
Valdarda e Bassa piacentina

Siae a Caorso,poi “on line”
A Roma incontro col sindaco Callori. «Verso servizi internet»

CAORSO - Il sindaco di Caorso, Fa-
bio Callori, è da ieri mattina a
Roma per una serie di incontri
relativi al nucleare e non solo. Il
primo cittadino è stato infatti ri-
cevuto dai vertici dell’azienda
Siae (il gruppo che concede le
autorizzazioni per l’utilizzazione
delle opere protette, riscuoten-
do i compensi per diritto d’auto-
re e ripartendo i proventi che ne
derivano) che ha confermato
che, dopo l’apertura di giovedì
scorso, proseguirà l’attività del-
l’ufficio provvisorio nel munici-
pio di Caorso. Ogni giovedì, l’uf-
ficio Siae, a cui possono far rife-

rimento anche gli abitanti di Be-
senzone, Castelvetro, Cortemag-
giore, Monticelli, Pontenure, San
Giorgio, San Pietro in Cerro e Vil-
lanova sarà accessibile al pubbli-
co al primo piano della Rocca
municipale, presso l’ufficio pro-
tocollo, dalle ore 9 alle 12. L’a-
zienda Siae, intanto, ha comuni-
cato al sindaco di Caorso che si

sta comunque attrezzando affin-
ché i servizi di pagamento pos-
sano essere effettuati “on line”.

NUCLEARE - Nel pomeriggio
Callori, come presidente della
Consulta Anci-Comuni Sedi di
Servitù Nucleari ha incontrato il
capo di gabinetto del Ministero
dello sviluppo economico per
discutere in merito alla localiz-

zazione del deposito nazionale.
«E’ stata confermata la volontà
di accelerare le pratiche per la di-
smissione degli impianti - ha ri-
ferito il sindaco di Caorso - e si
sta lavorando per far sì che entro
il 2015 gli Stati membri predi-
spongano “programmi naziona-
li indicanti quando, dove e con
che modalità intendano costrui-

re e gestire i depositi nazionali”
come previsto dalla normativa
europea. Abbiamo quindi chie-
sto - ha proseguito Callori - che
venga tenuto in considerazione
il nostro parere, in qualità di en-
ti locali, durante la procedura di
individuazione dei siti idonei per
costruire il deposito nazionale.
Vorremmo essere ascoltati e in-
terpellati per poter dare qualche
suggerimento in merito alla scel-
ta che dovrà essere fatta entro il
2015». I tempi stringono, il 2015
è vicino, per questo motivo la lo-
calizzazione del territorio adat-
to ad ospitare il deposito nazio-

nale deve essere individuato in
tempi brevi, soprattutto in pre-
visione del ritorno dei rifiuti ra-
dioattivi esportati all’estero per
la loro compattazione. Questa
mattina a Roma, al sindaco di
Caorso, saranno resi noti i dati I-
stat relativi agli indici di morta-
lità dal 1980 al 2008. Si tratta del-
la prima fase, portata a termine,
dello studio epidemiologico
condotto per capire se c’è una
correlazione tra la presenza del-
la centrale Arturo nel territorio
piacentino e l’incidenza di ma-
lattie tumorali.

Valentina Paderni

COMUNE SAN PIETRO IN CERRO 
(Piacenza)

ADOZIONE DI VARIANTE URBANISTICA
Si rende noto che con Deliberazione del 
Consiglio Comunale 01 in data 04/04/2012 
è stata adottata, ai sensi dell’art.41 della 
L.R. 20/2000 e s.m.i., la variante urbanistica 
all’art. 9 punto 2 delle norme tecniche di 
attuazione del piano regolatore generale 
comunale vigente - fasce di rispetto 
stradale esterne agli abitati.Dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BUR 
(26/04/2012) e per 30 giorni consecutivi, 
presso questo Ente, sono depositati in libera 
consultazione l’atto deliberativo di adozione 
del Consiglio Comunale n. 01/2012 e gli 
elaborati progettuali della variante. Entro il 
termine di 30 giorni, successivi alla data del 
compiuto deposito, chiunque può presentare 
le osservazioni e i proprietari degli immobili 
interessati possono presentare opposizioni 
all’ufficio protocollo in carta semplice 
in duplice copia, delle quali una verrà 
rilasciata per ricevuta. Per la consultazione 
e informazioni contattare l’uffi cio tecnico 
comunale (LU-SA 9,00-12,00)

Il Responsabile del Servizio Tecnico:
Dott. Giuseppe D’Ursoe.23.05.12

E il Comune prepara nel convento
un centro accoglienza per gli alpini
Eventi 2013, Corte nel circuito Terre Verdiane

CORTEMAGGIORE - Il consueto mer-
cato domenicale sarà trasferito,
in via sperimentale, dalla piazza
lungo la via principale. Anche
per lasciare spazio agli altri even-
ti previsti per domenica 27 mag-
gio: la prima edizione della Fiera
di Primavera, organizzata diret-
tamente dall’amministrazione
comunale con la Pro loco e con i
commercianti, alla quale si ag-
giungeranno la 21esima edizio-
ne del Mercatino dei ragazzi,
proposto dalla Pro loco, e la Fe-
sta sociale del donatore nella
quale l’Avis ricorderà il 58esimo
anniversario di fondazione. So-
no stati questi i temi trattati in un
incontro tra l’amministrazione
comunale, presente con il sinda-
co Gabriele Girometta, gli asses-
sori Fabrizio Devoti e Matteo
Rancan, e i commercianti.

Numerosi altri eventi saranno
a disposizione dei visitatori: per
i bambini, a partire dalle 10 e 30,
ci sarà un gioco di mini-macchi-
ne e da mezzogiorno, in piazza
Patrioti, si potranno gustare chi-
solini e salumi, preparati dalla
Pro loco, e pesce fritto. La gior-
nata sarà animata, dalle 10, an-
che da una mostra di veicoli d’e-
poca: macchine, moto, biciclette
e trattori. Il sindaco Girometta

ha voluto precisare che la parte-
cipazione all’esposizione è libe-
ra e gratuita: «Se qualcuno pos-
siede un mezzo d’epoca e vuole
mostrarlo deve solamente por-
tarlo a Cortemaggiore e sarà il
benvenuto». Ampio spazio ai
commercianti: «Se qualche com-
merciante non è centrale - ha
proseguito il sindaco - ha facoltà
di venire in piazza con un suo
punto informativo». I commer-
cianti hanno dimostrato interes-
se all’iniziativa, pensando già,
addirittura, alla prossima edizio-
ne, come ha fatto Ferruccio Col-
la, che ha proposto di organizza-

re sul piazzale nei pressi della
Coop una gimkana di moto d’e-
poca nella quale, ha ricordato,
Cortemaggiore vanta una lunga
tradizione. Preoccupazione sul
futuro del commercio, e del mer-
cato in particolare, è stata e-
spressa da Giovanni Garbi, che
ha osservato come il centro di
Cortemaggiore si stia svuotando.
Pronta la rassicurazione di Giro-

metta: «E’ un obiettivo del nostro
Psc limitare le zone di espansio-
ne e cercare di riqualificare il
centro. La gente non abita più in
centro perché è rumoroso». Ma
la tangenziale, prospettata come
una possibile soluzione, ha solle-
vato le critiche di una parte del-
l’assemblea. Forte la consapevo-
lezza che i problemi del com-
mercio non si risolvono con una
manifestazione straordinaria co-
me quella di domenica prossi-
ma, anche se può aiutare: «Dob-
biamo trovare un messaggio - ha
detto Girometta - da lanciare in-
nanzitutto alla gente di Corte-
maggiore per far capire quanto è
importante il commercio di vici-
nato, ricorrendo anche ad un e-
sperto di comunicazione». «La
questione è più complessa - ha
ribattuto Gianni Marieschi - per-
ché ci vuole una visione politica.
Bisogna creare sinergie con i Co-
muni e la Provincia per promuo-
vere un marketing intelligente su
quello che produciamo».

Leonardo  Tomasetti

Domenica bancarelle (anche dei ragazzi),mostra di veicoli d’epoca,giochi e stand gastronomici

Arriva la fiera,si sposta il mercato
Cortemaggiore, esperimento. «Centro storico da rivitalizzare»

BIMBI CREMONESI  IN GITA A CASTELVETRO

Una catena di cuoricini e disegni
per abbracciare Nonna Quercia

ALSENO

Il  18  giugno al via 
il centro estivo a 
Castelnuovo Fogliani
ALSENO - (o. q.) Iscrizioni aper-
te fino al 1° giugno per il cen-
tro estivo 2012. Il Comune an-
che per quest’anno organizza
il centro estivo per bambini-
ragazzi d’età compresa tra i 6
e i 14 anni residenti nel terri-
torio comunale. Il centro avrà
sede presso l’agriturismo La
Quercia Verde, sulle colline di
Castelnuovo Fogliani. Si svol-
gerà dal lunedì al venerdì dal-
le ore 8 e 30 alle ore 16 e 30 nei
seguenti periodi: il primo tur-
no dal 18 giugno al 29 giugno
e il secondo turno dal 2 luglio
al 13 luglio. I moduli di iscri-
zione sono scaricabili dai “do-
cumenti” sul sito del Comune
di Alseno oppure possono es-
sere ritirati presso l’Ufficio
servizi sociali del Comune, re-
ferente Monica Santini.

CASTELVETRO - (i. c. ) Un abbrac-
cio largo 108 bimbi intorno a
Nonna Quercia. I piccini della
scuola dell’infanzia di Vesco-
vato, paese in provincia di Cre-
mona, nei giorni scorsi sono
andati a trovare la grande
pianta secolare di Oppiazzi, a
Castelvetro, per consegnare u-
na lunga catena fatta di cuori-
cini, pensierini e disegni, tutti
legati da un filo bianco. Il dono
dei bimbi ha voluto indicare il
loro amore e la loro sensibilità
verso la natura e la stessa Non-
na Mina. Ad accogliere i bam-
bini della materna, gli amici di
Nonna Quercia che hanno or-
ganizzato per loro dei momen-
ti di riflessione giocando im-
mersi nella natura. «Hanno la-
vorato sodo, si sono innamo-
rati del territorio - dicono le in-

segnanti presenti alla mattina-
ta sotto le fronde di Mina - e
quando i bimbi prendono a
cuore qualcosa, niente li può
fermare. Sono come un fiume
in piena». Le diverse attività
svolte dai bambini sotto l’albe-
ro e animate dagli Amici della
Grande Nonna Quercia, sono
arrivate dopo la visita alla fat-
toria didattica di Sandra e Gio-
vanni. Insieme al gioco, la let-
tura di una storia che ha in-
cantato tutti. Prima del rientro
a casa, a ciascun bimbo è sta-
to consegnato l’attestato “Cu-
stode speciale di Nonna Quer-
cia”, che recita: “Sotto la mae-
stosa chioma della grande
saggia di Castelvetro, tu ricevi
oggi la nomina ufficiale di cu-
stode, impegnandoti a mante-
nere vivo l’amore che unisce

tutti gli abitanti della Terra”. In-
tanto proseguono le attività
degli Amici di Nonna Quercia,
contro il terzo ponte. Infatti,
oltre a promuovere gli appun-
tamenti sotto Mina, prosegue
la raccolta fondi promossa dal
Comitato spontaneo, il cui
presidente è Franco D’Aniello
dei “Modena City Ramblers”,
in supporto a Nonna Quercia

per finanziare il costoso ricor-
so al Tar del Lazio per impedi-
re la costruzione della bretella
autostradale che collegherà la
sponda piacentina con quella
cremonese. Per sostenere la
causa del comitato e fare even-
tuali donazioni è possibile visi-
tare i siti www. terzoponte.
com e www. salviamononna-
quercia. com

CASTELVETRO - I bambini di Vescovato all’ombra di Nonna Quercia (foto Lunardini)

SAN PIETRO IN CERRO - Un anello
di collegamento tra la scuola e
la recente visita degli alunni
all’Onu, organizzazione inter-
nazionale che ha premiato il
maestro Alberto Manzi nel
1960 e nel 1965 per la trasmis-
sione televisiva “Non è mai
troppo tardi”, ma anche la di-
mostrazione di quanto sia
moderna la sua pedagogia. Ie-
ri pomeriggio al castello di San
Pietro è andato in scena l’in-
contro “L’avventura di un
maestro”, sull’attualità dell’e-
sperienza educativa di Manzi,
raccontata dal direttore del di-
partimento di Scienze dell’e-
ducazione dell’Università di
Bologna, Roberto Farné. L’ini-
ziativa è stata promossa dall’I-
stituto comprensivo di Corte-
maggiore in collaborazione
con il centro educativo Alber-
to Manzi e la Regione Emilia
Romagna (assemblea legisla-
tiva, progetto “Con-Cittadi-
ni”). Sempre nella giornata di
ieri, alla presenza del dirigen-
te scolastico del comprensivo
di Cortemaggiore Maria Anto-
nietta Stellati e delle autorità
locali, è stata inaugurata la
mostra a cura del Centro Al-
berto Manzi di Bologna e degli
alunni della scuola di San Pie-
tro in Cerro e del comprensivo
di Cortemaggiore. In partico-
lare, i bambini (che in prece-
denza hanno letto due libri del

maestro) saranno parte attiva
anche nella spiegazione du-
rante gli orari di apertura del-
la mostra, che rimarrà allesti-
ta al castello di San Pietro fino
al termine dell’anno scolasti-
co e che sarà visitabile dalle fa-
miglie ogni domenica. Ma
quello di ieri è soltanto il pri-
mo degli appuntamenti di u-
na settimana davvero speciale
per gli alunni delle Terre del
Magnifico: oggi, infatti, San
Pietro ospiterà la giornata ple-
naria della provincia di Pia-
cenza del progetto “Con-Cit-
tadini” della Regione Emilia
Romagna; l’evento vedrà la
partecipazione di 139 studen-
ti piacentini, che condivide-
ranno le esperienze legate al
progetto. Venerdì, infine, una
delegazione della scuola pri-
maria di San Pietro in Cerro
sarà impegnata “in trasferta” a
Bologna dove sarà ospite della
sede della Regione per raccon-
tare la straordinaria esperien-
za vissuta lo scorso 9 maggio a
Ginevra nella sede dell’Onu.
«Le piccole scuole chiudono,
l’istruzione è bloccata in se
stessa e non si apre all’ester-
no: il ritornello si sente spesso
e volentieri - è stato ribadito
dalle insegnanti - ma è anche
e soprattutto grazie a queste e-
sperienze che si trasmettono
segnali importanti».

Luca Ziliani

SAN PIETRO -
Genitori
in visita

al castello
per la mostra

dedicata
al maestro

Manzi

SAN PIETRO IN CERRO - Allestita nel castello

I testi del maestro Manzi
in una mostra delle scuole

CORTEMAGGIORE - (l. t.) Attenzio-
ne catalizzata sui grandi eventi
del 2013: il bicentenario della
nascita di Giuseppe Verdi e il ra-
duno nazionale degli Alpini a
Piacenza. Si è parlato anche di
questo nella riunione tra l’am-
ministrazione e i commercianti
di Corteamggiore. «Siamo entra-
ti nel circuito delle Terre Verdia-
ne - ha annunciato il sindaco
Gabriele Girometta - anche gra-
zie all’interessamento del vice-
presidente della Provincia, Mau-
rizio Parma. Con gli altri Comu-

ni delle Terre Verdiane si stanno
organizzando eventi per cele-
brare Verdi, ma nulla toglie che
anche il tessuto commerciale di
Cortemaggiore possa collabora-
re: dobbiamo lavorare insieme
per cercare di calamitare l’inte-
resse degli appassionati del
grande Maestro». Il sindaco ha
riferito che sono stati chiesti fi-
nanziamenti alla Regione, ma
che saranno esigui, anche in
considerazione dell’emergenza
terremoto. Una grande opportu-
nità si preannuncia anche l’adu-

nata nazionale degli Alpini di
maggio 2013: «Il presidente pro-
vinciale degli Alpini - è stato l’in-
tervento dell’assessore Fabrizio
Devoti - ha detto che a Piacenza
e nell’hinterland è già tutto e-
saurito». Intanto, proprio con la
collaborazione del gruppo Alpi-
ni di Cortemaggiore, l’ammini-
strazione comunale sta attrez-
zando un punto di ospitalità

presso il convento francescano.
«Ma tutte le idee in aggiunta a
questa sono buone - ha conclu-
so Girometta - perché la doman-
da è molto differenziata. La fe-
sta dura un giorno, ma c’è chi
parte al giovedì e si ferma fino a
lunedì. I partecipanti al raduno
saranno dislocati nei paesi che
offrono strutture ricettive e che
sanno tenerli sul territorio».

CORTE - Il sindaco Girometta (al centro) con gli assessore Devoti e Rancan (f,Lunardini)

CORTE  -  Commercianti all’incontro con gli  amministratori  comunali
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