
Fiorenzuola eValdarda

BESENZONE
Celebrazioni per i 210 anni dalla nascita del Comune

avvenuta nel 1806 su Decreto napoleonico

In collaborazione con AVIS ANSPI PROLOCO PIEDONE

PROGRAMMA Sabato 18 Giugno
ore 16.00 Arrivo “Bataillon Tirailleurs du Po” nei giardini di Via Reboli;

ore 18.30 Inaugurazione mostra “Un salto nel passato”: archivio storico comunale, mappe catastali

napoleoniche, arredamento ‘800, mode e costumi dall’800 ad oggi, mostra fotografica “Come

eravamo”, presso la scuola elementare;

ore 19.30 Apertura stand gastronomico in Piazza della Repubblica;

ore 20.00 Cena napoleonica con balli d’epoca presso l’Agriturismo “Tenuta Casteldardo”;

ore 20.45 Saggio degli alunni della Scuola Primaria di Besenzone con la Corale Parrocchiale e a seguire

concerto del Corpo Bandistico “La Magiostrina” in Piazza della Repubblica;

PROGRAMMA Domenica 19 Giugno
ore 08.00 Inizio “Mercati del contadino” - bancarelle hobbisti e artigiani in Via Libertà;

ore 09.00 Prosegue la mostra “Un salto nel passato” - scuola elementare (9.00-12.00 / 15.00-20.00);

ore 09.30 Apertura ufficiale cerimonia Piazzale Municipio con alzabandiera, corteo storico in

con Tirailleurs du Po e Corpo Bandistico “La Magiostrina”;

ore 11.00 S. Messa solenne - Chiesa di S. Vitale Martire;

ore 12.00 Esibizioni Bataillon Tirailleurs du Po e a seguire banchetto contadino - Viale della Chiesa;

ore 19.00 Apertura stand gastronomico;

ore 21.00 Ballo con orchestra “Maini” ed esibizioni evoluzione del ballo dal 1806 al 2016 - scuola di ballo
Casteldardo.

Durante tutta la giornata passeggiate con pony, carrozze e calessi,
tricicli vintage per bambini ed esibizioni Bataillon Tirailleurs du Po.

Le attività di ristorazione del paese rimarranno aperte durante tutta la manifestazione.
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vernasca-Torna a riunirsi la Conferenza servizi sull’usodel combustibile derivatoda rifiuti nel cementificio

Il carbonextriaccendelaprotesta
Martedì riparte l’esamedelprogetto. I comitati annuncianounsit-in

Giovani e servizio civile: otto posti
nella Pubblica assistenza Valdarda
Nelle sedi aFiorenzuola, LugagnanoeVernasca

FIORENZUOLA - (d.m.) La Pub-
blica assistenza Valdarda
rinnova l’adesione al Servi-
zio civile nazionale con l’as-
segnazione di 8 posti per
giovani con età compresa tra
i 18 e i 28 anni distribuiti sul-
le tre sezioni dell’associazio-
ne, tre posti a Fiorenzuola,
tre a Lugagnano e due a Ver-
nasca.
Il Servizio civile nazionale,

viene sottolineato, rappre-
senta un’opportunità per

l’associazionema soprattut-
to per i giovani che vogliono
farsi un’esperienza: ha una
durata di 12mesi con un im-
pegno di 30 ore settimanali
e un’indennità di 433 euro
mensili. Inoltre l’aderire al
Servizio civile nella “Pubbli-
ca” permette d’imparare le
tecniche basilari del soccor-
so, che possono servire in
diverse situazioni della vita.
Per coloro che fossero inte-
ressati basta accedere alla

pagina Facebook della Pub-
blica assistenza Valdarda, o
al sito www.pavaldarda.it, o
scrivere una e-mail a
info@pavaldarda.it oppure
telefonare ai numeri 331
6752443 per Fiorenzuola,
348 7434427 per Lugagnano,
331 6824791 per Vernasca.
Per recuperare i moduli è
sufficiente recarsi nelle sedi
della Pubblica assistenza
Valdarda (a Fiorenzuola in
via Maldea 1 di fronte all’o-
spedale; a Lugagnano in via
Piacenza 50; a Vernasca in
via Roma 57) compilarli e
consegnarli alle stesse sedi.
Il bando si chiuderà il 30 giu-
gno, alle ore 14.

■ Era da sei mesi che non si
parlavapiù, almenonelle sedi i-
stituzionali, del progettoCarbo-
next, il combustibile solido se-
condario derivato dai rifiuti che
il cementificio Buzzi Unicem di
Vernasca ha richiesto di usare
nei suoi impianti diMocomero,
in alta Valdarda. Martedì, dopo
le ultime riunioni tenute a di-
cembre, si riunirà in Provincia
alle 9,30 la Conferenza dei ser-
vizi, che ha il compito di espri-
mereunparere inmerito al pro-
gettodi usodi carbonext. Siede-
rannoallaConferenza (riunione
a porte chiuse) i tecnici di Pro-
vincia, Arpae, Ausl, Comune di
Vernasca. Nel frattempo, fuori
dalla sede della Provincia, in via
Garibaldi a Piacenza, i comitati
contrari al progetto hanno an-
nunciato che terranno un sit-in
di protesta, come avvenuto an-
che in tutte le altre sette riunioni
della Conferenza.
La richiesta della Buzzi Uni-

cemdiusodel combustibile “al-
ternativo” era stata inviata al-
l’indirizzodella Provincia che a-
veva avviato una Valutazione di
impatto ambientale (Via). La
prima Conferenza dei servizi si
riunì nel dicembredel 2014. Ini-
ziò una lotta dei Comitati per
proporre osservazioni ed evi-
denziare forti criticità. L’ultima
decisione, sull’approvazione o
menodel progetto, spetterà alla
giunta regionale che dal 1° gen-
naio scorso ha assunto le com-
petenze in materia di Via, con
l’ente Arpae (passato dal livello
provinciale a quello regionale,
appunto).
I comitati Basta Nocività in

Valdarda, Aria Pulita in Valdar-

da e Legambiente Piacenza in
questi seimesi hannocontinua-
to ad inviare «lettere, richieste
di chiarimenti e approfondi-
menti per combattere questo
progetto, che - ricordano i co-

mitati stessi - ha ricevuto il pa-
rere unanimemente contrario
anche dei consigli comunali di
Morfasso, Lugagnano e Castel-
larquato. Non possiamo per-
mettere che nelle stanze del pa-

lazzo si decida senza che la Val-
darda sia presa in considerazio-
ne, per questo organizziamo
ancora un sit-in, in concomi-
tanza dei lavori della Conferen-
za dei servizi: per ricordare ai
politici e ai tecnici che ci siamo
ancora e siamopiù contrari che
mai a subire passivamente l’in-
cenerimento di decine di mi-
gliaia di tonnellate di rifiuti in
Valdarda e per evidenziare co-
me, seppur dopo richieste va-
rie, gli interessi dei cittadini
siano ancora tenuti fuori dalla
porta e non sia possibile nean-
che partecipare come soli udi-
tori ai lavori della Conferenza
dei servizi, come se ciò che lì è
deciso non fosse di interesse
pubblico e direttamente im-
pattante sull’ambiente e la sa-
lute di tutti noi».

DonataMeneghelli

VERNASCA -
Il cementificio
Buzzi Unicem
aMocomero.
Si torna aparlare
della richiesta
dell’azienda
di utilizzare
combustibile
solido secondario
derivatoda rifiuti.
Martedì nella
sededella
Provincia
si riuniranno
i tecnici chiamati
ad esprimere
unparere
sul progetto

«Cambiosolodei contatori
manessunnuovocontratto»
Fiorenzuola:dalla societàdi gestionegas inviate
lettereagli utenti. Segnalate “vendite” sospette
FIORENZUOLA - (dm) Inquesti giorni
la società che si occupa del servi-
zio di Distribuzione gas a Fioren-
zuola (la 2IRetegas) in ottempe-
ranza agli obblighi di legge, sta
provvedendoalla sostituzionedei
contatori gas per introdurre i ser-
vizi di telelettura e telegestione.
Qualche venditore porta a porta
starebbe però approfittando
dell’occasioneper “rifilare”nuovi
contratti di gestionedella vendita
del gas. La 2IRetegas ha corretta-
mente inviato agli utenti una co-
municazione che annuncia il
cambio dei contatori. Come si e-
vince dalla lettera, la sostituzione
è gratuita e non è necessario sot-
toscrivere nessun contratto, ma
solo firmare all’atto della sostitu-
zione una scheda tecnica (dove
compaiono idati di rimozionedel
vecchio contatore e i nuovi dati
del contatore elettronico). Inque-
sti giorni peròalcuniutenti sareb-
bero stati raggirati: «I nostri uffici
- spieganodalla societàGas Sales,

con sede ad Alseno - hanno rice-
vutodiverse lamenteledi persone
che, presentandosi come “refe-
renti di Enel Distribuzione”, ri-
chiedevano l’aggiornamento del
contratto di fornitura in occasio-
ne della sostituzione dei contato-
ri, obbligandoli a sottoscrivereun
nuovocontratto». Inpratica alcu-
ni “venditori porta a porta” ap-
profittando del cambio contatori
hanno fatto sottoscrivere nuovi
contratti di fornitura ai clienti.
«Abbiamo avuto un continuo via
vai di persone - proseguono dagli
uffici di Gas Sales - che chiedeva-
no spiegazioni in merito alla ri-
chiestadimostrare le fatture e fir-
mare nuovi contratti». Alcuni
clienti hanno fatto reclamo per
recedere dai contratti. «La sosti-
tuzione dei contatori non com-
porta nessun cambio di gestore o
la necessità di firmare un nuovo
contratto. Chi cambia i contatori,
non chiede ai clienti né bollette
né dati personali».

domani

AlparcodelloStirone
visiteguidateper
osservare igruccioni

■ (o.q.)Al Parco dello Stirone e
del Piacenziano è ritornato il
gruccione. Domani, domenica,
saràunagiornatadedicata aque-
sta coloratissimapresenza estiva
dei nostri cieli: i torrenti Stirone
e Arda ospitano i nidi dei gruc-
cioni, i Parchi del Ducato li pro-
teggono. Domani, alle 15.30, al
Centro visite del parcoaScipione
Ponte, si potrà avere lapossibilità

di conoscere meglio questi uc-
celli. Vi sarà prima una sosta in
aula per parlare di gruccioni con
esperti ornitologi eper la presen-
tazione di un libro dedicato a
questi volatili. Poi ci si potrà av-
venturare sui sentieri del parco,
per osservare i loro voli armonio-
si e ascoltare i loro suggestivi ri-
chiami. L’iniziativa, viene an-
nunciato, è aperta a tutti. Il gruc-
cione si nutre prevalentemente
di insetti catturati in aria, giunge
nel nostro Paese tra la fine di a-
prile e l’inizio di maggio, per ri-
partire adagosto inoltrato e sver-
nare in Africa, a sud del Sahara.

FIORENZUOLA - (dm) «Prima guar-
diamoci in faccia, parliamoci a-
pertamente senza lo schermo di
comunicati stampa e
messaggi sui social».
L’invito viene da Sara
Lusignani, 29 anni, e-
sponente del Pd eletta
consigliere comunaledi
opposizione per la lista
“Noi di Fiorenzuola”
con ben 246 preferenze
(appena 4 in meno di
quelle del suo collega
Paolo Savinelli).
La Lusignani, già as-

sessore all’istruzione
dal 2013 al 2016, risponde all’ap-
pello lanciato da altri due giova-
ni candidati nella sua lista, Ema-
nuele Pighi ed Emanuele Mon-
tani, che avevano chiesto un
confronto pubblico sui motivi
della sconfitta elettorale. Sara
Lusignani invita anzitutto a
«sentirsi parte di un gruppo, di
unpartito». Il Pd, appunto. «Cre-
do sia opportuno - dichiara la
consigliera - rendersi conto che
si è parte di unpartito: se ci sono
cose da migliorare, le prime ri-
flessioni sull’esito elettorale de-

vono avvenire prima all’interno
degli organi del partito (segrete-
ria e direttivo) che dovrebbero
essere il “ring” di ogni confronto
e centri decisionali,mache trop-
po spesso si sono rivelati meri
contenitori perché le decisioni
venivano prese altrove. È il no-
stro circolo, fatto di fiorenzuola-
ni che vivono Fiorenzuola non
solo il week end, che deve capire
perché abbiamoperso 1.942 voti
per poi ampliare il ragionamen-
to all’interno di un’assemblea
più ampia e partecipata». La

consigliera comunale fa quindi
un passo indietro: «Pensavo che
le primarie fossero servite ad an-

dare oltre le divisioni (ma
mi sbagliavo) e ci avevo
quasi credutoquandoera-
vamo tutti dalla stessapar-
te per perseguire quell’u-
nicoobiettivo cheahimè si
è infranto la notte del 5
giugno (e anche qui mi
sbagliavo). Ciascunodinoi
giovani (Montani, Fabio
Mutti, Pighi ed io) durante
la campagna elettorale ha
dato il massimo per con-
vincere la gente, che poi

non solo ha votato il nostro can-
didato sindaco ma ha deciso di
accordarci la preferenza. Edora?
Abbiamo perso. E per noi che e-
ravamo alla prima esperienza è
stata una forte delusione, nono-
stante l’ottimo risultato perso-
nale, perché in quel progetto
credevamo. Sicuramente - con-
clude la Lusignani - comemem-
bri di un partito e come compo-
nenti della lista dobbiamo inter-
rogarci sulle causedell’esito del-
le urne,manondobbiamoa tutti
i costi cercare un colpevole».

FIORENZUOLA - (dm) Si terrà ve-
nerdì la prima seduta del con-
siglio comunale di Fiorenzuola
rinnovato dopo le elezioni del 5
giugno. Il consiglio è convocato
alle ore 21 nell’aula consiliare
delmunicipio: il nuovo sindaco
Romeo Gandolfi effettuerà il
giuramento come primo citta-
dino; i consiglieri eleggeranno
il presidente e il vicepresidente
del consiglio comunale, verran-
no inoltre comunicati ufficial-
mente i nomi deimembri della
giunta che Libertà ha anticipa-
to. Si tratta di assessori tutti
scelti tra i consiglieri eletti: Pao-
la Pizzelli, Massimiliano Mor-
ganti,MarcelloMinari, Lorenza
Rossi e Franco Brauner. Oltre a

loro, inmaggioranza, siederan-
noAndrea Pezzani,MartinaBi-
nelli, Massimo Rosi, Umberto
Bergamaschi, Paolo Isola, Ele-
na Grilli, mentre in minoranza
ci saranno i tre candidati a sin-
daco delle liste non vincenti:
Giuseppe Brusamonti (Noi di
Fiorenzuola), Elena Rossini
(Movimento 5 Stelle che entra
per la prima volta in consiglio a
Fiorenzuola), Nando Mainardi
di Sinistra per Fiorenzuola, ol-
tre a due consiglieri della lista

fiorenzuola-Lusignani ai colleghi Pighi eMontani: confrontopubblico? Primaall’interno al Pd

«Sconfitti, guardiamoci in faccia»

Fiorenzuola, venerdì debutta
il nuovo consiglio comunale

Sara Lusignani e Paolo Savinelli, i più
votati della lista“Noi di Fiorenzuola”

Noi di Fiorenzuola: Paolo Savi-
nelli e Sara Lusignani. Nella se-
dutadi venerdì si procederà an-
che alla formazione dei gruppi
consiliari e alla designazione
dei relativi capigruppo. Il con-
sigliereMainardi ha depositato
in Comune la proposta di os-
servare unminutodi silenzio in
apertura della seduta per le vit-
time della strage terroristica di
Orlando in Florida, che ha feri-
to l’America e la comunità
mondiale nei giorni scorsi.
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