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«Al lavoro in bici», la Soresi (Fdi) esorta

PIACENZA 
●  «“Il “Bike to work” è uno stru-
mento che può incentivare l’uti-
lizzo della bicicletta e, conseguen-
temente, migliorare qualitativa-
mente la vita cittadina.Prevede 

un rimborso economico ai lavo-
ratori che scelgono di recarsi al la-
voro in bicicletta, rinunciando, 
così, all’automobile. Si tratta di un 
rimborso chilometrico che, soli-
tamente, si aggira tra i 0,23 ed i 
0,25 cent. a chilometro ed è cal-
colato grazie all’utilizzo di siste-
ma Gps e di un’apposita App». 
Per questo motivo Sara Soresi, 
consigliere comunale di Fratelli 
d’Italia, ha presentato un’interro-

gazione per chiedere all’Ammi-
nistrazione comunale se intenda 
assumere le iniziative necessarie 
volte allo studio ed alla realizza-
zione del progetto “Bike to Work”, 
anche «mediante la partecipazio-
ne ad eventuali e futuri bandi eu-
ropei, nazionali e regionali che 
prevedano finanziamenti rivolti 
all’attuazione della proposta 
summenzionata. Il Comune di 
Piacenza, anche nel Pums ha evi-

denziato elevata sensibilità verso 
la promozione di un maggior uti-
lizzo della bicicletta, prevedendo 
la realizzazione di nuove piste ci-
clabili nonché l’assestamento di 
quelle già esistenti. Ritengo, per-
tanto, utile, anche, valutare l’ado-
zione dello strumento del “Bike 
to Work” che, sostanzialmente, si 
pone il medesimo obiettivo: in-
centivare la mobilità sostenibile». 
_red.cro.

La consigliera comunale di 
Fratelli d’Italia ha presentato 
un’interrogazione 
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Emergenza clima 
lo sport si mobilita 
per la svolta “green”

Gabriele Faravelli 

PIACENZA 
● Combattere le emissioni no-
cive di CO2 attraverso l’adozio-
ne di comportamenti virtuosi e 
l’acquisto di crediti di carbonio 
per sostenere progetti a favore 
dell’ambiente e ridurre l’inqui-
namento dell’aria. È questo il 

messaggio lanciato da Alessan-
dro Lori, responsabile del pro-
getto #CO2Freenergy e portfo-
lio manager di Gas Sales Ener-
gia, ai giovanissimi studenti del 
Liceo Respighi in occasione del 
secondo appuntamento del 
progetto denominato “La città 
sostenibile” e organizzato in 
collaborazione con Ponginib-
bi, Coromarketing e proprio 

Gas Sales Energia, volto ad ap-
profondire tematiche sulla so-
stenibilità ambientale. Princi-
pale responsabile dell’effetto 
serra e del surriscaldamento del 
pianeta è la CO2. «A oggi – ha 
esordito Lori – l’anidride carbo-
nica deve essere concepita co-
me un nemico da combattere: 
le emissioni di questo gas e de-
gli altri gas serra non possono 

continuare ad essere così  ele-
vate perché il clima sta già ini-
ziando a dare i primi segni evi-
denti di mutamento». Attraver-
so la “Carbon Footprint” è pos-
sibile identificare la cause del-
le proprie emissioni, in modo 
tale da intervenire per ridurle 
attraverso azioni concrete. Una 
strada da percorrere è sicura-
mente quella dei crediti di car-
bonio: «Acquistando i crediti 
certificati dal mercato volonta-
rio, si può ridurre il proprio im-
patto e contribuire in modo at-
tivo allo sviluppo sostenibile di 
intere aree, migliorando la sa-
lute e l’educazione della popo-
lazione locale e migliorare le 
condizioni idriche, di qualità 
dell’aria e la biodiversità dei ter-
ritori che ospitano i progetti». 
Lori ha ricordato come la stes-
sa Gas Sales Energia abbia scel-
to di fornire tutti i clienti storici 
con forniture 100% green, 
un’iniziativa che di fatto ha co-
involto più di 22mila utenze e 
che ha permesso di abbattere 
ben 85mila tonnellate di CO2 
corrispondenti al quantitativo 
di CO2 assorbita in 10 anni da 
un bosco di oltre 600 ettari (cir-
ca 700 campi calcio). Inoltre, 
Gas Sales Energia è la prima so-
cietà di vendita gas e luce a pro-
porre alla sua clientela esclusi-
vamente offerte green (gas me-
tano 100% CO2 free ed energia 
elettrica 100% da fonti rinnova-
bili). Il progetto vede coinvolta 
anche la Gas Sales Piacenza 
Volley, la prima squadra italia-
na certificata carbon neutral di 
cui Gas Sales Energia è main 
sponsor: «Un traguardo che ci 
rende orgogliosi, l’operazione 
messa in atto da inizio stagione 
prevende che la squadra assu-
ma comportamenti volti a ri-
durre le emissioni come l’utiliz-
zo dell’auto elettrica, la dotazio-
ne di borracce in acciaio Inox 
ricaricabili da erogatori di ac-
qua al posto delle tradizionali 
bottigliette in plastica e com-
pensi i restanti quantitativi di 
CO2 con l’acquisto di crediti di 
carbonio». 

Alessandro Lori, manager di Gas Sales Energia, al liceo Respighi di Piacenza  

Il manager Lori (Gas Sales) incontra gli studenti del Respighi: 
«Auto elettriche e borracce per diminuire smog e plastica»

I lavori all’incrocio dovrebbero iniziare con la primavera

Gragnanino, le ruspe  
tornano all’incrocio 
per lavori urgenti

GRAGNANO 
● Soltanto nelle scorse settima-
ne si era dovuti intervenire per 
ripristinare un tratto sotterraneo 
del rio Gragnano per evitare al-
lagamenti. Ma presto all’incro-
cio semaforico di Gragnanino si 
dovrà intervenire nuovamente 
con le ruspe, probabilmente già 
in primavera: l’esito delle ispe-
zioni e dei sopralluoghi – l’ulti-
mo proprio nei giorni scorsi da 
parte di Iren, Lepida e Consor-
zio di bonifica – non è stato ras-
sicurante. 
La situazione sotto l’incrocio tra 
la provinciale 7 e la provinciale 
11 a Gragnanino è più comples-
sa del previsto, tra murature crol-
late e canali intasati.  
Dopo il primo intervento del 
consorzio sul rio Gragnano, è 
emerso  – come spiegano 
dall’Amministrazione comuna-
le – che in passato il posiziona-
mento di alcuni cavi per la fibra 
ottica di proprietà di Lepida ha 
danneggiato una volta sopra al 
canale, proprio in corrisponden-
za del centro dell’incrocio.  
Quindi si dovrà ripristinare la 
volta e riposizionare corretta-
mente i cavi. Iren invece, dovrà 
intervenire per rifare un tratto di 
fognatura che si è scoperto esse-
re interferente con il rio Gragna-
no; il Consorzio di bonifica, inol-
tre, dovrà mettere in sicurezza 
un altro tratto del rio Gragnano 
(sotto alla provinciale accanto 
alla pensilina del bus).  
Per questi interventi, necessari 

ma non ancora pianificati, sarà 
inevitabile la chiusura della stra-
da provinciale con l’istituzione 
del senso unico alternato.  «Si 
tratta di lavori importanti per la 
messa in sicurezza del sistema 
idrico è fognario della frazione e 
che quindi devono assoluta-
mente essere svolti» spiegano la 
sindaca Patrizia Calza e l’asses-
sore ai lavori pubblici Cristiano 
Schiavi.  
«Sappiamo che si determine-
ranno disagi agli utenti della 
strada per cui chiediamo agli en-
ti interessati che gli avvisi e le se-
gnalazioni siano tempestive e 
precise. Monitoriamo con atten-
zione gli sviluppi della situazio-
ne che si è evidenziata con chia-
rezza solo grazie alle ispezioni e 
al primo intervento svolto dal 
Consorzio di bonifica a seguito 
degli allagamenti della scorsa 
estate».  

_Cristian Brusamonti

« 
Si determineranno 
disagi alla viabilità:  
avvisi siano precisi» 
(l’assessore Schiavi)

Le ispezioni rilevano 
murature crollate e canali 
intasati sotto il crocevia

A Gazzola 30 eventi 
debutta la marcia  
tra Rivalta e il Trebbia

GAZZOLA 
●  Sarà un anno movimentato 
questo 2020 a Gazzola: oltre una 
trentina di eventi “sfornati” dal-
le varie associazioni del territo-
rio sono pronti a movimentare 
il piccolo paese della Valluretta. 
E ci sarà anche qualche novità 
come la prima edizione della 

Ufficializzato il calendario 
degli appuntamenti  
della Pro Loco per il 2020

ottobre). 
Anche dal punto di vista sporti-
vo non mancano le iniziative. 
Grazie alla Polisportiva 7 Castel-
li torna il 10 aprile il torneo na-
zionale di pallavolo femminile 
“Star Volley”, il 9 maggio sarà 
confermata la 16esima edizio-
ne della “Marcia dei 7 Castelli” 
e soprattutto il 30 maggio, in col-
laborazione con l’associazione 
Presepe Vivente, si svolgerà la 
prima edizione di una marcia 
che vedrà protagonista il borgo 
di Rivalta e la zona del fiume 
Trebbia. Tra le altre manifesta-
zioni ci sarà a luglio il cinema 
all’aperto a Momeliano (dove 
l’Anspi già conferma la grande 
festa al campo sportivo nei pri-
mi ai agosto), la commedia dia-
lettale a Gazzola (19 giugno) e la 
Cena Bianca (4 luglio). L’elenco 
completo di tutte le manifesta-
zioni si può consultare sulla ho-
me page del sito internet del Co-
mune di Gazzola. _CB

“Marcia del Borgo di Rivalta” per 
gli appassionati di camminate. 
In attesa che l’emergenza coro-
navirus permetta nuovamente 
eventi pubblici e che la Proloco 
di Gazzola possa votare il nuo-
vo direttivo (occasione sospesa 
proprio a causa dell’emergenza 
sanitaria), l’associazione guida-
ta da Andrea Del Redentore ha 
già messo in calendario diversi 
eventi: si parte il 24 maggio con 
il quarto aperitivo con mostra 
fotografica e si prosegue con la 
classica Sagra di San Rocco alla 

sua 38esima edizione (dall’8 al 
10 agosto), per finire con la ca-
stagnata (25 ottobre) e i merca-
tini natalizi (6 dicembre). 
In attesa di sapere se sarà con-
fermata la “Festa della Donna” 
del 29 febbraio dell’associazio-
ne Presepe Vivente di Rivalta, il 
primo marzo tornerà la festa dei 
patroni Faustino e Giovita a Tu-
na grazie alla Polisportiva loca-
le che organizzerà anche la Fe-
sta delle uova (25 aprile), “Tuna 
Rock Live” per i giovani (dal 26 
al 28 giugno) e la seguitissima 
Festa dei Basturnòn (dal 2 al 4 

 
L’elenco completo  
è consultabile sul sito 
del Comune 
 
Si parte il 24 maggio 
con il quarto aperitivo 
e la mostra fotografica

 
Danni forse legati 
al posizionamento 
della fibra ottica 
 
Sarebbe da rifare  
anche un tratto  
di rete fognaria


