
Valtrebbia eValnure

TRAVO - (crib) Scivola dal ca-
mion una ruspa che sfonda u-
na cabina del gas, tranciando
di netto una tubatura: è stata
unamattinata di caos ieri sul-
la Statale 45 all’altezza di Coni
– tra Travo e Rivergaro – dove
per paura di esplosioni la
strada è rimasta completa-
mente chiusa al traffico per
circa due ore.
L’episodio si è verificato at-

torno alle 10.30 di ieri matti-
na. Un camion, condotto da
un 40enne di Rivergaro, stava
procedendo verso valle sulla
Statale 45 con un lungo car-
rello sul quale si trovava una
ruspa. L’autista non si è ac-
corto che, durante il tragitto,
la catena che teneva ancorato
l’escavatore si fosse sganciata,
lasciando così pericolosa-
mente in situazione di insta-
bilità ilmezzo trasportato. Ar-
rivato nella zona a valle di
Travo – lì dove iniziano le
maggiori sconnessioni sulla
Statale dovuti a cedimenti e
movimenti franosi – il camion
ha iniziato a sballottare fino a
quando, in prossimità di una
curva all’altezza di Coni, l’e-
scavatore che trasportava è
volato giù dal camion. Il gros-
so e pesante mezzo si è anda-
to a schiantare proprio contro
una cabina del gas che si tro-
vava a lato della strada,
schiacciandola completa-
mente e andando a rompere
le condutture che si trovava-
no all’interno.
Subito nella zona circostan-

te si è diffuso un fortissimo o-
dore di gas tanto che gli agen-
ti della Polizia Municipale di
Travo e i colleghi dell’Unione
Bassa Valtrebbia e Valluretta

con il comandante Alessan-
dro Gambarelli dopo essere
intervenuti subito sul posto
hanno immediatamente al-
lontanato dalla strada le auto
di passaggio, cercando di farle
transitare nellamassima cau-
tela. Data la dinamica e le
scarse condizioni di sicurez-

za, gli agenti hanno chiesto
aiuto ai Vigili del fuoco che, di
fronte ad una perdita di gas
decisamente importante,
hanno deciso di chiudere
completamente la strada a
scopo precauzionale. La Sta-
tale 45 è stata così bloccata in
entrambe le direzioni da Ca-

Il punto in cui la
ruspa scivolata
dal camion che
la trasportava
ha tranciato la
centralina del
gas: strada
chiusa per
timore di
esplosioni, vista
la perdita di
metano
(foto Zangrandi)

RIVERGARO - Non poteva esserci
periodo dell’anno migliore per
annunciare un gustoso “rega-
lo”, tanto atteso quanto inspe-
rato: nel 2016 la Pubblica assi-
stenza Sant’Agata di Rivergaro
e Gossolengo potrà disporre di
una sedenuovadi zecca. Lano-
tizia - ufficiale a tutti gli effetti -
è uscita dalla bocca del sindaco
di Rivergaro, AndreaAlbasi, du-
rante la consueta serata degli
auguri della Pubblica e non ha
potuto che rendere molto più
sereno il Natale dei volontari
“in arancione”.

RADDOPPIALACENTRALE Senel
nuovo anno la Pubblica potrà
trasferirsi dagli attuali locali di
via Roma in altri edifici al mo-
mento ancora da costruire, po-
trà farlo grazie alla Regione: tra-
mite l’assessorato alla Protezio-
ne civile guidato dall’assessore
Paola Gazzolo, a Rivergaro so-
no piovuti 250mila euro per la
realizzazionedella nuovaopera
pubblica. La sede sarà costruita
a fiancodella già esistenteCen-

trale del soccorso che ospita la
PoliziaMunicipale dell’Unione
BassaValtrebbia eValluretta, la
Protezione civile e il Corpo fo-
restale dello Stato. Lì, sul terre-
no ancora libero, sorgerà un
nuovo edificio in grado di ospi-

preteso che la Pubblica potesse
godere di un orizzonte più
grande e laRegione ci ha subito
aperto le porte» fa notare il sin-
dacodiRivergaro, AndreaAlba-
si, che ha ringraziato più volte
il presidentedella Pubblica, An-
gelo Pinoia, per come ha sapu-
to finora guidare il gruppo. «Vo-
gliamo quindi ringraziare pub-
blicamente Paola Gazzolo per
quanto ha fatto per noi e la in-
vitiamoprossimamente a veni-
re a Rivergaro. Si è spesa per un
obiettivo edha fatto seguire alle
parole i fatti».
Con i 250mila euro già stan-

ziati dalla Regione, secondoAl-
basi, simettononon solo le basi
per la nuova sede ma qualcosa
in più. Il progetto sarà svilup-
pato dall’ufficio tecnicodel Co-
mune e illustrato alla cittadi-
nanza. Ma non c’è ancora una
data precisa per il via ai lavori.
Intanto la soddisfazione èmas-
sima sia per RobertoBattini del
Soccorso alpino, sia per gli altri
intervenuti, tra cui il vicesinda-

co Mauro Rai (fondatore a suo
tempo della Pubblica nel 1994)
e il sindaco di Gossolengo An-
geloGhillani, cheha considera-
to la Sant’Agata «unmodello di
come si possa fare squadra tra
comuni diversi».

AMBULANZA E SITO Intanto -
comeha ricordato il presidente
Pinoia - si stanno gettando le
basi per una nuova buona no-

tizia: tra gli obiettivi del 2016,
infatti c’è anche l’acquisto di u-
na nuova ambulanza. Entro
metà gennaio, invece, sarà atti-
vo il sito internet della Pubbli-
ca: navigando si potrà capire
quanto è stato fatto equali sono
i servizi in essere, senzadimen-
ticare le notizie sui corsi per di-
ventare volontari.

Cristian Brusamonti

Nuova sede per la Sant’Agata nel 2016
Rivergaro, il sindacoAlbasi anticipa il progetto finanziatodallaRegione

Spaccatacentralinadelgas
AConi ruspacadedal camion: 45chiusa perdueore

tare la Pubblica e tutti i mezzi
di soccorso, arrivando quindi a
“raddoppiare” la Centrale del
soccorso che diventerà una
realtà più organica e struttura-
ta, andandoad includere anche
il Soccorso alpino. «Abbiamo
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podenzano
FusionedeiComuni
rifiutiebaratto
amministrativo
oggi inconsiglio

sino Agnelli fino alla località
Bellaria ed il traffico è stato
deviato sulla “vecchia” di Tra-
vo, la provinciale 40.
Per scongiurare incendi ed

esplosioni, sul posto sono su-
bito arrivati i tecnici della dit-
ta che si occupa della siste-
mazione delle tubature del
metano. Anche grazie alla
possibilità di avere la strada
libera dal traffico veicolare, gli
operai hanno potuto lavorare
con rapidità e creare un by-
pass per aggiustare la condut-
tura rotta dal peso della ru-
spa. Si è potuto quindi rimuo-
vere facilmente l’escavatore,
ma la Statale 45 non è stata
riaperta al traffico prima delle
12.30, dopo circa due ore
d’interruzione. Per fortuna,
nessuna persona, a partire
dallo stesso autista del ca-
mion, è rimasta ferita nell’in-
cidente, anche se , data la di-
namica, la perdita del pesante
carico avrebbe potuto avere
conseguenze drammatiche.

RIVERGARO - L’annunciodella nuova sedeedell’ambulanza in arrivo è statodato
durante la consueta seratadegli auguri della Pubblica (foto Zangrandi)

PODENZANO - (np) Fusione dei
Comuni e tassa rifiuti all’ordine
del giornodel consiglio comuna-
le che si terrà stasera,mercoledì,
alle 19.30 nell’auditorium di Po-
denzano.
Tra i punti lo studio di fattibi-

lità che era stato commissionato
per verificare l’ipotesi di fusione
deiComunidi Podenzano,Vigol-
zoneePontedellolio,mapure in-
terpellanze dei gruppi consiliari
di minoranza ed una mozione
presentatadalMovimento 5 stel-
le Podenzano per l’introduzione
del baratto amminsitrativo che
prevede, in sintesi, di barattare i
debiti col Fisco mettendosi a di-
sposizione del proprio comune
di appartenenza effettuando la-
vori socialmente utili.
L’amministrazione risponderà

inoltre ad una interpellanza dei
5 Stelle podenzanesi riguardante

la metodologia di calcolo della
tariffazione rifiuti in cui chiedo-
no al sindaco Alessandro Piva e
alla giunta “se la ritengono equa
e rispondente alla realtà e se fos-
se possibile impegnarsi per pro-
muovere in ogni sede istituzio-
nale la modifica del decreto del
Presidente della Repubblica
158/1999 che stabilisce il calcolo
delle aliquote della componente
Tari”. E prevedere quindi che i
costi di inestimento edi esercizio
relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati siano ri-
partiti in base alla quantità di ri-
fiuti indifferenziati realmente
prodotta da ciascunautenza.Ul-
teriore interpellanza è stata pre-
sentata dai gruppi di opposizio-
ne uniti (firmata da Roberto Spi-
nola, Matteo Sbruzzi, Matteo
Boeri e Elena Murelli) a seguito
della comunicazione “Verifica
applicazione tariffa rifiuti”. Un
tema caldo su cui i consiglieri
chiedono al sindaco di avere ri-
sposta in merito a diverse que-
stioni, tra cui l’importo presunto
che il comunedi Podenzanopre-
vededi incassare a seguito del ri-
calcolo Tares-Tari per gli anni
2013, 2014 e 2015, quello di Iren
Ambiente e inqualemodo inten-
de utilizzare i maggiori introiti.

Studenti da Lione a Pontedellolio

◗◗ (np) Da Lione a Pontedellolio per uno scambio di esperienze. Un
gruppodi ragazzi francesi ha concluso uno stage sul territorio di
Pontedellolio nell’ambito di una collaborazione con la Scuola Edile di
Piacenza. Gli studenti sono stati impiegati nella zona diMontesanto per
risanare alcuni tratti di cunette e condotte di regimazione delle acque.
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