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Sinistra in festa a Pontenure
Tre giorni di musica e dibattiti

David Santi,
segretario

provinciale Prc,
e Marco Cino,
responsabile

organizzazione

PONTENURE - Da domani a do-
menica si terrà a Pontenure la
nona festa provinciale della Si-
nistra europea. «E’ un’impor-
tante occasione di socialità e di
buona politica che si snoderà
fra dibattiti e musica dal vivo»,
dicono i promotori. Sarà l’oc-
casione per festeggiare un ri-
torno sulla scena della sinistra

italiana dopo il superamento
del quorum alle ultime elezioni
europee, elezioni che sono sta-
te la conferma della validità
della scelta compiuta con la Si-
nistra europea. L’elenco dei di-
battiti e degli interventi politici
prevede: domani, alle 20.30, sa-
luto di Roberta Fantozzi, segre-
teria nazionale Prc, responsa-

bile Lavoro); sabato, ore 20.30,
iniziativa sulla scuola con Gio-
vanna Capelli, segreteria nazio-

nale Scuola. Interverranno Da-
vid Santi, segretario provincia-
le Prc, Niccolò Morelli, Rete

della Conoscenza, e Raffaella
Morsia, segretaria generale Flc-
Cgil Emilia-Romagna); dome-
nica, sempre alle 20.45, “Enzo
Jannacci. Il genio del contro-
piede”, un omaggio al cantau-
tore milanese con Nando Mai-
nardi e il cantautore Davide Zil-
li. L’elenco dei concerti - che a-
vranno inizio alle ore 22 - pre-
vede invece: domani “The
Crackers + Fire Prison”; sabato,
Grass or Brass; domenica, i Ni-
gredo. «Un programma sicura-
mente ambizioso», commenta-
no Santi e Marco Cino, respon-
sabile dell’organizzazione.

PODENZANO - Un paese intero
mobilitato per sostenere la ri-
cerca e la cura dei tumori sul
nostro territorio. Anche que-
st’anno ha avuto un grande
successo la cena benefica or-
ganizzata a Podenzano dal-
l’amministrazione comunale
di concerto con le associazio-
ni locali: grazie alla presenza
di tanti volontari e al soste-
gno di diversi sponsor, sono
stati raccolti fondi importan-
ti da destinare all’Oncologia
dell’ospedale di Piacenza. «È
un risultato eccezionale - e-
videnzia Romina Piergiori,
presidente dell’Associazione
malato oncologico piacenti-
no - frutto della sinergia e
della collaborazione di mol-
ti». «Podenzano - aggiunge
con orgoglio il sindaco Ales-
sandro Piva - ha dimostrato
anche quest’anno di avere un
cuore grande e siamo felici di
avere avuto questa opportu-
nità di contribuire alla ricer-
ca».

Luigi Cavanna, direttore

del dipartimento di Oncoe-
matologia dell’Ausl di Pia-
cenza, ha ricordato come A-
mop fornisca «un prezioso
aiuto per curare al meglio i
nostri malati». I fondi raccol-
ti con iniziative come quella
di Podenzano incrementano
le risorse destinate alle tec-
nologie e all’assistenza, me-
dica e infer-
mieristica. Ma
non solo: «At-
traverso que-
ste serate pos-
siamo sensibi-
lizzare la po-
polazione e
diffondere u-
na cultura della solidarietà».

La mobilitazione a Poden-
zano non poteva essere più
trasversale. Sotto la regia del
Comune, si è schierato un
piccolo ma grande esercito di
volontari, “arruolati” dalle di-
verse associazioni. Nessuna è
voluta mancare. Sponsor pri-
vati hanno fornito le materie
prime per creare un delizioso

menù, realizzato anche gra-
zie alla maestria del cuoco
Gianluca Fochi. È stato lui, in
cucina, a coordinare tutte le
forze disponibili e a dare pre-
ziose indicazioni a una deci-
na di studenti dell’istituto al-
berghiero Marcora, che han-
no prestato servizio durante
l’evento. Un goloso buffet ha

accolto le de-
cine e decine
di commensa-
li che hanno
raggiunto il
giardino
Haway, teatro
della cena. Ad
accoglierli c’e-

rano il sindaco Piva e il dottor
Cavanna, insieme a tanti pro-
fessionisti del reparto di On-
cologia e a diversi pazienti o
ex, che hanno dimostrato an-
cora una volta il proprio at-
taccamento all’équipe. Le di-
verse portate sono state scan-
dite da suggestive esibizioni
della scuola di ballo “Ballarè
Muovi la passione” di Pina e

Antonio. Alla fine, Cavanna e
Piergiorgi hanno affondato il
coltello in due meravigliose
torte offerte da pasticceri lo-
cali per chiudere alla grande
la cena. «Come dice il papa -
ha sottolineato il sindaco di
Podenzano - Amop è qui con
noi per condividere i suoi te-
sori: carità, pazienza e tene-
rezza. Solo mettendoli in co-
mune possono moltiplicar-
si». «Si vince insieme - gli ha
fatto eco la presidente Pier-
giorgi - e da Podenzano ci ar-
riva un grande contributo.
Noi vogliamo investire su Pia-
cenza, perché i malati qui
possano trovare il meglio».
Non è un caso - conclude - se
la nostra Oncologia è al 15esi-
mo posto in Italia: «I nostri
professionisti si distinguono
per professionalità e uma-
nità, e noi cerchiamo di con-
tribuire e motivarli sempre di
più con questi fondi. Se fac-
ciamo tutti squadra, i risulta-
ti ci sono».

Silvia Barbieri

PODENZANO - Centinaia di persone hanno partecipato alla cena benefica per
sostenere la lotta ai tumori (foto Marina)

PODENZANO - Successo per l’iniziativa in favore dell’Associazione malato oncologico

Cena per la lotta ai tumori
Esercito di volontari per preparare l’evento benefico

BETTOLA - Domani l’incontro decisivo

Comitato biomasse
e Comune potrebbero
lottare fianco a fianco
BETTOLA - Dall’amministra-
zione comunale un invito al-
le portavoci del comitato
“No biomasse a Bettola” ad
incontrarsi per valutare in-
sieme se è possibile un per-
corso fianco a fianco in op-
posizione alla centrale a bio-
massa in località Boccacci di
Roncovero. L’invito arriva
dalla giunta e dal sindaco
Sandro Busca che ha parte-
cipato, il 20 giugno, alla pri-
ma riunione della
conferenza dei servi-
zi, nell’ambito della
procedura attivata
dall’amministrazio-
ne provinciale per
valutare l’istanza
della ditta F. lli Carra-
ra per ottenere l’au-
torizzazione alla rea-
lizzazione di un im-
pianto a biomasse ai
Boccacci di Ronco-
vero.

In quella sede Busca ha so-
stenuto la posizione del Co-
mune di Bettola, che «l’im-
pianto proposto contrasta
con la nostra pianificazione
e non può essere approva-
to». In attesa della nuova
convocazione della Confe-
renza, il 14 luglio, la giunta e
le portavoci del comitato si
vedranno domani sera, ve-
nerdì. «Vorremmo capire -
afferma il sindaco - le valu-
tazioni che il comitato sta e-
laborando su questa situa-
zione e le eventuali azioni
che intende promuovere e
vorremmo anche informare
del percorso da noi intrapre-
so in questi mesi e la nostra
posizione». Le portavoci del
comitato ribadiscono la di-
sponibilità mostrata già un
anno fa, appena dopo la pre-
sentazione del progetto del-
l’impianto da parte del pro-
ponente. «Abbiamo sempre
dato la nostra disponibilità a
collaborare - dice Patrizia
Bernazzani, una delle refe-
renti -, sia formalmente sia
informalmente, durante

questo anno ci siamo infor-
mate e raccolto documenta-
zione nonostante il Comune
non ci abbia rilasciato i do-
cumenti richiesti più volte.
Anche da parte nostra valu-
teremo e faremo le nostre
osservazioni».

Nel frattempo, la Provincia
di Piacenza ha comunicato
che la prossima seduta della
conferenza sarà il 14 luglio
durante la quale presenterà

i rilievi alla società
proponente. La pri-
ma seduta ha regi-
strato momenti di
alta tensione e di
contrasti prose-
guendo, fa sapere il
primo cittadino, in
un clima dove il di-
sagio e l’irritazione
dei rappresentanti
delle istituzioni
(Provincia, Ausl, Ar-

pa, Comune di Bettola, Co-
munità Montana) era palpa-
bile. «La situazione non è af-
fatto chiara - precisa Busca -
. Il Comune ribadisce l’im-
proponibilità dell’impianto,
così come di altri analoghi,
per l’evidente incompatibi-
lità urbanistico-edilizia con
il nostro regolamento edili-
zio (art. 7) vigente e piena-
mente operativo. Abbiamo i-
noltre evidenziato che le
norme tecniche di attuazio-
ne del Prg in vigore dal 2006,
e non impugnate avanti al
Tar di Parma, avvalorano la
piena legittimità del suo re-
golamento. In aggiunta agli
elementi di carattere giuridi-
co normativo, sono state ar-
gomentate tutte le altre ra-
gioni di contesto generale di
carattere economico-sanita-
rio già evidenziate in tutti i
documenti ed atti prodotti
dal Comune di Bettola. Il Co-
mune esprimerà il proprio
convinto e motivato dissen-
so al progetto in ogni occa-
sione».

n. p.

VIGOLZONE - Migliaia di visitato-
ri provenienti da diverse città
del Nord d’Italia per le notti di
fiaba di venerdì e sabato a
Grazzano Visconti, organizza-
te dalla Proloco di Grazzano.
Gli spettacoli dal sapore incan-
tato e fantastico hanno riscos-
so successo di pubblico, dando
vita a mondi di musici, cavalie-
ri, draghi e vampiri, trampolie-
ri e sputafuoco. Le serate si so-
no aperte con l’hostaria me-
dievale in Corte Vecchia dove
erano appostati maghi, sibille,
cartomanti e chiromanti per
un consulto sul futuro. Primo
appuntamento con “Nespolo
Lo Giullare” che, con junglage
ed esibizioni acrobatiche, ric-
che di ironia, ha coinvolto il
pubblico. Per le vie del borgo di
Grazzano hanno suonato i So-
nagli di Tagatam animando le
piazze con il suono di corna-
muse e tamburi al ritmo me-
dieval folk. Venerdì sera si è
svolto il torneo d’arme delle
guardie di Grazzano, con av-

vincenti duelli tra cavalieri a
colpi di spada.

Nella serata di sabato in Cor-
te Vecchia, all’hostaria medie-
vale, si è tenuto lo spettacolo e-
pico della compagnia teatrale
di San Giorgio e il drago. La

“Notte del Ragnarok” è stato
incentrato su un mondo fanta-
sy fatto di fantastiche creature
della notte, in un eterno scon-
tro tra forze del bene e del ma-
le. L’antica dinastia di sangue
dei vampiri della regina Gene-

viève si è scontrata contro i
vampiri neri della nuova dina-
stia di sangue della regina Isa-
bel. Durante gli scontri il vam-
piro Corvinus dal mondo del-
l’Ade ha risvegliato una creatu-
ra infernale, il pipistrello. A

combattere contro i vampiri ir-
rompono i cavalieri dell’Apo-
calisse, simbolo di bontà e giu-
stizia, che rinchiudono la crea-
tura pipistrello in una gabbia
poi incendiata. Negli scontri
con asce, fuoco, e pistole viene

risvegliato l’antico Vampiro Vi-
loda, che uccide i cavalieri del-
l’Apocalisse e prende la spada
del potere per l’antica dinastia
dei vampiri.

Sabato sera si sono esibiti i
trampolieri del Teatro del Ra-
mino, con uno spettacolo di
sogno e fantasia. Cavalieri cri-
stiani ed arabi sui trampoli si
sono sfidati con spade di fuoco
ed asce pirotecniche, per sfug-
gire al potere delle nere sorelle
che volevano rinchiudere la lu-
na nello specchio. Lo spettaco-
lo del Teatro del Ramino si è
chiuso con suggestivi giochi pi-
rotecnici e sputafuoco.

Hanno chiuso le serate i Fo-
co loco, con lo spettacolo ara-
beggiante dal titolo la notte di
Sherazade. Sensuali odalische
hanno danzato con il fuoco, ed
ancora acrobazie con catene e
bastoni infuocati, per difende-
re la lampada di Aladino che
protegge i due innamorati, che
alla fine coronano il loro sogno.

Elena Draghi

VIGOLZONE -
Alcuni
protagonisti
del torneo
d’arme e una
spettacolare
esibizione con
il fuoco durante
le “notti di fiaba”
a Grazzano
Visconti
(foto Marina)

Grazzano,l’incanto di fiabe e draghi
Migliaia di persone nelle due serate con spettacoli di sapore medievale

Fondi per la ricerca
«Risorse per l’assistenza
e la diffusione della
cultura della solidarietà»

In attesa
della prossima

Conferenza
dei servizi

che si riunirà
il 14 luglio

SAN GIORGIO

“Il gatto è sul tetto”:
stasera kermesse
in piazza Marconi
SAN GIORGIO - (n. p.) Torna stase-
ra l’appuntamento promosso
dal comitato commercianti ed
artigiani “Terre del drago” de-
nominato “Il gatto è sul tetto”.
Piazza Marconi e dintorni dal-
le 19 ospiterà esposizioni, esi-
bizioni artistiche, sfilate di mo-
da. Saranno presenti i produt-
tori e aziende agricole di zona.
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