
Valtidone e Valtrebbia

SAN NICOLÒ - San Nicolò ha fi-
nalmente i suoi primi orti co-
munali. Si tratta di tredici spa-
zi verdi al cui interno gli abi-
tanti che lo desiderano po-
tranno coltivare frutta e ver-
dura. La consegna di questi
spazi, che si trovano tra via
Brodolini e via Case Chiesa,
nel quartiere di Riva Trebbia,
è avvenuta sabato con la fir-
ma dei contratti tra l’ammini-
strazione e gli assegnatari del-
le aree che nei mesi scorsi a-
vevano partecipato a un ban-
do comunale.

«Gli orti comunali – hanno
spiegato gli assessori comu-
nali Paola Galvani e Graziella
Gandolfini, che hanno segui-
to l’iter – sono stati ricavati in
un ex campo da calcio di pro-
prietà del Comune che ormai
da diversi anni era pratica-
mente caduto in disuso a cau-
sa della sua posizione: è com-
pletamente circondato dalle
case». Il vecchio campetto da
calcio, ormai diventato di fat-
to un’area incolta, ha quindi
acquistato una nuova desti-
nazione. Il Comune ha ricava-
to al suo interno tredici orti,
ciascuno dell’estensione di
circa 60 metri quadrati. Ognu-
no ha una sua casetta per gli
attrezzi e un allaccio per l’ac-
qua (che per il momento
verrà concessa gratuitamente
dal Comune gli utilizzatori).
Ogni area è inoltre delimitata
e tutta la zona è chiusa da una
cancellata e dotata di due ac-
cessi. All’interno esiste un

camminamento che separa
gli orti in due zone. Per poter-
li utilizzare, i residenti che ie-
ri hanno ricevuto le chiavi
d’ingresso, hanno dovuto par-
tecipare a un bando comuna-
le. In tutto le domande perve-
nute erano state una ventina,
di cui quattro ancora in lista
di attesa (alcuni orti verranno
coltivati da più richiedenti).
La concessione è gratuita e
durerà per i prossimi tre anni.

«L’unico obbligo previsto
per gli utilizzatori – hanno
sottolineato gli assessori Gal-
vani e Gandolfini – è quello di
coltivare l’area e averne cura».

Quelli realizzati nel quartie-
re di Riva Trebbia sono i primi
orti comunali «la cui funzio-
ne – ha precisato l’assessore al
sociale Gandolfini – è non so-
lo quella di dare la possibilità
a chi lo desidera di coltivare
un proprio appezzamento di
terra, ma anche quella di
creare un motivo di socializ-
zazione». A tale scopo all’in-
gresso dell’area degli orti, co-
me ha specificato la collega
all’ambiente Galvani, sono
state collocate anche due
panchine per chi desidera so-
stare qualche minuto. In futu-
ro altri orti comunali potreb-
bero essere realizzati anche in
una nuova lottizzazione lun-
go via Faustini. «Si tratta per il
momento ancora di un pro-
getto, che cercheremo di svi-
luppare» hanno precisato i
due assessori.

mar. mil.

SAN NICOLÒ - La consegna delle chiavi agli assegnatari (foto Bersani)

Dopo mesi di tensioni,ora i Comuni sono pronti a fondere i due enti ora esistenti

Valtidone,una sola Unione
CASTELSANGIOVANNI - (mm) I Co-
muni della Valtidone sono pron-
ti a dare finalmente vita a una so-
la Unione. Il condizionale, visti i
trascorsi, è d’obbligo ma questo
è l’impegno preso dai sindaci di
Borgonovo, Caminata, Castel-
sangiovanni, Nibbiano, Pecorara
e Ziano che l’altra mattina a Ca-
stelsangiovanni hanno incontra-
to il prefetto Anna Palombi. La
riunione, convocata per discute-
re di sicurezza, ha riservato spa-
zio anche al tema delle Unioni. Il
prefetto ha sollecitato i sindaci a
uscire dalla situazione di stallo
che si è creata in Valtidone, dove

ora esistono due Unioni: una
dell’alta valle (Nibbiano, Pianel-
lo e Pecorara con Caminata che
ha chiesto di entrare) e l’altra
della bassa (Castello, Borgonovo
e Ziano), nonostante la Regione
ne preveda una sola. Una situa-
zione che aveva creato tensioni
tra le passate amministrazioni,
che non erano riuscite a metter-

si d’accordo per costituire un so-
lo ente. Una sollecitazione a ini-
zio anno era arrivata anche dalla
vicepresidente della Regione, Si-
monetta Saliera, che in un in-
contro a Borgonovo aveva “inti-
mato” ai sindaci di fare presto.

Trascorso quasi un anno, e
passata la campagna elettorale,
ora i nuovi sindaci si sono detti,

almeno a parole, pronti a ridi-
scutere la situazione. «Occorre
un cambio di mentalità – ha det-
to ora il prefetto – occorre valuta-
re la questione non solo sotto l’a-
spetto economico. Non esiste
che i comuni non vogliono le U-
nioni perché così sentirebbero
intaccato il loro orticello».

Il sindaco di Borgonovo, Ro-

berto Barbieri, ha ricordato co-
me in realtà quasi tutti i comuni,
eccetto Ziano, abbiano approva-
to lo statuto che sancirà la nasci-
ta della nuova Unione (dovrebbe
essere una fusione per incorpo-
razione dell’Unione Alta Valtido-
ne con quella della bassa valle,
nata solo sulla carta). «A breve lo
approveremo – ha assicurato il
sindaco di Ziano Manuel Ghilar-
delli – in un’ottica di collabora-
zione, anche se Bologna dovrà
spiegarmi dove sta l’economicità
di questa operazione». Restano
infatti i timori dei piccoli comu-
ni, che se da un lato beneficeran-

no di servizi forniti da quelli più
grandi, dall’altro temono che
questo porti ad un incremento
dei costi. Barbieri paventa pro-
blemi gestionali: «Gestire in for-
ma associata i servizi vuol dire ri-
voluzionare l’attuale sistema di
lavoro dei dipendenti. Vuol dire
coinvolgerli e coinvolgere i sin-
dacati. Manca anche l’indicazio-
ne su quanto la Regione intenda
impegnarsi in termini economi-
ci in questa partita». Il sindaco di
Nibbiano Giovanni Cavallini ha
annunciato lo stanziamento a
bilancio di risorse per la forma-
zione del personale.

AGAZZANO - L’altro ieri ad Agaz-
zano si sono svolte le celebrazio-
ni per il 4 Novembre: sono state
l’occasione per ricordare il sacri-
ficio dei giovani che diedero la
vita per gli ideali di libertà, co-
me quelli i cui nomi sono im-
pressi nel cippo in località le Vi-
gne ristrutturato di recente, e
anche i nomi di chi dagli orrori
della guerra riuscì a fare ritorno
e ancora oggi testimonia quegli
ideali. A queste memorie stori-
che gli organizzatori della gior-
nata hanno voluto rendere o-
maggio: si tratta di Italo Ferrari,
Bruno Cremona, Pietro Derba e
Ghigna, piacentini ultranovan-
tenni i quali hanno voluto esse-
re presenti durante le celebra-
zioni in piazza Europa. Il loro
nome si è idealmente unito a
quello di Paolo Cigna, 20 anni o-
riginario di Grenoble, Albino
Ghigini, carabiniere 24 enne
medaglia di bronzo al valor mi-
litare originario di Podenzano,
Luigi Pozzi, 22 anni originario di
Castelsangiovanni, ed Ermanno

Riscassi, 19 anni di Borgonovo.
Si tratta dei quattro giovani par-
tigiani della Prima divisione Pia-
cenza morti in un’imboscata il
30 agosto del 1944, il cui nome è
impresso nel cippo che si trova
in località Le Vigne e il cui re-
stauro è stato inaugurato pro-

prio in occasione delle recenti
celebrazioni. «I giovani che allo-
ra morirono in guerra – ha ricor-
dato il cappellano militare don
Bruno Crotti durante l’omelia in
chiesa ad Agazzano – furono
martiri dell’idea. Non perirono
con odio, ma per amore della

patria». Durante la messa, ani-
mata dalla Schola Cantorum, il
parroco don Fabrizio Bonelli ha
ricordato l’importanza del ricor-
do, soprattutto da parte dei gio-
vani «perché – ha detto – sia da
esempio per il futuro». Il corteo,
cui ha preso parte una folla di

rappresentanti delle associazio-
ni d’arma e combattentistiche,
amministratori e tante persone,
si è diretto in piazza per l’omag-
gio ai caduti. «Celebriamo oggi
una data importantissima – ha
detto il sindaco Lino Cignatta –
che ricorda il sacrificio di chi

pagò con la vita per gli ideali in
cui credeva». Il sindaco, tra gli
altri, ha ricordato il generale
Ferrante Gonzaga medaglia d’o-
ro al valor militare fucilato l’8
settembre del 1943. Alle celebra-
zioni, promosse dalla locale As-
sociazione Combattenti e Redu-
ci in collaborazione con Anpi e
Comune, ha preso parte anche il
presidente provinciale dei Com-
batteti generale Raffaele Cam-
pus. Presenti le scuole medie i
cui alunni hanno letto alcune
poesie, mentre il presidente dei
Combattenti di Agazzano Gia-
como Guerrieri ha consegnato
targhe a Stefano Sala, ai capi-
gruppi delle penne nere di Agaz-
zano e Piozzano Bruno Merli e
Leopoldo Gogni, all’Orchestra a
plettro Luigi Cremona che in oc-
casione dell’evento ha tenuto
un concerto in oratorio, alla
banda Carlo Vignola che ha ani-
mato il corteo e alla Schola Can-
torum insieme al presentatore
Domenico Grassi.

M. Mil.

AGAZZANO -
Due momenti
della
manifestazione
in onore
dei caduti
(foto Bersani)

Agazzano ha ricordato i suoi eroi
Domenica alle celebrazioni del 4 Novembre testimoni, corteo e studenti

Fragilità ossea,come prevenire fratture:
domani la prima “lezione”sarà a Ottone
OTTONE - Prosegue l’impegno
dell’Azienda Usl di Piacenza, e in
particolare della Medicina e pri-
mo intervento dell’ospedale di
Bobbio, per la prevenzione delle
fratture ossee da fragilità. Doma-
ni pomeriggio si svolgerà a Otto-
ne il primo di una serie
di incontri per fornire
alla popolazione anzia-
na dell’Alta Valtrebbia
alcune indicazioni utili
per migliorare l’equili-
brio e la forza muscola-
re. Il ciclo di appunta-
menti prosegue un pro-
getto attivato negli anni
scorsi che ha già per-
messo all’ospedale di
Bobbio, centro di riferi-
mento provinciale per l’Osteo-
porosi, di selezionare e prendere
in carico molti pazienti con ri-
schio alto di fratture. «Questa
volta – sottolinea Carlo Cagnoni,
direttore del presidio e direttore
scientifico del progetto – siamo
noi che ci muoviamo verso le po-
polazioni dell’alta vallata, con
l’obiettivo di fornire alla popola-

zione ultrasessantacinquenne
dimostrazioni pratiche per con-
trastare il rischio di fratture». Il
primo incontro è domani pome-
riggio alle ore 15 al centro poli-
funzionale di Ottone. Giovedì è
la volta di Zerba, stesso orario,

nella sala consiliare del
comune. Si prosegue
poi con altri incontri a
Cerignale (28 novem-
bre), Marsaglia, Coli,
Bobbio, per scendere in-
fine a Travo e Rivergaro.
«I nostri tecnici di riabi-
litazione che hanno ma-
turato una specifica e-
sperienza di approccio
educazionale – aggiun-
ge il dottor Cagnoni –

condurranno dimostrazioni pra-
tiche per i presenti». Il target non
è solo quello degli anziani ma
anche dei loro care giver, ovvero
delle persone (familiari o badan-
ti) che si prendono cura di loro.
Si parlerà di stili di vita, alimen-
tazione, organizzazione dell’am-
biente domestico e si propor-
ranno semplici esercizi finaliz-

zati a migliorare equilibrio e for-
za muscolare.

Proprio per il suo valore socia-
le e di prevenzione, il progetto
della Medicina di Bobbio è stato
sposato e sostenuto dal distretto
di Ponente. «Ci è sembrato mol-
to importante – è il commento
del direttore Piera Reboli – che i
nostri fisioterapisti incontrasse-
ro gli anziani sul territorio, por-
tando la loro esperienza in mo-
do capillare anche nei singoli
Comuni».

Gli incontri permetteranno i-
noltre di sensibilizzare la popo-
lazione: la finalità è quella di por-
re attenzione al ruolo dei fattori
di rischio che possono determi-
nare fratture da fragilità, con par-
ticolare riferimento a quelle con-
dizioni che le persone possono
modificare per prevenirle. «In-
dossare le giuste calzature, porre
attenzione agli arredi e alla dislo-
cazione degli stessi in casa e fare
qualche semplice esercizio: so-
no tutti accorgimenti utili che
possono aiutare gli anziani a pre-
venire le cadute».

CASTELSANGIOVANNI - Si chiama
“Emergenze commercianti” ed è
un nuovo gruppo nato di recen-
te su Whatsapp cui hanno aderi-
to una cinquantina di esercenti
di Castelsangiovanni. Il gruppo è
stato creato dopo alcuni recenti
episodi che hanno visto protago-
nisti loro malgrado alcuni com-
mercianti del centro storico cit-
tadino, ai danni dei quali sono
stati tentati alcuni raggiri. I com-
mercianti hanno quindi deciso di
dotarsi di uno strumento di co-
municazione ormai comune,
quale Whatsapp, per poter far
circolare tra di loro le informa-
zioni in tempo reale. Sul gruppo
sono già stati postati alcuni mes-
saggi relativi ad esempio a perso-

ne che nei giorni scorsi entrava-
no nei negozi protestando per-
ché sostenevano di aver ricevuto
resti sbagliati, oppure ancora al-
tre persone che chiedevano con
insistenza di cambiare monete di
grosso taglio (500 euro). «Trami-
te il gruppo – dice la presidente
del comitato Vita nel centro sto-
rico Paola Morisi – riusciamo ad
esempio a scambiarci in tempo
reale informazioni circa episodi
che accadono nei singoli negozi.
Venendone tutti a conoscenza in
tempo praticamente reale – dice
ancora la presidente del comita-
to – è più facile scambiarci tra di
noi impressioni o lanciare allerta,
creando uno strumento in più di
difesa verso truffe o raggiri. Tutto

questo - prosegue Morisi - senza
comunque volerci sostituire in
alcun modo alle forze dell’ordi-
ne». Quello di creare gruppi di
aiuto o di sostegno tramite i so-
cial network tra una comunità di
persone che condividono un in-
teresse o, come in questo caso, u-
na professione è ormai diventata
una prassi. Potersi scambiare
informazioni in tempo reale di-
venta a volte di primaria impor-
tanza. Tra i primi ad aver istituito
questa pratica ci sono ad esem-
pio gli osservatori volontari che
in diversi paesi vigilano sulla si-
curezza pubblica e che, tramite
Whatsapp, si scambiano notizie
circa furti e incursioni in abita-
zioni private. Finora al gruppo i-

stituito tra i commercianti castel-
lani hanno aderito una cinquan-
tina di esercenti. «Chi volesse far-
ne parte – dice la presidente –
può contattare uno qualsiasi dei
membri del direttivo». Accanto
alla presidente siedono nel con-
siglio del comitato Vita nel centro
storico una serie di consiglieri. Si
tratta di Marisa Folino (vicepresi-
dente), Mauro Baiardi (tesoriere),
Oriana Fanaletti (segretario),
Claudia Tramelli (vice tesoriere),
Giuseppe Pagani, Alberto Bom-
bardi, Giuseppe Ghialamberti,
Andrea Tosca e Antonio Gherar-
di. Ad ognuno dei consiglieri fa
riferimento una zona del centro
storico castellano.

Mariangela Milani

«Negozi su Whatsapp,anti-truffe»
Castelsangiovanni: del nuovo gruppo fanno parte una cinquantina di esercenti
«In tempo reale ci scambiamo notizie e allerta su comportamenti sospetti»

Ricavati in un terreno incolto di Riva Trebbia

San Nicolò,consegnati
i primi 13 orti comunali

Il primario
Carlo Cagnoni

■ Sono in fase di avanzata e-
secuzione i lavori relativi alla ri-
qualificazione del tratto di stra-
da provinciale n. 654R di Valnu-
re compreso fra Gariga e Poden-
zano, nell’ambito dei quali è
prevista, da oggi e fino a giovedì
20, la posa del primo strato di
pavimentazione bituminosa, a
cui farà seguito, nella prossima
primavera, la stesura dello stra-
to finale. Per l’ottimale esecu-
zione dei lavori, che saranno e-
seguiti con l’uso di una vibrofi-
nitrice, si rende necessaria l’isti-
tuzione della circolazione a sen-
so unico alternato, come peral-
tro già prescritto da una
specifica ordinanza, per il perio-
do presumibile da oggi, 18, a
giovedì 20 novembre. La circo-
lazione, in tale periodo, sarà re-
golata da movieri. Per evitare
possibili attese e perdite di tem-
po, si segnala all’utenza diretta o
proveniente da Piacenza la pos-
sibilità di utilizzare percorsi al-
ternativi, quali la strada statale
n. 45 di Valtrebbia e la strada
provinciale n. 6 di Carpaneto.

DA OGGI AL 20

Provinciale 65:tra
Gariga e Podenzano
senso unico alternato
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