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No tube,incontro con Borghi
Inizia la campagna estiva contro le centraline
PIACENZA - Inizia la campagna e-
stiva di No tube, il comitato nato
per contrastare la realizzazione
di centraline idroelettriche lungo
corsi d’acqua incontaminati del-
la nostra provincia. Tra le inizia-
tive che verranno messe in cam-
po figura l’incontro, in program-
ma domani, con l’assessore pro-
vinciale Alberto Borghi, e la già
anticipata partecipazione al
prossimo consiglio regionale.

«Dopo la presentazione - scri-
ve Gian Marco Rancati del comi-
tato No Tube - del progetto di de-
rivazione di acque pubbliche a
fini idroelettrici sul Trebbia, pro-
prio di fronte all’abitato di Otto-
ne e alla riattivazione del proget-

to sul torrente Gramizzola, sem-
pre in Comune di Ottone, il co-
mitato ha già predisposto alcu-
ne iniziative per informare la po-
polazione circa i rischi che si cor-
rono qualora questi progetti ven-
gano approvati in assenza di pia-
nificazione specifica».

«A proposito di pianificazione,
ricordiamo - sottolinea Rancati -
che il consiglio provinciale si è e-
spresso per ben due volte, senza
alcun voto contrario, affinché
venga data alla Provincia la pos-
sibilità di definire adeguatamen-
te all’interno del proprio territo-
rio quali aree fluviali sono, in
quanto già compromesse, adatte
all’installazioni di centrali idroe-

lettriche».
«Pur in presenza di queste pre-

se di posizione istituzionali, le a-
ziende continuano a proporre
progetti nuovi, in quanto la Re-
gione non intende (a quanto si
sa fino ad ora) permettere alle
Province di espletare il proprio
ruolo istituzionale di ente di
coordinamento sul territorio».

Poiché il 24 giugno si terrà in
Provincia la conferenza dei servi-
zi che aprirà l’iter di valutazione
dei due progetti sul Trebbia e sul
Gramizzola, il comitato Difesa
Trebbia Nure Aveto, promotore
di No tube, ha organizzato alcu-
ne iniziative: domani alle 14.30
una delegazione del comitato in-

contrerà l’assessore Provinciale
Alberto Borghi per conoscere la
posizione che l’amministrazione
provinciale intende assumere ri-
spetto ai due progetti, in seguito
alla votazione del Consiglio che
esclude nei fatti progetti di quel
tipo. Domenica 22 è prevista una
visita guidata sui luoghi della Val
Nure che rischiano di essere de-
turpati dalle centraline. Saranno
presenti geologi e naturalisti che
illustreranno le meraviglie am-
bientali della valle. La partenza è
prevista alle 9 al parcheggio del-
lo stadio di Piacenza. Da venerdì
20 a martedì 24 alla sera sarà
presente un banchetto informa-
tivo di No tube alla rassegna
Rock in trebbia a Rivergaro. E’ in
via di organizzazione una mani-
festazione che si terrà a Bologna
presso l’assemblea regionale a
metà luglio.

pin.

VIGOLZONE - Un milione e due-
centomila euro, come compen-
sazione ambientale della proroga
della concessione trentennale
della miniera di Iustiano a Vigol-
zone.

E’ quanto si impegna a corri-
spondere la ditta Cementirossi
alla Provincia di Piacenza e al Co-
mune di Vigolzone, per l’utilizzo
dell’impianto di escavazione di
marmo per cementi. L’accordo,
che non ha precedenti per mo-
dalità ed importo previsto, è sta-
to vagliato ieri mattina durante la
sessione settimanale di Giunta
provinciale, ed è destinato verrà
ratificato in un secondo momen-
to con una firma ufficiale dei tre
soggetti coinvolti. L’importo
complessivo che la Cementirossi
si impegna a versare sarà riparti-
to quasi a metà tra Provincia e
Comune di Vigolzone. Il 60% del
contributo, che ammonta a
710mila euro, sarà ripartito in
300mila euro da assegnare al-
l’amministrazione provinciale e,
per quanto riguarda l’ammini-
strazione comunale guidata da
Mario Chiesa, la quota è di
420mila euro. Il restante 40%,
480mila euro, sarà assegnato in
quote annuali di 24 mila euro sia
per il Comune che per la Provin-
cia, nei 10 anni successivi.

L’utilizzo di queste risorse è
vincolato a fini ambientali: il Co-
mune di Vigolzone, anticipa il

sindaco Chiesa, li utilizzerà per
realizzare il nuovo polo scolasti-
co. «Non è mai successo - dice -
che si riuscisse a raggiungere
un’intesa di questo tipo, con la
"gariverta c’la fa da bei al dom",
come si dice nel nostro dialetto.
La decisione di Cementirossi, di
stanziare questo contributo ex-
tra, è un ulteriore segno della di-
sponibilità dell’azienda, che ha
già provveduto in passato a rea-
lizzare opere di pubblica utilità
sia a Vigolzone che a Pontedello-
lio. Ai titolari dell’azienda non
può non andare il mio ringrazia-

mento. Con le risorse messe a di-
sposizione da Cementirossi, in-
sieme al mutuo già stipulato dal-
l’amministrazione, provvedere-
mo a realizzare il primo stralcio
della nuova scuola, destinato ad
essere avviato entro l’anno, gra-
zie alla copertura finanziaria di
metà dell’intervento. L’edificio ri-
spetterà tutti i nuovi dettami in
materia di risparmio energetico».

Per quanto riguarda l’ammini-
strazione provinciale, anticipa
l’assessore al territorio Alberto
Borghi, la quota spettante con-
fluirà nella "dote" del nascente

parco del Trebbia. «Il contributo
erogato da Cementirossi si som-
merà - spiega l’assessore - con la
cifra da noi già assegnata al Par-
co grazie al "tesoretto nucleare".
Questo a prova dell’interesse che
l’amministrazione provinciale
dimostra nei confronti del pro-
getto. Riteniamo che l’accordo
di programma definito con Ce-
mentirossi, che rappresenta di
certo un inedito, sia un risultato
molto positivo per la nostra am-
ministrazione e per il Comune di
Vigolzone».

Paola Pinotti

Da sinistra,
il sindaco
di Vigolzone
Mario Chiesa
e Alberto Borghi
assessore
provinciale
al territorio:
entrambi
si sono dichiarati
soddisfatti
per l’accordo
raggiunto
con la
Cementirossi

Più di un milione come compensazione ambientale per la proroga della concessione a Iustiano

Un tesoretto dalla Cementirossi
Va a Provincia e Vigolzone, che realizzerà il polo scolastico

SUCCESSO DEL RADUNO NAZIONALE

Un gruppo di Fiat Stilo nella cornice di Grazzano Visconti

GRAZZANO VISCONTI - Non oc-
corre avere auto d’epoca o
fuoriserie di marche e mo-
delli particolari per un radu-
no automobilistico, basta la
passione per il mondo dei
motori e la voglia di condivi-
derla con altre persone. Con
Questo spirito, lo staff di STC
- Stilo Tuning Club e Bra-
vo198 (www.stiloclub.it -
www.bravo198.it) ha orga-
nizzato il 5° raduno naziona-
le nell’incantevole cornice
del Borgo medievale di Graz-
zano Visconti. Sono stati ol-
tre 50 gli equipaggi presenti
e un centinaio di persone,
giunte da Torino, Gorizia,
Trento, Udine, Bergamo, Sie-
na e Roma non ha esitato ad
affrontare il trasferimento
per l’occasione. La giornata

è iniziata alle 9 del mattino
con l’arrivo degli equipaggi,
alcuni dopo un trasferimen-
to di 300 Km. Sistemate le
auto in corte, dopo i saluti
tra i "vecchi" del Club, si è
cominciato a far conoscenza
con i nuovi iscritti al loro pri-
mo raduno. Da notare la pre-
senza di una Stilo prototipo
WRC da 580 Cv, della Stilo
Gr.A Formula Challenge ed
una Fiat Sedici Preparata
Raid, del Team Vedovati
corse. In serata si è svolta la
premiazione con consegna
di una targa speciale per
l’auto più originale, il cer-
chio più bello, l’auto più
sporca, l’auto giunta da più
lontano, ecc. A tutti comun-
que è stata consegnata una
targa ricordo.

DOMENICA DALLE 21

Pontedellolio:sfilata
per valorizzare
i negozi del paese
PONTEDELLOLIO - (np) Una sfilata
di moda per valorizzare i nego-
zi del paese. L’iniziativa, ad in-
gresso libero, si terrà domenica
in Piazza I Maggio dalle ore 21.
Organizzata dal comitato com-
mercianti "Le botteghe pontol-
liesi" con il patrocinio del Co-
mune di Pontedellolio, dell’U-
nione Commercianti di Piacen-
za e la collaborazione della Pro
Loco, la sfilata è resa possibile
grazie alla partecipazione di
sette negozi del paese, due di
abbigliamento per bambini, u-

no di jeanseria, uno di costumi
da bagno e tre di abbigliamen-
to donna. Rigorosamente pon-
tolliesi anche le modelle in pas-
serella. Sono infatti cento, tra
ragazze e bambini, che sfileran-
no indosseranno gli abiti dei
negozi. In abbinamento alla sfi-
lata saranno estratti premi con
una lotteria il cui ricavato sarà
devoluto alla scuola elementa-
re di Pontedellolio.

Nella stessa sera saranno pre-
miati i vincitori del concorso
"Vota la vetrina più bella" che si
è svolto in occasione della Fie-
ra della pancetta piacentina:
primo classificato Alimentari
Taravella; secondo Starlet abbi-
gliamento sportivo; terzo Ma-
celleria Civetta.

Grazzano,l’invasione
delle Fiat Stilo

L’OBIETTIVO È LO SVILUPPO DI CALENZANO

Venticinque anni dopo l’osteria
ora è stato aperto l’agriturismo
BETTOLA - Si sono chiuse nume-
rose osterie negli ultimi
vent’anni sul nostro Appenni-
no sia a causa dello spopola-
mento di interi villaggi, sia per
le complicate e onerose forma-
lità burocratiche e finanziarie.
Ma ecco una buona notizia. Un
nuovo centro di aggregazione,
in sostituzione dell’osteria di
Piccoli chiusa 25 anni fa, è sta-
to inaugurato domenica scor-
sa nel versante bettolese del-
l’Alta Valperino, pochi passi ol-
tre Calenzano, vicino alle fa-

mose cascate. Un basso edifi-
cio di fine ’800, che rispecchia
la tipologia caratteristica delle
case di sasso col tetto in lastre
di pietra, è stato ricuperato e a-
dibito a sede dell’agriturismo
"Le Cascate". Sorge in aperta
campagna, in un punto pano-
ramico della Valperino, ed è
collegato con i tredici km della
strada che sale a Calenzano, al
Passo del Cerro e poi scende a
Bettola, verso est, e a Perino
verso nord-ovest. La località
può diventare base per le e-

scursioni alle cascate, al monte
Osero, al vicino mulino di Riè
(già in comune di Farini) e a

Pradovera. Il sindaco di Betto-
la, Simone Mazza, si è compli-
mentato con gli otto soci soste-
nitori dell’iniziativa - tutti nati
o oriundi della vallata - , con
Patrizia Tavani e i suoi familia-
ri che collaborano alla gestio-
ne dell’agriturismo. L’opera ha
come obiettivo lo sviluppo a-
gricolo e turistico della zona ed
è stata fortemente voluta dal
locale Circolo Anspi, molto at-
tivo con le sue manifestazioni
all’insegna di cultura e natura.
Anche la Provincia sta facendo
la sua parte dando l’avvio ai la-
vori per il ripristino del Mulino
di Riè e del collegamento con
Aglio interrotto per il crollo del
ponte settecentesco.

Gian Franco Scognamiglio

L’inaugurazione (foto Marina)

AL TEATRO OMI
Pontenure:
obiettivo puntato
sulla zanzara-tigre
PONTENURE - (cm) Alla lotta
contro la zanzara tigre sarà
dedicato, stasera (ore 21), un
incontro informativo al Teatro
Omi. Interverranno il sindaco
Angela Fagnoni e il dottor A-
lessandro Chiatante, respon-
sabile del servizio disinfesta-
zione dell’Asl. Conduce la
giornalista Paola Valla.

CON INIZIO ALLE 21
Vigolzone,lunedì
si riunisce
il consiglio comunale
VIGOLZONE - (np) Lunedì sera
alle 21 si riunisce il consiglio
comunale per esaminare ed
approvare il rendiconto di ge-
stione dell’esercizio finanzia-
rio 2007. I consiglieri saranno
chiamati tra le altre cose a tra-
sferire all’Unione Valnure le
funzioni del servizio di Polizia
municipale.

Podenzano,alle battute finali
il torneo delle associazioni
Calcetto, stasera semifinali e domani finale
dioevale di Grazzano, Pubblica
assistenza San Giorgio, Gruppo
marciatori “Bordin”, parrocchia
di Turro, Avis Podenzano, Volley
Ball Podenzano. Le semifinali si
giocheranno oggi, dalle 21,
mentre finale e premiazioni si
terranno domani, dalle 20.45, al
nuovo centro sportivo di via IV
Novembre.

PODENZANO - (np) Alle battute fi-
nali la quinta edizione del tor-
neo di calcetto delle associazio-
ni della Valnure che ha visto sfi-
darsi dal 3 giugno ben 17 forma-
zioni di non professionisti del
pallone per una gara di benefi-
cenza: Pubblica assistenza Val-
nure di Pontedellolio, Croce ros-
sa italiana, Valnure PVB, Inter
Club, I Lupi, Pro loco Podenza-
no, Polisportiva Podenzano
1945, Piacenza Solidale, Gruppo
missionario Podenzano, Comi-
tato commercianti Podenzano,
Crazy Sound, Consilium Me-

La manifestazione, organizza-
ta dal comitato commercianti
“Sviluppo per Podenzano piaz-
za e strada” con il patrocinio del
Comune e la collaborazione del-
le associazioni “Bordin” e Poli-
sportiva Podenzano 1945, ha an-
che quest’anno carattere benefi-
co. Le associazioni partecipanti
hanno infatti contribuito, attra-

verso l’iscrizione della loro
squadra, a sostenere l’attività
della Casa del Fanciullo. La do-
nazione sarà consegnata dal
presidente del comitato com-
mercianti di Podenzano, Danie-
le Scarpa, in una successiva visi-
ta all’istituto a I Vaccari. Accan-
to al torneo misto per i non tes-
serati, per il secondo anno si è
disputato il torneo di calcetto
femminile con quindici squadre
composte da giocatrici tesserate
alla federazione. Anche per il
calcetto le semifinali si terranno
questa sera e domani le finali.

LIBERTÀ
Giovedì 19 giugno 200824


