
Valdarda e Bassa piacentina

MONTICELLI - La decisione è irrevocabile

Il consigliere Metti lascia:
«Mancano le condizioni»
Via dopo anni di impegno politico
MONTICELLI - C’è qualche pro-
blema fra le fila della maggio-
ranza dato che uno degli espo-
nenti di lunga data, il consi-
gliere Angelo Metti, ha rasse-
gnato le sue dimissioni proto-
collandole in municipio. La
motivazione ufficiale riportata
sulla lettera e riferita anche a
Libertà è semplice: «Non ci so-
no più le condi-
zioni per mante-
nere questo inca-
rico», dice Metti.
Incalzato aggiun-
ge che è dispiaciu-
to per la gente che
gli ha dato fiducia
riservandogli pa-
recchie preferen-
ze, ma la sua è una
decisione ormai
definitiva.

Al momento
non arrivano di-
chiarazioni nep-
pure dal resto del-
la maggioranza, che nei prossi-
mi giorni e forse già durante il
prossimo consiglio, dovrà
provvedere alla surroga del
consigliere andando a pescare
fra i primi dei non eletti (qua-
lora fossero disponibili a rico-
prire l’incarico). Al di là delle

dichiarazioni, sembra che la
decisione di Metti fosse nell’a-
ria da qualche tempo e va ri-
cordato che già nel momento
dell’insediamento dell’attuale
amministrazione, unita nel
gruppo consiliare “Monticelli
bene comune”, si era tolto
qualche sassolino dalla scarpa
in quanto non aveva ricevuto

l’assessorato no-
nostante l’alto
numero di prefe-
renze. Metti aveva
però alcune dele-
ghe come ad e-
sempio quella alla
conca di Isola Se-
rafini e alle asso-
ciazioni.

Ora porterà a-
vanti gli altri inca-
richi relativi so-
prattutto al mon-
do dello sport: è
ad esempio presi-
dente regionale

della Federazione italiana mo-
tonautica. Anche il suo impe-
gno politico a Monticelli anda-
va avanti da anni, perché era
già nell’amministrazione
Boiardi e successivamente in
quella Montanari.

F. Lun.

Cadeo,torna “Le mani in pasta”:
piccoli cuochi saranno i bambini
Domani lezione per studenti di asilo e elementari
CADEO - (vp) Al via una nuo-
va edizione dell’iniziativa
“Le mani in pasta”. L’Avis
sezione di Cadeo, dopo il
successo dello scorso anno,
ripropone la manifestazio-
ne rivolta ai bambini del
territorio, dalla materna fi-
no agli 11 anni, domani, 1
maggio. La giornata
di festa, lontano
dalle aule scolasti-
che, diventa occa-
sione per far diver-
tire i più piccoli nel-
la preparazione di
pisarei, gnocchi,
tortelli piacentini e
biscotti di pasta
frolla. Un’idea origi-
nale che mette a
confronto due di-
verse generazioni,
gli adulti nel ruolo di “inse-
gnanti” e i piccoli nel ruolo
di “allievi”, favorisce il riap-
propriarsi di una manualità
che oggi lascia sempre più
lo spazio alla tecnologia e
permette il tramandare del-
le tradizioni culinarie pia-
centine. Sporcarsi le mani
per l’impasto, impegnarsi
nel dare la giusta forma al-
la pasta da presentare in ta-

vola, dare sfogo alla creati-
vità nel realizzare biscotti
dalle forme più diverse: in
altre parole, si gioca impa-
rando. La produzione di o-
gni piccolo chef sarà confe-
zionata e portata a casa per
la famiglia. Gli iscritti alla
manifestazione, saranno

vestiti con apposito
grembiulino e cap-
pello da cuoco. Que-
st’anno l’Avis di Ca-
deo ha pensato di al-
lestire un’area riser-
vata ai bambini ce-
liaci che potranno
così anche loro darsi
da fare con gli ade-
guati ingredienti.
L’appuntamento è
davanti al munici-

pio, giovedì dalle 15 alle 18.
In caso di maltempo, l’ini-
ziativa sarà rimandata a do-
menica 11 maggio. In chiu-
sura merenda e un attesta-
to di partecipazione. La
manifestazione, patrocina-
ta dal Comune, vede anche
la collaborazione di Fo-
toArteVita, del gruppo Ge-
nitori Insieme e della coo-
perativa “L’Arco” con servi-
zio tagesmutter.

CORTEMAGGIORE - Sul territorio
comunale è arrivato un altro
defibrillatore. E’ stato posizio-
nato al palazzetto dello sport,
sede di gioco della locale asso-
ciazione pongistica “Teco Cor-
temaggiore”, ed è stato inaugu-
rato alla presenza di autorità e
rappresentanti delle associa-
zioni. L’iniziativa è stata possi-
bile grazie a “Progetto Vita” di
Piacenza, rappresentata dalla
dottoressa Daniela Aschieri, e
grazie ad Ettore Dernini dell’as-
sociazione pongistica. Insieme
a lui erano presenti anche gli a-
tleti Giulia Cavalli, Wang Yu e
Mattia Crotti, piacentino fresco
campione d’Italia con l’Apua-
nia Carrara. C’erano poi Walter
Bulla, storico sostenitore del
tennistavolo locale, Gianni Riz-
zi e l’assessore allo Sport del
Comune Matteo Rancan. A-
schieri ha ricordato che a Pia-
cenza e provincia sono stati col-
locati ben 501 defibrillatori, im-
portanti strumenti in grado di
salvare la vita se azionati tem-
pestivamente in caso di arresto
cardiaco. Ecco perché la loro

capillare distribuzione sul ter-
ritorio è fondamentale. Rancan
ha ringraziato Dernini ricor-
dando che in occasione del
bando di gestione del palazzet-
to la sua associazione aveva
preso un punto in più proprio
perché aveva promesso l’instal-
lazione di un defibrillatore:
«Promessa mantenuta». Bulla
ha ricordato il suo costante im-

pegno per lo sport magiostrino,
tanto che in passato era stato
assessore seguendo proprio
questo settore. Poi la parola è
passata a Dernini: «Ringrazio
gli sponsor che di nuovo ci han-
no dato fiducia, siamo conten-
ti che l’ iniziativa sia partita e sia
stata concretizzata dal tenni-
stavolo. Ciò dimostra quanto
sia in crescita di professionalità,

non solo relativamente alle
normative fiscali e civili ma an-
che in materia di tutele sanita-
rie. Annuncio inoltre che è pre-
visto l’acquisto di un altro defi-
brillatore che sarà collocato nel
nostro impianto permanente di
tennistavolo». Verranno inoltre
programmati vari corsi rivolti a
dirigenti, allenatori, atleti e vo-
lontari, con parecchie figure del
tennistavolo che saranno coin-
volte. Ad esempio tutta la serie
A-1 femminile con Wang Yu,
Giulia Cavalli, Olga Dzelinska,
Micheal Oyebode, Simone Der-
nini e molti altri pongisti e diri-
genti locali. Inoltre saranno
coinvolti anche coloro che non
vestiranno la maglia del Corte-
maggiore ma che abitualmente
usufruiscono degli impianti,
come ad esempio Mattia Crot-
ti, Chen Jia, Rocco Conciauro,
Luca Ziliani, Anna Fornasari,
Stefano Ferrini, Alessandro Ba-
lestra. In cantiere anche il coin-
volgimento di altre realtà spor-
tive del territorio oltre che del-
le scuole.

Fabio Lunardini

MONTICELLI - Centinaia di alpini
domenica mattina hanno affol-
lato Monticelli in occasione del-
la festa sociale annuale, allarga-
ta alle sezioni dei paesi limitro-
fi e di tutto il territorio piacenti-
no. L’iniziativa si è aperta con
l’alzabandiera, nella piazza di
fronte al castello Pallavicino, ed
è proseguita con un corteo in
tutto il paese. Ad aprirlo è stata
la banda, seguivano le autorità
e poi i labari delle sezioni Ana
(Associazione nazionale alpini)
e delle varie associazioni parte-
cipanti. E’ stato anche reso o-
maggio ai caduti con la deposi-
zione di corone d’alloro. Poi è
arrivato il momento della mes-
sa in collegiata con la musica
affidata al Coro Cai di Piacenza.
Al termine della funzione la fe-
sta è proseguita nella rocca, do-
ve era stata allestita una mostra
coi lavori degli alunni delle
scuole. Infatti nelle ultime setti-
mane i bambini hanno incon-
trato più volte gli alpini per ap-
profondire la loro storia e la lo-
ro importanza. Ne è uscita una
grande ricerca con disegni, car-
telloni, fotografie, canti tipici
delle penne nere. In cambio di
questo bell’omaggio gli alpini
hanno consegnato fondi alla
scuola, che serviranno per
comprare materiale utile allo
studio. Al gesto hanno contri-
buito anche gli esponenti del

gruppo ornitologi della Bassa,
che da tempo collabora con gli
alpini e con le scuole. Alla festa
di domenica erano presenti an-
che le autorità a partire dal sin-

daco di Monticelli Michele Sfri-
so. Al suo fianco il comandante
della caserma dei carabinieri,
maresciallo Vincenzo De Luca.

F. Lun.

Al Palasport il defibrillatore 501
Cortemaggiore, nella sede di gioco dell’associazione di tennistavolo “Teco” 
inaugurato alla presenza degli atleti, tra cui il campione d’Italia Mattia Crotti

Monticelli “invasa”dagli alpini
Centinaia alla festa sociale annuale: alzabandiera e corteo

CASTELVETRO - Rendiconto 2013,l’opposizione è contro.Il sindaco:«Anno pesante»

I conti dividono il consiglio
OGGI A CADEO

Seduta comunale:
si può seguire 
in diretta streaming
CADEO - (vp) Oggi, mercoledì,
alle 18.30, si riunisce il consi-
glio comunale di Cadeo. Al
centro del dibattito, il rendi-
conto finanziario dell’esercizio
2013. Il consiglio è infatti chia-
mato ad approvare il docu-
mento di bilancio consuntivo
che sarà illustrato dall’assesso-
re Donatella Amici. Saranno
poi definiti il numero e la sca-
denza delle rate Tari (Tassa sui
rifiuti). Ai voti anche la conven-
zione stipulata dai 24 Comuni
del Distretto di Levante per la
costituzione di un’Azienda
speciale consortile (Asc) come
unica forma di gestione dei ser-
vizi sociali e socio-sanitari. La
seduta, come di consueto, può
essere seguita anche in diretta
streaming collegandosi al sito
internet del Comune.

CASTELVETRO - Maggioranza a
favore, opposizione contro. Il
consiglio comunale di Castel-
vetro si è diviso sull’approva-
zione del rendiconto di gestio-
ne 2013, piatto forte della se-
duta di lunedì scorso. Il docu-
mento contabile si è chiuso
con un avanzo di 1 milione
387mila euro, «anche se - ha
osservato il sindaco Luca
Quintavalla - 1 milione 226mi-
la sono in conto capitale e di
fatto sono una partita di giro. I
restanti formano l’avanzo non
vincolato, che comunque il re-
visore dei conti ci ha consiglia-
to di “congelare”». Prima di en-
trare nel dettaglio del bilancio,
il primo cittadino ha voluto fa-
re un’articolata premessa. «Il
2013 - ha spiegato Quintavalla
- è stato un anno particolare e

pesante. Oltre al cambio di
amministrazione, c’è stata in-
certezza a livello nazionale su
temi come Imu, il passaggio da
Tarsu a Tares e il continuo slit-
tamento del bilancio di previ-
sione, arrivato a novembre. I-
noltre, abbiamo scontato una
situazione specifica locale, con
debiti fuori bilancio di 185mi-
la euro, che abbiamo chiuso
per 30mila euro nel 2013 e che
finiremo di coprire nel 2015,
problemi di cassa e un crollo
degli oneri di urbanizzazione».
«Fino allo scorso autunno - ha
proseguito - ci siamo chiesti
cosa fare: dichiarare dissesto e
mollare tutto oppure lavorare
e proseguire. Abbiamo scelto
la seconda strada e ora possia-
mo dire che il 2013 è salvo: ab-
biamo rispettato il patto di sta-

bilità, riequilibrato la gestione
di competenza e ringraziamo
cittadini e imprese per i sacri-
fici sopportati. Rimangono dif-
ficoltà e incertezze: ci impe-
gneremo per una progressiva
riduzione del carico fiscale già
nel 2014 e per una maggiore e-
quità nella tassazione». Capi-
tolo residui attivi. «Abbiamo
stralciato - ha spiegato il sin-
daco - 339mila euro di crediti
di dubbia esigibilità, mentre su
quelli rimasti in quanto
conformi alla normativa man-
teniamo alta l’attenzione sulla
tassa rifiuti (300mila euro),
con verifiche per gli anni 2011,
2012 e 2013. Del resto, quello
dei residui attivi, che sono ele-
vati pur essendo migliorati, è
l’unico parametro che non ab-
biamo rispettato». Infine gli in-

vestimenti. «C’è stata una con-
trazione rilevante, abbiamo
impegnato fondi solo per gli
interventi per i quali c’erano le
effettive coperture. A giugno
sarà pronto il sistema delle “te-
lecamere intelligenti” (con ri-
levamento delle targhe), men-
tre a maggio la Provincia ci
riassegnerà - dopo l’accordo

Il sindaco Luca Quintavalla

Atleti e dirigenti con il nuovo defibrillatore nel Palazzetto dello sport (foto Lunardini)

▼CASTELLARQUATO

Domani “Butterfly”
narrata ai bambini
CASTELLARQUATO - «A chi si
chiedesse come mai “Mada-
ma Butterfly” abbia provoca-
to e continui provocare
profonde emozioni nel pub-
blico di tutto il mondo - O-
riente compreso -, occorre-
rebbe suggerire un riesame
dei propri sentimenti a pro-
posito di amore, di matrimo-
nio, di famiglia, di rapporti fra
i popoli e di come la musica e
il canto siano capaci di espri-
merli». E la storia di Butterfly
e del suo amore per il bell’A-
mericano, come una favola
sentimentale, intensa e dol-
cissima, sarà narrata domani,
1° maggio, con un linguaggio
semplice e fiabesco, e quindi
adatto ad un pubblico di ra-
gazzi compresi fra i quattro ed
i dodici anni, dall’attrice An-
tonia Stradivari nella presti-
giosa cornice del “museo Illi-
ca” di via Sforza Caolzio a Ca-
stellarquato. L’appuntamento
è per le ore 16 e non a caso è
stato scelto il posto della reci-
ta: perché proprio alla penna
del poeta e dello scrittore ar-
quatese Luigi Illica si deve la
stesura del libretto dell’opera
di Giacomo Puccini. Per infor-
mazioni Ufficio informazione
e assistenza turistica (Iat) Ca-
stellarquato sul sito « iatca-
stellarquato@gmail. com ».

F. Lomb.

Gli alpini a
Monticelli in
occasione della
festa sociale
annuale,
allargata alle
sezioni dei
paesi limitrofi e
del territorio
piacentino
(foto Lunardini)

Il consigliere Angelo Metti:
rassegnate le dimissioni

che abbiamo trovato - i 116mi-
la euro che avremmo dovuto
ricevere a suo tempo per il
nuovo asilo in via Soldati, men-
tre ora procederemo all’am-
pliamento di quello dietro al
Municipio». «Si rischiava il dis-
sesto - ha aggiunto Alessia Ba-
diglioni, responsabile dei Ser-
vizi finanziari del Comune - nel
2013 abbiamo pagato fatture
per 700mila euro ferme da
tempo, mentre l’Imu dell’anno
è entrata totalmente».

Dai banchi dell’opposizione,
il capogruppo Giuseppe Cor-
dani ha riconosciuto il lavoro
contabile e il contesto di diffi-
coltà, ma anche avvertito l’am-
ministrazione comunale: «I
contribuenti non sono solo da
spennare, ma devono ricevere
anche servizi». «Stento - ha ag-
giunto il consigliere di mino-
ranza Paola Baroni - a trovare
qualcosa a favore della popo-
lazione: più tasse e zero inve-
stimenti».

Luca Ziliani

Organizzata
dall’Avis:ci

sarà un’area
riservata ai

bambini
celiaci
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