
Valtrebbia e Valnure

PODENZANO - Siamo venuti per gli
alpini! Si è alzata questa voce dal
pubblico che mercoledì ha gre-
mito l’auditorium comunale di
Podenzano per rivivere le emo-
zioni e l’entusiasmo dello stori-
co evento dell’adunata naziona-
le degli alpini a Piacenza del 10-
12 maggio. La serata promossa
dal Comune di Podenzano e dal-
l’Associazione nazionale alpini
è stata voluta per raccontare l’a-
dunata dalla viva voce di chi
l’organizzata, in primis dal pre-
sidente provinciale Ana, Bruno
Plucani, podenzanese. Nel 2006
Plucani ha infatti ha presentato
la prima candidatura della città
ad ospitare il raduno nazionale.
Ancora nel 2007 ed infine nel
2010 quando finalmente i verti-
ci dell’Ana hanno affidato a Pia-
cenza il compito di organizzare

l’evento che ha visto sfilare
85mila penne nere e la presenza
di 400mila persone. «Solo la te-
nacia di un alpino poteva porta-
re l’adunata nella città di Pia-
cenza - è stato osservato dal sin-
daco di Podenzano, Alessandro

Ghisoni -. Sono stati giorni di
euforia, di entusiasmo, da cui e-
mergeva il grande spirito di u-
nità. Ho partecipato a diverse a-
dunate e ho sempre respirato a-
ria di amicizia, solidarietà e fra-
tellanza». Mentre trascorrevano

le immagini delle giornate alpi-
ne in città e a Podenzano (il pae-
se ha accolto circa duemila pen-
ne nere) Plucani ha spiegato ciò
che sta dietro i tre giorni clou
dell’adunata e citato le tante
persone (alpini e non) che nelle
cinque commissioni hanno ge-
stito l’organizzazione. Anche i
podenzanesi hanno avuto un
ruolo importante, come Nicola
Scotti, segretario dell’adunata, e
Giorgio Rossi. «Sono stato fortu-
nato - ha osservato Plucani - ad
aver avuto come collaboratori
persone valide e ho avuto aiuto
da tutti i gruppi». Alla serata, in-
tervallata dai canti alpini del co-
ro Gerberto di Bobbio, diretto da
Edo Mazzoni, anch’egli poden-
zanese, era presente il coordina-
tore nazionale di protezione ci-
vile, Giuseppe Bonaldi. Durante

l’adunata ha coordinato 600 vo-
lontari che hanno portato a Pia-
cenza il loro regalo: interventi in
alcuni parchi.

Ora sarà Podenzano a diven-
tare protagonista, i prossimi 14 e
15 settembre, per la Festa Gran-
da, il raduno provinciale che
sarà organizzato dalla sezione di
Piacenza con il gruppo di Po-
denzano, guidato da Giovanni
Carini, un “onere ed un onore”,
l’ha definita il capogruppo, che
spera di vedere lo stesso entu-
siasmo creato dall’adunata e
tanta partecipazione. In quella
occasione Plucani, che ha rice-
vuto da Ghisoni una targa di ri-
conoscenza come illustre citta-
dino, non sarà più in veste di
presidente provinciale perché il
22 giugno terminerà il suo terzo
ed ultimo mandato. Metterà
“zaino a terra” e l’assemblea
straordinaria dei delegati eleg-
gerà il nuovo presidente. «Sono
dispiaciuto di lasciare i miei al-
pini e di non partecipare all’or-
ganizzazione della Festa Gran-
da nel mio paese - ha commen-
tato con emozione -, ma sono
soddisfatto per ciò che sono
riuscito a portare avanti in que-
sti nove anni».

San Giorgio: al via le osservazioni
per il regolamento urbanistico edilizio

SAN GIORGIO - (np) Il consiglio co-
munale ha adottato il Rue (rego-
lamento urbanistico edilizio) e a
giugno prenderà avvio il periodo
delle osservazioni che possono
essere presentate da chiunque ne
abbia interesse. In questa fase,
l’amministrazione organizzerà
un incontro pubblico con i tec-
nici per informare i cittadini del
lavoro svolto e della finalità del
regolamento.

«Dopo la fase di approvazione
del psc - ha spiegato in consiglio
l’assessore all’urbanistica e lavo-
ri pubblici Massimo Saltarelli - gli
uffici tecnici hanno lavorato sul-
la parte relativa al Rue che rego-
lamenterà l’attività urbanistica
ed edilizia del nostro comune.

Un regolamento preciso e attua-
le che ha il fine di consentire a uf-
fici e privati di avere regole chia-
re e regolare i rapporti che posso-
no essere oggetto di tensioni,
problematiche, equilibri di vici-
nato». Il Rue è stato adottato a
maggioranza (ricordiamo che la
minoranza era uscita dall’aula ad
inizio seduta, ndc). «Confidiamo
- ha concluso Saltarelli - di arriva-
re a ottobre ad approvarlo defini-
tivamente. Il periodo delle osser-
vazioni sarà utile per portare le

modifiche opportune ed effet-
tuare un’ulteriore riflessione sul-
l’argomento. In fase di presenta-
zione delle osservazioni i cittadi-
ni potranno interloquire in qua-
lunque momento con gli ammi-
nistratori e con gli uffici. Questa
amministrazione può vantarsi di
aver sempre cercato di mantene-
re un equilibrio, offrendo sempre
ampio spazio alla condivisione».
Il regolamento sarà in pubblica-
zione a partire da metà giugno.
L’architetto Enrico De Benedetti

ha informato che «il Rue è uno
strumento articolato che incide
direttamente nell’attività edilizia
dei singoli cittadini. Le regole del
precedente regolamento - ha
continuato - sono state aggiorna-
te ai nuovi disposti di legge ri-
guardo alle zone agricole e ai fab-
bricati esistenti sia di recente co-
struzione sia nel centro storico.
In alcuni casi sono state meglio
calibrate avendo cura di tutelare
il paesaggio e il patrimonio archi-
tettonico di valore». Il territorio

rurale è stato scandagliato in o-
gni fabbricato, circa 1.400, ed il
lavoro è riassunto in elaborati
dettagliati e costruiti su un map-
pale catastale. Lo strumento, ha
precisato il geometra Marco Sil-
votti, stabilisce anche le modalità
di intervento nell’ambito delle
nuove lottizzazioni e individua
nuovi ambiti più consoni agli u-
si. De Benedetti si è dichiarato di-
sponibile ad una presentazione
dettagliata dello strumento ai
tecnici e ai cittadini interessati
prima della fase delle osservazio-
ni. Disponibilità ben accolta dal
sindaco Giancarlo Tagliaferri e
dall’amministrazione comunale
che provvederà ad organizzare
un incontro pubblico.

Una targa come cittadino illustre al presidente uscente degli alpini che racconta il “dietro le quinte”dell’Adunata

ACQUISTIAMO conto terzi attività
industriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela sele-
zionata paga contanti. Business
Services 02.29518014.

PIZZERIA in Valnure. Per molti la
migliore. Società, per trasferimento
estero, cede gestione euro 30.000.
Non manca nulla. Solo competenti,
se capite. Cell. 331.1104003

BELLARIA hotel Everest *** 0541
347470 www.hoteleverestbellaria.it
Sul mare, sala climatizzata, familia-
re, colazione - verdure buffet, menu
carne/ pesce. Parcheggio custodi-
to, biciclette, ascensore, camere
con balcone, tv, tel. cassaforte e
asciugacapelli. Giugno euro 38/ 42
- luglio euro 46/ 48

SEPARATO buona presenza, cerca
donna max 47 anni, seria e di sani
princìpi morali, intenzionata a rico-
struirsi una buona vita. Tel.
327.6643950

22
MATRIMONIALI

21 ALBERGHI
E PENSIONI

1 ATTIVITÀ
(CESSIONI)

SABATO 8 GIUGNO

“Re Leone”arriverà
a Grazzano:il musical
nella Corte vecchia
VIGOLZONE - (np) Affasci-
nante la cornice che ospi-
terà sabato 8 giugno lo spet-
tacolo musicale “Lui vive in
te. Il re leone” presentato nei
giorni scorsi. Sarà infatti la
Corte Vecchia di Grazzano
Visconti ad accogliere il mu-
sical realizzato dalla compa-
gnia Mosaical, dall’associa-
zione Funk, rappresentata
da Alberto Boiardi, con il pa-
trocinio del Comune di Vi-
golzone (presente l’assesso-
re Silvia Milza), e il supporto
logistico per l’allestimento
della Pro loco Vigolzone e il
Consilium Medievale di
Grazzano (presente Lucio
Veneziani). Grazie alla di-
sponibilità della proprietà di
Grazzano, rappresentata da
Cristina Savi, che ha conces-
so lo spazio, il musical diret-
to da Anna Solinas si terrà
nella Corte vecchia sabato 8
giugno alle 21. In caso di
maltempo sarà rimandato al
giorno dopo, domenica 9. Le
prevendite sono già partite
a Piacenza, all’edicola Mo-

rosoli di Vigolzone e alla li-
breria Semola di Grazzano
Visconti. La serata vedrà sul
palcoscenico nuovi attori, tra
cui Andrea Gerosa che inter-
preterà Simba adulto, Silvia
Casalini e Massimo Lodigia-
ni che saranno due delle ie-
ne. Il musical avrà anche un
nuovo Simba piccolo, Ema-
nuele Pisotti, di 11 anni.
Ruolo consolidato invece
quello di Mufasa adulto per
Marcello Morelli. Conferma-
ta anche Concetta Pollio nei
panni di Rafiki, la saggia. Al-
l’organizzazione hanno par-
tecipato anche i ristoranti e
bar di Grazzano.

La presentazione del musical a Grazzano

SAN GIORGIO

Il centro estivo
per i ragazzi
dal 10 giugno
SAN GIORGIO - (np) Partirà il 10
giugno il centro estivo 2013 ri-
volto agli alunni di elementari
e medie. A presentare le atti-
vità i responsabili di Activa, gli
educatori che seguiranno il
servizio, la responsabile dei
servizi alla persona del Comu-
ne di San Giorgio, Paola Capra,
oltre al sindaco Giancarlo Ta-
gliaferri e all’assessore alle po-
litiche giovanili Samuele Utti-
ni. Quest’ultimo ha sottolinea-
to «la collaborazione tra uffici
e gestore della piscina che
hanno dato vita ad un servizio
che potenzia quello dell’anno
passato in termini di durata.
Prima si finiva a luglio, mentre
ora si continua fino all’inizio
della scuola, mantenendo le
peculiarità della buona espe-
rienza degli ultimi due anni».
Il centro estivo si svolgerà dal
10 giugno al 2 agosto (tempo
pieno o part-time) e dal 5 ago-
sto al 13 settembre (solo part-
time), con sospensione dal 12
al 16 agosto. Le iscrizioni sono
aperte da oggi al 7 giugno alla
reception della piscina.

MALORE AL CONGRESSO

I Lions piacentini 
in lutto per la morte
di Giovanni Rigone
■ Il mondo Lions piange
Giovanni Rigone, past diret-
tore internazionale e “good
will ambassador” dell’asso-
ciazione. Rigone, pavese e
molto legato al territorio ed
al mondo lionistico piacen-
tino, si è spento mercoledì
mattina a Taormina: sabato,
nel corso del congresso na-
zionale, aveva accusato un
malore mentre era sul palco.
L’immediato trasporto in o-
spedale e le cure non sono
purtroppo servite. Aveva 84
anni, lascia la moglie Vitto-
ria ed i due figli, Giorgio e
Paolo. Rigone, già candidato
alla carica di secondo vice-
presidente internazionale -
una delle funzioni più alte e-
spresse dal mondo Lions - è
stato un precursore del con-
cetto di cittadinanza respon-
sabile all’interno dei club e
convinto sostenitore della
funzione sociale dei Lions. A
tal proposito, individuava
nella Fondazione Interna-
zionale Lions un utile mezzo
per guardare al prossimo.

Sull’argomento, significative
le sue parole in una recente
intervista: «Un Lionismo im-
pegnato quale quello che
molte volte ci si compiace di
individuare, non può più per-
mettersi il lusso di non poter
disporre di uno strumento o-
perativo di rara efficacia qual
è una Fondazione». Rigone,
ingegnere, era anche un pro-
fessionista conosciuto in
molte parti d’Italia. Aveva a-
vuto un ruolo importante sia
nell’Associazione nazionale
degli ingegneri italiani, sia
nel consiglio dell’Ordine de-
gli ingegneri di Pavia.

Riccardo Delfanti

Giovanni Rigone aveva 84 anni

PODENZANO - La serata animata dai canti alpini del coro Gerberto di Bobbio.A sin.Plucani,il sindaco Ghisoni,
Giuseppe Bonaldi (Protezione civile),Giovanni Carini capogruppo Ana di Podenzano e don Piero Galvani

Festa Granda,Podenzano è pronta
Il sindaco Ghisoni ringrazia il presidente uscente Plucani, cresce l’entusiasmo 
per l’appuntamento provinciale delle penne nere piacentine a settembre

PODENZANO -
Il sindaco
Ghisoni
consegna
a Bruno Plucani
la targa
di riconoscenza
come cittadino
illustre
(foto Del Papa)

Notizie in breve
TRAVO,DOMANI

Donceto: dalla fontana
torna a zampillare vino
■ (crib) Lì dove il terreno è
franato per colpa della pioggia
e dell’acqua continua che
scende dalla collina, ora è il
momento di far scorrere il vi-
no. Domani pomeriggio, torna
a Donceto di Travo il tradizio-
nale appuntamento con la
manifestazione “Ent la böra”
che per anni ha visto zampilla-
re vino dalla fontana pubblica
del paese. Come dice – nel dia-
letto locale – lo stesso nome
dell’evento, si andrà tutti “in
cantina” sotto alla Pietra Par-
cellara, alla scoperta delle a-
ziende vitivinicole della zona:
a partire dalle 16, ci si ritroverà
tutti nella piazzetta del paese
per la celebrazione della mes-
sa. Alle 17 si terrà invece l’i-
naugurazione ufficiale della
festa del vino, organizzata da
ormai nove anni dalla Proloco
Amici della Perduca e Donce-
to: come per le precendeti edi-
zioni, gli organizzatori hanno
studiato un percorso di degu-
stazione ad anello lungo tutte
le vie del piccolo paese che ve-
drà protagoniste le aziende a-
gricole “I Salici”, “Gazzola Pie-
tro”, “Gazzola Annibale”, “La
Pagliara”, “Gazzola Mirco”, “E-
sposito Bombina”, “Kelner Ma-
rie Françoise”, “Merli Alessan-
dro” e “Platè Giorgio”. A partire
dalle 19, invece, si potrà cena-
re sul posto con l’apertura de-
gli stand gastronomici a base
di porchetta, spiedini ed altre
specialità. Il tutto, condito da
un po’ di buona musica che
accompagnerà i visitatori fino
a tarda notte.

VIGOLZONE

Gran premio agriturismi:
domani si marcia
■ (crib) Domani tutti a fare
un giro negli agriturismi della
Valtrebbia. Per pranzare in
compagnia? No, per cammi-
nare, sudare e divertirsi all’aria
aperta: ecco la settima edizio-
ne della marcia “Gran Premio
Agriturismi della Valtrebbia”,
organizzata da Piacenza Mar-
ce con il Csi. Tutti i parteci-
panti si ritroveranno a Veano,
di fronte a Villa Alberoni, per
le iscrizioni (dalle 7.30 alle 9):
è prevista sia una gara compe-
titiva di 10 km su strada, sia u-
na serie di camminate podisti-
che a passo libero con percorsi
collinari da 6, 10, 13 e 17 km.
Saranno garantiti i punti risto-
ro durante il tragitto. Per tutte
le altre informazioni si può vi-
sitare il sito internet di Piacen-
za Marce.
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