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CON L’ACQUISTO
DI UNA MONTATURA

DA VISTA FIRMATA
AVRAI IN OMAGGIO

LE LENTI

CON L’ACQUISTO
di un occhiale da vista,
aggiungendo € 25

avrai il
SECONDO
PAIO

OCCHIALE COMPLETO
CON:

LENTI ANTIGRAFFIO € 50,00

LENTI ANTIGRAFFIO
ED ANTIRIFLESSO € 60,00

LENTI PROGRESSIVE,
ANTIGRAFFIO ED
ANTIRIFLESSO € 150,00

le lenti sono in resina normale sph +- 4,00 cyl +- 200

CON L’ACQUISTO
di un occhiale da vista,
aggiungendo € 25

avrai il
SECONDO
PAIO
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CERIGNALE - Via libera dall’Anas per un investimento da 280mila euro.Il cantiere durerà tre mesi

Aggiudicati i lavori per il ponte
Sul Lenzino passeranno mezzi pesanti fino a 44 tonnellate

BORGONOVO - Sorpresa alla Sgorbati

Materna,doni ai bimbi
portati con un asinello
BORGONOVO - Santa Lucia ha fat-
to il suo ingresso nella scuola
materna “Zaira Sgorbati” di
Borgonovo accompagnata da
un carretto trainato da un asi-
nello. Lo stupore, la curiosità e
i sorrisi si sono immediata-
mente dipinti sui visi dei pic-
coli alunni. Santa Lucia, di
bianco vestita, ha consegnato
a tutti i bambini un panetton-
cino e ad ogni classe tante ca-
ramelle e una ruspa. I bambini,
suddivisi in “coccinelle”,
“scoiattoli” e “coniglietti”, per

ringraziare hanno offerto alcu-
ne carote all’asinello e hanno
fatto tante domande sulla sto-
ria della santa. La coordinatri-
ce Antonietta Botti e tutte le

maestre ringraziano i genitori
dei bambini e un panificio di
Castelsangiovanni che ha of-
ferto i panettoni.

Nicoletta Novara

CERIGNALE - Ponte Lenzino, primi
lavori al via, ci penserà un’im-
presa di Reggio Emilia a conso-
lidare la struttura, con un inter-
vento della durata di tre mesi da
280mila euro. Due mesi fa, si e-
ra parlato a Roma di una pro-
messa da 450mila euro, ma in-
tanto l’Anas ha aggiudicato la
gara d’appalto per il consolida-
mento del ponte che per anni ha
tenuto con il fiato sospeso i traf-
fici commerciali tra Genova e
l’alta Valtrebbia piacentina, lun-
go la Statale 45.

Il limite di transito infatti è fis-
sato al momento a 5 tonnellate,
bloccando così il passaggio di
corriere, mezzi della nettezza ur-
bana, camion carichi di legname
(una delle attività economiche
più diffuse a Cerignale, dove si
trova il ponte) e, addirittura,
mezzi di soccorso come quelli
dei vigili del fuoco. Ora, con i la-
vori appaltati, il limite sul ponte
sarà alzato a 44 tonnellate. A bre-
ve, terminate cioè le procedure
di legge per il perfezionamento
dell’aggiudicazione, «sarà possi-
bile procedere con la consegna
dei lavori - fa sapere Anas - e la
stipula del contratto con l’impre-
sa aggiudicataria risultata essere
la “Romei srl”, con sede in pro-
vincia di Reggio Emilia». L’inter-
vento avrà una durata di tre me-
si «a partire dalla data di conse-
gna e consentirà il transito sul
ponte ai mezzi pesanti fino a 44
tonnellate», conclude l’avviso.

Soddisfatto il sindaco di Ceri-
gnale, Massimo Castelli. Ma è
ancora presto per cantare vitto-
ria e la statale necessita ancora
di una serie di interventi. Avreb-
be preferito che i lavori fossero

affidati ad un’impresa del posto?
«Adesso l’importante è che final-
mente inizino i lavori - risponde
- in questo ultimo scorcio del-
l’anno qualcosa si è visto. Certo,

sono gocce di interventi, come
alcune pareti rocciose di statale
messe in sicurezza, il ripristino
di qualche barriera verticale, e o-
ra il ponte Lenzino che parte con

le opere promesse. Questo vuol
dire che le azioni intraprese han-
no portato qualche risultato, co-
me amministratori di un territo-
rio di montagna riteniamo di
non chiedere la luna. L’appalto
del ponte è un segnale confor-
tante ma questo non giustifica
comunque la pericolosità della
statale. Abbiamo notato una
maggiore attenzione, ma conti-
nuiamo a tutelare gli interessi del
territorio. Ringrazio anche il
quotidiano “Libertà” per lo spa-
zio che ha sempre riservato alle
nostre problematiche di monta-
gna. L’unione ha fatto la forza, o-
ra mi auguro solo - conclude -
che non ci si fermi a questo in-
tervento, non è risolutivo. Si era
parlato di più di 400mila euro in
arrivo, teniamo la guardia alta».

Elisa Malacalza

Anas ha aggiudicato la gara d’appalto per il consolidamento del ponte Lenzino

PIANELLO - Il gruppo alpini di
Pianello ha festeggiato il suo
87esimo compleanno e, per
farlo, ha scelto come sempre
di scendere nelle strade e
nelle piazze del paese, dove
nei giorni scorsi ha celebra-
to la tradizionale ricorrenza
di Santa Lucia. Per l’occasio-
ne le penne nere di Pianello
e dell’Alta Valtidone si sono
date appuntamento in piaz-
za Mercato, di fronte alla se-
de degli alpini, per poi sfila-
re lungo le vie del paese fino
alla chiesa parrocchiale do-
ve il parroco don Mario Da-
crema ha celebrato la mes-
sa. Quest’anno all’annuale
ricorrenza, che coincide con
l’anniversario di fondazione
del gruppo, hanno parteci-
pato decine di gruppi “ami-
ci” in arrivo non solo dalla
provincia di Piacenza ma
anche da diverse zone del
Nord Italia (Torino, Rivoli,
Legnago, Alessandria, Ver-

celli ecc.) con cui da anni le
penne nere di Pianello han-
no stretto legami di amici-
zia. Tra gli ospiti illustri la fe-
sta di quest’anno ha visto la
presenza anche dei generali
Biondi e Masserdotti in arri-
vo dalla Scuola sottufficiali
di Aosta che insieme a diver-
se autorità militari locali
hanno portato i saluti al ca-
pogruppo Giuseppe Mar-
chetti e al sindaco di Pianel-
lo Gianpaolo Fornasari.
Quest’anno inoltre il tradi-
zionale appuntamento di di-
cembre ha avuto tre prota-
gonisti: gli alpini Francesco
Repetti (reduce di guerra),
Achille Remo e Carlo Oddi
cui il capogruppo ha conse-
gnato durante il pranzo se-
guito alle celebrazioni una
targa di riconoscimento per
l’impegno all’interno del
gruppo di Pianello e dell’Al-
ta Valtidone.

mar. mil.

BORGONOVO -
La consegna dei
doni da parte
di Santa Lucia
arrivata
alla scuola
materna
con un asinello
e un carretto

AFFOLLATISSIMO CONCERTO,TANTI APPLAUSI

Agazzano,il Natale arriva in musica
grazie alla Schola Cantorum
AGAZZANO - L’inizio delle fe-
ste di Natale ha portato agli
agazzanesi un dono “in mu-
sica” grazie alla Schola Can-
torum che si è esibita l’altro
pomeriggio nella chiesa
parrocchiale in occasione
del concerto di Natale che,
oltre ai cantori della forma-
zione diretta dal maestro
Antonio Quero, ha visto an-
che la partecipazione del
soprano Aya Toyoshima.
Durante l’affollatissimo
concerto,
che ha gre-
mito i locali
della chiesa,
i cantori del-
la Schola
Cantorum
di Agazzano
si sono esi-
biti in un re-
pertorio che
ha spaziato
dai brani
classici della
tradizione
natalizia ad altre “chicche”
musicali eseguite per il pub-
blico agazzanese che non ha
lesinato scrosci di applausi.

La formazione diretta dal
maestro Quero è stata ac-
compagnata anche dall’or-
gano di Gianmaria Segalini,
dalla viola di Lorenzo Quero
e dall violino di Roberta
Corvi mentre il direttore del
coro ha accompagnato al-
cuni pezzi con la tromba.
Tra i brani scelti dal coro per
il concerto di Natale non so-
no mancati Magnificat e Ju-
bilate Deo di Marco Frisina
insieme alle classicissime A-
deste fideles e Tu scendi dal-
le Stelle, Bianco Natale e
l’applauditissima Panis An-
gelicus insieme al soprano
giapponese che si è unita al
coro di Agazzano per l’even-
to. Al soprano anche il com-
pito di interpretare, accom-

pagnata da organo viola e
violino, Minuit chrétiens. Il
concerto, introdotto dal
presentatore Domenico
Grassi, ha ricevuto quindi il
gradimento del pubblico
che al termine ai chiesto ai
cantori il bis.

La Schola Cantorum di A-
gazzano vanta una storia or-
mai trentennale. Nacque in-
fatti nel dicembre del 1982.
Tra i momenti più significa-
tivi si ricorda quando, sotto

la guida di
Massimo
Braghieri e
la presiden-
za del pro-
fessor Paolo
Guglielmet-
ti, arrivò a
cimentarsi
nei Carmina
Burana du-
rante un
concerto ri-
masto nella
memoria

collettiva, che si tenne al-
l’interno del castello di A-
gazzano. In quell’occasione
il coro venne accompagna-
to da un’orchestra compo-
sta da 47 elementi del Colle-
gio Strumentale Piacentino.
Tra le esibizioni che più
spesso si ricordano c’è an-
che l’interpretazione del 
Requiem di Fauré in chiesa
ad Agazzano. La Schola
Cantorum vanta anche esi-
bizioni in diverse città d’I-
talia. Dall’anno della sua
fondazione ad oggi si sono
alternati alla sua guida tre
direttori. Dopo Braghieri il
testimone passò infatti a
Davide Cignatta nel 2000 e
dal 2004 all’attuale direttore
Antonio Quero. I cantori
che compongono la forma-
zione musicale sono circa
una trentina.

mar. mil.

AGAZZANO - Tanti applausi per il concerto
della Schola Cantorum (foto Bersani)

PIANELLO - Il raduno del locale gruppo alpini (foto Badenchini)

Penne nere da tutto il Nord
al raduno di Pianello

Festeggiati gli 87 anni del gruppo alpini
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