
Valtrebbia eValnure

PoDeNZaNo - (np) Sono iniziati nei
giorni scorsi i lavori di completa-
mento della lottizzazione Villa
Romagnoli nella zona del parco
urbano, tra via Di Vittorio, via
Lombardelli e via Scotti. Entro
dicembre l’illuminazione e, se il
meteo sarà favorevole, anche i
marciapiedi e l’asfaltatura delle
strade. Si è sbloccata quindi una
situazionecheera fermadaquasi
dieci anni, con appartamenti,
giardini, strade non terminati,
dove vivono già diverse famiglie,
in appartamenti e villette, ma
che non potevano ancora conta-
re sull’illuminazione pubblica o
su marciapiedi. Persino tombini
emergono dalla strada, perché
questa non è ancora asfaltata.

«La convenzione con la ditta
che doveva terminare le opere è
scaduta – informa il sindaco A-
lessandro Piva – e quindi il Co-
mune di Podenzano ha provve-
duto ad escutere la fideiussione.
Siamo andati in transazione con
la compagnia assicurativa e oggi
si dà una risposta concreta ai cit-
tadini. Abbiamo fatto un bando

di gara, vinto dalla ditta Giorda-
nino di Rivergaro che sta ese-
guendo i lavori». L’intervento
sarà eseguito in due stralci, uno
a brevissimo termine, il secondo
nel 2016. Il primo stralcio dei la-
vori è partito in questi giorni e si
comporrà del completamento
delle opere di illuminazione
pubblica, dei marciapiedi ed a-
sfaltature delle strade. «In un se-

condo tempo - riferisce il primo
cittadino - termineremo le opere
di urbanizzazione che riguarda-
no la parte dell’arredo urbano,
dai giardini alla piantumazione
degli alberi previsti e la finitura
dell’area tra il supermercato e l’e-
dificio che ospita il bar, area che
dovrà diventare una piazza co-
munale». Ora è un prato incolto,
recintato e inaccessibile. Quello,

PoDeNZaNo -
I lavori iniziati

nella
lottizzazione

diVilla
Romagnoli:

nell’area verde
incolta dovrà

sorgere
la piazza

(foto Plucani)

VIGolZoNe -Grande cordoglio a
Vigolzone e a Piacenza per la
scomparsa di Luciano Gatti,
medico di famiglia. Un’istitu-
zione per il paese di Vigolzone
dove aveva esercitato la profes-
sione per 40 anni. Una malattia,
che ha affrontato con una sere-
nità unica, lo ha strappato alla
vita a 87 anni. Giovedì sono sta-
ti celebrati i funerali nella chie-
sa cittadina di San Giovanni in
Canale.

Nato a Piacenza il 28 maggio
1928, si era laureato in medici-
na a Parma dove successiva-
mente si era specializzato in
pediatria. La sua carriera ha a-
vuto inizio alla Casa di Cura
San Giacomo di Pontedellolio,
di cui è stato uno dei fondatori
insieme a Luraschi e Sanfilippo,
ed assistente di medicina e
chiurgia.

Successivamente a Villò ave-
va aperto il suo primo ambula-
torio prima di trasferirsi defini-
tivamente a Vigolzone in via
Roma e poi in via fratelli Rusco-
ni. Nel 2000, a 70 anni, era an-
dato in pensione continuando
a svolgere l’attività come libero
professionista fino al 2010, a
Piacenza, e come direttore sa-
nitario della casa di riposo Lon-
gobucco di Calendasco. Il suo
cuore però era sempre rimasto
a Vigolzone dove, per esercitare
la professione, aveva stabilito la
sua dimora, creato la sua fami-
glia, e dove ha abitato fino a
cinque anni fa.

«Gli hanno voluto bene in
tanti a Vigolzone», dice Anna,
una delle tre figlie (Anna, Paola
eFrancesca). Equesto grazie al-
la sua compentenza, disponibi-
lità, ma anche al suo essere uo-
mo generoso che ha dedicato la
sua vita al lavoro e alla famiglia.
Provava un affetto speciale poi
per il suo unico nipote, Andrea,

ed era molto legato anche al ge-
nero Stefano.

«Lo ricordo molto volentieri
per tre aspetti – informa il me-
dico vigolzonese Umberto
Gandi -: per la giovialità e sim-
patia che stabiliva al primo
contatto con i pazienti che si
sentivano subito sollevati. Que-
sto l’ho imparato da lui e cerco
di metterlo in pratica anch’io. Il
secondo aspetto è che, nono-

lissimi. Un ottimo medico. La
terza dote, scoperta quando
siamo diventati amici di fami-
glia, era il fatto di essere giovia-
le, di compagnia, nonostante
fosse stato colpito da un lutto
grave per la scomparsa della
prima moglie da cui aveva avu-
to due figlie». Che fosse benvo-
luto lo ricorda anche Marco Pi-
va. «Una persona molto ap-
prezzata, professionale - fa sa-
pere -. Negli anni in cui non c’e-
rano le guardie mediche, lo
chiamavi ed arrivava subito, era
molto presente nella vita dei vi-
golzonesi».

N. Pluc.

vigOlzOne-Fu co-fondatoredella SanGiacomo

Addio a Luciano Gatti, per 40 anni
medico competente e scrupoloso

VillaRomagnoli,partiti i lavori
Podenzano, saràcompletata l’area “ferma”da10anni: entrodicembre luci sulle
stradeemarciapiedi. Il sindaco: «Seguiranno l’arredourbano,pianteepiazza»

stante le strumentazioni limita-
te di allora, parliamo degli anni
‘60, aveva una capacità diagno-
stica, un occhio clinico notevo-

nelle intenzioni originarie, dove-
va diventare un luogo di aggre-
gazione e ritrovo.Con i lavori po-
trà avere adempiere a quell’o-
biettivo. Dietro la futura piazza,
sarà inoltre realizzato un giardi-
no pubblico.

Una volta terminati i lavori
verranno aperte le strade, ora
chiuse alle auto, che si uniscono
a via Lombardelli-via Scotti e via
Di Vittorio. «Si dovranno quindi
mettere in sicurezza i due incro-
ci, quello tra via Di Vittorio con
via Grandi e via Di Vittorio con
viaPiave chediventerannoabba-
stanza trafficati - conclude Piva -
. Per l’amministrazione è un o-
biettivo centrato perché i resi-
denti della zona da tempo la-
mentavano, giustamente, condi-
zioni di vivibilità non adeguate
ad un’area urbana. Abbiamo do-
vuto percorrere purtroppo le vie
legali per poter escutere la fi-
deiussioneeavere adisposizione
le somme per poter completare i
lavori che renderannoquest’area
decisamente qualificata».

N. Pluc.

lucianoGatti:
una lunga
carriera

Rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti: multe
da 500 euro a tre “eco-furbetti” a Podenzano

I sacchi di rifiuti
abbandonati:

arrivate
lemaxi-multe
(foto Plucani)

PoDeNZaNo - (n.p.) Multe di 500
euro per aver abbandonato i ri-
fiuti. E’ la sanzione che è stata
imposta a tre “eco-furbetti” che
nei giorni scorsi avevano abban-
donato i loro sacchi neri dell’im-
mondizia fuori dei cassonetti in
alcune zone del paese. I fatti lu-
nedì e mercoledì. Individuati
grazie a controlli di Comune ed

ispettori di Iren, dovranno paga-
re la sanzione più alta prevista,
di 500 euro. L’ultimo caso ieri
mattina in via Piatti, dove sem-
bra, dalle testimonianze di alcu-
ni residenti, che ogni notte o al-
l’alba qualcuno porti rifiuti nel-
l’area dove ci sono i cassonetti e
abbandoniunoopiù sacchi, pie-
ni di plastica, carta, stracci, ve-

stiti, mentre le campane sono
vuote. E ogni giorno vengono ri-
mossi dai volontari AuserdelCo-
mune. L’amministrazione pre-
vede l’utilizzo, a breve, di una te-
lecamera mobile, per il controllo
e l’individuazione diretta degli
autori degli abbandoni. «Grazie
alle segnalazioni di cittadini e di
alcuni amministratori comunali

chequasi giornalmente si recano
personalmente a controllare la
situazione nelle zone dei casso-

netti - riferisce il vicesindacoMa-
rio Scaravella - sono stati identi-
ficati e sanzionati questi “abban-

donatori seriali” di rifiuti, che
provengono da comuni vicini.
L’identificazione è avvenuta con
l’aiuto degli ispettori di Iren. Le
sanzioni già applicate serviranno
per rimborsare i volontari Auser
che ogni giorno ripuliscono dai
rifiuti abbandonati vicino ai cas-
sonetti. Con questi ultimi verbali
pensiamo di riuscire ad avere il
servizio a costo zero per il nostro
comuneperdiversimesi». «Negli
anni scorsi - conclude Scaravella
- abbiamo avuto risultati positivi
con le segnalazioni e con i con-
trolli effettuati nella zonadel tor-
rente Nure».

RIVeRGaRo - (crib) Quattro serate
per capire cosa fare in caso di e-
mergenza, quando ci si trova di
fronte adunapersonache si sen-
te male. La Pubblica Assistenza
Sant’Agata di Rivergaro torna a
puntare sul primo soccorso e a
sensibilizzare la popolazione sui
comportamenti corretti da tene-
re in caso di necessità. Il primo
incontro sarà giàmartedì sera al-
le ore 20.30 all’Auditorium Casa
del Popolo di via don Veneziani.
E già domani partirà una giorna-
ta di accreditamento riservata a-
gli autisti delle ambulanze.

Le quattro serate, organizzate
dai volontari con il patrocinio
del Comune, sono aperte a tutti
e illustreranno le nozioni di base
utili a tutti nella vita quotidiana,
tra patologie traumatiche e non
traumatiche, oltre alla rianima-
zione cardio polmonare. Dopo
la prima serata di martedì, du-
rante la quale si raccoglieranno
le adesioni al corso, gli altri ap-
puntamenti saranno il 17 e 24
novembre per finire il 2 dicem-
bre, sempre alle ore 20.30 all’Au-
ditorium. Al termine, i più moti-
vati potranno scegliere se met-
tere a disposizione il tempo libe-
ro per la Pubblica, diventando
volontario: eventualità che ri-
chiederà, naturalmente, altri
percorsi formativi.

«Siamo sempre alla ricerca di

nuovi volontari» fanno sapere
dallaPubblica. «Nonsolo addetti
all’emergenza, ma soprattutto
persone che possano occuparsi
di tutti gli altri servizi che offria-
mo. Quindi, questa ricerca è mi-
rata verso persone che, pur con
poche ore di tempo libero, pos-
sano aiutarci nei lavori d’ufficio,
al centralino e nei servizi di tra-
sporto o accompagnamento de-
gli infermi, che avvengono non
solo in ambulanza ma anche in
auto».

Dopo le festività natalizie, in-
tanto, la Sant’Agata proseguirà
l’attività d’informazione per la
popolazione con serate specifi-
che sulla disostruzione pediatri-
ca e una sull’uso del defibrillato-
re.

E la formazione non riguarda
solo i nuovi volontari ma anche
chi già lavora nell’associazione:
propriodomani si terrà la secon-
da giornata formativa specifica
per gli autisti, nel rispetto delle
normative di accreditamento
della Regione relative all’emer-
genza. La giornata inizierà alla
mattina con una parte teorica
per poi proseguirenel primo po-
meriggio con una parte pratica
con prove di guida su percorsi
segnati nel parcheggiodel palaz-
zetto dello sport. In veste di do-
centi, ci saranno i formatori di
Anpas.

Emergenza, cosafare:
4seratedallaPubblica
ARivergaro: incontri aperti a tutti, il primomartedì
Appelloper trovarevolontari: «Ancheper l’ufficio»

S.nicOlò- «Una rivistaper leggere i temidioggi con lecategoriemarxiste leniniste»

Rispunta la bandiera rossa
SaNNIColÒ -Una bandiera ros-
sa di circa 50 anni fa, fatta a
mano, appartenuta alla sezio-
ne di San Nicolò della Fgci, la
Federazione dei giovani co-
munisti. È con questo cimelio
d’epoca custodito da Antonio
Bacchiocchi e risalente all’ini-
zio degli anni ‘60 - quando a
San Nicolò l’organizzazione
del Pci contava oltre 50 ade-
renti - che ieri in paese si sono
commemorati i 98 anni della
Rivoluzione d’ottobre. Un ap-
puntamento andato in scena
al centro culturale per inizia-
tiva della sezione provinciale
del Partito comunista d’Italia
(Pcd’I) e che, nell’intento dei
promotori, ha rappresentato
l’occasione per gettare un
ponte tra passato e futuro.
Perché se l’Unione sovietica è
crollata e il mondo è profon-
damente cambiato rispetto a
quello di un secolo fa, ciò che
secondo il Pdc’I resta attuale
sono le categorie con cui in-
terpretarlo e leggere la realtà:
quelle del pensiero marxista.

«Crescono sempre di più le

disuguaglianze, aumenta co-
stantemente il numero dei
poveri», ha sostenuto il segre-
tario provinciale Domenico
Siciliano. «Per questo serve un
cambiamento di rottura: l’uo-
mo non è destinato alla subal-
ternità e allo sfruttamento per
natura, ce lo insegnano i fatti
accaduti in Russia 98 anni fa».

Per questa ragione, i comu-
nisti hanno scelto proprio

l’anniversario della rivoluzio-
ne bolscevica per presentare
sul territorio piacentino la ri-
vista Marx XXI, organo di ri-
flessione politica e culturale di
cui ha parlato Lorenzo Battisti
del direttivo regionale dell’o-
monima associazione. «Il no-
stro obiettivo - spiega - é quel-
lo di far capire l’importanza di
una lettura marxista leninista
dei temi che attualmente in-

teressano l’umanità», ha so-
stenuto. «Nonostante i limiti e
gli errori messi in atto in pas-
sato nei paesi del blocco so-
cialista, dobbiamo puntare a
riprendere la concezione del
mondo espressa dal Marx». U-
na convinzione che porta a
gettare lo sguardo verso un u-
nico modello, quello cinese,
caratterizzato da un capitali-
smo «tenuto a freno» dall’in-
tervento dello Stato che con-
tinua ad esercitare un ruolo
forte nel dirigere l’economia.
Ma come conciliare quest’or-
ganizzazione dei fattori pro-
duttivi con le libertà di cui go-
diamo nei Paesi occidentali?
«Non è vero che in Cina man-
chi la libertà», precisa Battisti.
«Lo dimostra ad esempio il
fatto che vengono pubblicate
numerose riviste di orienta-
menti diversi». «Quello che
veramente è vietato - prose-
gue - sono le attività che van-
no contro gli interessi nazio-
nali facendo il gioco di poten-
ze straniere. La stessa politica
messa in atto negli Stati Uniti
quando si è deciso di porre al
bando il partito comunista: u-
na scelta che non ha fatto gri-
dare nessuno all’assenza di li-
bertà negli States».

Filippo Zangrandi

SaNNIColÒ -
all’incontro
promossoper
commemorare
i 98 anni della
rivoluzione russa
eper presentare la
rivista“MarxXXI”,
è stato esposto
ancheun cimelio:
si tratta
di unabandiera
rossadi circa 50
anni fa
appartenuta alla
sezionedella Fgci,
custodita
daantonio
bacchiocchi

In breve
giOvedìavigOlzOne
Disostruzionepediatrica:
incontrogratis, 30posti
■ (np) Giovedì 19 novem-
bre alle ore 20.30, nello spa-
zio del centro civico comuna-
le, si svolgerà il corso per ap-
prendere le manovre di diso-
struzione nel bambino e nel
lattante con istruttori Anpas e
della Pubblica assistenza Val-
nure. Il corso, gratuito, ha il
limite di trenta persone: è
pertanto necessario iscriversi
telefonando al 3881046960.

SaRMatO
Gitaaimercatini
natalizi di SanMarino
■ (crib) Il circolo anziani
“Don Spagnoli” in collabora-
zione con la Proloco organiz-
zano a Sarmato una gita in
giornata ai mercatini natalizi
nella Repubblica di San Mari-
no, prevista per il prossimo
12 dicembre. Per informazio-
ni e prenotazioni, da effettua-
re entro il 20 novembre, si
può contattare il Centro An-
ziani.

OggiaBettOla

Giornatadell’Unità
nazionale: festa
constudentiealpini
bettola - (np) Studenti prota-
gonisti a Bettola per la giornata
dell’Unità nazionale e delle
Forze Armate promossa dal

Comune con alpini e la scuola.
Stamattina alle 10.45 ritrovo al-
la sede degli alpini in borgo
Sant’Ambrogio: sfilata al san-
tuario in piazza Colombo per
la messa alle 11 cui seguirà,
all’asilo “Monumento ai cadu-
ti” l’intervento del sindaco e
degli studenti dell’istituto
“Fermi”.
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