere».

Sartori replica anche sul mer-
cato: «Maserati dice che in piaz-
za della Pace dovevano restare
le bancarelle? Le sue parole so-
no tristi. Non potevamo più ap-
provarlo di nuovo come speri-
mentale: o lo facevamo diven-
tare definitivo, con conseguenti
costi alti, o niente. In accordo
con le associazioni di categoria,
abbiamo deciso fosse meglio
chiudere un mercato che negli
ultimi tempi contava solo 6
banchi. Gli ambulanti, comun-

que, avranno la possibilità di
posizionarsi ugualmente in
piazza della Pace perché in pos-
sesso dell’autorizzazione itine-
rante. Le decisioni di non pro-
seguire con il mercato, è stata
presa anche per la buona im-
magine di San Nicolò: a fronte
di quello di Castelsangiovanni,
con 200 banchi ogni domenica,
un mercato con solo 6 esposito-
ri non era certo un bel vedere.
Non vogliamo distruggere le co-
se fatte dalla precedente ammi-
nistrazione, ma solo tagliare
quelle uscite male».

Riccardo Delfanti

GOSSOLENGO - (elma) Escremen-
ti di gatto contro la sede della Le-
ga nord, i vandali tornano a col-
pire a Gossolengo. Nel mirino c’è
la sede nata un anno e mezzo fa,
nella piazza del paese, eppure
già bersaglio preferito, per due
volte in un anno, di alcune scor-
ribande. Il primo caso risale al-
l’ottobre 2010, quando la vetrina
era stata mandata in frantumi da
alcuni sassi. Ad oggi non è anco-
ra stata riparata, «perché noi non
abbiamo finanziamenti, quello
che facciamo lo portiamo avan-
ti con il contributo dei nostri tes-
serati e della sezione» dice il se-
gretario Loris Burgio, che, ieri
mattina, ha trovato un’altra a-
mara sorpresa. «È stato svuotato
un intero sacchetto di umido di
fronte alla nostra porta - raccon-
ta, elencando bucce di mandari-
no, acini di uva, pezzi di banana
e, addirittura, escrementi di ani-
mali -. Gossolengo, ancora una
volta, balza agli onori della cro-
naca per colpa di atti di questo
tipo. Non abbiamo mai chiuso la
dialettica a nessuno, chiunque

può venire da noi e discutere an-
che idee opposte alle nostre. Con
gesti simili, invece, viene meno
il confronto corretto, si genera
malcontento e viene danneggia-
ta l’immagine dell’intero paese».

La notte di Halloween, i van-
dali avevano ‘visitato’ anche la
sede della Lega Nord di Caorso,
mandando la vetrina in frantu-

mi. «Rovinare le sedi dei piccoli
comuni a che cosa serve? - si
chiede Burgio -. Qui ci conoscia-
mo tutti tra noi, c’è dialogo. Evi-
dentemente per qualcuno non è
così». La sezione di Gossolengo,
preso atto dell’imbrattamento,
ha chiamato i carabinieri di Ri-
vergaro e la Digos. «È un atto se-
condario, certo, ma non possia-

mo evitare di denunciarlo per-
ché non basta pulire, temiamo
un’escalation progressiva di fat-
ti come questi - conclude Burgio
-. Siamo amareggiati dal com-
portamento dell’Amministrazio-
ne comunale che si dice solidale
e poi non fa nulla per salvaguar-
dare i cittadini: noi da tempo
chiediamo le telecamere. Rin-
grazio i carabinieri di Rivergaro
per il tempestivo intervento e
per il lavoro svolto sul territorio;
ho avuto modo di verificare più
volte il passaggio assiduo della
pattuglia nelle vie del paese. Ma
le telecamere poste in punti stra-
tegici consentirebbero all’Arma
di potersi avvantaggiare nella
lotta alla stupidità».

Alcune “malelingue”, a Gosso-
lengo, ieri dicevano che è stata
la stessa Lega a circondarsi di
spazzatura per farsi pubblicità.
«Che assurdità - conclude Bur-
gio -. Noi, ripeto, ci autotassia-
mo, ci paghiamo l’affitto della
sede. Tanti cittadini lo hanno
capito, e hanno condannato un
simile gesto».

GOSSOLENGO - Burgio davanti alla vetrina finita nel mirino dei vandali e il
sopralluogo dei carabinieri alla sede della Lega (foto Zangrandi)

GOSSOLENGO - (nn) Sarà presentato
domani, alle 20.30, nella biblioteca
di Gossolengo, la raccolta di rac-
conti “Un viaggio lontano”. Il volu-
me, scritto dalla professoressa E-

manuela Ricci, è già stato adottato dalle classi prime delle scuole
medie dell’Istituto comprensivo di Rivergaro - Gossolengo. Accan-
to all’autrice, ci sarà la collega Sabrina Tagliaferri che ha realizza-
to l’introduzione al libro. “Un viaggio lontano” è stato scritto nel
corso degli anni e molti dei racconti che lo compongono sono gli
stessi scritti con cui la Ricci ha vinto svariati concorsi letterari. «Il
libro - spiega l’autrice stessa - è composto da più racconti divisi a
seconda del programma di italiano che seguono i ragazzi. La pri-
ma parte è formata da fiabe e racconti mitologici, la seconda da
racconti che parlano di Dante e la terza è dedicata alla Shoah».

Gossolengo

Domani in biblioteca
i racconti della Ricci
adottati dalle scuole

Secondo raid nel Comune della Valtrebbia.La notte di Halloween avevano colpito anche a Caorso

Rifiuti alla sede della Lega
Vandali a Gossolengo, Burgio: «Servono le telecamere»

TRAVO - Apertura anche il giovedì e il sabato

La stazione ecologica
diventa automatizzata
Bolletta leggera per gli utenti virtuosi
TRAVO - Cambiano gli orari del-
la stazione ecologica di Travo
in vista dell’imponente ammo-
dernamento che prenderà il
via entro il 30 aprile 2012. Oltre
all’apertura del martedì, dalle
8 alle 13.30, è stata inserita la
possibilità di utilizzare la sta-
zione su prenotazione il gio-
vedì dalle 14.30 alle 16 e il sa-
bato dalle 8 alle 13.30 e dalle
14.30 alle 16. Questi orari si in-
tendono fino al primo di apri-
le. Dal giorno seguente e fino
al 30 settembre subiranno
qualche piccola variazione: il
martedì dalle 8 alle 13.30, il
giovedì su prenotazione dalle
16 alle 18 e il sabato dalle 8 al-
le 13.30 e dalle 16 alle 18. «L’a-
spetto più importante di que-
sto cambiamento credo sia l’a-
pertura pomeridiana del gio-
vedì - ha dichiarato l’assessore
all’ambiente Pietro Tagliaferri
- in questo modo daremo la
possibilità a tutti, ma soprat-
tutto ai commercianti, di uti-
lizzare la stazione ecologica».
La prenotazione potrà essere
effettuata chiamando l’ufficio
tecnico. Ma in che cosa consi-
sterà l’ammodernamento della
stazione? «Il cambiamento
sarà radicale a partire dal siste-

ma automatizzato in grado di
incentivare i cittadini virtuosi
con uno sconto sulla bolletta.
La novità più evidente, comun-
que, sarà il percorso che i citta-
dini potranno compiere in
macchina fino ai container.
Questi saranno posizionati in
un modo sicuramente più co-
modo per gettare i rifiuti verso
il basso e non più verso l’alto».
Il costo del progetto sarà com-
preso fra i 225mila e i 250mila
euro. Il 70% del costo totale
sarà coperto da un finanzia-
mento regionale, mentre la re-
stante parte dal Comune stes-
so. La progettazione e succes-
siva costruzione sono due fasi
delegate ad Iren. Il progetto
sarà ultimato e approvato in
consiglio comunale entro la fi-
ne dell’anno. «Fra gli aspetti
qualificanti - ha detto Taglia-
ferri - la divisione degli elettro-
domestici come computer, te-
levisioni lavatrici e frigoriferi e
poi il vetro, la plastica, il ferro,
il legno, l’ingombrante e i cas-
soni per medicinali e batterie
esauste». La stazione ecologi-
ca, lo ricordiamo, si trova lun-
go la provinciale 40, nei pressi
del cimitero cittadino.

Nicoletta Novara

BOBBIO

Festa di San Colombano
Le telecamere della Rai
per la messa in diretta tv
BOBBIO - (nn) Fitto calendario de-
gli appuntamenti bobbiesi per le
celebrazioni di San Colombano,
patrono della città. In program-
ma, per domenica, “Fantastico
Medioevo” la festa che farà entra-
re nel borgo cavalieri e fanti di
quell’epoca lontana. Sette giorno
dopo, un altro importante even-
to metterà Bobbio sotto i rifletto-
ri. Domenica 27, infatti, le teleca-
mere della Rai riprenderanno, in
diretta dall’Abbazia di San Co-
lombano, la santa messa delle 11
presieduta dal vescovo Gianni

Ambrosio. La basilica con tutti i
suoi affreschi, la vasca battesi-
male dove San Colombano cele-
brò il suo primo battesimo, i mo-
saici, la famosa cripta, la cappel-
la di San Colombano con la sta-
tua bianca a grandezza naturale,
il chiostro ed i giardini interni sa-
ranno ammirati in tutta la sua
bellezza e ricchezza storica. Da
ricordare, inoltre, che martedì 22,
alle 20.30, si commemorerà il
transito di San Colombano attra-
verso una processione e la cele-
brazione presieduta dal vicario
generale monsignor Giuseppe Il-
lica. Il giorno seguente la messa
delle ore 11 sarà presieduta dal
vescovo Ambrosio. Al termine,
come tradizione, la distribuzione
del pane di San Colombano.

DOMENICA  PROSSIMA  A  GRAGNANO

Mcl, i trattori sfilano sul sagrato
per la festa del Ringraziamento
GRAGNANO - (rd) La sezione di
Gragnano dell’ Mcl organizza,
per domenica prossima, la 28e-
sima festa del Ringraziamento.
Primo atto della giornata, la di-
stribuzione del messaggio della
Cei “Solo con Dio c’è futuro nel-
le nostre campagne” alla fine
della celebrazione eucaristica
domenicale nella chiesa di san
Michele. L’importanza della fe-
sta è sottolineata anche dalla
missione benefica e solidale
che si propone. Dalle ore 9 alle
18, infatti, ci sarà l’apertura del
centro di raccolta di generi ali-
mentari a favore sia della men-
sa della fraternità della Caritas
diocesana che delle suore sca-
labriniane di Casaliggio. Alle 10
in punto di domenica è poi fis-
sato il ritrovo delle macchine a-
gricole nel piazzale davanti alla

chiesa parrocchiale. Mezz’ora
più tardi, avrà inizio la santa
messa, celebrata dal parroco di
Gragnano e vicario di zona, don
Claudio Carbeni, con la benedi-
zione dei trattori. Seguirà, alle
11 e 45, il rinfresco aperto a tut-
ti i fedeli all’interno del salone
parrocchiale don Bosco. Alle 13,
invece, è previsto il pranzo co-
munitario alla trattoria Cervini
di Campremoldo Sopra. Il ter-
mine fissato per prenotarsi un
posto scade domani ed è consi-
gliato affrettarsi. Per dare la pro-
pria adesione, occorre rivolger-
si al presidente dell’Mcl, Um-
berto Morelli. «La giornata del
Ringraziamento vuole essere
un pubblico e solenne atto di
benedizione a Dio per render-
gli grazie, per invocare i Suoi fa-
vori e per condividere i frutti

della Terra e del lavoro - sottoli-
nea Morelli -. Da sempre, è un
momento di grande unione per
la nostra comunità, una di quel-
le tradizioni che speriamo ri-
manga forte nelle usanze di tut-
te le nuove generazioni». La be-
nedizione dei trattori e i prodot-
ti della terra portati come dono
all’altare sono momenti alta-
mente simbolici e emozionanti.

La cerimonia di due anni fa

RIVERGARO - Gli alpini non di-
menticano mai la loro vocazio-
ne sociale e infatti, domenica,
durante la tradizionale
festa di gruppo, la se-
zione rivergarese con-
segnerà alla Pubblica
assistenza Sant’Agata
parte dei soldi raccolti
quest’estate durante la
Veglia verde. La festa
prenderà il via la matti-
na alle 9.30 quando gli
alpini si ritroveranno
nella loro sede di via
Roma. Neanche un’ora
dopo, alle 10.15, proce-
deranno con l’alzaban-
diera e poi con la sfilata fino in
piazza dove depositeranno u-
na corona al monumento di
Paolo. Dal centro di Rivergaro
saliranno poi fino al santuario

del Castello per prendere parte
alla messa delle 11. Un rappor-
to molto stretto li lega anche
con questo luogo e con i padri
che lo dirigono. Ricordiamo,

infatti, l’aiuto fondamentale
degli alpini durante le trasla-
zioni della “Peregrinatio Ma-
riae”. Al termine della messa le
penne nere deporranno una
corona al monumento dei ca-
duti dove si incontreranno con
le autorità locali. La festa si
concluderà come da tradizione

alpina, ovvero, con le
gambe sotto al tavolo
per gustarsi un ricco
pranzo a Niviano. Un
altro momento convi-
viale, ormai inserito nel
calendario degli ap-
puntamenti autunnali
di Rivergaro, è stata la
castagnata degli Alpini
che si è da poco svolta
con successo nella cor-
nice di piazza Dante,
abbellita per l’occasio-
ne con i quadri dell’al-

pino rivergarese Vittorio Ra-
sparini, fra il profumo delle cal-
darroste, del salame cotto e con
in sottofondo tanta musica.

Nicoletta Novara

RIVERGARO - La recente castagnata
degli alpini in piazza Dante (f.Zangrandi)
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Gli alpini mobilitati per la Pubblica
Raduno annuale e tanta solidarietà

LIBERTÀ
Giovedì 17 novembre 2011 25


