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Valnure e Valdarda

San Giorgio, punto prelievi
Il Comune ha reso noto che il punto
prelievi di San Giorgio resterà chiuso
nelle giornate del 24 e 31 dicembre

Bagni e spogliatoi tutti nuovi
alla palestra dell’ex “Rodari”
I ragazzi in municipio con i rappresentanti di Comune e associazioni

Lavori di efficientamento energetico
da 46.254 euro in corso a Podenzano.
Via anche gli scalda acqua a gas metano

ex scuola “Rodari” i lavori di efficientamento energetico agli impianti di
produzione e distribuzione di acqua calda sanitaria e adeguamento dei servizi igienici. Si tratta di opere divenute necessarie, possibili grazie a finanziamenti regionali erogati al Comune di Podenzano. In base alla legge 160 del 2019, per investimenti di risparmio energetico e
messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, a Podenzano sono stati infatti assegnati 70mila euro. I lavori in corso hanno un costo totale
di 46.254 euro. Spiega il sindaco di

Podenzano Alessandro Piva: «L’amministrazione comunale, perseguendo l’ammodernamento delle
strutture sportive comunali, ha destinato parte di tale somma per il rifacimento edilizio dei due blocchi
dei bagni degli spogliatoi della palestra dell’ex scuola “Rodari” con
l’efficientamento energetico degli
impianti esistenti. Nello specifico,
verranno eseguite opere per il rifacimento dei bagni e degli spogliatoi
esistenti e il loro spostamento con
la demolizione di alcune pareti interne, lo scrostamento delle parti
ammalorate d’intonaco ed il rifacimento del rivestimento in piastrelle e dei pavimenti. Verranno inoltre
adeguati gli impianti elettrici e i sanitari esistenti, cioè docce e wc».

L’obiettivo è dare
alla comunità
impianti più sicuri
e adeguati»

«Elevate rese energetiche
Per l’intervento sono state adottate
le soluzioni impiantistiche che consentiranno sia il risparmio idrico sia
quello energetico. L’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente, Roberto Santacroce, aggiunge: «Riguardo
il risparmio energetico, l’intervento è volto ad eliminare gli attuali
scalda acqua a gas metano sosti-
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PODENZANO

● Sono in corso alla palestra della

«

Cadeo recupera
la festa dei 18enni
in pochi all’appello
Solo in 7 su 50 rispondono
all’invito del Comune. Premio
al pilota Lorenzo Ferrari
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tuendoli con due nuove apparecchiature che garantiranno elevate
rese energetiche e in piena sicurezza. Si elimina quindi totalmente la
distribuzione di gas metano negli
spogliatoi eliminando il possibile rischio per chi usufruisce della struttura». Ed è prevista anche la realizzazione di un bagno per gli utenti
diversamente abili.
I lavori, appaltati con affidamento
diretto, sono iniziati a fine ottobre e
si prevede di completarli indicativamente per la fine del 2021. Soddisfatto l’assessore allo sport Mattia
Bitta: «Questo è il terzo investimento che l’amministrazione fa sugli impianti sportivi del paese, dopo quello al campo San Germano e alla pa-

Parrocchia di Carpaneto
in dicembre la “staffetta”

lestra del basket. Sono interventi a
favore di tutta la comunità sportiva
perché possa usufruire di impianti
comunali adeguati e sicuri. Inoltre
il cantiere consentirà ai gestori, che
sono associazioni locali, di lavorare al meglio».
Il Volley Ball Podenzano
La palestra della ex “Rodari” è in gestione da decenni al Volley Ball Podenzano, presieduta da Giannantonio Mazzocchi che esprime riconoscenza all’amministrazione per
l’intervento. Ci si allenano le due
squadre Under 13, le Under 14-1618 e la Seconda divisione, e viene
utilizzata anche per la ginnastica
dolce per la terza età.

CADEO

● I nati nel 2002, residenti a Cadeo,

sono oltre 50. Solo in 7 hanno risposto all’invito del Comune di presentarsi in sala consiliare per ricevere
la Costituzione ed incontrare i volontari delle associazioni locali. Tra
questi anche il 19enne Lorenzo Ferrari, pilota campione italiano di GT3
Endurance e GT3 Sprint, al volante
di un’Audi R8 Lms, che durante la
serata è stato premiato dall’amministrazione anche per gli strabilianti risultati sportivi. Hanno raggiunto la maggiore età lo scorso anno ma
considerata la situazione pandemica in atto, non sono stati celebrati in
municipio. La festa mancata nel

2020 è stata così recuperata nei giorni scorsi. «E’ un’occasione per festeggiare insieme la maggiore età
ma soprattutto fare un primo incontro col mondo adulto: un’opportunità per capire dove iniziare a spendersi con responsabilità a favore
della comunità. Cercate di capire
cosa vi piace di più e poi mettevi al
servizio del bene comune», la sindaca Marica Toma ha così accolto i
giovani in municipio. I ragazzi si sono messi pertanto in ascolto dei
gruppi di volontariato che hanno illustrato le loro attività. Poi, consegnando a ciascuno dei 19enni la
principale fonte del diritto italiano,
Toma ha detto: «Questa è la nostra
Costituzione, leggetela, rispettatela e difendetela». Il momento si è
concluso con un gioco a premi: ai
ragazzi sono stati donati buoni sportivi e culturali offerti da associazioni, commercianti e Gas Sales._VP
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Domenica 5 il congedo
di don Roberto Ponzini, il 12
l’arrivo di don Matteo Di Paola

Direttore Sanitario prof. Mario Sanna
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CARPANETO

● Nelle caselline del calendario

dell’Avvento di quest’anno, a Carpaneto, ci sono due date che si caricheranno di un significato molto
particolare e aumenteranno il senso profondo di questo periodo
dell’anno, lo spirito dell’attesa, della scoperta e della condivisione.
Sono domenica 5 dicembre e la
successiva domenica 12: sono le
date del congedo di don Roberto
Ponzini e del seguente ingresso di
don Matteo Di Paola nella comunità pastorale Carpaneto-Valchero. Sono state definite venerdì sera nelle aule della biblioteca parrocchiale di Carpaneto, durante
un’affollata riunione del Consiglio
di tutte le parrocchie del territorio
comunale presieduta da don Giuseppe Frazzani con accanto
l’uscente e amatissimo don Roberto.
«L’avvicendamento che riguarda
un bel gruppo di preti giovani e che
tocca Carpaneto, Fiorenzuola, Castelsangiovanni, Borgotaro, Nostra
Signora di Lourdes e la Santissima
Trinità a Piacenza tra le principali
parrocchie - così recita il comunicato del vescovo Adriano Cevolot-

www.casadicura.pc.it/infermieristico - Via Morigi 41 Tel. 0523 711340

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE DI TACCHINI MONICA
La riunione del Consiglio delle parrocchie del territorio di Carpaneto

to - è dovuto ai pochissimi preti giovani che abbiamo in Diocesi per il
calo delle vocazioni e per la necessità di far crescere in esperienze diverse e più impegnative i giovani
sacerdoti».
L’assemblea ha ricordato l’ottimo
operato e i forti legami costruiti da
don Roberto in sette anni di permanenza a Carpaneto, esprimendo riconoscenza al vescovo per
aver inviato un prete altrettanto
giovane, suo coetaneo: il piacentino Matteo Di Paola ha 37 anni, arriva da Borgotaro e a Carpaneto è
già conosciuto poiché fu assegnato per due anni alla parrocchia del
paese come seminarista. «Ci apprestiamo a riceverlo a braccia
aperte» così don Frazzani insieme

agli animatori pastorali del paese
e delle frazioni. Dunque, l’iter prevede domenica 5 il saluto a don Roberto nelle messe di Carpaneto, Ciriano, Chero, Travazzano, Celleri,
Magnano, Badagnano, Rezzano,
Zena, Montanaro e Veggiola, opportunamente calendariate. Lo
stesso avverrà per l’accoglienza a
don Matteo che inizierà il servizio
pastorale il 12.
C’è una terza data significativa: il
cammino verso il Natale delle comunità parrocchiali carpanetesi si
arricchirà di un pellegrinaggio alla chiesa madre della Diocesi, la
cattedrale di Piacenza, nei 900 anni dalla fondazione, fissato per domenica 19 dicembre.
_Pietro Corvi

Laureata in Tecniche Audioprotesiche Università di Parma
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ASSISTENZA INFERMIERISTICA

GIOIA ANTONELLA

Infermiera iscritta all’Ordine degli Infermieri di Piacenza

Specializzata in bioetica, in counseling ed in riabilitazione pelvica.
Assistenza infermieristica alla persona con patologie croniche e supporto ai familiari.
Prelievi a domicilio con consegna referto. Tel. 347 6206672
Pubblicità sanitaria per questi annunci rivolgersi ad: altrimedia Spa Tel. 0523 38.48.11

