
Valtrebbia e Valnure

Gragnano,anche tante scolaresche
in marcia sulle orme di Annibale
GRAGNANO - (rd) Quanto la “Mar-
cia del Trebbia sulle orme di An-
nibale” sia apprezzata, lo si vede
dai numeri in crescita dei parte-
cipanti e lo si sente dagli apprez-
zamenti dei commissari della
Fiasp, ente a cui la manifestazio-
ne podistica era affiliata. Assai
numerosa, all’ultima edizione,
domenica scorsa, è stata anche

la partecipazione delle scolare-
sche. «La Pro loco, insieme al Co-
mune e con l’aiuto del gruppo
marciatori Costa, lavora sodo per
organizzarla» sottolinea il presi-
dente della Pro loco Gragnanese,
Camillo Schiavi. «Perché la ma-
nifestazione riuscisse, e bene co-
me è stato dimostrato, la pianifi-
cazione è partita molti mesi fa.

Non dico che ci mettiamo in mo-
vimento un anno per l’altro, ma
poco ci manca. Ringrazio tutti i
volontari della Pro loco e le altre
persone che ci sono vicine: sen-
za di loro non potremmo farce-
la». Quest’anno la marcia era in-
titolata a Lodovica Pelizzari, di-
pendente comunale scomparsa
alcuni mesi fa, da sempre appas-

sionata di sport e molto vicina al-
la Pro loco. «Non è stato facile
pensare a questa edizione senza
vederla in prima linea – dice
Schiavi - era dunque giusto inti-
tolarle la manifestazione: appe-
na poteva, s’infilava le scarpe da
corsa e imboccava le strade ver-
so la campagna». Tra gli oltre 900
partecipanti, ben 109 erano del
Gruppo marciatori Costa, vinci-
tori del primo premio. E’ stata la
sorella di Lodovica, Raffaella, a
premiarli, consegnando la tv –
offerta dalla famiglia Pelizzari –
al presidente del gruppo podisti-
co, Gabriele Bacci.GRAGNANO - Alcuni studenti che hanno partecipato alla marcia

Tra informatica e storia: a Gragnano
la “Conversazione”con Ferrari Cesena
GRAGNANO - (rd) Dopo lo scul-
tore Christian Zucconi ed il
giornalista Giangiacomo
Schiavi, sarà questa sera Do-
menico Ferrari Cesena - ri-
cercatore informatico, do-
cente universitario dell’Uni-
versità Cattolica di Piacenza
con esperienze internazio-
nali e appassionato cultore
della bellezza e della storia
della nostra terra - il nuovo
ospite dell’iniziativa “Con-
versazioniCulturaliCon”, un
ciclo di incontri con perso-

nalità native della borgata
trebbiense che si sono distin-
te in campo professioniale e
che, con grande disponibi-
lità, offrono ai loro concitta-
dini l’occasione di ascoltare,
dialogare e approfondire te-
mi culturali.

Il ciclo di appuntamenti è
promosso dall’amministra-
zione comunale di Gragnano
nell’ambito delle attività vo-
lute dall’assessorato alla cul-
tura e questo nuovo incontro
è fissato questa sera alle ore

21. Nella sua conversazione
con Patrizia Soffientini, scrit-
trice e giornalista di “Li-
bertà”, Ferrari Cesena riper-
correrà i cammini culturali
della sua vita, nella quale si
sono intrecciate le più mo-
derne tecnologie e il più te-
nace attaccamento al passa-
to, anche remoto. Allo stesso
modo, parlerà delle frontiere
della ricerca e delle più radi-
cate tradizioni della patria i-
taliana e piacentina.

Dalle incertezze giovanili

sul percorso da seguire, alla
casualità di alcune delle scel-
te più cruciali, dalle intuizio-
ni non sempre azzeccate ma
spesso efficaci e talvolta for-
tunate, al sostegno di ménto-
ri e maestri: una carriera
scientifica e accademica con
una forte e costante propen-
sione per gli effetti storici, e-
conomici e sociali dell’infor-
matica. E per gli aspetti uma-
ni di essa.

Poi, con il ritorno stabile a
Gragnano, dopo molti anni
vissuti all’estero, il mutare
degli interessi, con l’esplo-
sione della passione per le
memorie storiche e artisti-
che italiane e per il nostro
paesaggio in pericolo.

BETTOLA - Il sindaco di Bettola,
Simone Mazza, mercoledì è
stato confermato nell’ufficio
di presidenza provinciale del-
l’Atesir, ex Ato. Un’occasione,
secondo il primo cittadino,
per Bettola, di risolvere pro-
blemi con il coinvolgimento
dell’agenzia.

«I problemi relativi a acque-
dotti, sistema fognario e ge-
stione rifiuti - spiega Mazza -
sono purtroppo quotidiani
per ogni sindaco. A solo titolo
d’esempio, cito due fra i tanti
interventi effettuati nel mio
mandato con il coinvolgimen-
to di Ato. Il primo a Generes-
so, dove la povertà di acqua
dell’acquedotto privato non
consentiva di proseguire l’at-
tività di allevamento dell’a-
zienda agricola locale. Il se-
condo a Missano, dove abbia-
mo salvato dalla chiusura
un’altra azienda agricola che,
a causa della rete fognaria
non adeguata, non poteva ri-
spettare le norme igienico-sa-
nitarie. Grazie ad un consi-
stente investimento che come
sindaco ho sollecitato ad Ato,
le due aziende produttrici di
formaggio possono continua-
re nel proprio lavoro e far sì

che questi giovani agricoltori
abbiano il giusto riconosci-
mento della propria dura ma
splendida attività. Sono risul-
tati che riempiono d’orgoglio
un amministratore pubblico».

Mazza approfondisce an-
che il tema della gestione dei
rifiuti segnalando che nel
2006 la raccolta differenziata
a Bettola era pari al 12 percen-
to, oggi al 28 per cento: «Una
differenza che ci consente un
notevole risparmio, una bella
eredità che lasciamo alla
prossima amministrazione».
In vista delle prossime con-
sultazioni di maggio, il sinda-
co sottolinea: «Essendo una
nomina collegata alla mia ele-
zione a sindaco - osserva - in
caso di vittoria di un altro

candidato, Bettola perderà la
possibilità di fare sentire la
sua voce in un organo così im-
portante e verrà sostituita da
Borgonovo. Pertanto né Piera
Scagnelli, che afferma di esse-
re la coordinatrice di un parti-
to estinto ormai da tre anni,
né Sandro Busca potranno se-
dere in quella poltrona, essen-
do candidati per liste civiche».

«Le cose che ha fatto - riferi-
sce Piera Scagnelli, replican-
do al sindaco di essere al cor-
rente che Forza Italia è con-
fluita nel Pdl - erano un suo
compito. Credo che comun-
que i cittadini debbano essere
liberi di votare il candidato
che sentono che meglio li rap-
presenti, senza condiziona-
menti».

Più duro il candidato sinda-
co Sandro Busca che ritiene
l’intervento di Mazza una
“strumentalizzazione”. «Che il
centrodestra lo abbia nomi-
nato nell’ufficio di presidenza
provinciale dell’Atesir - affer-
ma - è frutto di una spartizio-
ne di posti tra i partiti politici.
Mi risulta che fino a poco
tempo fa Mazza non sia stato
un grande frequentatore di A-
to, delegando la partecipazio-
ne ad altri suoi rappresentan-
ti, probabilmente perché non
attribuiva a questo organismo
un ruolo molto importante. A-
ver avuto un sindaco in un or-
ganismo come Ato ha portato
a quello che oggi vedono i bet-
tolesi, cioè arretratezza e di-
sordine, non presentando
progetti di interventi signifi-
cativi per un maggiore ordine,
pulizia e razionalità per esem-
pio alla raccolta dei rifiuti. Va-
lutino i bettolesi se è stata ef-
ficace la sua azione. E poi non
è scritto che questi meccani-
smi di alleanze non possano
essere messi in discussione, e
che si possa dare spazio a chi
rappresenta la bandiera del
civismo».

Nadia Plucani

BETTOLA - «Se perdo le elezioni il mio posto spetterà a Borgonovo».Critiche da Scagnelli e Busca

«Atesir,un’occasione per il paese»
Mazza commenta il suo ingresso nell’ufficio di presidenza

■ Nuove opere a breve arri-
veranno al capolinea sull’asse
della nuova tangenziale di San
Giorgio. Si tratta del completa-
mento del sottopasso di Turro
che verrà inaugurato negli ulti-
mi giorni di aprile, e della dife-
sa spondale nel tratto di attra-
versamento del Nure, dove è in
corso di realizzazione un nuo-
vo ponte.

Con Centropadane Spa – so-
cietà appaltante – Provincia di
Piacenza e i Comuni sul cui
territorio si trovano queste o-
pere, Podenzano e San Giorgio,
si sta inoltre verificando la pos-
sibilità di procedere a una re-
visione del progetto per fare
fronte alla situazione di rallen-
tamento dei lavori che si è ve-
nuta a creare a causa del man-
cato rinnovo della concessione
da parte di Anas alla società
Centropadane del tratto di A21
Piacenza-Brescia (compreso lo
svincolo per Fiorenzuola), nel
cui contesto rientra la realizza-
zione della tangenziale di San
Polo e San Giorgio.

In particolare, l’ipotesi al va-
glio prevede di procedere nei
lavori per stralci funzionali. A
questo riguardo sono già stati
individuati i singoli tratti: da
Crocetta Nord a San Polo Sud,
da qui al nuovo ponte sul Nure
e la parte finale, dal ponte sul
Nure fino all’adduzione alla
Provinciale 6 di Carpaneto, ol-
tre San Giorgio. Tutti i raccordi
dei tratti di nuova realizzazio-
ne con l’esistente tracciato del-

la provinciale 6 di Carpaneto
sono costituiti da intersezioni
a rotatoria. Nel primo lotto
funzionale sono previste tre ro-
tatorie: una a nord di Crocetta,
una fra Crocetta e San Polo e u-
na a sud di San Polo.

A livello politico le istituzio-
ni si sono già da tempo mobili-
tate per sensibilizzare il Gover-
no e Anas sul rinnovo della
concessione. Il presidente del-
la Provincia Massimo Trespidi,
con il presidente della Camera
di Commercio di Piacenza,
Giuseppe Parenti, e gli altri a-
zionisti di CentroPadane (Pro-
vincia, Comuni e Camere di
Commercio di Brescia e Cre-
mona), hanno chiesto un in-
contro al presidente del consi-
glio Mario Monti e al ministro
per lo Sviluppo Economico e le
Infrastrutture, Corrado Passe-
ra, per consentire lo sblocco di
una situazione di incertezza
che ha ripercussioni negative
su opere pubbliche già appro-
vate.

Per chiedere l’interessamen-
to delle autorità centrali si so-
no mossi recentemente il pre-
sidente Trespidi e i sindaci A-
lessandro Ghisoni (Podenza-
no) e Giancarlo Tagliaferri (San
Giorgio), con il sostegno dei
parlamentari piacentini, tra i
quali Tommaso Foti, che ha
presentato due interpellanze
sul tema, una delle quali è sta-
ta inserita all’ordine del giorno
della seduta alla Camera di
mercoledì prossimo.

DOMENICA A GOSSOLENGO

A spasso nelle frazioni
Quattro itinerari
immersi nella natura
GOSSOLENGO - (sb) Con l’arri-
vo della primavera una pas-
seggiata in mezzo alla cam-
pagna diventa un piacevole
passatempo per tutti. Tan-
topiù che le previsioni me-
teo annunciano bel tempo.

In questo primissimo
squarcio della nuova stagio-
ne, domenica a Gossolengo
c’è in calendario un appun-
tamento a portata di tutte le
età. L’associazione sportiva
dilettantistica Piacenza
marce e il Centro sportivo i-
taliano di Piacenza organiz-
zano la terza edizione della
camminata podistica tra le
frazioni di Settima, Quarto e
Caratta.

Quattro gli itinerari, di di-
verse lunghezze, che si sno-
dano nella campagna gos-

solenghese, toccando i pae-
sini cui è intitolata l’inizia-
tiva.

Il ritrovo è fissato per le o-
re 8, davanti alla chiesa di
Settima: è consentita la par-
tenza fino alle ore 9.30. I
partecipanti potranno sce-
gliere tra i sei chilometri del
primo percorso, che lambi-
sce Quarto, i nove del se-
condo (che invece entra
nella frazione) o proseguire
fino a 13 chilometri, passan-
do per Ciavernasco e Baseli-
ca, o addirittura cammina-
re per 17 chilometri, in un
giro che tocca anche Carat-
ta.

La manifestazione, patro-
cinata dal Comune di Gos-
solengo, ha uno scopo be-
nefico: il ricavato sarà devo-
luto al circolo Anspi di Setti-
ma. Sono previsti punti di
ristoro lungo il percorso e
all’arrivo. Per informazioni
cliccare su www. piacenza-
marce. it

DOMENICA A BOBBIO

“Raduno del Ducato”
Attese sul Trebbia
spider da tutta Italia
BOBBIO - Vetture a due posti
che, in pochi secondi, si sco-
prono in tutta la loro bellez-
za: in una parola, “spider”. E’
proprio a questo tipo di auto
che sarà dedicato il primo
“Raduno del Ducato”, in pro-
gramma domenica con par-
tenza a Bobbio ed arrivo ai
laghi di Tuna. Organizzato
dal Gentle motor team (Gmt)
di Piacenza e dal Triumph
Spitfire club nazionale di To-
rino, l’evento motoristico
sarà un “concentrato” di vet-
ture d’epoca capaci, per linee
e tradizione, di far sognare o-
gni amante delle quattro ruo-
te. Davvero impossibile non
desiderarle.

Si preannunciano una cin-
quantina di partecipanti,
provenienti da tutta l’Italia -

con l’equipaggio più lontano
che partirà da Matera per
raggiungere la città di San
Colombano giusto in tempo
per il via - e, in un caso, an-
che dalla Svizzera. L’arrivo
degli spideristi è previsto dal-
le 8 alle 10 di domenica, nel-
la piazza San Francesco di
Bobbio. Qui, il Comune e la
Pro loco ospiteranno gli au-
tomobilisti e le loro auto, of-
frendo una piccolo ristoro-
colazione. Poco dopo le 10,
partenza in direzione di Ot-
tone dove una nuova sosta a-
spetterà i partecipanti, accol-
ti anche in questo caso da
Amministrazione comunale
e Pro loco. Rinfresco di fine
mattina, a base di salumi e
vini piacentini, poi partenza
senza più fermate verso i la-
ghi di Tuna, dopo un bel giro
nel cuore delle vallate pia-
centine. Il pranzo di gruppo
precederà di poco le premia-
zioni della giornata.

Riccardo Delfanti

BETTOLA - Il sindaco Simone Mazza,Piera Scagnelli e Sandro Busca

VENDO salone parrucchiere, arredo e
affitto nuovi. Minimo anticipo, resto
dilazionato in cinque anni. Tel.
380.1204414.

VENDO monolocale 30 mq in residen-
ce a Moneglia. Euro 115.000.
Valuto anche permuta. Tel.
333.9479556.
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SALA POLIVALENTE

Travo,domenica 
a teatro senza 
mamma e papà
TRAVO - Domenica pomeriggio
torna “A teatro senza mamma
e papà”, rassegna di spettaco-
li per bambini e famiglie orga-
nizzata da Trieste 34 kids, Pkd
e Comune di Travo. I bambini
dai 5 ai 10 anni potranno go-
dersi lo spettacolo, fare me-
renda e partecipare ad un la-
boratorio artistico. I genitori
possono invece ritagliarsi
qualche momento di libertà,
affidando i figli al personale.
L’appuntamento è per le ore
16 alle sala polivalente del Co-
mune di Travo. Andrà in scena
“La scuola dei lupi cattivi e al-
tri racconti”, di e con Filippo
Arcelloni del Pkd. Uno spetta-
colo che parla della vita nei
boschi, dei magici animali che
li frequentano, degli alberi che
diventano vivi come persone

A fine aprile s’inaugura
il sottopasso di Turro
Al via pressing sul Governo perché Anas rinnovi 
a Centropadane la concessione del tratto di A21

DOMANI A PIACENZA
Futuro della Valtrebbia
Contenuti e proposte
nel documento del Pd
■ Domani mattina, alle ore
11, a Piacenza si parlerà del
futuro della Valtrebbia. L’in-
contro per illustrare i conte-
nuti e la proposta del docu-
mento “Quale futuro per la
Valtrebbia? ”, messi a punto

dal Partito democratico, si
terrà alla federazione provin-
ciale di viale Risorgimento 35.
Interverranno Annalia Reg-
giani dell’esecutivo provincia-
le del Pd, il capogruppo in
Provincia Marco Bergonzi e
Matteo Ragaglia, segretario
del circolo Pd dell’alta Val-
trebbia. Sono stati invitati an-
che i sindaci e gli amministra-
tori locali del Partito demo-
cratico.
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