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Lutto
per
la
volontaria
L’addio a Giovanna Spinadesco. E’ morta la 58enne Mafalda Biazzi
Pozzaglio. Ieri il funerale dell’impiegata comunale, aveva 57 anni

POZZAGLIO — Addio a Angela Giovanna Bertoglio, dipendente comunale da più di venti anni, scomparsa all’età di 57 anni,
stroncata da un male. Proprio ieri si sono tenuti i funerali nella
chiesa parrocchiale di Casalsigone. Una donna molto conosciuta non solo per la sua attività lavorativa, ma anche per l’impegno a favore dell’oratorio. Proprio lei era una delle tantissime
volontarie che organizzano la nota festa sul campo i cui incassi
di recente hanno consentito di effettuare il rifacimento del sagrato e della facciata della chiesa.
Il sindaco Dante Baccinelli la ricorda come una persona disponibile, intelligente e al tempo stesso umile. «Aveva tre punti
fermi nella sua vita: il lavoro, la famiglia e la fede che in quest’ultimo periodo l’ha aiutata ad affrontare la malattia. All’inizio del mio primo mandato, negli anni Novanta, era responsabile dell’ufficio tecnico e mi ha aiutato molto. Conosceva tutti e
tutto in paese. Era la memoria storica del nostro comune. La
sua scomparsa ha lasciato un vuoto spaventoso. Nel contempo a
colleghi, amministratori e amici resta un ricordo davvero bellissimo». (s.f.)
Angela Giovanna Bertoglio
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SPINADESCO — Vasto cordoglio per la scomparsa di Mafalda
Biazzi, 58 anni, una delle fondatrici dell’associazione ‘Il nibbio’. Una donna molto conosciuta in paese per la sua cordialità
e la sua sensibilità, soprattutto alle tematiche del territorio.
Era l’8 novembre 2009, quando nella trattoria bar Nani di Spinadesco un gruppo di persone fondavano il Nibbio Onlus e, tra
queste c’era anche lei, Mafalda. La sua attenzione nei confronti
del territorio l’ha dimostrata in moltissime occasioni, anche
quando è stato stilato lo statuto del sodalizio Mafalda era presente. «Ora vogliamo ricordarla con un ‘grazie di averci creduto» dicono tutti i volontari del Nibbio per bocca del presidente
Fabio Guarreschi.
L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia, il marito
Franco, i figli Diego e Silvia. La camera ardente è allestita presso l’opera Pia di Castelverde. I funerali si terranno domani mattina partendo dalla casa di riposo alle 9.40 per raggiungere la
chiesa parrocchiale di Spinadesco. Al termine della messa funebre la salma verrà portata al cimitero di Mantova per essere
cremata.
Mafalda Biazzi aveva 58anni
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Castelvetro. Il Consiglio di Stato deve fissare l’udienza. Intanto resi noti i risultati della raccolta

Terzo ponte, atteso il ricorso
Il comitato di ‘Nonna Quercia’fa il bilancio della battaglia per il « no»
Lanciato l’appello per la raccolta fondi, mobilitato il mondo della musica
di Elisa Calamari
CASTELVETRO — A oltre un
anno dalla presentazione del ricorso al Consiglio di Stato contro
il progetto del terzo ponte sul Po,
in attesa di una prima udienza,
ancora non fissata, il comitato
che osteggia l’infrastruttura e si
batte per la difesa di ‘N o nn a
quercia’traccia un bilancio. Tutto è partito il 23 gennaio 2010 da
una lettera idealmente scritta
dall’albero di località Opiazzi.
Da allora gli amici della grande
quercia hanno organizzato numerose iniziative di sensibilizzazione, promosse anche attraverso un gruppo Facebook e due siti
web, e realizzato un dossier tecnico-scientifico con 20 fra esperti e luminari che hanno bocciato
senza appello il progetto. Per sostenere le ingenti spese legali
hanno inoltre costituito un comitato di raccolta fondi presieduto
dal musicista Franco D’Aniello
dei Modena City Ramblers e di
cui fanno parte anche il cantautore Omar Pedrini e don Bruno
Bignami. Al 31 dicembre 2013
questo comitato ha raccolto

42.830 euro. Ben 34.600 euro sono serviti per pagare le spese legali del precedente ricorso al
Tar del Lazio (respinto) e dell’attuale ricorso al Consiglio di Stato. Per andare avanti con la causa vengono stimate ulteriori spese pari a 10mila euro. Ma al di là
del discorso economico, l’attività degli amici di ‘Nonna quercia’
ha sensibilizzato sul tema e portato alla luce le contraddizioni
del progetto: «E’ stata dura, ma
ne valeva la pena — dice
D’Aniello —. Siamo riusciti a rallentare i tempi e a dimostrare
con studi scientifici che l’opera è
inutile, costosa e impattante. Altri ci hanno seguito». Ma secondo D’Aniello il più prezioso motivo di soddisfazione è stato «far
incontrare le persone sotto la
chioma della quercia, invitandole a riflettere sull’importanza
della tutela del territorio». Grazie al comitato il progetto del terzo ponte è stato anche al centro
di un’interrogazione parlamentare e tre interrogazioni al parlamento europeo, inoltre sono stata raccolte circa 4.000 firme.

E il cantautore Pedrini
dedica una canzone all’albero
CASTELVETRO — Anticipato dal singolo
‘Che ci vado a fare a Londra?’ già trasmesso da tutte le radio, il nuovo cd del noto cantautore bresciano Omar Pedrini uscirà il 28
gennaio e conterrà un brano dedicato proprio all’albero di Castelvetro soprannominato ‘Mina’. L’ex leader della rock band Timoria, in un’intervista su queste colonne
in occasione dell’ultimo concerto in località Opiazzi, aveva anticipato che nell’album ci sarebbe stata un sorpresa e ha mantenuto la promessa: il brano, dal titolo
‘Nonna quercia folk band’, vede Pedrini
esibirsi insieme a Franco e Fry dei Modena
City Ramblers. Un modo per ribadire, anche a livello nazionale, la posizione degli
artisti. E chissà che le note musicali dedicate alla quercia non vengano riproposte
proprio a Castelvetro in occasione di un altro concerto sotto la chioma di ‘Mina’. In
passato anche altri artisti si sono schierati
a favore della battaglia del comitato: dalla
band giovanile ‘Freeboys’ ad 80 fra pittori
e scultori (fra cui Gastone Biggi) che hanno
donato le loro opere per un’asta benefica.
Manifestazione sotto la quercia
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A Piacenza, incontro

Caorso. Appuntamento alle 21 in biblioteca. ‘Esperimenti’ anche a Castelvetro

Nuovo piano
per contrastare
la criminalità
Proposta caorsana

Area per i cani in libertà

Un nuovo piano per contrastare
la microcriminalità, da redigere
tramite la programmazione di
incontri tecnici fra forze dell’ordine e autorità. E’ così che partirà l’offensiva nei confronti
dell’allarme furti: ieri mattina il
nuovo prefetto di Piacenza Anna Palombi ha infatti convocato
il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, allo scopo di parlare dell’emergenza che riguarda l’intero territorio. Presenti
fra gli altri i vertici dell’Arma
dei carabinieri e il vicepresidente provinciale Maurizio Parma,
con cui è stato deciso di coinvolgere in piani di monitoraggio gli
istituti di vigilanza privati e le
categorie economiche.
Ed è proprio ad un monitoraggio comunale di questo tipo che
sta lavorando l’amministrazione comunale di Caorso: controlli
congiunti con la partecipazione
di forze dell’ordine, istituti di vigilanza ed eventuali cittadini interessati ad unirsi.
L’idea, emersa qualche settimana fa in seguito ai numerosi
furti in abitazioni, è stata presentata dal sindaco Fabio Callori anche agli enti superiori (Arma dei carabinieri e appunto
prefettura). Attraverso una nota il sindaco informa che «il Comune di Caorso intende proporre soluzioni progettuali che possano coinvolgere il più possibile
anche la cittadinanza».

CAORSO — Il Comune ha individuato e recintato un’area
verde, a lato di via Primo Maggio non distante dalla provinciale Padana Inferiore, destinandola a giardino per lo
sgambamento dei cani. Si
tratta di un’iniziativa sperimentale, dedicata ai proprietari di amici a quattro zampe
che non hanno a disposizione
giardini, e per spiegare meglio come potrà essere utilizzata l’area è stato programmato un incontro pubblico.
L’appuntamento è per domani sera alle ore 21 nella sala
della biblioteca nell’ala est
della rocca municipale. Sarà
un utile momento di formazione relativo anche alle regole
comunali sulla tenuta dei cani, inoltre si parlerà di comunicazione con gli animali e
delle varie modalità d’interazione.
Anche a Castelvetro, da
qualche tempo, è in fase di
sperimentazione l’utilizzo di
aree sgambamento cani recintate nel capoluogo e a San
Giuliano. Resta comunque
d’obbligo la rimozione degli
escrementi (a tale proposito a
Caorso è stato posizionato anche un distributore degli appositi sacchetti) e il controllo
degli animali da parte dei padroni.

Domani sera incontro per spiegare le regole
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L’area a lato
di via
I Maggio
sarà riservata
alle sgambate
in libertà
dei cani:
è un’iniziativa
sperimentale

Manutenzione del verde e giochi nei parchi
Monticelli. Nuove attrezzature per il giardino ‘Margherita’
MONTICELLI — Attenzione alle
aree verdi pubbliche anche nel borgo pallavicino. L’amministrazione
comunale ha infatti deciso recentemente di sostituire due dei giochi
per bambini posizionati al giardino
pubblico ‘Margherita’ e in quello
antistante la sede del municipio.
L’incarico è stato affidato alla ditta
Cremona Giochi&arredi di Vescovato, fornitrice di un gioco a molla e
du uno scivolo, per una spesa com-

plessiva di 2.356 euro. Ma questo
non è l’unico intervento economico
volto alla cura degli spazi verdi del
paese: al Consorzio agrario di Cremona è stata infatti affidata la fornitura di alcuni materiali utili per
potature e pulizie, ad esempio forbice per verde e motosega che saranno
utilizzati dagli addetti municipali.
Si tratta di attrezzature che il Comune doveva sostituire e che sono costati complessivamente 1.226 euro.

IN BREVE

Da Castelvetro al Modenese
In azione i volontari
della protezione civile
Castelvetro — Da ieri i volontari di protezione civile della Bassa sono nuovamente impegnati nel Modenese per interventi di ripristino dei caseggiati in seguito all’emergenza
alluvione dei giorni scorsi. Infatti in seguito
all’esondazione del Secchia è stato allertato
anche il Coordinamento di protezione civile
di Piacenza, che ha girato l’allarme ai volontari castelvetresi: alcuni di loro sono partiti
ieri per dare aiuto alle popolazioni emiliane.
Già nelle prime ore dopo l’esondazione erano arrivati aiuti dal Piacentino.

Trasporto e pendolari
Sciopero nazionale
L’agenzia di trasporto su gomma piacentina,
Seta, informa che nella giornata di domani è
stato indetto uno sciopero generale nazionale di 24 ore. Potrebbero quindi verificarsi
adesioni spontanee da parte di singoli lavoratori e non è pertanto possibile prevedere
l’entità dell’astensione. Tuttavia viene garantito, per il servizio di trasporto extraurbano, che saranno regolari le corse nelle fasce orarie 6-8.30 e 12-15.

Monticelli, al Tinazzo
le ‘Favole in festa’
Monticelli — Sabato atelier pedagogico in
riva al Po, per trasformare vecchie sedie destinate alla discarica in giochi colorati e originali. L’iniziativa, organizzata dall’associazione ‘Favole in festa’ del pedagogista Amilcare Acerbi, è in programma dalle 10 alle
12.30 e dalle 14 alle 16 presso l’area del circolo Arci di località Tinazzo. I bambini che
volessero partecipare al particolare laboratorio devono comunicare l’adesione a acerbiad@libero.it.

Cortemaggiore, domenica
‘Operetta e magia’
Cortemaggiore — Domenica alle 17, al teatro Duse, appuntamento con lo spettacolo
‘Operetta e magia’ curato da Comune e Associazione filodrammatica culturale Maria
Tina Gurioli Lolli. Gli interpreti saranno Elisabetta Gurioli (soprano), l’i ll usi on is ta
J-Jack e il vocalist Andrea Parise. Prevendite e acquisto dei biglietti d’ingresso presso
la biblioteca comunale di via Boni Brighenti.

Castelvetro, Shoah
con ‘Oltre le Righe’
Castelvetro — Martedì, dalle 20.30 in biblioteca, il gruppo ‘Oltre le Righe’ organizza una
serata in occasione della commemorazione
della Shoah. L’iniziativa ha il patrocinio del
progetto europeo Comenius e parteciperanno alcune classi della scuola media. Titolo
della serata: ‘Sei sicuro che non potrà succedere mai più? Ieri gli ebrei, gli zingari, gli
omossessuali, gli handicappati...Domani?’.
Sono previste riflessioni dei ragazzi, proiezioni di spezzoni di film, presentazione di libri.

Malagnino, acqua
Denuncia dei pozzi
Malagnino — Sono disponibili presso gli
uffici comunali, ed anche on line sul sito
d e l C o m u n e w w w . c o m u n e . m a l a g n ino.cr.it i moduli per la denuncia annuale
dei volumi d’acqua pubblica prelevata
dai pozzi nel corso dell’annata 2013. La
documentazione, debitamente compilata, dovrà essere restituita agli sportelli
del Comune entro e non oltre il prossimo
15 marzo.

