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Ziano, stasera incontro sui vantaggi
della fusione con Borgonovo
Alle21alCinemaSmeraldo, invistadel referendum
Ziano -Proseguono nel comu-
ne di Ziano gli incontri pro-
mossi in vista dell’importan-
te appuntamento con le urne
di domenica 6 marzo, quan-
do i cittadini saranno chia-
mati ad esprimersi con un
“sì” o con un “no” sull’ipotesi
di fusione con Borgonovo.
Questa sera è indetta un’as-
semblea pubblica alle 21 al-

l’ex Cinema Smeraldo con
l’intento di illustrare i vantag-
gi derivanti dalla creazione di
un solo municipio. Nel frat-
tempo è stato attivato il por-
tale web
www.fusioneziano.comdove
è possibile attingere tutte le
informazioni sul progetto di
fusione, sulle idee per il futu-
ro e sulle modalità di voto.

sannicolò-Tagliafichi: «Veneziani ha sbagliato e adesso si trova indifficoltà»

Pro loco, il Pd accusa il sindaco
Sannicolò - Il casoPro loco con-
tinua a far discutere. Davide Ta-
gliafichi, candidato del Pd alle
Comunali di primavera, inter-
viene sulla scelta del consiglio
direttivo di cessare le attività
dell’associazione. A finire nel
mirino, in particolare, sono le
posizioni assunte dal primo cit-
tadino Raffaele Veneziani. «La
ricostruzione fornitadal sindaco
sull’incontro con i vari sodalizi
del territorio per tentare di sal-
vare la Fiera dei busslanein mi
risultamolto edulcorata rispetto
aquantoeffettivamente accadu-
to - afferma Tagliafichi -. Io ero

presente e ho assistito ad una
vera e propria polemica: accan-
to ai ringraziamenti espressi da
Veneziani ai volontari, inpiùoc-
casioni altri esponenti della sua
maggioranza hanno rivolto urla
e accuse, dirette o indirette, con-
tro il presidente Danilo Bastar-
dini».
La verità, secondo l’aspirante

sindaco, è quella di un primo
cittadino in difficoltà e per que-
sto intenzionato a sminuire la
vicenda,mantenendo i toni bas-
si. «Sebbene Veneziani abbia
tentato di scaricare su altri le re-
sponsabilità della polemica, in
realtà le colpe sono tutte sue: chi
è causa del suo mal pianga se
stesso». Tagliafichi ribadisce co-

me la rottura dei rapporti tra
l’amministrazione e la Pro loco
sia evidente perché «a fronte di
unapur legittima richiesta di in-
terventi per mettere a norma
strutture e impianti, è mancato
un percorso di vicinanza, aiuto
e sostegno della giunta nei con-
fronti di quello stesso volonta-
riato a cui chiedeva grandi sfor-

Sentinelle anche a Calendasco
Domani incontropercreare i gruppidi controllodi vicinato
calendaSco - Gruppi di controllo
di vicinato: l’esperienza potreb-
be estendersi al territorio di Ca-
lendasco.Domani sera saràque-
sto uno dei temi che verranno
trattati nel corso della riunione
pubblica sulla sicurezza indetta
dall’Amministrazione comuna-
le. L’appuntamento è fissato alle
ore 21nella sala del consiglio co-
munale.
Ad annunciare l’iniziativa è il

sindaco Francesco Zangrandi
che, nel corso dell’assemblea,
sarà affiancato dal comandante
della polizia municipale dell’U-
nionedei comuniBassaValtreb-
bia Valluretta Alessandro Gam-

barelli, da un rappresentante
delle forze dell’ordine e dall’as-
sessoreGiuseppeBeretta del co-
mune di Carpaneto. «Proprio
Carpaneto - spiega il primo cit-
tadino - è uno dei territori dove
sono sorti più gruppidi controllo
del vicinato su scala provinciale:
per questo abbiamo contattato
l’assessoreBeretta perché venis-
se a illustrare l’esperienza avvia-
ta nel suo paese».
Come sottolinea Zangrandi, i

gruppi di vicinato si fondano su
unpresupposto imprescindibile:
la collaborazione fattiva dei cit-
tadini. Chi ne fa parte svolge in-
fatti il ruolo di “osservatore spe-

ciale” sui fatti e le circostanze
che accadononella propria zona
di residenza, come ad esempio
passaggi di mezzi ritenuti so-
spetti, strani rumori o suoni di
allarmi: tutti segnali di potenziali
pericoli per la sicurezza che do-
vranno essere comunicati tem-
pestivamente alle forze dell’or-
dine - da parte dei referenti dei
vari gruppi - attraverso i numeri
112 o 113, oppure alla polizia
municipale dell’Unione Bassa
Vatrebbia-Valluretta che ha atti-
vo ogni giorno, dalle 7 e 30 alle
19, il numero verde 800 599722.
«Il controllo di vicinato è uno

dei progetti potenzialmente at-

tivabili per rispondere al senso
di insicurezza diffuso nella po-
polazioneedè in linea con il pro-
tocollo sottoscritto in prefettura
nei mesi scorsi», prosegue Zan-
grandi.
Non si tratta però dell’unica i-

potesi allo studio. «L’incontro di
domani costituirà un’occasione
utile per discutere e dialogare
con la cittadinanza al fine di in-
dividuare le altre possibili stra-
tegie damettere in campo - con-
clude -. A livello di Unione dei
comuni, ad esempio, stiamo
portando avanti un progetto per
l’installazione di telecamere in
gradodi leggere le targhedei vei-
coli in transito lungo le strade
degli ottomunicipi che compon-
gono l’Unione stessa, con lapos-
sibilità di individuare immedia-
tamente imezzi rubati spessou-
tilizzati in caso di furto».

rottofreno - Pubblica illu-
minazione: va alla Siram il
bandomilionario indetto dal
comune di Rottofreno per la
fornitura di energia rinnova-
bile e la manutenzione della
rete nei prossimi vent’anni.
L’aggiudicazione - per un to-
tale di circa 5,4milioni di eu-
ro - è avvenuta nei giorni
scorsi e ha premiato la ditta
di Gragnanino in associazio-
ne temporanea d’impresa
con la Martini&Martini di
Magnacavallo (Mantova).
Chiaro l’obiettivo alla base

dell’affidamento deciso dal-
la giunta del sindaco Raffae-
le Veneziani. «Vogliamo as-
sicurare più luce, più rispar-
mio energetico e più sicu-
rezza lungo le strade del no-
stro territorio», spiega l’as-
sessore ai lavori pubblici
Paola Galvani. «Al tempo
stesso, avremomeno anidri-
de carbonica emessa in at-
mosfera, meno inquina-
mento luminoso e meno
spese per i consumi elettri-
ci».
Le aziende aggiudicatarie

dell’appalto, infatti, avranno
tempo 210 giorni - circa 7
mesi - per svolgere tutti gli
investimenti di potenzia-
mento, miglioramento e ri-
qualificazione delle reti indi-
cati dall’amministrazione
municipale. «Si tratta di in-

terventi decisi alla luce di u-
no studio puntuale che ha
preso in considerazione cia-
scuno dei 2 mila 200 punti
luce diffusi sul territorio e lo
stato in cui versano le linee
interrate, per verificare dove
è opportuno agire per forni-
re soluzioni a problemi da
anni senza risposta». Tra
questi, i frequenti episodi di
spegnimento di intere vie
che interessano alcuni quar-
tieri, la vetustà degli impian-
ti e le lentezze nelle ripara-
zioni.
«La parte più consistente

delle opere - continua Gal-
vani - sarà quella relativa alle
reti sotterranee che verran-
no in buona parte rifatte».
Non solo. Si procederà alla
sostituzione di 600 lampade
a vapori di mercurio, non
più a norma - circa il 30%del
totale - con altre a led o a va-
pori di sodio; saranno rim-
piazzate quelle lungo le stra-
de provinciali della Via Emi-
lia e Via Agazzana perché
non in regola con la discipli-
na anti inquinamento lumi-
noso, dal momento che so-
no rivolte verso la volta cele-

ste invece che a terra; si po-
sizioneranno nuove luci
d’arredo nei parchi e nelle a-
ree verdi per accrescere la
qualità architettonica dei
luoghi e, a Santimento, sarà
comunquemantenuta l’illu-
minazione in stile.
Dal punto di vista dell’e-

nergia fornita, invece, conti-
nuerà ad essere verde al
100% come negli ultimi an-
ni. Anzi: tra le migliorie pro-
poste dalle imprese vincitrici
dell’appalto, rientra la collo-
cazione di una colonnina
per la ricarica dei veicoli e-
lettrici; l’installazione di una
stazionemeteo per la rileva-
zione in tempo reale dei dati
relativi al territorio; la predi-
sposizione dei pali dell’illu-
minazione perché possano
consentire l’ampliamento
delle aree coperte da wifi e
della rete di videosorveglian-
za e l’attivazione di un siste-
ma di rilevazione automati-
ca di guasti o disservizi, per
renderne più celere la siste-
mazione.
«Di fatto - concludeGalva-

ni - il comune di Rottofreno
diventerà una piccola smart
city, facendosi promotore di
un nuovo modo di vivere il
territorio più rispettoso
dell’ambiente e più attento
al risparmio e alla qualità».

Filippo Zangrandi

rottofreno-Settemesi per rifare la rete elettrica interrata, lampioni in stile a Santimento

Nuovaluceinarrivo,viailmercurio
Siramvince l’appaltoda5,4milioniper l’illuminazionepubblica

Borgonovo - Gli Amici dell’ho-
spice compionodieci anni. Il so-
dalizio è nato nel dicembre del
2006, un annodopo l’apertura a
Borgonovo, in un’ala dell’istitu-
toAndreoli, in via Pianello, della
prima casa protetta avviata in
provinciadi Piacenzaper le cure
palliativedestinate aimalati ter-
minali. Un decennio di lavoro
intenso tutto speso a fianco di
una struttura che, per sua natu-
ra, ha costi di gestionemolto al-
ti, ma la cui funzione a favore
del territorioprovinciale èormai
unanimemente riconosciuta.
Nel mese di gennaio gli otto

posti lettodell’hospicediBorgo-
novo hanno raggiunto una co-
pertura pari al 99,12%. Si tratta
del “miglior risultato”di sempre
(la terminologia trattandosi di
posti letto permalati è purtrop-
po sempre inadeguata) raggiun-
to grazie all’alta professionalità
delle persone che ci lavorano e
anche grazie all’associazione
che da dieci anni si spende per
farlo conoscere, spiegare cosa è
e cosa sono le cure palliative.
Il sodalizio, oggi guidato da

Giovanni Miglioli al suo secon-
do mandato come presidente ,
ha organizzato eventi di sensi-
bilizzazione e di raccolta fondi
grazie a cui è stato possibile fi-
nanziare interventi anche im-
portanti. Lo scorso mese di di-
cembre sono stati ad esempio i-
naugurati i lavori, finanziati
dall’associazione, per il comple-
to restauro delle tre camere
mortuarie e della vicina sagre-
stia.Gli Amici dell’Hospicehan-
no finanziato questo corposo
interventodi ristrutturazione te-
nendocontodelle indicazioni di

Asp Azalea, di cui l’hospice fa
parte, e anche dei familiari dei
pazienti chenel corsodegli anni
avevano più volte segnalato il
cattivo stato di questa ala della
struttura. La stessa associazione
in passato aveva finanziato la
realizzazionedella sesta camera
del così detto nucleo gracer
(gravi disabilità acquisite) che
insieme agli otto posto di hopi-
sce completano la strutturapro-
tettadiBorgonovo. «Quest’anno
- fanno saperedall’associazione
- non ci sono in programma
grossi interventi di ristruttura-
zione. Ci concentreremo sul so-
stegno alla formazione degli o-
peratori che lavorano in hospi-
ce». A tale proposito l’associa-
zione ha finanziato di recente
l’iscrizionedi dueoperatori a un
corsodi eticamedicaorganizza-
to dall’Ordine dei medici. «L’al-
tro grosso impegno -diconoan-
cora i referenti del sodalizio -
sarà quello di reclutare nuovi
volontari. A tale proposito vor-
remmo organizzare incontri
nelle parrocchie e nei comuni
per presentarci, presentare la
struttura e le attività che faccia-
mo».
Nel frattempo domenica 21

febbraio gli Amici dell’Hospice
si danno appuntamento, e invi-
tano tutti, ad un concerto d’or-
ganoche si terrà alle 16nella ba-
silicadi Sant’AntoninoaPiacen-
za in memoria di Maria Grazie
Sanchesi. Amarzo ci saràunap-
puntamento importante e cioè
l’assemblea dei soci che sarà
chiamata a rinnovare il direttivo
dopo due mandati alla guida
dell’attuale presidenteMiglioli.

mar.mil

Borgonovo - (mil) Domenica, 7
febbraio, la Pro loco di Borgono-
vo inaugura ufficialmente il suo
50/mo anno di attività. L’evento
con cui si darà il via al calendario
di appuntamenti che segneran-
no i cinquedecennidi vitadel so-
dalizio oggi guidato da Carlo Ca-
vallari sarà il Veglioncino in ma-
schera che al cinema teatro Ca-
pitol richiamerà decine di bimbi
di Borgonovo e di tutta la vallata.
L’appuntamentoèdomenica alle
14,30 per le iscrizioni e per l’ini-
zio della sfilata di ogni singola

mascherina sul palcodelCapitol.
Adecretare lemascherepiùbelle
saràuna giuria di esperti.Duran-
te il pomeriggio ci saranno gio-
chi, musica e animazione. Mar-
tedì 9 febbraio, martedì grasso,
in piazza Garibaldi è atteso il
grande falò Brusa la Vecia. Dalle
18 ci sarà un aperitivo in un lo-
cale vicino alla piazza. Dalle
20,30 sfileranno lungo via Roma
gruppi mascherati prima del
grande falò che chiuderà il Car-
nevale. Nel frattempo la Pro loco
di Borgonovo continua la raccol-

tadi fotografie chedocumentano
la vita del sodalizio, iniziata nel
1966: a tutti i borgonovesi è stato
chiesto di contribuire portando
vecchie fotografie che raccontino
soprattutto dei primi anni e delle
prime feste dedicate alla chisöla
(focaccia con i cioccioli De.co).
EntroPasqua i soci sarannochia-
mati a partecipare all’assemblea
annuale durante la quale verrà
approvato il calendariodi attività
2016 che dovrebbe prevedere u-
na grande festa ametà estate per
il 50/mo.

Veglioncino in maschera: a Borgonovo
domenica la Pro loco “apre” il 50esimo

QUESTA SERA ALLE ORE 21.00

Borgonovo-Concerto il 21 febbraio

GliAmicidell’hospice
cercanoaltrivolontari
Il sodalizionatonel2006compiedieci anni

zi». Non solo. «Come ente pub-
blico, ilmunicipio avrebbe il do-
veredi dare l’esempio in temadi
sicurezzamacosì nonè avvenu-
to. L’accesso alla pista di patti-
naggio in piazza Togliatti non è
mai statomesso in regola con la
disciplina vigente, sebbene l’a-
rea sia utilizzata per variemani-
festazioni». Nell’impegno del
primo cittadino perché la Fiera
dei busslanein possa vivere la
22esima edizione, Tagliafichi
legge quindi un intento di natu-
ra principalmente elettoralisti-
ca. «La festa cadepropriodome-
nica 12 giugno, giorno che - se-

condo quanto si ventila - coin-
ciderà con la data delle consul-
tazioni amministrative: la man-
canzadella kermesse si notereb-
be molto e sarebbe un segno
dell’incapacità dell’amministra-
zione nelmantenere buoni rap-
porti con la rete territoriale».
«Gli elettori - conclude il candi-
dato - potrebbero accorgersene
e punire la giunta in carica: per
questo ora c’è tanta attenzione
sul tema,mentre inpassatonon
è stato valorizzato il lavoro della
Pro locoal puntodaportarla allo
scioglimento».

Filippo Zangrandi

Si posizionerannonuove luci d’arredoanchenelle aree verdi e nei parchi (foto Bersani)
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