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Cadeo allunga il divieto:
niente “botti” per 14 giorni

CADEO - (v.p.)Quattordici giorni di
divieto di far esplodere petardi e
fuochi d’artificio. Si allungano i
tempi dell’ordinanza sindacale
firmata dal sindaco di Cadeo,
Marco Bricconi, che ha vietato i
botti dal 24 dicembre al 6 gen-
naio, compresi. «Sono ormai
quattro anni che adottiamoque-
sto provvedimento - sottolinea -
anticipandoaddiritturaComuni
come quello di Milano e dimo-
strandodi avere una certa atten-
zione e sensibilità al problema».
Le forze dell’ordine sanzione-

rannochinon rispetta l’ordinan-
za che impone il non utilizzo di
quegli artefici pirotecnici che
causano forti detonazioni o altri
suoni di forte intensità su tutto il
territorio comunale. «Vorremmo
educare le persone e sensibiliz-
zarle ad adottare comportamen-
ti di divertimento chenonnuoc-

ALSENO - La scuola ringrazia i
suoi benefattori. Nella prima-
ria di Castelnuovo Fogliani, al-
la presenza di insegnanti, ge-
nitori e alunni, si sono incon-
trati il sindaco di Alseno Davi-
de Zucchi e la dirigente scola-
sticaDeanna Bussandri, per u-
no scambio degli auguri con
coloro che hanno sostenuto e-
conomicamente la scuola lo-
cale. Erano presenti la presi-
dente della Pro loco di Castel-
nuovo Fogliani Angela Segalini
e Giuseppe Agazzi, titolare
dell’azienda vitivinicola Villa
Oppi.
La dirigente Bussandri ha

sottolineato che i due benefat-
tori della scuola hanno in più
occasioni fatto fronte alle esi-
genze dei bambini di Castel-
nuovo. «Grazie al ricavato di u-
na pesca di beneficenza, la Pro
loco locale ha recentemente
acquistato una nuova lavagna
interattivamultimediale,men-
tre Giuseppe Agazzi ha donato
un corso di inglese che inizierà
a gennaio con un’insegnante
di madrelingua. Un corso che
andrà ad implementare le loro
conoscenze, per andare sem-

pre più verso una didattica a-
perta almondo, sempre più in-
novativa e tecnologica». Bus-
sandri ha poi evidenziato che
oggi viviamo nella civiltà della
conoscenza: «Quindi i giovani
dovranno imparare per tutto
l’arco della loro vita, per poten-
ziare le proprie conoscenze e
competenze ad iniziare dalla
scuola elementare, questa è
un’occasione per partire con
una marcia in più perché solo
coloro che dimostreranno di

sapere e di valere potranno a-
spirare ad avere un ruolo signi-
ficativo nella società». La diri-
gente ha sottolineato che que-
sta fase di crescita coinvolge i
genitori, gli insegnanti e tutta
la comunità, per questo ognu-
no cerca di dare il proprio con-
tributo per dare agli alunni gli
strumenti che faranno di loro
cittadini attivi, responsabili e
consapevoli. Ha poi rivolto un
ringraziamento al sindaco
Zucchi: «L’amministrazione

comunale è sempre molto
tempestiva ad aiutare nell’or-
ganizzazione - ha detto Bus-
sandri - la scuola di Castelnuo-
vo è unpiccolo gioiello ed è an-
che tinteggiata di fresco. In-
somma, quando segnaliamo
un problema, l’ente locale ri-
sponde». Zucchi, ringraziando
la dirigente, ha affermato che a
volte non si riesce ad essere
tempestivi come si vorrebbe,
per questo si farà il possibile
permigliorare il servizio. La di-
rigente ha poi ringraziato i rap-
presentanti dei genitori della
scuola per le varie iniziative at-
te a raccogliere fondi poi utiliz-
zati a favore degli alunni come
il corso di musica. Bussandri,
infine, si è rivolta ai bambini
dicendo che gli adulti cercano
di fare di tutto per la loro cre-
scita, però anche loro devono
contraccambiare. Unbambino
è intervenuto: «Noi dobbiamo
utilizzare bene i regali che ci
vengono fatti». La dirigente
scolastica ha ribadito: «Per
questo occorre studiare e im-
pegnarsi. Siete fortunati per-
ché la comunità vi è vicina».

Ornella Quaglia

Lascuolaringrazia ibenefattori
Alseno,nellaprimariadiCastelnuovo iniziativecon il sostegnodiPro loco
eprivati.Dalla lavagna interattivaal corsod’inglese. «Lacomunitàvi è vicina»

ALSENO - L’incontronella scuolaprimaria di CastelnuovoFogliani (fotoQuaglia)

Pontedellolio, la fusione con Vigolzone
divide il consiglio: «Coinvolgere la gente»

PONTEDELLOLIO - Il consiglio comu-
nale di Pontedellolio si divide sul
temadella fusione con il Comune
di Vigolzone. E’ stata approvata a
maggioranza la delibera che dà il
via alle procedure di competenza
della Regione per arrivare al refe-
rendum consultivo cui saranno
chiamati, in autunno, i residenti a
Pontedellolio e Vigolzone. «Que-
sto non è unmomento di arrivo -
hadettoFedericoRatti, capogrup-
po di maggioranza - ma apre un
nuovoprocedimento», preveden-
domomenti di approfondimento
con i cittadini. Due voti contrap-
posti invece sonostati espressi dai

componenti del gruppo “Tradi-
zioni e sviluppo”, PieraReboli eA-
lessandro Chiesa. Quest’ultimo
havotato “no”: «Sonocontrario al
modo di fare di questa maggio-
ranza.Un temacome la fusionea-
vrebbe richiesto un percorso di
partecipazione molto più ampio
di quello che è stato fatto per ren-
dere informata e consapevole la

cittadinanza del cambiamento
che pioverà sulle loro teste. Si sta
facendo tuttomolto in fretta». Fa-
vorevole alla fusione dei due Co-
muni la suacollegaReboli, seppu-
re ritenga «poco accettabile non
aver affrontato ancora nessuno
dei temi cheunprocesso di fusio-
nevaamettere ingioco». Fusione,
un tema che la minoranza “Pon-

tolliesi” con Francesco Peroni e
Fabio Callegari (astenuti in vota-
zione) aveva affrontato anche in
campagna elettorale. «Siamo fa-
vorevoli - ha dichiarato Callegari
-manonaquestomodellodi par-
tecipazione.Questoprocessopuò
rappresentareunagrandeoppor-
tunità per mille ragioni che ten-
gono conto delle contingenze e-

conomiche con cui ci confrontia-
moda10anni,ma se eravate con-
vinti della bontàdi questoproget-
to, i percorsi di informazione po-
tevano essere avviati ben prima».
Il percorso partecipato, ha repli-
catoRatti, inizieràdaora. «Ci sono
state varie occasioni di confronto
con la cittadinanza in varie sedi e
lo studio di fattibilità, pur non es-
sendo obbligatorio, è stato voluto
per averedati certi chemetteremo
sul tavolo nelle prossime assem-
blee».Un invito, infine, dal sinda-
coSergioCopelli «a lavorare insie-
me» perché i cittadini tornino a
partecipare alla vita amministra-

tiva, perché i giovani si interessino
al loro futuro. Ha fatto notare che
la sala consiliare era quasi vuota,
per un argomento così importan-
te. «Se dovessimo arrivare con
questa apatia al voto referendario
sarebbe una sconfitta per tutti.
Probabilmente non basta quello
che questa amministrazione sta
facendo,maci stiamoprovando».
Durante la seduta è stata istituita
una commissione extraconsiliare
che si occuperà di avviare «un
percorso di conoscenza degli atti
istituzionali e di condivisione e
confronto con i cittadini».

n. p.

BETTOLA -Da vent’anni è parroco
di Bettola e diverse frazioni.Don
AngeloSesennaè stato festeggia-
to, nel suopieno stupore, da tut-
ta la comunità per il ventesimo
anniversario della sua presenza
come pastore della Chiesa bet-
tolese. Una sorpresa assai gradi-
ta, tanto da riuscire a commuo-
verlo. Tutta la comunità parroc-
chiale è stata coinvolta e anche
il vescovo Gianni Ambrosio gli
ha fatto pervenire i suoi auguri e
felicitazioni per questo traguar-
do e il suo lavoro pastorale nelle
diverse comunità bettolesi.
Originario di Bacedasco, don

Angelohaprestato il suo servizio
a Mezzano Scotti prima di arri-
vare a Bettola dove, ha ricordato
Massimo Calamari, si è speso
non solo per la cura delle anime,
ma anche per le operemateriali,
dal sagrato della chiesa di San
Bernardino alla ringhiera, dal
campo parrocchiale in collabo-
razione con il Comune alla ri-
strutturazione dell’oratorio di
SanBernardino.Ora sono in cor-
so lavori nella chiesa di San Ber-
nardino.Anche l’amministrazio-
ne comunale ha ringraziato il

parroco, consegnandogli una
targa a ricordodella giornata, se-
gnodi “riconoscenza e gratitudi-
ne per la nobile ed impegnativa
missione pastorale che presta el
territorio”. «Ci ha spronati ad es-
sere capaci di riuscire a vivere il
quotidiano con il necessario di-
stacco dalle cose e la giusta at-
tenzione alle persone - ha detto
il sindaco SandroBusca -. Con le
sue esortazioni ci ha insegnato a
non fare preferenze di persone e
a sapere stare con tutti. Ehadato
sostegno morale agli uomini e
alle donne che si dedicano al-
l’impegno civico alle associazio-
ni attraverso la partecipazione
ad iniziative, eventi, inauguran-
do opere di pubblica utilità, tra
cui la rivitalizzazionedell’area a-
diacente la chiesadi SanBernar-
dino, il rilancio dell’oratorio per
i ragazzi, il nuovo campo giochi
comunalepurtroppogravemen-
te danneggiato». Commosso,
don Sesenna ha a sua volta rin-
graziato i parrocchiani e, «visti gli
anni chepassano», ha chiesto lo-
rodi esserepartecipi edi aiutarlo
nella suamissione pastorale.

n. p.

Riconoscimenti al parrocoAngelo Sesenna

Festa-sorpresa per il “don”
a Bettola da vent’anni

lugagnano- Inquinamentoe salute: incontro conmedici. Critiche al progetto carbonext

«Evitare la disfatta dell’ambiente»
LUGAGNANO -

I relatori
dell’incontro,

ValerioGennaro
eGiuseppe

Miserotti

LUGAGNANO - Una serata intensa,
per il tema trattato “Dalla terra la
nostra salute”, quella tenutasi nel
teatro comunale di Lugagnano,
che ha avuto come relatori due
noti medici: Giuseppe Miserotti,
vicepresidente nazionale dell’I-
sde (International society of doc-
tors for environment) e Valerio
Gennaro, epidemiologo oncolo-
go dell’Ist di Genova. L’incontro,
organizzato dai comitati “Citta-
dini per l’ambiente rurale”, “Ba-
sta nocività in Valdarda” e “Aria
pulita in Valdarda” con Legam-
biente e il patrociniodelComune
di Lugagnano, hadato lapossibi-
litàdi entrarenel vivodella tema-
tica, trattata recentemente a Pa-
rigi, dell’inquinamento della no-
stra terra e della necessità di in-
dagini serie e approfondite per
poter fermare il percorsoversou-
na disfatta ambientale.
Il dottor Miserotti ha elencato

i problemi legati all’agricoltura,
mettendo in evidenza il cambia-
mento avvenuto negli ultimi 40
anni, «in nome della produtti-
vità», con il ricorso a sostanze
chimiche come fertilizzanti e pe-

sticidi, l’impiego di macchinari
semprepiù sofisticati, l’aumento
di inquinanti legati all’industria-
lizzazione. Così nelle acque su-
perficiali e in parte di quelle sot-
terranee, che contengono già ni-
trati, si ritrovano cocktail di pe-
sticidi e, in alcune aree, metalli
pesanti e idrocarburi, che costi-
tuiscono un serio problema sia
per l’essere umano, sia per flora
e fauna. Gli effetti sugli esseri u-
mani: aumentodimalattie legate
a riproduzione, ai feti, il Parkin-
son (in Francia malattia profes-
sionale dei contadini), la Sla.
Molti pesticidi si accumulano
lungo la catena alimentare rima-
nendo attivi per molto tempo.
Tornare adun’agricoltura in gra-
dodi rispettare labiodiversità di-
venta più che mai necessario e
molti sonogli esempidi iniziative
dettateda tale scelta, come inAr-
gentina e Svezia.
«E’ ciò che succedeanchenella

nostra valle - ha affermato l’as-
sessore all’agricoltura di Luga-
gnano, Andrea Bonfanti - e lo di-
mostrano gli agricoltori e alleva-
tori riunitisi nel comitatoCittadi-

ni per l’ambiente rurale. Molti,
fra cui tanti giovani, stanno risco-
prendo la bellezza della terra e di
ciò che di salubre e genuino può
offrire. Peccato ci siano però più
forti economie aziendali chemi-
nacciano, perché non curanti
dell’importanza dei temi am-
bientali, di trasformare in falli-
mentare l’impegno di chi crede
in un futuro sano, dove terra, tu-
rismo e salute possono dare vere
energie per economie locali vici-
ne al mondo degli agricoltori».
Concetto ribaditodal sindaco Jo-
nathan Papamarenghi, che ha
parlato di incongruenze dell’iter
per dire sì o no all’uso del carbo-
next (combustibile derivato dai
rifiuti) nella cementeriadiVerna-
sca «machecoinvolgeparimenti,
se non di più, anche Castellar-
quato, Lugagnano e Morfasso».
Si parla di Unione dei Comuni,
«maperché solo il sindacodiVer-
nasca, di fronte aduna scelta che
coinvolge il futurodell’intera val-
lata, può dire sì o no?». E poi, al
di là della tecnica, «sembra che
nelladecisione finale aprevalere,
sia la scelta politica».Ma, hapro-

seguito Papamarenghi, come
puòRolleri, presidentedella Pro-
vincia, dare l’ok ad un progetto
simile senza conoscere bene la
nostra realtà, senzaavermaipar-
tecipato alle riunioni delle confe-
renze, senza essersi presentato
all’istruttoriapubblica?». Il sinda-
coha ricordato l’impegnodei co-
mitati, il voto dei consigli comu-
nali di Castellarquato, Lugagna-
no e Morfasso «che hanno detto
di no all’uso del carbonext» con-
trariamente aVernasca («L’unico
a non averlo ancora capito è il
sindaco Sidoli e qualche consi-
gliere per un totale di 6 persone -
haaffermatoMarcelloTrabucchi
- nonostante la stessaBuzzi-Uni-
cem abbia ammesso che l’inqui-
namento sarà in aumento»). «Se
Rolleri firmerà un parere favore-
vole - ha detto Papamarenghi -

presenteremo, insieme meglio,
ma sicuramente come ammini-
strazione, un doveroso ricorso».
Il professor Gennaro ha spiegato
comedevono attuarsi le indagini
con valenza scientifica, riguar-
danti i problemi di salute di una
comunità. E’fondamentale, ha
detto fra l’altro, che l’Ausl renda
disponibili dati aggiornati, per-
chéogniComunepossa realizza-
re studi epidemiologici sulle po-
polazioni, di anno in anno, per
capire se esistano criticità da e-
stirpare e fare prevenzione. E oc-
corre chegli studidegli effetti sul-
la salute, in riferimentoadattività
produttive, siano affidati ad enti
assolutamente terzi e si basino su
dati epidemiologici aggiornati,
determinati e sempre verificabili
da chiunque.

Renata Bussandri

ciano a nessuno. Ci sono fuochi
d’artificio chenon sono causa di
forti scoppi e che sono ugual-
mente piacevoli per chi è appas-
sionato. Evitare le detonazioni è
possibile. Sappiamo tutti che le
conseguenzedi petardi e botti e-
splosivi, oltre a spaventare e a
creare disagi agli animali, sono

anche pericolosi per l’incolu-
mità di chi si diverte, con super-
ficialità, ad esploderli». Certo
l’ordinanza non è la soluzione,
viene detto, perché per farla ri-
spettare servirebbero numerose
forze dell’ordine a sorvegliare il
territorio. Si fa dunque appello
alla responsabilità e al buon sen-
so comune, fermo restando che
«un sindaconon si può sostituire
ad un legislatore, contrastando
un commercio autorizzato, qual
è quello della libera vendita di
petardi di vario genere».

BETTOLA - Il sindacoSandroBusca consegna la targa ricordoadonAngelo Sesenna

▼frontedel“no”

Carbonext, oggi sit-in
davanti alla Provincia
■ (dm) Stamattina, alle o-
re 9.30 nella sede della Pro-
vincia in via Garibaldi è
prevista la sesta riunione
della Conferenza dei servi-
zi, deputata alla valutazio-
ne di impatto ambientale
sul progetto di uso del car-
bonext (combustibile deri-
vato da rifiuti) nel cemen-
tificio di Vernasca. I comi-
tati Basta nocività in Val-
darda, Aria pulita in Val-
darda, Legambiente e Cit-
tadini per l’ambiente
rurale, hanno organizzato
un sit-in aperto a tutti, a
partire dalle 9 davanti alla
Provincia «per dire un sec-
co no al progetto», viste «le
ammissioni dell’azienda
stessa sull’aumento delle e-
missioni inquinanti; i nu-
merosi errori evidenziati, le
procedure scorrette e le do-
mande senza risposta; i
consigli comunali di Ca-
stellarquato, Lugagnano e
Morfasso e più di 6mila fir-
me di cittadini, contrari
all’approvazione».
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