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Valtrebbia e Valnure

TRAVO - «Il Piano strutturale comunale di Travo ha proceduto
spedito nella realizzazione, ricevendo per questo anche i complimenti dell’Amministrazione
provinciale»: dopo queste parole del sindaco Albino Cassinari,
si pensava che la seduta straordinaria di mercoledì sera in consiglio comunale fosse solo di
routine e non rivelasse sorprese.
Non è stato così: contrariamente alle previsioni, infatti, il Psc è
ora bloccato in un limbo, nonostante l’effettiva realizzazione in
“tempi record”.
Che cos’è successo? Lo spiega

LIBERTÀ
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Il consiglio inciampa sul Psc
Travo, la minoranza ha fatto mancare il numero legale
Tiziana Achilli del gruppo di minoranza: «Abbiamo scelto di
non presentarci in consiglio.
Non ci sembrava serio che il Psc
venisse approvato da un numero così esiguo di consiglieri, in
caso di nostra astensione. La responsabilità del piano sarebbe
di fatto caduta nelle nostre mani, dopo il licenziamento della

giunta e le dimissioni dei consiglieri di maggioranza. Il Psc è uno strumento fondamentale e
non volevamo averne la piena
responsabilità dal momento che
siamo stati poco coinvolti nella
sua realizzazione: i consiglieri
che si sono dimessi sarebbero
dovuti venire in consiglio. Se la
maggioranza avesse lavorato u-

nita questo non sarebbe accaduto». La scelta della minoranza
non si è quindi giocata sul tema
del Psc in sé («Mi è sembrato
preciso e concreto», ha detto a
proposito la Achilli), quanto sulle modalità di un consiglio esiguo nei numeri e ribaltato nei
ruoli.
E ora cosa succederà? «Non lo

Acqua da bere per tutti
Rivergaro, distributore in arrivo vicino alle medie
▼MARSAGLIA
Festa del 25 Aprile
in piazza Balletti
MARSAGLIA - L’anniversario
della Liberazione a Marsaglia ruota attorno alla grande
lapide marmorea collocata
nella facciata del municipio
nei primi anni ’70. Qui sono
stati apposti i nomi delle vittime del paese nella prima e
seconda guerra mondiale,
oltre ai partigiani caduti sotto le armi delle forze di occupazione. La piazza è dedicata al giovane Severino Balletti, catturato appena prima
di Marsaglia da una colonna
tedesca e trucidato nel cuore del paese. Marsaglia ha avuto come cittadini noti partigiani, come Severo Stombellini, Giuseppe Silva e Silvio Mazzolini, scomparsi
qualche anno fa, e Carlo Berteri, che ha ricoperto anche
la carica di sindaco. Da ricordare anche il compianto don
Federico Malacalza, parroco
di Marsaglia per oltre
trent’anni, che durante l’ultimo conflitto fu cappellano
militare della divisione partigiana ligure Garibaldi Coduri della VI zona. Partecipò attivamente alla liberazione di
Chiavari.
Il programma di domani
prevede, alle 11, la celebrazione della celebrazione eucaristica da parte di monsignor Aldo Maggi, nella chiesa parrocchiale dedicata a
san Giuseppe. Alle 11 e 45,
terminata la funzione religiosa, i fedeli si recheranno
in piazza Balletti: qui verrà
deposta la corona d’alloro
davanti al monumento dei
caduti. Al termine prenderà
la parola il vicesindaco Emilia Albertelli per l’orazione
ufficiale.
Paolo Carini

RIVERGARO - La polizia municipale dell’Unione Valtrebbia Valluretta sta promuovendo il progetto di sicurezza stradale rivolto ai
ragazzi del secondo ciclo della
scuola primaria, con l’obiettivo
di sensibilizzare al rispetto delle
regole da parte di pedoni e ciclisti. La strada nella storia e la via
Emilia sono state materia di approfondimento nel corso degli
incontri. Ai ragazzi vengono date
informazioni sul funzionamento
meccanico della bici e su quella
che deve essere la dotazione di
base.
In alcune classi è stata proposta una breve storia della bicicletta, con lo scopo di avvicinare i
bambini al mezzo che ogni giorno utilizzano sia per gioco che
per spostarsi.
La polizia municipale per questa fascia d’età propone anche altri messaggi legati alla sicurezza:
incontri specifici per conoscere
le abitudini degli animali, con
particolare riferimento ai cani, e
la navigazione in internet. Nel

RIVERGARO - Acqua pronta a finire direttamente sulla tavola. Sicura e gratuita. L’impianto di depurazione e distribuzione sarà inaugurato
a maggio. A presentare l’iniziativa ieri mattina, in municipio, sono intervenuti il sindaco Pietro Martini, il vice
Mauro Rai e Eugenio Bertolini, direttore di Enìa Piacenza. «La casetta per la distribuzione di acqua pubblica
per tutti i cittadini di Rivergaro sarà posizionata nel
parcheggio vicino alla scuola
media - ha anticipato Bertolini -. Tutto questo rientra in
un’iniziativa promossa da
Enìa e Ato che, nel triennio
2009-2011, prevede la costruzione di diciotto punti (sei all’anno) per la distribuzione
gratuita di acqua alla cittadinanza in diversi comuni della nostra provincia». Strategica la posizione scelta dal Comune di Rivergaro, come
hanno spiegato Martini e
Rai: «La casetta è ubicata in
un posto nevralgico del paese e servirà per il ritiro di acqua potabile dell’acquedotto, opportunamente trattata,
in modo gratuito. Dal prossi-

RIVERGARO Bertolini
ed i lavori
per il nuovo
distributore
(foto Zangrandi)

mo mese le famiglie rivergaresi potranno attingere da
questa “fonte” gratuita. Questo è un aspetto molto importante, soprattutto in momento di crisi economica».
Bertolini ieri mattina ha ricordato il grande successo
del punto di distribuzione aperto lo scorso marzo a San
Nicolò: «A maggio ci sarà l’inaugurazione a Rivergaro, a
Pontenure e a Podenzano. I
due impianti di Piacenza in
un paio d’anni hanno erogato circa 2.400.000 litri d’ac-

Nuovi volantini elettorali a Coli
Rispunta l’ipotesi della terza lista
zo candidato sindaco a Coli. Ieri
in paese sono apparsi alcuni volantini che confermerebbero
quest’eventualità. Il testo non dice molto di più, ma lascia intendere che la gara non sarà solamente tra Luigi Bertuzzi e Massimo Poggi.
Intanto prosegue il tour della
lista “Perino Coli” cha sostiene
Poggi. «E’ pronto - ha dichiarato
Simona Barti a Coli - un opuscolo per informare la popolazione
circa l’accesso ai servizi sociosa-

nitari al fine di evitare che la cittadinanza cada in equivoci relativamente agli enti preposti alla
concessione di tali benefici».
Poggi, rispetto a quanto apparso
sui giornali, ha precisato che la
lista non ha legami con l’attuale
minoranza. Poi ha illustrato i
progetti per Coli: arredo urbano,
infopoint per turisti, rivitalizzazione delle strutture sportive, analisi e mappatura del territorio
per moto e bici, possibilità di recupero di immobili inutilizzati
per creare un punto di aggrega-

qua gratis, ovvero un risparmio di circa 480.000 euro per
tutte le persone che ne hanno usufruito». Il direttore di
Enìa ha inoltre ricordato che
la proprietà di questi impianti rimane comunque pubblica, mentre la parte tecnologica sarà curata dall’Ato. I costi di gestione annuale restano a carico di Enìa. Già stabiliti gli orari di apertura della casetta: dalle 8 alle 20, nel
periodo invernale, e dalle 8
alle 23 nel periodo estivo.
Michele Borghi

zione. A Scabiazza e ad Aglio,
Poggi ha sottolineato la carenza
dell’illuminazione pubblica:
«Servono led a bassa tensione ed
energia fotovoltaica per abbattere i costi e non negare il diritto
all’illuminazione pubblica a nessuna frazione». L’intervento di
Giuseppe Armani ha invece riguardato la salvaguardia delle
zone soggette ad allagamenti e
frane. In merito ai rifiuti urbani,
la lista scommette sulla stretta
collaborazione tra cittadini e
amministrazione allo scopo di
diminuire la quantità dei rifiuti.
«I soldi risparmiati - ha concluso
Celestino Boselli - verranno reinvestiti nella frazione che ha prodotto meno rifiuti».
Irina Turcanu

All'altezza del bivio per Cattaragna
E’ stato presentato in
Provincia lo studio di prefattibilità di una variante in
galleria della strada provinciale n. 586 della Valdaveto,
in località Bosco Grande, all’altezza del bivio per Cattaragna, tra il km. 14+800 e il
km. 18+800. E’ uno dei tratti
più stretti dell’arteria, dove
in certi punti il tracciato è
addirittura scavato nella roccia.
All’incontro, convocato dal
presidente della Provincia
Gianluigi Boiardi, erano presenti, oltre all’assessore provinciale ai lavori pubblici Patrizia Calza e ai tecnici della
Provincia, anche l’assessore
regionale al territorio Marioluigi Bruschini, il consigliere
provinciale Paolo Briggi, il
vicesindaco del Comune di
Ferriere Paolo Scaglia e rappresentanti dei Comuni liguri di Chiavari, Rezzoaglio e
Santo Stefano.
Il dirigente del servizio Infrastrutture stradali e viabilità della Provincia, Davide
Marenghi, ha illustrato le caratteristiche tecniche dell’intervento e le problematicità
connesse alla sua realizzazione. In particolare, il tracciato proposto avrebbe una
lunghezza di 1.585 metri, copertura massima di 300 me-

RIVERGARO

Anniversario
della Liberazione
con la De Micheli
RIVERGARO - (nn) Il Comune
di Rivergaro, in collaborazione con tutte le associazioni
combattentistiche, ha messo
a punto il programma della
cerimonia del 64esimo anniversario della Liberazione.
La cerimonia si terrà domenica mattina a partire dalle
10.45 con il raduno delle autorità, delle associazioni e

I vigili dell’Unione tra gli studenti. Domani gara di mountain bike a Gossolengo
A maggio
le attività
di educazione
stradale
promosse
dai vigili
dell’Unione
saranno
oggetto
di verifica nelle
manifestazioni
conclusive

dall’opuscolo scaricabile dal sito
del ministero della salute alla voce “Cani, gatti & c”. Nel contempo
sono stati spiegati il funzionamento dell’anagrafe canina e alcuni aspetti della normativa vi-

gente in tema di benessere e gestione dell’animale: su questo argomento è risultata importante
la collaborazione con gli operatori del canile di Montebolzone.
Ad alcune classi è stato propo-

Elisa Malacalza

Allo studio una galleria
sulla strada Valdaveto

Educazione stradale,“esami”a maggio

rapporto con gli animali e specificatamente per evitare aggressioni, sono state fornite le nozioni che riguardano l’interazione
con il cane e la giusta modalità di
approccio all’animale, fornite

tamento che potrebbero entrare
in conflitto. Quando ce ne siamo
resi conto i documenti erano già
stati consegnati alla minoranza.
Se il Psc fosse stato approvato ha precisato Cassinari - sarebbe
stata una forzatura, vogliamo a
riguardo la massima cautela».
Accantonato quindi il discorso sul Psc, ora l’amministrazione
si concentra sulle prossime iniziative come l’inaugurazione
dell’asilo nido che è stata spostata al 31 maggio per avere la presenza del presidente della Provincia Gianluigi Boiardi.

Presentato in Provincia il documento di fattibilità

■

POGGI PRESENTA IL PROGRAMMA

COLI - Rispunta l’ipotesi di un ter-

so - risponde la Achilli - ma spero che non venga rifatto da chi
prenderà in mano la situazione
con costi gravosi per i travesi».
Pare ormai certo che si riparlerà
del Psc solo con la prossima amministrazione, come confermato da Cassinari: «Mi auguro che
saremo ancora noi a gestire il
piano nei prossimi anni; ci saranno altre riflessioni a riguardo
ma probabilmente questo lavoro ben fatto sarà cura della prossima amministrazione. Rispetto
la minoranza e ne condivido le
motivazioni: inoltre nel Psc ci
sono due piccoli lotti di comple-

sto un decalogo che comprende
i consigli per navigare sicuri in
internet, in particolare viene posto l’accento sull’importanza di
riferire ai genitori qualsiasi esperienza di incontro e di diffidare

tri e un dislivello del 9%. Il
costo dell’opera , comprensivo delle indagini e della
progettazione, ammonterebbe a 35 milioni di euro.
«La variante proposta - ha
osservato l’assessore Calza risponde all’obiettivo primario di mettere in sicurezza la
viabilità su una strada interessata periodicamente da
pericolosi dissesti e da crolli,
e soprattutto rende transitabile a qualsiasi mezzo, anche
agli autoarticolati e autosnodati, il tratto della Sp 586 in
prossimità della “Teccia” che
ad oggi è a loro interdetto».
Il consigliere Briggi e gli altri amministratori locali
hanno sottolineato come
l’intervento appaia strategico non solo per tutto il territorio della Valdaveto, ma anche per lo sviluppo turistico
ed economico di una vasta
area ligure ed emiliana.
L’assessore Bruschini ha espresso la volontà di sostenere l’intervento proponendone l’inserimento nella
programmazione regionale
2011- 2013. Sarà necessario
tuttavia il sostegno e il contributo anche della Regione
Liguria, alla quale lo studio
verrà presentato a breve. La
proposta sarà illustrata anche alla Provincia di Genova.

dei cittadini in via San Rocco, davanti al municipio. Alle 11, messa nella chiesa parrocchiale di S. Agata. Alle
11.40, posa della corona davanti al monumento dei Caduti.
Il corteo proseguirà per
piazza Paolo davanti al monumento. Previsti un breve
saluto del sindaco Pietro
Martini, la testimonianza dei
ragazzi della scuola elementare di Rivergaro e l’orazione
ufficiale dell’onorevole Paola De Micheli. Alle 12.15, rinfresco offerto in piazza.

di principio di chiunque si relazioni con i ragazzi stessi.
Le classi IV e V elementari partecipanti sono 26 per un totale di
401 alunni e fanno parte degli istituti scolatici di Agazzano, Calendasco, Gossolengo, Gragnano,
Piozzano, Rivergaro e Travo che
collaborano attivamente alle iniziative proposte dalla polizia municipale.
A maggio le attività proposte
saranno oggetto di verifica nelle
manifestazioni conclusive: i ragazzi saranno protagonisti in
prove pratiche di educazione
stradale (alla guida di biciclette),
di conoscenza della segnaletica e
di comportamenti del ciclista.
Domani, intanto, i vigili dell’Unione saranno impegnati nell’organizzazione della prima prova
del decimo trofeo “Mini bike Piacenza”. L’appuntamento, aperto
ai ragazzi tra i 7 e 12 anni d’età,
rientra nel memorial Renato
Contardi e si terrà al parco della
Libertà di Gossolengo (ritrovo alle 14.30).

