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Castelsangiovanni e Valtidone Sarmato, anagrafe canina 
Il Comune di Sarmato ricorda ai proprietari  
l’obbligo di iscrizione all’anagrafe canina 
degli animali entro 30 giorni dalla nascita.

Un milione dalla Regione Lombardia 
per ristrutturare il ponte di Pievetta 

ziati in questi giorni dalla giunta 
regionale lombarda, circa un mi-
lione di euro, non basteranno a 
coprire tutti i costi a suo tempo 
stimati per la completa ristruttu-
razione del ponte di Pievetta, per 
cui occorrerebbero dai 5 ai 7 mi-
lioni di euro, ma dovrebbero es-
sere sufficienti per la manuten-
zione più urgente.  
Si tratta, in ogni caso, dell’impor-
to più alto mai stanziato fino ad 
oggi a favore del vecchio ponte 
dove in oltre mezzo secolo di vi-
ta è stata fatta pochissima manu-
tenzione ordinaria. Più volte il 
sindaco del comune di Pieve Por-
to Morone, Virginio Anselmi, ha 
sollevato la questione parlando 
di una struttura in totale abban-

dono. Lo studio che venne com-
missionato la scorsa estate dalla 
Provincia di Pavia ad una socie-
tà di ingegneria, che ha eseguito 
prove di carico statiche e dinami-
che,  ha confermato lo stato di 
pessima salute del manufatto di 
Pievetta.  
Durante i rilievi i tecnici avevano 
riscontrato, tra l’altro, una lesio-
ne nella parte sottostante del 
ponte. Per la rimessa a nuovo oc-
correrebbe la sostituzione e la 
manutenzione delle selle su cui 

Uno dei punti critici del viadotto che collega Castelsangiovanni con la Lombardia 
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PIACENZA
 ● Arriva una boccata di ossigeno 

per il martoriato ponte di Pievet-
ta, viadotto di collegamento tra la 
sponda lombarda e quella pia-
centina del fiume Po tra Castel-
sangiovanni e Pieve Porto Moro-
ne.  
La giunta regionale della Lom-
bardia (il ponte di Pievetta è di 
competenza lombarda, quello di 
Castelvetro della Provincia di Pia-
cenza) ha stanziato circa un mi-
lione di euro per rinforzare il il 
ponte sul Po a Pieve del Cairo e 
quello di Pieve Porto Morone.  
Si tratta della prima, e finora uni-
ca, buona notizia dopo un susse-
guirsi di annunci che hanno la-
sciato intendere quanto la situa-
zione del vecchio viadotto si sia 
fatta di anno in anno sempre più 
preoccupante. L’ultima tegola è 
arrivata la scorsa estate con  lo 
stop definitivo, sancito dalla Pro-
vincia di Pavia titolare del ponte, 
al passaggio di mezzi che supe-
rano le 10 tonnellate. I fondi stan-

Delibera della Giunta, il viadotto 
necessita di restauri, tanto che è stato 
vietato il transito ai mezzi pesanti 

poggiano le travi. Il milione circa 
di euro stanziato ora non risolve-
rà la situazione, ma forse segna 
un primo passo in controtenden-
za. Sul ponte di Pievetta, ricordia-
mo, passano ogni giorni migliaia 
di veicoli tra cui la maggior parte 
sono pendolari che dalla Valtido-
ne si recano a lavorare nel mila-
nese. È comprensibile pensare 
che per tutte queste persone ave-
re rassicurazioni circa la sicurez-
za dello stato di salute di ponte sia 
di fondamentale importanza. 

Non a caso sono decine le segna-
lazioni e le richieste di informa-
zioni che ogni giorno arrivano 
anche agli uffici della Provincia 
di Piacenza, che non ha compe-
tenze in tal senso.  
Oltre alla limitazione per i mezzi 
sopra le 10 tonnellate sul ponte 
esiste anche un altro divieto e 
cioè quello di viaggiare oltre i 70 
chilometri orari. Anche in questo 
caso il provvedimento venne pre-
so, un paio di anni fa, in via cau-
telativa e per motivi di sicurezza.

 
Fondi destinati  
agli interventi  
più urgenti 
 
Per completare  
i lavori necessari  
dai 5 ai 7 milioni 

Pecorara, il cuore degli 
alpini batte per i disabili 

PECORARA 
● I ragazzi diversamente abili 
del Centro Socio Riabilitativo 
Camelot di Borgonovo hanno 
un gruppo di nuovi amici. So-
no gli alpini di Pecorara che 
hanno donato loro un divano 
nuovo di zecca e che di recen-
te li hanno ospitati ad un pran-
zo in un locale in alta Valtido-
ne. 
Il gruppo di circa 30 ragazzi del 
Camelot, insieme ai loro ope-
ratori, e le penne nere guidate 
da Andrea Parolini hanno fe-
steggiato insieme l’avvio del pe-
riodo natalizio con un ritrovo 
conviviale durante il quale ad 
ogni ragazzo gli alpini hanno 
offerto un piccolo dono. «I no-
stri ragazzi – dice il responsabi-

le del centro Carlo Gobbi – gra-
zie agli alpini hanno goduto di 
una calorosa quanto spontanea 
accoglienza, un momento con-
viviale vissuto con naturalezza 
ed allegria, dove si è dato risal-
to allo semplice stare insieme. 
Con iniziative come questa – 
prosegue il responsabile - frut-
to di grande sensibilità, si crea 
inclusione e si fanno sentire le 
persone assistite in questi cen-
tri parte integrante la nostra co-
munità».  
Al termine del pranzo, cui ha 
partecipato anche il sindaco di 
Pecorara Franco Albertini, le 
penne nere hanno regalato ai 
ragazzi un piccolo pino simbo-
lo del Natale. Il 24 dicembre, 

Il gruppo degli alpini che ha partecipato alle iniziative FFOOTTO O BERSANIBERSANI

Aiuti ed iniziative dedicate 
ai ragazzi del Centro 
riabilitativo Camelot 

« 
Così i nostri assistiti 
si sentono parte 
di una comunità» 
(Carlo Gobbi) 

giorno della vigilia di Natale, gli 
alpini saranno in piazza a Pe-
corara per allestire una casta-
gnata a favore dei bambini del 
paese. Prima ancora visiteran-
no gli anziani ospiti della loca-
le casa protetta a cui porteran-
no gli auguri di tutta la comu-
nità dell’alta Valtidone. Gli al-
pini di Pecorara solo pochi me-
si fa hanno finalmente inaugu-
rato una sede, una casa tutta 
loro all’interno di alcuni locali 
dell’ex Consorzio dove poter 
svolgere le loro attività e dove 
poter programmare il calenda-
rio di eventi e di appuntamen-
ti, tra cui il recente incontro con 
i ragazzi di Camelot. 

_MM

● Oggi in piazza Martiri della 
Libertà le associazioni Curte 
Neblani e Casa Grande orga-
nizzano un mercatino di Na-
tale. Ci saranno produttori lo-
cali, piccolo artigianato ed 
espositori tipici natalizi a par-
tire dalle 9 sino alle 18. Nel 
pomeriggio, alle 15, verrà or-
ganizzata una tombolata per 
i più piccoli con premi e gio-
chi, tè caldo e biscotti offerti 
da Curte Neblani. Alle 16,30 
Santa Lucia passerà con un 
carretto di doni che saranno 
distribuiti ai più piccoli. Sarà 
presente anche un trucca-
bimbi. Punto di ristoro sarà 
allestito in piazza._MM

NIBBIANO 
Oggi mercatino, 
tombolata e visita 
di Santa Lucia

● Oggi dalle 10,30 alle 12 e dalle 
16 alle 18,30 mostra di presepi 
nella chiesa del S.Sacramento. 
Seguiranno: venerdì alle 15 a 
Gardenia e Melograno Famiglia 
Mirabella e alle 18,30 messa per 
pazienti dell’hospice, familiari 
e amici, alle 20,30 al Don Orio-
ne festa di S.Lucia del Rotary e 
alle 21 al Capitol Tur de sfors 
con Comic Club. Sabato alle 15 
allo stadio torneo baby cam-
pioni e alle 21 in auditorium 
Sax Symbols&friends._MM

OGGI MOSTRA DI PRESEPI 
A Borgonovo 
proseguono le 
iniziative natalizie


