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L’Avis ai donatori: rispondete agli sms
Podenzano, l’appello durante la festa: raccolta in base alle esigenze

Il dibattito sulle biomasse di Bettola arriva su Fb:
«Nessuno ha interessi politici o privati nell’impianto»
Bruno Figoni: «Il nostro gruppo ha dato sostegno al “Patto dei sindaci”»
BETTOLA - Il gruppo consiliare di
maggioranza non ha mai soste-
nuto il progetto privato di un im-
pianto biomasse nel comune di
Bettola e nessun componente
del consiglio comunale ha un in-
teresse privato o politico per tale
impianto. Sono dichiarazioni che
Bruno Figoni, capogruppo di
maggioranza, ha diffuso ieri in
rete, sulla pagina Facebook del
Comune di Bettola. Le sue affer-
mazioni seguono e ribadiscono
quelle del sindaco Sandro Busca
sullo stesso tema, dopo che rap-
presentanti del comitato “No
biomasse Bettola, sì valle natura-
le” gli hanno consegnato le 1851
firme di coloro che hanno così
voluto dichiarare il proprio “no” a

questo tipo di impianto. «Il no-
stro gruppo consiliare - precisa
Figoni - ha votato compatto il so-
stegno al Patto dei sindaci, sot-
toscritto dalla stragrande mag-
gioranza dei Comuni e dalle Co-
munità Montane. Nell’ambito di
tale Patto sarà redatto un Piano
delle azioni provinciale per indi-
viduare aree adeguate per futuri
impianti per la produzione di e-
nergie alternative». Figoni illu-
stra quindi le caratteristiche che
dovranno avere queste aree. «Ca-
ratteristiche in grado di garanti-
re che i futuri impianti preservi-
no le aree urbane e dunque sia-
no, secondo i tipi d’impianti, a
distanza di sicurezza dalle sud-
dette aree. Ma anche che rispet-

tino l’ambiente. A solo titolo di e-
sempio non esaustivo la viabilità,
valutazione di impatto ambien-
tale, emanazioni di polveri. Non
dovranno essere in contraddizio-
ne con le realtà economiche lo-
cali quali ad esempio il turismo,
l’agricoltura, la bioagricoltura e
il loro impatto paesaggistico sia
sostenibile». Così, approvato il
patto a livello provinciale, solo ed
esclusivamente impianti inseriti
in aree presenti nello stesso po-
tranno avere il sostegno dei Co-
muni firmatari. «Sulla base di
questi presupposti - conclude Fi-
goni - chiederemo formalmente
che la Provincia, quale ente di
coordinamento per l’attuazione
del cosiddetto Patto dei sindaci,

sospenda l’esame delle procedu-
re in atto o non avviate per caren-
ze di documentazione e dispon-
ga di non avviarne di nuove, in
quanto potrebbero inficiare o es-
sere palesemente in contrasto
con il disegno complessivo che
sarà definito con il piano delle a-
zioni di cui si doteranno gli enti
locali». Fare sistema è l’invito-au-
spicio del sindaco Busca. «O il

percorso per la realizzazione di
impianti e insediamenti si fa in-
sieme o non si fa. Le cose vanno
in porto dove sono accompagna-
te dai corpi sociali del territorio,
con una corresponsabilizzazio-
ne da parte di tutti avendo a cuo-
re l’esclusivo interesse della co-
munità. E se questo non avviene
noi ci metteremo di traverso».

n. p.

PODENZANO - Nella 54esima festa
dell’Avis di Podenzano, insieme
al ringraziamento ai donatori di
sangue, anche l’appello agli stes-
si donatori a rispondere all’sms
che mensilmente li chiama per
presentarsi al punto di prelievo.

E’ infatti in fase di rodaggio il
nuovo sistema di chiamata a do-
nare. Il donatore riceve un sms
dall’Avis provinciale che chiede
di presentarsi al punto prelievo
in una determinata data. Il dona-
tore deve rispondere “sì” o “no”.
Lo hanno spiegato bene il vice-
presidente dell’Avis provinciale
Giuseppe Zanetti e Agostino Ros-
si, responsabile del centro trasfu-
sionale di Piacenza durante il po-
meriggio di domenica al giardi-
no Hawaii alla presenza di tanti
donatori, sezioni consorelle, tra
cui il gruppo motociclisti Avis
Bologna, autorità civili e militari,
volontari delle associazioni, do-
po aver partecipato alla messa

celebrata in chiesa dal parroco
don Piero Galvani.

«E’ stato scelto il sistema degli
sms - spiega Zanetti introdotto

da Lorenzo Milani al termine
dell’esibizione del corpo bandi-
stico pontolliese e delle majoret-
te che hanno accompagnato i di-

versi momenti della cerimonia
Avis - per avere un numero abba-
stanza preciso di persone pre-
senti in ogni giornata di prelievo
e non avere sacche in esubero. A-
vendo raggiunto l’autosufficien-
za a livello nazionale, sarebbe un
peccato che il donatore facesse
un gesto che poi non è utile. Vo-
gliamo che il donatore si avvicini
a questo nuovo sistema rispon-
dendo con un sì o un no al mes-
saggio che gli arriva». Il futuro
sarà addirittura la prenotazione
da parte dello stesso donatore
che chiama e prenota la sua do-
nazione.

«Si va verso una selettività del-
la donazione, evitando sprechi -
ha proseguito il dott. Rossi -. Già
ora vi è una programmazione
anche in base al gruppo sangui-
gno ed in base alle nostre esigen-
ze».

Rossi ha evidenziato inoltre
che anche la raccolta estiva è an-

data bene. «Anche quest’anno,
nonostante i cambiamenti in at-
to, non si è andati in crisi nei me-
si, si è riusciti a mantenere otti-
me scorte perché le uscite di rac-
colta durante l’estate sono state
le stesse degli altri mesi».

Con la razionalizzazione della
programmazione della raccolta
l’Avis di Podenzano ha incontra-
to difficoltà ed incertezza. Lo di-
ce il presidente della sezione,
Giuseppe Alberti. «Ci siamo ac-
corti che per il 50 per cento i no-
stri donatori non rispondono al-
l’sms. Siamo agli inizi e ci vorrà
un periodo di rodaggio». Lancia
così l’appello a rispondere all’-
sms. «Ben venga la tecnologia -
ha poi affermato il sindaco di Po-
denzano, Alessandro Ghisoni -
che aiuta l’efficienza della raccol-
ta, ma non potremo mai sostitui-
re il donatore. Quei 465 donatori
attivi sono la parte forte dell’Avis
di Podenzano e della società che
sa dare tanto e di cui si dovrebbe
parlare di più». Si è proceduto
quindi alla premiazione di 71 do-
natori benemeriti per aver rag-
giunto diversi traguardi.

Nadia Plucani

AVIS
Tutti i premiati
a Podenzano
per le donazioni

PODENZANO - (np) Ecco tutti i do-
natori benemeriti 2013.

ORO CON SMERALDO a Alide O-
roboncoidi con 103 donazioni e
Mario Braceschi con 100 dona-
zioni.

ORO CON RUBINO per 75 dona-
zioni o 30 anni con 60 donazioni
a Daniela Berzieri, Roberto Boz-
zini e Aldo Mazzocchi.

ORO con 50 donazioni o 20 an-
ni con 40 donazioni a Luigi Bot-
tazzi, Aldo Buzzetti, Davide Fer-
rari e Nicola Groppi.

ARGENTO DORATO con 36 do-
nazioni o 10 anni con 24 dona-
zioni a Elena Abelli, Rosalba Al-
gieri, Gianluca Bertolamei, Ma-
nuele Boccellari, Gianluca Cala-
mari, Giovanni Cortesi, Claudio
Ferri, Luciana Lucchini, Emanue-
la Malaspina, Morena Picca, Lui-
gi Rezzoagli, Franco Rolleri, Pier-
luigi Taravella, Annalisa Tononi.

ARGENTO con 16 donazioni o 5
anni a Giorgio Aramini, Andrea
Barani, Marco Boselli, Omar Bra-
galini, Luana Di Pietro, Elena E-
leuteri, Michele Fuochi, Agostino
Guglielmetti, Umberto Lavezzi,
Sophia Maggi, Luigi Mazzoni,
Matteo Moschini, Giacomo Pan-
dini, Gianmaria Pighi, Giuseppe
Poggioli, Alessandra Rabizzoni,
Mario Scuderi, Carlo Serena, Ste-
fano Vecchia.

RAME con 8 donazioni o 3 anni
a Leonardo Alessio, Elena Anelli,
Mauro Botteri, Luana Buzzetti, A-
lessandro Cagnoni, Paolo Capel-
lini, Francesca Caresi, Simone
Cherchi Palmieri, Francesco Cu-
senza, Alessandro Erba, Stefano
Eridano, Mariagrazia Fava, Silvia
Fava, Diego Forlini, Angelo Fre-
goni, Paola Ghezzi, Lorena Guar-
nieri, Antonio Jimenez Roque,
Vincenzo Lentoni, Alessandro
Lione, Angelo Macchionni, Luca
Manfredi, Raffaella Mazzoni, Lu-
cia Montuori, Stefano Repetti,
Matteo Rolleri, Paolo Tacchinar-
di, Francesco Tagliaferri, Tiziana
Zucchini.

Foto di gruppo con i premiati alla Festa dell’Avis di Podenzano (foto Marina)

Il municipio di
Bettola e,sopra,il
capogruppo di
maggioranza
Bruno Figoni

In servizio all’Igiene pubblica Ausl,aveva seguito la Castellana e il Motoclub Valtidone

ll medico appassionato di sport
Castelsangiovanni, ieri l’addio al dottor Piero Fontana

CASTELSANGIOVANNI - Castel-
sangiovanni ha salutato ieri
per l’ultima volta Piero Fon-
tana, medico che per decen-
ni ha operato all’interno del
Dipartimento di Igiene Pub-
blica dell’Asl, spentosi l’altro
giorno dopo una lunga ma-
lattia che non gli ha lasciato
scampo. Originario di Castel-
sangiovanni, il dottor Fonta-
na era un professionista mol-
to conosciuto nella cittadina
valtidonese, dove è sempre
vissuto e dove ha prestatos
ervizio fino al momento del-
la pensione avvenuto due an-
ni fa.

Classe 1951, in gioventù a-
veva studiato al liceo scienti-
fico Respighi di Piacenza pri-
ma di iscriversi alla facoltà di
medicina dell’Università di
Pavia. Nel luglio del 1981 era
arrivata la laurea in Medicina
cui era seguita la specializza-
zione in medicina del lavoro,
sempre a Pavia. Terminato il
percorso di studi, si era fatto
le ossa prima lavorando co-
me guardia medica e poi per
un periodo anche nel reparto
di medicina dell’ospedale di
Castelsangiovanni. In seguito
aveva cominciato a lavorare
presso il Dipartimento di I-
giene Pubblica dell’Ausl a
Piacenza dove era rimasto
per un decennio. A metà degli
anni Novanta era arrivato il
trasferimento nella sede ca-
stellana, dello stesso Diparti-
mento, dove il dottor Piero
Fontana ha continuato a la-
vorare fino al giorno della
pensione arrivata due anni
fa.

Una volta terminata la car-
riera lavorativa aveva conti-
nuato a mettere a disposizio-
ne la sua professionalità co-
me medico del lavoro, profes-
sione questa che già da tem-
po praticava in parallelo con
il suo ruolo presso l’Ausl. Una
volta in pensione si era quin-

di dedicato a tempo pieno a
questa attività di medico del
lavoro, prestando la sua con-
sulenza presso importanti a-
ziende locali per conto delle
quali spesso veniva inviato
anche in diverse regioni del
Nord Italia.

Oltre alla sua carriera stret-

tamente lavorativa il dottor
Fontana a Castelsangiovanni
è ricordato anche per aver
messo a disposizione del
mondo sportivo locale le sue
competenze di medico a fa-
vore di diverse società come
la Castellana calcio e il Moto-
club Valtidone. «La domenica
- ricordano i familiari – ama-
va seguire le partite della Ca-
stellana non solo per motivi
professionali ma perché ne e-
ra un grande tifoso». L’altra
sua squadra del cuore era il
Milan, di cui non perdeva u-
na partita. Per un periodo era
stato anche direttore sanita-
rio della Pubblica Assistenza
Valtidone Valluretta. Sposato
con Lucia Cagni, dipendente
del Comune di Castelsangio-
vanni, il dottor Piero Fontana
lascia anche il figlio Daniele.

Ieri durante i funerali è sta-
to salutato da una folla com-
mossa di persone, tra cui tan-
ti ex allievi della Scuola Infer-
mieri di Piacenza, dove per
un periodo aveva insegnato.

Mariangela Milani

CASTELLO -
Sopra i funerali
ieri in collegiata
e il dottor
Fontana
durante
un’assemblea
della Pubblica
Assistenza e di
lato (primo in
piedi a sinistra)
con i calciatori
della Castellana
(foto Bersani)

CASTELLO - A rischio le zone rivierasche

Pastiglie e un decalogo
contro la zanzara del Nilo
I provvedimenti presi dal Comune
CASTELSANGIOVANNI - (mm) Anche
il Comune di Castelsangiovanni
dichiara guerra al virus del Nilo
occidentale (West Nile), la cui
trasmissione può avvenire trami-
te la normale zanzara (culex) che
in questi ultimi an-
ni è diventata por-
tatrice di questo vi-
rus. L’allarme è
scattato in tutto il
Piacentino e so-
prattutto in quei
comuni che, come
Castelsangiovanni,
sono limitrofi al fiu-
me Po o che sono
interessati dal pas-
saggio di ondate di
uccelli migratori.

In questi giorni il
comune valtidonese ha diramato
un avviso, scaricabile anche dal
sito internet del Comune, nel
quale vengono date alcune indi-
cazioni utili per prevenire la
comparsa del virus. «Si tratta –
spiega l’assessore all’ambiente
Giovanni Bellinzoni - di norme di
buon comportamento e consigli
che già avevamo prescritto per
combattere l’insorgere della zan-
zara tigre e che ora rinnoviamo
appellandoci affinché tutti fac-
ciano la propria parte».

Ai castellani viene quindi con-
sigliato di non lasciare ristagni di
acqua, tenere pulite fontane e va-
sche, non accumulare copertoni
o contenitori che possano diven-
tare raccoglitori di acque, non la-
sciare piscine gonfiabili o giochi
ripieni di acqua. «Nel frattempo –
spiega Bellinzoni – abbiamo
provveduto, su indicazione della
Regione, a programmare tratta-
menti di disinfestazione sul ver-

de pubblico, come quello appe-
na compiuto nei pressi della
scuola materna poco prima del-
la riapertura».

Nel frattempo continua anche
la distribuzione gratuita a tutti i

castellani delle
boccette contenen-
ti le pastiglie contro
la zanzara tigre, uti-
li anche in questo
caso. Si tratta di
contenitori con una
decina di pastiglie
che devono essere
sciolte nei tombini
privati, sottovasi
ecc. «L’appello ri-
volto a tutti – dice
ancora Bellinzoni –
è quello di collabo-

rare». I trattamenti fatti dal Co-
mune risultano infatti inutili se
anche i privati non intervengono
per la parte di loro competenza.
Dall’inizio dell’estate ad oggi so-
no già state distribuite circa mil-
le boccette contenenti le pasti-
glie anti-zanzara. Chi volesse riti-
rarle può ancora farlo rivolgen-
dosi il settore ambiente del Co-
mune di Castelsangiovanni
(piazza XX Settembre ex scuola
Casaroli).

Sul sito internet, e sempre al-
l’ufficio ambiente, sono disponi-
bili informazioni e materiale uti-
le per la conoscenza di questo
nuovo virus e per prevenirne la
diffusione. Il virus si trasmette
tramite la puntura della zanzara
comune, colpisce principalmen-
te gli uccelli e può infettare uo-
mini e cavalli. Normalmente non
ha conseguenze sull’uomo, ma
in alcuni casi può provocare dan-
ni al sistema nervoso.

Giovanni Bellinzoni e Alessandra
Frassinetti (ufficio Ambiente)
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