
ValtidoneeValtrebbia

“Borgonovodomani”,nascenuovogruppo
Il sindacoBarbierinonescludeunsuo impegnoperdarevitaauna lista “civica”

Borgonovo - C’è un gruppo civico
che si affaccianel panoramadi for-
mazioni che a Borgonovo vanno
delineandosi in vista del prossimo
appuntamento elettorale, e cioè le
elezioni amministrative che entro
fine primavera porteranno all’ele-
zione del nuovo sindaco. Si tratta
di un movimento civico. Il suo no-
me è “Borgonovo Domani” e fino-
ra vi hanno aderito una decina di
persone, di tutte le età, coordinate
daDavideLertua. Ilmovimento ci-
vico ha come orientamento prefe-
renziale i partiti del centro destra
«anche se - specifica il coordinato-
re - al nostro internoconvivonodi-
verse sensibilità». Il nuovo movi-
mento civico ha già incontrato al-
cuni schieramenti politici tra cui
Forza Italia e Fratelli d’Italia. Con
questo nuovo raggruppamento ci-
vico salgono a tre i movimenti fi-
nora presenti nello scenario bor-
gonovese che si affiancano ai par-
titi politici.Unodei restanti gruppi
civici è “Progetto Borgonovo”, al-

leato con il centrosinistra, mentre
l’altro è “Borgonovo Cambia” al-
leatadadiversi anni con ipartiti del
centrodestra. «Noi - precisaLertua
- non ci poniamo come alternativa
o in contrapposizionea “Borgono-
vo Cambia” o ad altri movimenti.
Siamo semplicemente un altro
movimento che rappresenta una
sensibilità differente. Il nostro in-
teresse è per Borgonovo e le sue
frazioni». Il nome “Borgonovo Do-
mani” è stato scelto richiamandoe
coniugando due concetti. «Uno è
la tradizione - dice il coordinatore
- e l’altro è l’attenzione al futuro.
Lanostraprospettiva è la sfidadel-
le prossime elezioni amministrati-
ve in cui intendiamo impegnarci
portando una ventata di freschez-
za, per affrontare le sfide che il no-
stro comune si troveràdi frontenei
prossimi anni». Questa nuova
componente civica potrebbe non
essere l’unica a prendere corpo in
vista della scadenza elettorale. Il
sindaco uscente, Roberto Barbieri

che non si ricandiderà in qualità di
primo cittadino, non ha escluso di
continuare ad impegnarsi magari
promuovendo un nuovo gruppo
civico. Cinque anni fa fu eletto co-
me espressione di “Borgonovo
Cambia” e del centro destra, ma
strada facendo, come lui stesso ha
dichiarato, si sonocreatedivergen-
ze tali cheBarbieri stessononhae-
scluso di lavorare per la creazione
di un altro movimento civico che
potrebbe quindi essere il quarto in
un paese di circa 5mila elettori. Le
due certezze finora sono che Bar-
bieri non si ricandiderà come sin-
daco e che Guido Guasconi scen-
derà in campo per Terza Lista.
Un’incognita è legata invece al no-
me dell’ex sindaco Domenico
Francesconi su cui in molti punte-
rebbero. Lui ha confermato la vo-
lontà di volersi impegnare non
specificando finora se come can-
didato sindacooppure inappoggio
ad una lista.
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■ Arriva oggi una delegazione
della città russa di Togliatti per
proseguire i contatti avviati negli
ultimi anni con gli operatori tu-
ristici, enogastronomici e con il
mondo impreditoriale della no-
stra provincia. Domani in Regio-
ne a Bologna incontreranno al-
cuni funzionari che si occupano
di turismo e agriturismo mentre
dopodomani faranno tappa a
Milano per una visita alla città.
Mercoledì alle 9,30parteciperan-
no invece auna tavola rotonda in
Provincia con sindaci e ammini-
stratori provinciali e altre realtà
locali tra cui l’Istituto Agrario
Raineri, il Consorzio di Bonifica
e imprenditori interessati a rap-
porti con la Russia.

In rappresentanza di Togliatti
ci saranno Tatiana Burobina,
presidente dell’Istituto cultura i-

taliana per la regione del Volga e
Natalia Krist, dirigente del Co-
mune di Togliatti, e Irina Sve-
schikova, consigliere del sindaco
di Togliatti. Ci saranno anche
due imprenditori e
due tour operator.

Nel pomeriggio
alle 15 è prevista u-
na visita al centro di
formazioneTadini e
dalle 19,30 in un a-
griturismo di Foga-
role di Monticelli u-
na serata dedicata
alla città di Togliatti
con la proiezione in
anteprima italiana
del docu-film Togliatti(grad) rea-
lizzato da Federico Schiavi, vin-
citore del premio Cipputi al To-
rino Film Festival del 2014.

Giovedì è in programma una

visita in Valtidone con la guida di
Valentino Matti e con degusta-
zioni guidate dal sommellier
Giovanni Derba. Venerdì matti-
na visite ad aziende agrituristi-

che della Valnure e
al pomeriggio tappa
a Cortemaggiore
per la fiera di San
Giuseppe. Seguirà
una cena di com-
miato, in vista del
rientro previsto per
sabato.

I rapporti fra Pia-
cenza e Togliatti
proseguono ormai
da anni. Se diverse

iniziative sono state realizzate,
altre sono in progetto per il futu-
ro. La visita della delegazione
russa servirà a fare il punto sulle
collaborazioni avviate nei settori

del turismo, della cultura e dei
prodotti tipici. Sono in vista pro-
getti per la realizzazione di agri-
turismi nelle zone rurali russe, in
collaborazione con Assoagrituri-
smi. Alcune iniziative sono state
rivolte al turismo in area rurale.
A fine aprile una delegazione di
Piacenza saràospite delComune
di Togliatti per presentare Pia-
cenza alla manifestazione Trave-
lexpo dedicata al turismo, men-
tre in luglio una rappresentanza
di agriturismi parteciperà a una
garadi cucinadello storione, una
specie ittica in passato assai dif-
fusa anche nel Po, in modo da
stabilireungemellaggio con i ter-
ritori rivieraschi del Volga. Alla
organizzazione della visita lavo-
rano l’associazione La Valtidone,
Assoagriturismi, il Collegio Agri-
tecnici di Piacenza e Parma.

visitedamartedìavenerdì -Sul tappeto anche scambi nel settore agrituristico edenogastronomico

IlPoe ilVolgasemprepiùvicini
DelegazionediTogliatti aPiacenzapercollaborazioni incampoturistico

Unaprecedentedelegazionedi
Togliatti aPalazzoFarnese

gAZZoLA - Domenica 20 marzo
Gazzola si specchia nei volti dei
suoi abitanti. Alle 10 e 30 nella
sala consiliare del palazzo co-
munale inaugura una mostra
fatta di una sessantina di scatti
fotografici che avranno come
protagonisti i gazzolesi. “Gazzo-
lesi in mostra”, questo il titolo
della rassegna, sarà curata dai
fotoamatori dell’associazione
Scorribande che lo scorso mese
di gennaio, in occasione dell’i-
naugurazionedella loro sedenei
locali del palazzo comunale, a-
vevano allestito un vero e pro-
prio set fotografico. Questa non
è l’unica iniziativa messa in pie-
di dall’associazionedi appassio-
nati della fotografia. Domenica
10 aprile, sempre nel palazzo
comunale di Gazzola, verrà in-
vece dato spazio agli scatti degli
scolari delle scuole elementari
protagonisti della rassegna
“Ombre di luce”.

Nel frattempo domenica
prossima largo invece ai volti
della Gazzola di oggi. Per ritrarli
i fotoamatori di Scorribande
hanno utilizzando come sfondo
una riproduzione del palazzo
comunale allestito in occasione
dell’inaugurazionedella loro se-
de. Modelli dell’iniziativa “uno
scatto per un ritratto” sono stati
i gazzolesi chehannopartecipa-
to a quell’evento e che si sono
prestati a farsi fotografare. Il ri-
sultato sono per l’appunto le
circa 60 foto che domenica 20

marzo si potranno ammirare
nella sala consigliaredel palazzo
comunale di Gazzola. La mo-
stra, come hanno spiegato gli
organizzatori, sarà visitabile do-
menica 20marzodalle 10,30 alle
12,30 e poi di nuovo nel pome-
riggio tra le 15 e le 19. Domenica
27 e lunedì 28 marzo si repli-
cherà con gli stessi orari di aper-
tura al pubblico. Domenica 10
aprile largo invece alla fantasia
dei bimbi delle scuole elemen-
tari (classi terze e quinte) che
hanno preso parte ad alcuni la-
boratori guidati dalla maestra
Monica Rebecchi e da due fo-
toamatori di Scorribande. Du-
rantequesti laboratori gli scolari
hanno imparato ad esempio co-
me si costruisce una macchina
fotografica utilizzando il carto-
ne, hanno appreso i principi ba-
se della fotografia e il funziona-
mento di una camera oscura.
Hanno anche lavorato sui con-
cetti di immagine, luce, ombra,
ecc. Quello che ne è uscito lo si
potrà ammirare nella mostra
“Ombre di luce” che domenica
10aprile inaugurerà alle 11 sem-
pre nella sede del palazzo co-
munalediGazzola.Gli scatti de-
gli scolari della scuola primaria
saranno accompagnati da frasi
e pensieri frutto delle riflessioni
che gli scolari hanno fatto insie-
me alle loro maestre sul tema
della fotografia e anche sul tema
della memoria.
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L’inaugurazione si terrà domenica 20

“Gazzolesi inmostra”,ritrattidiunpaese
sarannoespostinelpalazzomunicipale

Rassegnaorganizzatadall’associazioneScorribande

gAZZoLA - L’incontrodi presentazionedellamostradedicata agli abitanti del paese

«Nonsiamoladri,cerchiamorepertipartigiani»
ArrestatiaOttone, ilgipdisponeidomiciliari

■ «Ma quali ladri, siamo ri-
cercatori di oggetti risalenti
alla guerra partigiana. Giudi-
ce, la Valtrebbia è stata zona
di partigiani, non lo sape-
va?”. Si sono rivolti più o me-
no con queste parole al giu-
dice Giuseppe Bersani i due
uomini arrestati dai carabi-
nieri di Ottone giovedì con
l’accusa di furto in un appar-
tamento, porto abusivo di
arma da fuoco e porto abu-
sivo di attrezzi da scasso. Il
giudice non ha creduto ai
due ed ha convalidato l’arre-
sto dei carabinieri, e dispo-

sto per entrambi gli arresti
domiciliari a La Spezia, dove
abitano: si tratta di un caglia-
ritano di 49 anni e di un ven-
tottenne originario di Lerici.

I due erano stati fermati
dai carabinieri di Ottone sul-
la Statale 45, dopo che era
stato messo a segno un furto
in un abitazione di Pei, nei

pressi di Ottone. I ladri dopo
aver scassinato la porta ave-
vano messo a soqquadro la
casa (che è abitata solo nei
periodi estivi) e si erano im-
possessati di posate, quadri
e altri oggetti dell’abitazione
presa di mira. Nel baule
dell’auto dei due fermati i
carabinieri avevano trovato

un metal detector, un piede
di porco e un tronchese.

I due uomini erano stati
arrestati, ma davanti al giu-
dice si sono giustificati di-
cendo che il piede di porco
serviva loro per strappare
chiodi di fabbricazione in-
glese da casse lanciate da ap-
parecchi alleati ai partigiani,

che le tenaglie servivano per
prendere come souvenir
pezzi di filo spinato, utilizza-
to nel corso della guerra e
che la torcia serviva per visi-
tare bunker. Il metal detec-
tor serviva invece per trovare
vecchie armi sepolte. Anche
il fucile calibro 12, trovato
nel baule dell’auto, è stato
giustificato dalla coppia di
uomini come un ritrova-
mento. «Si tratta probabil-
mente di un reperto di guer-
ra, che abbiamo trovato se-
polto». Il giudice ha disposto
un esame sul fucile per capi-

re se l’arma in questione è in
grado o meno di sparare.
L’arma è stata comunque se-
questrata.

A chiamare i carabinieri e-
ra stata una vicina dell’ap-
partamento saccheggiato. La
donna aveva notato i due
che portavano fuori dalla ca-
sa accanto alla sua diversi
oggetti e insospettita ha te-
lefonato al 112. I carabinieri
sono rapidamente interve-
nuti, intercettando l’auto-
mobile dei due uomini sulla
statale 45, non lontano da
Ottone.

PIoZZAno - La Piozzano di un
tempo, quella delle feste che ra-
dunavano fino a 4mila persone
sul campo sportivo comunale, è
tornata a rivivere negli scatti e
nelle immagini proiettate all’in-
terno del salone parrocchiale.
L’occasione l’ha data un pome-
riggiodedicato all’amarcord e al-
la solidarietà che ha permesso di
raccogliere 1.500 euro che sono
stati devoluti all’Associazione
Malato Oncologico (Amop). L’e-
vento, promosso dall’ex storico
ristoratore piozzanese Angelo
Cormacchia, ha visto protagoni-
sti i volti della Piozzano di qual-
che decennio fa. Gli stessi volti
immortalati dadecinedi fotogra-
fie, alcuneanchedello storico fo-
tografo agazzanese Bruno Cre-
mona, che un tempo popolava-
no le feste di paese in gradodi at-
tirare vere e proprie folle di visi-
tatori. Festedi cuiCormacchia fu
per tanti anni uno dei principali
promotori. L’evento dedicato al-
la Piozzano “di ieri” ha legato an-
che un aspetto solidaristico.

L’affollato pomeriggio organiz-
zato nei locali del salone parroc-
chiale ha permesso di raccoglie-
re offerteper 1.500 euro che sono
stati consegnati all’oncologoLui-
gi Cavanna. I fondi serviranno a

sostenere le attività di Amop per
la ricerca contro il cancro. L’e-
vento, cui hanno preso parte an-
che rappresentanti della Pro loco
di Piozzano e Vigolzone e della
locale sezioneCombattenti eRe-

duci, è servito a rendereomaggio
aduna figura che èormai entrata
nel cuore dei piozzanesi e di tutti
gli abitanti della Valluretta. Si
tratta del medico Giuseppe Se-
galini, che da decenni presta la

sua professionalità e le sue ener-
gie a favore di intere famiglie che
lo hanno voluto ricambiare con
un piccolo omaggio. Al medico è
stata consegnata una targa ricor-
do come segno di riconoscimen-

to a nome di tutti gli abitanti del-
la vallata. Durante il pomeriggio
nel salone parrocchiale, affollato
anche di tanti amministratori lo-
cali e dei comuni limitrofi, c’è
stato anche il tempodiproiettare
alcuni filmati di Telelibertà che
documentavano il successodelle
feste che si svolgevano in paese
alcuni decenni fa (e la cui tradi-
zione continua tutt’ora ogni e-
state coneventi che sono sempre
molto partecipati da persone in
arrivo da tutta la provincia). Ani-
ma del pomeriggio è stata un’al-
tra figura entrata nel cuore dei
suoi compaesani e cioè l’ex sto-
rico ristoratore Angelo Cormac-
chia, per decenni gestore del-
l’Antica Osteria del Guadà non-
ché inpassato animatoredi tante
iniziative legate al ballo e all’eno-
gastronomia. Fu lui a trasferire i
fuochi d’artificio dal Guadà al
campo sportivo di Piozzano. A
fare da corollario al pomeriggio
di festa, presentatodaDomenico
Grassi, è stato un ricco buffet.

m.m.

PIoZZAno - L’incontro in cui è avvenuta la consegna dell’offerta ad Amop
(foto Bersani)

piozzano-Esposte immagini e rievocate storie del paese e consegnati 1.500 euro al prof. Cavannaper aiutare imalati oncologici

SolidarietàperAmopnelgiornodell’Amarcord

▼borgonovo

Unamessapasquale
dedicata all’hospice
Borgonovo - Venerdì 18
marzo alle 18 nella chiesa
dell’ex istituto Andreoli
di via Pianello, oggi A-
zienda per i servizi alla
persona Azalea di Borgo-
novo, il parroco don
Gianni Bergomi cele-
brerà una messa pasqua-
le.

La celebrazione religio-
sa sarà rivolta in modo
particolare a tutti i fami-
liari dei pazienti che sono
ospitati nella struttura
protetta, agli operatori
dell’hospice e ai volontari
che vi prestano servizio.

m.m.
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