
Valnure

FARINI - (np) Domenica, a Farini,
la Festa provinciale del podista
si svilupperà con due manifesta-
zioni sportive. La prima sarà la
“Marcia di Farini” (5’ edizione),
organizzata dal Comune di Fari-
ni e dal gruppo marciatori Alta
Valnure, i percorsi saranno tre: 6,
11 e 25 chilometri a passo libero,
non competitiva. Si potrà parti-

re dalle 7.30 alle 9.30. La manife-
stazione, inserita nel calendario
delle marce Fiasp di Piacenza, si
concluderà con la premiazione
dei gruppi più numerosi. La se-
conda iniziativa, sempre a carat-
tere sportivo, è al suo esordio. E’
infatti la prima edizione del
“Trofeo Comune di Farini”, pro-
mosso con il patrocinio della

stessa amministrazione comu-
nale, di Fidal e Provincia di Pia-
cenza. Una gara regionale di cor-
sa su strada di 9 chilometri che
rappresenta la 6’ prova del cam-
pionato provinciale individuale.
L’organizzazione è del GSD Ital-
pose Tecnopower di Gossolengo.
Partenza unica alle 10.30 dai Sas-
si Neri nei pressi del centro spor-
tivo. Alle 12 apertura stand ga-
stronomici della Pro loco lungo il
Nure, torneo di calcio giovanile,
musica e intrattenimento fino a
notte. E dopo la marcia un tuffo
rigenerante ai Sassi Neri.

Il primo Trofeo Comune di Farini  
domenica alla Festa del podista
Marce e stand gastronomici sul Lungonure

FARINI,PER L’UNITÀ
Coro Ana Valnure:
domani a Groppallo
i canti popolari
FARINI - (np) Il Coro Ana Valnure
domani sera, sabato, si conge-
derà dal suo pubblico per la pau-
sa estiva e lo farà offrendo un
concerto alle 21 nella chiesa di
Groppallo.

Diretto dal maestro don Gian-
rico Fornasari, la formazione
maschile ripercorrerà 150 anni
di Unità d’Italia vissuti nel canto

popolare. Proporrà quindi un re-
pertorio che dal 1848 arriverà fi-
no al 1960, con una ventina di
canti esclusivamente popolari,
canti che parlano del lavoro, del-
la risaia, dell’emigrazione, della
resistenza, della montagna, del-
la festa. Da “Addio mia Bella ad-
dio” datata 1848, si passerà a
“Somalia” del 1896, ad “Alpini in
Libia” datata 1912, fino ai canti
da osteria che raccontano la vita
della gente di montagna, come
“Una mattina mi sono svegliata”.
Seguirà un rinfresco offerto dal
gruppo alpini di Groppallo.

FARINI
Pianazze,domenica
raduno degli alpini
Poi musica e liscio
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Alla scoperta dell’Appennino,sei
escursioni in Valnure e Valdaveto
Prima uscita prevista per mercoledì 3 agosto

FERRIERE - Sei escursioni sui
monti dell’alta Valnure e dell’al-
ta Valdaveto e una gita finale
con pranzo al rifugio di monte
Ragola. La Pro loco di Ferriere
con la sezione piacentina del
Club Alpino Italiano organizza-
no ad agosto un ciclo di escur-
sioni messe a punto da Sergio
Ravoni. Si tratta di percorsi ori-
ginali, attraverso sentieri non
completamente segnalati she
spesso sconfinano nel parmen-
se e nel genovese. Tutte le e-
scursioni durano l’intera gior-
nata. Il raduno è sempre previ-
sto per le 9 sul sagrato della
chiesa di Ferriere. Partenza in
auto (per il punto d’inizio della
camminata) alle 9,15 con mez-
zi propri, scelti tra quelli pre-
senti). Prima uscita in program-
ma per mercoledì 3 agosto con
itinerario dalla cresta della roc-
ca Marsa fino alla valle Tribola-

ta, passando dalla Ciapa Liscia,
Roncalla, Groppo Rosso, prato
della Cipolla, passo Crociglia
(dislivello di 311 metri, tempo
di percorrenza 4 ore e mezzo).
Sabato 6 agosto si cammina
“per antichi tratturi”: da Gam-
baro al monte Carevolo, Croci-
glia, rifugio Gaep, passo Colla e
rientro a Gambaro (dislivello di
750 metri, sei ore di cammino).
Lunedì 8 agosto tra i roccioni e
i camini del groppo delle Ali (di-
slivello 453 metri per 4 ore e
mezzo di cammino).

Giovedì 11 è in programma
un’escursione alla Rocca del
prete e monte Maggiorasca,

con una puntata alla cascata di
Acquapendente (dislivello di
600 metri con 5 ore di cammi-
no). Giovedì 18 un’escursione
più impegnativa al lago di Gia-
copiane, passando prima per la
cima dell’Aiona (previsti 870
metri di dislivello e circa 8 ore di
camminata). In questo caso la
partenza è anticipata all 8,45.
Lunedì 22 monti Penna e Aiona
con un dislivello di 800 metri e
sei ore di cammino. La gita fi-
nale sabato 27 agosto con breve
escursione dal passo dello Zo-
vallo a prato Grande e pranzo al
rifugio di monte Ragola.

Antonio Di Giovanni

■ La Hebel non è più un gioiel-
lo piacentino, lo stabilimento di
Pontenure è passato ai tedeschi.
Quella che finanziariamente era
conosciuta come “operazione
Xella” è andata in porto. Xella In-
ternational, con sede in Germa-
nia, è infatti il nome di uno dei
produttori di primo piano in Eu-
ropa nel campo dei materiali per
l’edilizia. Il cda di Rdb ha deciso
di vendere la Hebel al socio te-
desco, con un’operazione da
quasi 45 milioni di euro. La pro-
duzione di gasbeton targata Rdb
continuerà, ma solo a Volla, in
provincia di Napoli. Attraverso
questa operazione, il cda ha po-
tuto approvare il piano indu-
striale di risanamento della so-
cietà che prevede un ritorno al-
la redditività operativa nell’eser-
cizio 2013 dopo aver assorbito i
costi straordinari legati al risa-
namento del gruppo.

IL DIBATTITO L’annuncio si è
diffuso rapidamente tra i lavora-
tori nel corso del consiglio co-
munale aperto convocato ieri
sera dal sindaco Angela Fagnoni,
nel municipio di Pontenure. «Lo
devo dire - ha annunciato l’av-

vocato Augusto Rizzi, socio sto-
rico della Rdb, arrivato alle 21,30
con il comunicato stampa in
mano - questa è una notizia
molto negativa per l’Rdb e per
me. Era il nostro gioiello di fami-
glia. Ma è un fatto positivo per
Pontenure». «Per noi si apre uno
spiraglio, non mi aspettavo que-
sta notizia - ha commentato
Marco Cino, rsu dello stabili-
mento - anche se, a livello uma-

no, ci dispiace lasciare il gruppo.
Abbiamo fatto parte di un’azien-
da secolare, noi amiamo questa
azienda. Nonostante tutti i pro-
blemi ci siamo sempre dati da
fare, ben venga se saranno crea-
ti dei nuovi posti di lavoro, sarò
sempre vicino ai lavoratori Rdb».

«È una notizia molto positiva -
commenta l’ad di Rdb, Renzo
Arletti - soprattutto per l’occu-
pazione e per avere una “cassa”

con cui portare avanti il piano di
risanamento. I lavoratori Hebel
avranno piena occupazione, au-
menterà la produzione, c’è una
garanzia totale di occupazione».

«Al sindaco e al consiglio co-
munale, ai lavoratori dell’Rdb,
alle maestranze preziose dell’in-
dotto, confermo la mia più asso-
luta e totale disponibilità per af-
frontare la sfida di garantire l’e-
sistenza di Rdb» fa sapere l’ono-
revole Paola De Micheli del Pd.

I TEMPI La società ha accettato
l’offerta vincolante del socio di
Rdb Hebel spa, Xella Baustoffe
GmbH per l’acquisto del ramo
d’azienda. Il prezzo sarà pagato
per circa il 30 per cento in con-
tanti e per la restante parte me-
diante accollo di parte dei debi-
ti di Rdb Hebel. “È previsto -
spiega il comunicato stampa -
che l’operazione si perfezioni
entro il 30 settembre previo av-
veramento di alcune condizioni
sospensive, tra cui il completa-
mento della due diligence e l’ap-
provazione da parte dell’auto-
rità antitrust italiana all’opera-
zione”.

Elisa Malacalza

Hebel è passata ai tedeschi
Pontenure, Rdb ha venduto a Xella per 45 milioni

L’avvocato Augusto Rizzi legge il comunicato durante il consiglio comunale
aperto convocato dal sindaco,Angela Fagnoni, ieri sera (foto Franzini)

VIGOLZONE - «Per l’imperizia e la
leggerezza con cui è stato tratta-
to questo argomento, un sinda-
co dovrebbe sentire il bisogno di
dimettersi». La frase conclusiva
dell’intervento del capogruppo
di minoranza Werner Argellati
durante il consiglio comunale di
mercoledì sera ha suonato come
un sollecito invito per il primo
cittadino, Francesco Rolleri, a ri-
vedere il suo ruolo dopo la que-
stione relativa alla regolarità del-
l’assunzione del segretario gene-
rale del Comune di Vigolzone, la
dottoressa Elena Mezzadri, in
forze anche a Pontedellolio e Fa-
rini. La risposta della maggio-
ranza consigliare è stata un for-
te applauso, altrettanto ironico,
per ribadire che la questione è
stata risolta da tempo.

«Tutto si era originato da un
errore dell’agenzia regionale dei
segretari comunali» ha spiegato
il primo cittadino Rolleri rispon-
dendo all’interpellanza presen-
tata da Argellati. «Nel giugno
2009 è stato dato l’incarico alla
segretaria e dagli elenchi dell’a-
genzia regionale risultava che la
dott. Mezzadri avesse tutti i re-
quisiti per ricoprire l’incarico. A
fine 2009 la sezione regionale
dell’agenzia ha reso noto al Co-
mune di Vigolzone che il requisi-
to professionale di idoneità era
stato erroneamente attribuito e
sarebbe stato quindi necessario
il superamento dell’esame di
Stato, autorizzando nel frattem-
po a continuare il lavoro con la
procedura della reggenza a sca-

valco». Ma se per la maggioran-
za consigliare tutto era risolto,
per il consigliere Argellati la si-
tuazione è «grave», contestando
i fatti riportati nella lettera del-
l’agenzia dei segretari che ha at-
taccato: «Quello che manca - ha
dichiarato dopo una lunga ana-
lisi dei documenti, trenta in tut-
to, di cui si è munito - è il pre-
supposto fondamentale, cioè la
convenzione tra i Comuni di
Pontedellolio e Farini in quanto
la vecchia era scaduta nel 2009
con l’elezione del nuovo sinda-
co. Per questo motivo non si po-
teva procedere né alla nomina
del segretario dei due Comuni,
né per Vigolzone a scavalco».

Tra i punti all’ordine del gior-
no, è stata votata all’unanimità
di concedere la possibilità, da
parte del Comune, a chi abita
nelle villette a schiera in via Gon-
falonieri, facenti parte dei piani
di edilizia economica popolare
(peep), di ottenere il diritto di
proprietà delle case. L’ammini-
strazione ha ritenuto di poter
applicare la legge che consente il
passaggio del diritto dopo aver
ricevuto la richiesta di due citta-
dini. Saranno poi applicati
76mila euro di avanzo di ammi-
nistrazione per il completamen-
to dell’illuminazione pubblica
del plesso scolastico e per lavori
aggiuntivi all’interno. Sul punto
un richiamo del consigliere Lu-
cia Serena a far diventare priori-
taria anche la manutenzione
della piscina comunale.

n. p.

VIGOLZONE - Botta e risposta in consiglio

Segretario generale,Argellati
chiede le dimissioni del sindaco
La maggioranza risponde con un applauso

Una recente riunione del consiglio comunale di Vigolzone

FARINI - (np) Passo Pianazze do-
menica ospiterà gli alpini del
gruppo di Le Moline per l’annuale
raduno. Ritrovo alle 10,30 alle Pia-
nazze, poi alzabandiera alle 11 e
messa al campo alle 11,30 anima-
ta dai canti della Schola Cantorum
di Podenzano. Seguirà il pranzo e
dalle 15 intrattenimento con mu-
sica e ballo liscio. Presenti autorità.

▼FARINI

Ragazzi di Casa 
montagna in piazza
FARINI - Questa sera a Farini
alle 21 in piazza Municipio
di scena i ragazzi di Casa
montagna di Ferriere. Sa-
ranno protagonisti i grup-
pi di Ungheria, Repubbli-
ca Yakuzia, Bulgaria e
Taiwan. In totale si esibi-
ranno 200 giovani nelle
danze tradizionali dei loro
paesi, e ci sarà musica con
l’orchestra. I ragazzi del fe-
stival internazionale dei
giovani della Valnure non
sono nuovi a Farini dove
hanno fatto visita diverse
volte agli anziani della ca-
sa di riposo.
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