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Sopra, l’area
verde Rio
Gandore estesa
per 1,5 milioni di
metri quadrati;
accanto
Giuseppe
Castelnuovo,
Domenico Ferrari
Cesena e Alberto
Valentini

GAzzoLA - Per Rio Gandore ci
vuole una task force che aiuti il
Comunea far partireunprogetto
di riqualificazione reale di un
polmone verde di cui la nostra
provincia ha assolutamente bi-
sogno ed evitare che quella su-
perficie di 1,5 milioni di metri
quadrati diventi l’ennesimazona
edificata a villette. Parola di Fai e
Legambiente. E quella di rio
Gandorediventa lo spuntoperu-
na proposta alla Regione, ma an-
che al direttore del Demanio Ro-
berto Reggi. Proposta che va ol-
tre i confini piacentini e che si ri-
ferisce a tutte le aree demaniali
ora a disposizione dei Comuni:
far sì che le aree naturali restino
tali anche se - di fatto - messe in
vendita.

appelloabologna
Di questi argomenti parla una

lettera spedita da Fai e Legam-
biente di Piacenza inviata all’as-
sessore regionale Paola Gazzolo
nella quale si chiede a Bologna
un segno chiaro di indirizzo.
«L’area in questione - viene pun-
tualizzato - ha una valenza so-
vra-comunale e, come tale, ri-
chiede l’interessamento della
Regione e il supporto di una pro-
gettazione che aiuti l’ammini-
strazione comunale a trovare so-
luzioni di valorizzazionepiù coe-
renti alla necessità di tutela di un
patrimonio arboreo e paesaggi-
stico singolare». E’ un po’ questo
l’appello che lancianoDomenico
Ferrari Cesena e Alberto Valenti-
ni del Fai e Giuseppe Castelnuo-
vodi Legambientedi Piacenza ri-
volgendosi ai livelli istituzionali
superiori (la Regione in primis e
di conseguenza anche l’Unione
europea).

nellealIenazIonIcomunalI
Perché torna d’attualità l’area

di Rio Gandore? Nel dicembre
scorso - spiegano gli ambientali-
sti - il Comune di Gazzola ha ap-
provato il documento unico di

programmazione (Dup) 2016-
2018. Alla voce alienazione e va-
lorizzazione del patrimonio im-
mobiliare è inserita anche l’area
di Rio Gandore insieme a terreni
ed edifici (la ex scuola e la ex pe-
sa). Una superficie di 1.429.600
metri quadrati dal valore di mer-
cato di 3 milioni di euro. Il bene
- si sottolinea nel documento - è
elencato in quanto ipotetica-
mente alienabile perdefinizione,
non essendo strumentale all’at-
tività dell’ente. Da alcune valu-
tazioni fatte «circa l’appetibilità
del bene nel suo complesso: ri-
sulta improbabile - viene detto
nel documento - poter recupera-
re un acquirente interessato a
tutta l’area così l’amministrazio-
ne sta valutando l’ipotesi - che
pare favorita dai primi riscontri -
del frazionamento dell’area in 2-
3 stralci per destinarla alla ven-
dita a scopo residenziale oltre a
porneun’ampia sezione adispo-
sizione di univeristà o centri di

studiodi interessenaturalistico».
Ex aree militari al centro dell’at-
tenzione dopo l’area di Cantone
ora anche Rio Gandore. «Seppu-
re simili sul piano naturale quel-
lo di Rio Gandore è un caso di-
versodall’expolverieradiCanto-
ne. Infatti nel primo caso, per
Gandore - spiega Castelnuovo -
il Comuneègià assegnatario eha
inserito l’ex polveriera nei beni
da valorizzare in un’ottica di
mercato. Al momento dell’asse-
gnazione il demanio aveva trac-
ciato tre possibili strade: la valo-
rizzazioneambientale, dimerca-
to oppure utilizzo interno all’en-
te. Per quanto riguarda Gazzola
la scelta fu indirizzata, circa due
anni fa, alla valorizzazione di
mercato».

patrImonIoambIentale
«Considerato l’inquinamento

ambientale, considerata l’estre-
ma urbanizzazione del nostro
territorio - dice Giuseppe Castel-

nuovo di Legambiente - credo
che il mantenimento di questo
bosco rappresenti anche un o-
biettivo prioritario di tutta la co-
munità oltre che la necessaria
salvaguardia di un patrimonio e
di un pezzo di natura che rischia
di essere compromesso. Perso-
nalmente credo che su questo o-
biettivo occorra chiamare non
solo il Comune di Gazzola, è ne-
cessario anche richiamare la Re-
gione a un atteggiamento diver-
so, meno burocratico e distacca-
to. E poi per una volta anche or-
dini professionali e categorie e-
conomiche, oltre almondoasso-
ciativo (come per Expo)
dovrebbero fare squadra per un
obiettivo che riguarda proprio
tutti, come l’aria che respiriamo
e labellezza». «E’ certamenteuna
vergogna non avere attenzione a
queste ricchezze del territorio.
Eppure i dati sull’inquinamento
non lasciano dubbi. Talvolta ho
l’impressione - dice Domenico

Ferrari Cesena - che il tema della
salute non lo prendiamo troppo
sul serio, come se fosse un pro-
blema che non ci riguardasse.
Per preservare la natura perché
non iniziare da questo pezzo di
territorio?»

Il luogodelcuore
«Per un utilizzo ambientale di

quest’area sono state raccolte un
numero considerevole di firme
agli inizi del 2000 che però non
hanno avuto seguito. Segnala Al-
berto Valentini, capo delegazio-
ne Fai di Piacenza - ma c’è di più
l’area di Rio Gandore è stata in-
serita in un volume del Fai come
luogo del cuore che ha ricevuto
ilmaggiornumerodi preferenze.
Per la manifestazione “Giardini
aperti”, abbiamo aperto il parco
del castello di Momeliano dal
quale si gode una vista spettaco-
lare proprio dell’area di Rio Gan-
dore, i visitatori quel giorno sono
rimasti inorriditi all’idea che

possa diventare l’ennesimo
quartiere di villette». Che si può
fare allora? «Certo sottolinea Va-
lentini - possiamo ripetere l’e-
sperimento, a maggio con la
nuova campagna dei luoghi del
cuore, ma una volta o l’altra
qualcuno deve ascoltare e dare
una risposta concreta. Altrimenti
tutto resta inevaso come quelle
migliaia di firme consegnate a
tutti gli amminsitratori di allora
(alcuni sono ancora gli stessi) e
nulla si è fatto. «Mettere una fir-
ma infatti non basta, è il primo
passo - rileva Castelnuovo - ma
ci vogliono azioni concrete. Ri-
cordo che inquel periodo l’allora
giunta provinciale Squeri (asses-
sore Adriana Bertoni) stanziò
500mila euro per l’acquisizione
della polveriera ancora di pro-
prietà della Difesa. Un segno che
non è stato replicato. Non sareb-
be il caso di riparlarne?»

Antonella Lenti
antonella.lenti@liberta.it

«SalviamoRioGandoredallevillette»
FaieLegambiente:usoresidenziale?LaRegioneaiutiadifendere ilpolmoneverde

PIAnELLo - (crib) Un grande
parco verde a cavallo tra Val-
tidone e Valluretta al posto
dell’ex polveriera di Cantone?
Il sogno “proibito” degli am-
ministratori edei cittadini po-
trebbenonessere impossibile
secondo il sindaco di Pianello Gianpaolo For-
nasari che chiarisce: «Se opportunamente bo-
nificata, l’area potrebbe benissimo passare ai
comuni».

Ladiscussionedi questi giorni sulla polveriera
abbandonata - 108 ettari verdi trascurati fin dal
dopoguerra - si è fatta più interessante dopo
l’intenzione del direttore del Demanio Roberto
Reggi di voler procedere ad una bonifica dell’ex
zona militare. Così proprio mentre domani il
consiglio comunale di Pianello voterà per il suo
“non interesse” all’acquisizione dell’area (com-
presa anche tra i comuni di Piozzano e Agazza-
no), il sindaco Fornasari lascia però aperto uno
spiraglio per il futuro. «Se davvero l’area venisse
bonificata, così come auspicato anche da Reggi,
e se i comuni non dovessero quindi avere più

pesanti oneri di bonifica, al-
lora si potrebbe davvero pen-
sare all’acquisizione e ad un
grande parco verde per la col-
lina, tra Valtidone e Valluret-
ta» dice il sindaco di Pianello.
«Sarebbeun’area verdebellis-

sima in una conca magnifica, proprio lungo la
strada panoramica e di sicuro impatto turistico
per chi proviene specialmente dal Milanese. Ma
anche in quel caso, i comuni dovranno essere
sostenuti finanziariamente per farla decollare».

Si attende, quindi, il parere del Ministero del
Beni Culturali che dovrà decidere se preservare
i ruderi della Prima Guerra Mondiale esistenti
nella polveriera o se dare l’auspicato via libera
all’abbattimento richiestodalDemanio. Proprio
dallo Stato, invece, il comune di Pianello acqui-
sirà sempre domani sera due aree demaniali in
paese: la prima a margine del campo sportivo
che potrà essere trasformata per analoghi scopi
sportivi; la seconda in viale Castagnetti (vicino
alla casetta degli Alpini) che diventerà un’area
verde a completamento della piazza.

Il sindaco di Pianello

«Se bonicata l’area
di Cantone potrebbe
passare ai Comuni»

Team contro la fibrosi cistica
RicercatoridiBorgonovoal lavoro.Al via la raccolta fondi

tro la fine di gennaio. Questa
sottoscrizione fino ad oggi ha
permesso di raccogliere circa
8mila euro. «I fondi serviranno
a finanziare una borsa di stu-
dio», spiega Silvia Buroni. La ri-
cercatrice ogni mattina insieme
a Trespidi parte da Borgonovo
per andare a lavorare presso il
laboratorio di Pavia. Lo staff di
cui lei e il laureando borgono-
vese fanno parte sta sperimen-
tando un farmaco che, in labo-
ratorio, ha già dato risultati sor-
prendenti. Servono però altri
fondi (in parte messi a disposi-
zione anche dalla Fondazione

BoRGonoVo -La fibrosi cisticaha
un gruppo di agguerriti nemici.
E’ una squadra di ricercatori
che lavorano nel laboratorio di
Microbiologiadell’Università di
Pavia (Dipartimento di Biologia
e Biotecnologie “Lazzaro Spal-
lanzani”) e di cui fanno parte
anchedueborgonovesi. Si tratta
di Silvia Buroni e Gabriele Tre-
spidi. Ricercatrice 37 enne lei
(affinista di ricerca) e 24enne
laureando in biotecnologie a-
vanzate lui, i due borgonovesi
insieme ai loro colleghi stanno
lavorando alla sperimentazione
di un nuovo farmaco. Per farlo
servono però fondi e per questo
motivo l’équipe di cui fanno
parte, che è coordinata dalla
professoressa Giovanna Riccar-
di, ha lanciato una raccolta fon-
di pubblica che si chiuderà en-

per laRicerca sulla FibrosiCisti-
ca) per completare la ricerca e
poterpoi sperimentare il farma-
co sull’uomo. Il campo di appli-
cazione è molto specifico. Il far-
maco in questione dovrebbe
servire infatti a curare la malat-
tia provocata dalla Burkholde-
ria cenocepacia, un batterio
mortale per chi soffre di fibrosi
cistica. La raccolta fondi è nata
anche sull’onda del ricordo di
Antonio Fiorillo, 44enne avvo-
cato napoletano scomparso la
scorsa estate. «Aveva contattato
la dottoressa Riccardi perché
interessato ai suoi studi e alle

sue ricerche sulla Burkholderia
cenocepacia» spiega Silvia Bu-
roni. Si può partecipare a que-
sta raccolta di fondi per la ricer-
ca contro la fibrosi cistica do-
nando secondo le proprie di-
sponibilità mediante bonifico
bancario al seguente conto: IT
86G0504811302000000058254.
Beneficiario: Associazione A-
lunni dell’Università di Pavia
Causale: Campagna “Antonio
Fiorillo”. Nel frattempo l’espe-
rienza maturata presso il labo-
ratorio dell’Università di Pavia
sarà anche utile al giovane Ga-
briele Trespidi per completare

entro l’anno la sua tesi di laurea
a Pavia che avrà come oggetto
proprio la fibrosi cistica. Lo
scorso anno la stessa équipe, di
cui all’epoca faceva parte solo

BoRGonoVo - Coinvolgere i
genitori in attività preventive,
far partecipare i ragazzi a
progetti in favore della collet-
tività e cercare di mantenere
in ordine e controllati gli spa-
zi attorno all’ex convento di
San Bernardino. Sono questi
alcuni dei punti del percorso
partecipato “Crescere con i
nostri figli”, che l’altra sera a
Borgonovo ha preso il via con
incontro pubblico nell’audi-
torium della rocca. Tema di
questo primo incontro erano
la sicurezza e il disagio giova-
nile, con particolare riferi-
mento agli episodi di vanda-
lismo che la scorsa estate si
erano verificati nella zona del
campo sportivo tra via Pasco-

li, via Galilei, via Repubblica
e l’ex convento di San Ber-
nardino. «Dopo quei fatti - ha
ricordato l’assessore Matteo
Lunni - abbiamo convocato
un tavolo tecnico da cui è
scaturito questo percorso
partecipato». Dei fatti acca-
duti in San Bernardino ha
parlato il comandante della
polizia municipale, Riccardo
Marchesi, che da vent’anni o-
pera in paese. «Viviamo in u-
na zona abbastanza tranquil-
la dove non esistono vere e
proprie bande organizzate -
ha detto Marchesi - ma è an-
che vero che siamo un comu-
ne in forte espansione, con
un tasso di immigrazione in
costante crescita e per giunta

in una zona di confine». Il co-
mandante, ricordando i fatti
di San Bernardino tra cui fur-
ti avvenuti alcuni anni fa, li
ha ricondotti a «bravate, fatte
più per riempire il tempo che
non per motivi economici.
Per quel che riguarda invece
il fenomeno del bullismo - ha
proseguito Marchesi - a Bor-
gonovo siamo incorsi in epi-
sodi di teppismo e danneg-
giamenti (vedi atti di vanda-
lismo nei giardini pubblici,
ndc) per cui i genitori, laddo-
ve i responsabili sono stati
individuati, sono stati chia-
mati a risarcire. Quel che ci
interessa però - ha prosegui-
to Marchesi - non è il solo at-
to risarcitorio, doveroso, ma

anche e soprattutto che i ge-
nitori collaborino nel far pas-
sare un messaggio educativo
perché certi episodi non si ri-
petano». All’incontro hanno
preso parte anche rappresen-
tanti dei carabinieri, tra cui il

maresciallo Cosimo Scialpi e
il comandante della Compa-
gnia di Piacenza tenente Lu-
ca della Vedova, insieme an-
che a Maria Grazia Molinelli
che coordina il servizio socia-
le di Asp Azalea (cui fanno ri-

ferimento 13 comuni). «Un
tempo – ha detto Molinelli –
il servizio sociale era più che
altro un servizi di sostegno a-
gli indigenti. Oggi i nostri ser-
vizi si occupano di aiutare la
persona, in questo caso mi-
nori, nel complesso coinvol-
gendo sia il contesto familia-
re che tutto il tessuto sociale
di cui si compone una comu-
nità che deve partecipare co-
ralmente alla crescita del mi-
nore». La responsabile ha ri-
cordato l’importanza dell’a-
zione educativa di ogni atto,
anche eventuali atti penali,
nei confronti dei minori che
sbagliano. L’incontro era or-
ganizzato in collaborazione
con la Consulta giovanile di
Borgonovo di cui Caterina
Mascaretti ha ricordato le fi-
nalità. I prossimi due si ter-
ranno lunedì 29 febbraio e di
nuovo lunedì 4 aprile.

M.Mil.

L’incontro di Borgonovo rivolto ai genitori dedicato alla sicurezza (f. Bersani)

“Crescere con i propri figli”: a Borgonovo
progetto con consigli per sana educazione

SilviaBuroni, avevagiàpromos-
so una raccolta fondi per soste-
nere la ricerca contro la tuber-
colosi.

Marmil

Da sinistra, GabrieleTrespidi, Silvia Buroni, Giovanna Riccardi, Laurent Chiarelli,
Viola Scoone e Aygun Israyilova

LIBERTÀ
giovedì 28 gennaio 2016 19


