
Valnure

Bettola: sabato sera in santuario premio 
“I sassi del Nure”al Coro Ana Valnure

Il coro Ana di Bettola
riceverà il premio
istituito dai Lions

BETTOLA - (np) Sarà consegnato
sabato sera nel santuario della
Beata Vergine della Quercia in
piazza Colombo il premio “I
sassi del Nure”, istituito dal
Lions Club Bettola Valnure per
celebrare un’associazione o un
personaggio della valle che si
sia distinto a livello nazionale
nel proprio ambito. La nona e-
dizione del premio sarà conse-
gnata al Coro Ana Valnure di
Bettola, formazione corale to-
talmente al maschile che dal
1973 canta la montagna pia-
centina, le vicissitudini della
guerra e degli alpini. La conse-

gna avverrà durante il tradizio-
nale “Concerto lirico vocale”,
promosso dai Lions locali e or-
ganizzato in collaborazione
con gli “Amici della lirica” di
Piacenza che avrà inizio alle
21.15 (ingresso libero). Il con-
certo, presentato da Alessandro
Bertolotti, direttore artistico de-
gli Amici della Lirica, vedrà pro-

tagonisti il soprano Stefanna
Kybalova e il tenore Valter Bo-
rin, accompagnati al pianofor-
te dal maestro Milo Martani.

Il coro Ana Valnure è nato nel
1973 con il nome di Corale Bet-
tolese nella parrocchia di San
Bernardino per merito di don
Vincenzo Calda e di volontari a-
manti del canto corale di mon-

tagna.
Con l’apporto di voci da

Groppallo, nel 1982 la corale si
amplia e la direzione affidata a
don Gianrico Fornasari, che si
è impegnato per la ricerca e la
valorizzazione del patrimonio
musicale della terra piacentina
ed in particolare della Valnure
in collaborazione coi maestri

Paolo Bon e Giorgio Vacchi. Nel
1985 la corale assume il nome
di Coro Valnure e diventa il co-

ro ufficiale della sezione di Pia-
cenza dell’associazione nazio-
nale alpini in congedo. Viene
denominato quindi Coro Ana
Valnure sezione di Piacenza.
Dionisia Chinosi Callegari è
l’attuale presidente. Con la
scomparsa di don Fornasari nel
gennaio 2014, il coro è diretto
dal maestro Edoardo Mazzoni.

San Giorgio,l’assessore Gardella rassicura:
«Nessun aumento di tasse,occhio ai conti»
SAN GIORGIO - (sb) Nessun au-
mento della fiscalità per far
quadrare i conti del bilancio
ma, anzi, un’attenta gestione
delle spese per non gravare
sulle tasche dei contribuenti.
È la politica dell’amministra-
zione di San Giorgio, ribadita
sabato in consiglio comuna-
le dell’assessore Monica Gar-
della. All’ordine del giorno
c’era infatti l’approvazione
dell’Imposta unica comuna-
le (Iuc), composta come no-
to da tre voci: «Per la Tasi, ab-
biamo applicato l’aliquota
minima di legge (1 per mille
sugli edifici), come anche per
l’Imu (4 per mille per la pri-
ma casa e 7,6 per tutti gli al-
tri fabbricati) ». Per la Tari,
sono stati garantiti sconti in-
centivanti per le utenze non
domestiche che avviano a re-
cupero i materiali speciali.
Sull’aliquota Irpef, il Comu-
ne ha già fatto un primo sfor-
zo per diminuire l’imposta,
passando dall’8 al 7 per mil-
le: «Come abbiamo promes-
so in campagna elettorale –
ha aggiunto Gardella – lavo-
reremo per abbassarla ulte-
riormente». Anche i servizi e-
rogati dal Comune – ci ha te-
nuto a dire l’assessore – sono
cresciuti qualitativamente e
quantitativamente, pur sen-
za ritocchi alle tariffe.

Sempre in tema di bilan-
cio, San Giorgio - ha spiegato
il sindaco Giancarlo Taglia-
ferri - ha adottato una conta-
bilità sperimentale. «Nel Pia-
centino siamo solo in due
Comuni ad averlo fatto - ha
detto - È stata una scelta lun-

gimirante». La prima ricadu-
ta in termini pratici è stata
quella di aver sbloccato
150mila euro di pagamenti
per i fornitori: «Si tratta di u-
na cifra cospicua - ha eviden-
ziato Gardella - tenendo con-
to che negli ultimi cinque an-
ni i vincoli del patto di stabi-
lità ci hanno consentito di li-
quidare non di più di 600mi-
la euro all’anno, con punte al
ribasso anche di soli 400mila
euro».

«Sono benefici importanti

che compensano lo sforzo
degli uffici, visto che per ap-
plicare la contabilità speri-
mentale, abbiamo dovuto to-
talmente rifare il bilancio».
Secondo l’assessore, il nuovo
rendiconto sarebbe molto
funzionale: «Riunisce in un
unico documento le linee di
mandato della politica e gli
aspetti tecnici della gestione,
permettendo di raccordare la
sezione operativa con quella
strategica».

Nella stessa seduta, il con-

siglio ha accolto all’unani-
mità una mozione del consi-
gliere 5 Stelle Massimo Ter-
zoni: la proposta è quella di i-
noltrare domanda, secondo
quanto previsto dalla Legge
di stabilità 2014, per chiede-
re l’assegnazione dell’8per
mille per l’edilizia scolastica,
in particolare per progetti
antisismici. «Noi abbiamo
già un intervento in calenda-
rio per il 2015 – ha chiarito
l’assessore Massimo Saltarel-
li – perché non c’è particola-
re urgenza». Ma per miglio-
rare ulteriormente la sicurez-
za, i fondi eventualmente
concessi da Roma potrebbe-
ro aiutare l’amministrazione
ad anticipare l’operazione.

PIACENZA - Prosegue secondo i
tempi previsti il maxi intervento
di consolidamento lungo la stra-
da provinciale 654R di Valnure
avviato nelle scorse settimane
dalla Provincia di Piacenza. Si
tratta nello specifico di otto in-
terventi di consolidamento di
ponti che attraversano la strada
nel tratto montano compreso
tra i comuni di Farini e Ferriere,
con adeguamento della sede
stradale.

Per verificare personalmente
lo stato di avanzamento dei lavo-
ri, che complessivamente preve-
dono il rifacimento e ripristino di
murature in pietrame, demoli-
zioni di manufatti e scavi, posa di
barriere di sicurezza stradale e ri-
facimento delle pavimentazioni
stradali interessate dalle lavora-
zioni, il presidente della Provin-
cia Massimo Trespidi ha compiu-
to un sopralluogo in alcuni dei
cantieri aperti lungo l’arteria
stradale. Prima tappa il ponticel-
lo in località Cà Bonvicini, dove si
è concluso l’intervento di conso-
lidamento con l’allargamento
della sede stradale e l’installazio-
ne di nuovi guard rail. In via di
completamento invece il cantie-
re aperto in località Perotti: qui
in particolare è stato realizzato

un muro di sostegno in calce-
struzzo armato e verranno posi-
zionate nuove barriere di prote-
zione.

A monte della stessa località,
Trespidi ha poi verificato lo stato
di avanzamento dei lavori di ri-
pristino e asfaltatura di un tratto
di sede stradale dopo il cedimen-
to a causa di dissesti franosi. Ul-
tima tappa il ponte nei pressi di
località Cantoniera, struttura
quest’ultima particolarmente

ammalorata. Anche in questo ca-
so sono in corso lavori di conso-
lidamento e messa in sicurezza,
la cui conclusione è prevista per
la prima metà di agosto.

«Sono interventi - sottolinea il
presidente Trespidi - che ci era-
vamo impegnati a fare e riguar-
dano i primi 500mila euro di una
somma complessiva di 2 milioni
e 500mila euro, tutti stanziati dal-
la Provincia, per lavori di miglio-
ramento e messa in sicurezza

delle strade dell’alta Valnure, ter-
ritorio particolarmente bisogno-
so di interventi».

«Nei prossimi giorni - annun-
cia quindi il presidente della Pro-
vincia - perfezioneremo l’aggiu-
dicazione di lavori per la seconda
tranche di 800mila euro: si tratta
di nove interventi di manuten-
zione straordinaria e migliora-
mento della sicurezza nel tratto
fra Bettola, Farini e Ferriere».

«Come promesso, abbiamo
poi anticipato nel 2014 il milione
e 200 mila euro previsto per l’al-
ta Valnure nel 2015; ciò non solo
conferma l’attenzione dell’Am-
ministrazione provinciale nei
confronti della viabilità provin-
ciale, in tutto 1.111 chilometri di
strade, ma dimostra anche come
la Provincia sia un ente vicino al-
le esigenze e ai problemi del ter-
ritorio, con la forte volontà di o-
perare per risolverli».

I lavori, consegnati lo scorso 16
aprile, sono stati seguiti dal diri-
gente del servizio Edilizia, pro-
gettazione infrastrutture e grandi
opere della Provincia di Piacenza
Stefano Pozzoli insieme ai pro-
gettisti e tecnici Katia Merli, Vale-
ria Toscani e Oreste Guglielmetti.
La ditta aggiudicataria dell’inter-
vento è la Cdf di Podenzano.

«Strada Valnure più sicura»
Provincia, sopralluogo di Trespidi. Altri fondi in arrivo

FERRIERE  -  Trespidi al cantiere del ponte nei pressi di località Cantoniera

PODENZANO - I fotografi premiati dall’assessore Paraboschi (foto Marina)

Per il concorso “Obiettivo Podenzano”

Premi ai fotografi sul palco
della Fiera del pomodoro
PODENZANO - Piazza gremita per la
chiusura della 19esima edizione
della Fiera del pomodoro di Po-
denzano. In attesa del duo comi-
co Giovanni Cacioppo e Gianluca
Impastato, sul palco è salita l’as-
sessore Elena Paraboschi che ha
diretto le premiazioni del con-
corso fotografico “Obiettivo Po-
denzano”, promosso dall’Ammi-
nistrazione comunale e dalla bi-
blioteca. «Per il quarto anno - ha
spiegato - abbiamo organizzato
questa competizione per valoriz-
zare il nostro paese, ma anche il
talento dei nostri concittadini a
ritrarlo attraverso originali scat-
ti». Il concorso è sostenuto dal
comitato dei commercianti Piaz-
za e Strada, che mette in palio
come premi buoni spendibili nei
negozi del territorio, perseguen-
do l’importante obiettivo di of-
frire un riconoscimento ai parte-
cipanti che, contemporanea-
mente, contribuisca a “muovere”
l’economia locale. Quest’anno il
tema della gara tra appassionati
di fotografia era il colore: le ope-
re partecipanti («Tutte molto bel-
le», ha evidenziato il sindaco A-
lessandro Piva) sono rimaste e-
sposte per una settimana in au-
ditorium. I podenzanesi hanno
visitato la mostra in massa: sono
stati infatti poco meno di 800 i
voti espressi dalla giuria per pre-
miare la più suggestiva delle foto.
Sul palco l’assessore Paraboschi
ha quindi avuto l’onore di an-

nunciare sia i vincitori scelti dal-
la giuria, sia il concorrente che
ha raccolto maggior consenso tra
la gente, con le preferenze imbu-
cate direttamente nella sede del-
la mostra.

Al primo posto della categoria
ragazzi si è classificata la giovane
Federica Lentoni. Per gli adulti ha
invece meritato il gradino più al-
to del podio Elena Villaggi. In vin-
citori sono stati premiati dal sin-
daco Piva insieme a Tiziana Ca-
minati, presidente del comitato
commercianti Piazza e Strada, al
numero uno della Pro loco Nico-
la Vitali e al consigliere Giovanna
Rai. Il riconoscimento per la foto
più amata dal pubblico è andato
a Erika Bruschi. Altri premi sono
andati a Francesco Cantoni, Mo-
nica Dallavalle e Michela Marina.

La serata è stata l’occasione
anche per ringraziare le decine di
volontari, in particolare della Pro
Loco, che per settimane hanno
lavorato per rendere possibile la
fiera. La manifestazione è stata i-
dealmente dedicata ad alcuni “a-
mici” delle associazioni scom-
parsi negli ultimi mesi, che han-
no lasciato un segno indelebile
nella macchina organizzativa de-
gli eventi di Podenzano. Il loro ri-
cordo rimane tangibile e la Pro
Loco ha voluto ricordarli, stam-
pando per lo staff delle magliette
con alcune delle frasi più celebri,
e divertenti, di Cricco.

Silvia Barbieri

A BETTOLA LA MOSTRA DAL 2 AL 31 AGOSTO

La Magnifica università di Valnure
negli scatti di Bernazzani e Rossi
BETTOLA - La “Magnifica univer-
sità della Valnure” negli scatti di
Patrizia Bernazzani e Riccardo
Rossi all’interno della mostra
fotografica organizzata dall’as-
sociazione Bettola nel mondo
in collaborazione con il gruppo
Ricerca Immagine di Bettola e il
patrocinio del Comune. Sarà la
scuola dell’infanzia in piazza
Colombo a Bettola ad ospitare
la mostra che rimarrà aperta
dal 2 al 31 agosto (nei giorni di
mercoledì e sabato dalle 21 alle
23, domenica e lunedì dalle 10
alle 12). L’inaugurazione sabato
2 agosto alle 20.30. “Magnifica
Valnure” è la denominazione
che è stata data all’iniziativa
che raccoglie pregevoli scatti
fotografici di Patrizia Bernazza-
ni Scolari e Riccardo Rossi alla
scoperta del territorio di quella

che fu la “Magnifica Università
di Val Nure”, un’istituzione co-
munitaria costituita nel XV se-
colo da 38 comuni situati nella
valle del Nure e sui monti cir-
costanti e che aveva in Bettola il
proprio centro governativo.

«In quel periodo - spiegano i
referenti delle associazioni bet-
tolesi - il territorio piacentino
faceva parte della signoria dei
Visconti che, consapevoli del-
l’indole indipendente delle
genti di questa vallata, preferi-
rono accordare loro delle con-
cessioni fiscali e una parziale
autonomia piuttosto che intra-
prendere una sottomissione
forzata di dubbio successo. Co-
sì nel 1441 Filippo Maria Vi-
sconti accordò il suo sostegno
alla Valnure e concesse diverse
immunità. Le stesse furono ri-

conosciute successivamente
anche dagli Sforza e da France-
sco I, re di Francia: esenzione
dalle tasse straordinarie, dai
dazi sul vino e sul bestiame,
dalle prestazioni militari, dai
bolli sui “corami versi” impor-
tati da Genova, da riparazioni e
inghiaiatura di strade e ponti.
Nel 1523 Papa Clemente VII i-
stituì ufficialmente la Magnifi-

ca Università e inaugurò la fie-
ra settembrina di Bettola, du-
rante la quale i mercanti sia lo-
cali che stranieri fruivano del
condono di ogni imposta e ga-
bella». La manifestazione si tie-
ne ancora oggi ed è denomina-
ta “Antica Fiera di Settembre”.
Lo scopo è quindi riscoprire e
dare lustro a questa istituto, che
sopravvisse fino all’epoca na-
poleonica, di cui si parlerà an-
che in autunno con un conve-
gno ad hoc organizzato da Bet-
tola nel mondo.

La mostra fotografica ha pu-
re un aspetto benefico. Le even-
tuali offerte infatti saranno de-
volute al centro recupero ani-
mali selvatici Piacenza Wildeli-
fe Rescue Center di Niviano di
Rivergaro (www. piacenzawild-
life. org) per l’acquisto di far-
maci. Il centro sarà inaugurato
a breve e aprirà le sue porte agli
animali anche se è già operati-
vo con altre associazioni per il
recupero dell’avifauna.

n. pluc.

La foto di  Patrizia Bernazzani

PER IL TETTO DELLA CHIESA

Riva,lunedì prossimo
caccia al tesoro
di dame e cavalieri
PONTEDELLOLIO - (np) Una cac-
cia al tesoro speciale quella
che si terrà lunedì 4 agosto al
castello di Riva. Si svolgerà in-
fatti la “Caccia al tesoro delle
dame e dei cavalieri” organiz-
zata nella giornata della Ma-
donna della Neve, in collabo-
razione con l’associazione Ge-
nitori di Pontedellolio e il risto-
rante della chef Carla Aradelli.
L’inizio del grande gioco aper-
to a tutti è previsto alle 18 cui
occorre iscriversi entro sabato
2 agosto. Seguirà la cena al ca-
stello il cui ricavato sarà dona-
to alla chiesa per la ristruttura-
zione del tetto. Sempre a Riva,
domenica 3 agosto si conti-
nuerà nel segno della benefi-
cenza con il mercatino del riu-
so che si terrà nel piazzale del
castello dalle 10 alle 18.
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