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“CASTELVETRO PER TE”: «PO INQUINA-
TO: QUANDO LA BONIFICA? »
Quanto gravi saranno le con-
seguenze per le produzioni a-
gricole della Bassa Piacentina
provocate dall’inquinamento
da idrocarburi del Lambro e
del Po che ha intaccato la Con-
ca di Isola Serafini? E cosa in-
tende fare il Comune di Ca-
stelvetro, con gli altri Comuni,
per sollecitare un rapido inter-
vento di bonifica? E’ quanto
chiedono i consiglieri comu-
nali del gruppo Castelvetro per
Te con un’interpellanza in cui
si mette in rilievo l’importante
ruolo che, in fatto di irrigazio-
ne, ha l’impianto di solleva-
mento di San Nazzaro, posto a
monte dello sbarramento.
POLLASTRI: «SOLLECITERÒ I LAVORI
NELLA STAZIONE DI FIORENZUOLA»
«Il recente intervento del mi-
nistro delle infrastrutture Alte-
ro Mattoli sgombera il campo
da ventilate ipotesi di una
chiusura della biglietteria del-
la stazione di Fiorenzuola, che
avrebbe provocato notevoli
problemi, soprattutto ai tan-
tissimi pendolari». Lo sostiene
il consigliere regionale Andrea
Pollastri che annuncia il suo
impegno a sollecitare la Regio-
ne perché spinga Trenitalia a
eseguire le opere di ristruttu-
razione previste, sia dei locali
sia delle attrezzature, e ad am-
pliare i servizi garantiti nella
stazione. In risposta a una in-
terrogazione del deputato
Tommaso Foti, Matteoli aveva
offerto rassicurazioni sul man-
tenimento del servizio di bi-
glietteria alla stazione di Fio-
renzuola, comunicando anche
l’impegno di Trenitalia per una
ristrutturazione dei locali e
delle attrezzature.
LUNEDÌ POMERIGGIO RIUNIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Lunedì alle 15 si riunisce il
Consiglio provinciale con al-
l’ordine del giorno le comuni-
cazioni dei consiglieri, adozio-
ne del regolamento che sosti-
tuisce e regola la commissio-
ne provinciale per la determi-
nazione dei valori agricoli, di-
battito dei consiglieri sul
programma quinquennale del
servizio di vigilanza ecologica
volontaria e sullo schema di
convenzione con Tempi Agen-
zia per il rilascio di autorizza-
zioni all’attività di trasporto
passeggeri non di linea trami-
te noleggio di autobus con
conducente. In esame anche
un’interrogazione di Dosi (Le-
ga Nord), sulla procedura di
somministrazione della pillo-
la RU486.
INSONNIA, COSA FARE: DOMANI
CONFERENZA DI LUMEN A S. PIETRO
Domani alle 15,30 nella sede
di Lumen di San Pietro in Cer-
ro in programma una confe-
renza sull’insonnia: interver-
ranno la dottoressa Chiara Cu-
sa, medico chirurgo speciali-
sta in medicina interna e spe-
cializzata in medicina tradi-
zionale cinese e agopuntura e
le naturopate Milena Simeoni
e Soili Rainieri, docenti dell’i-
stituto di medinaturale Lu-
men. saranno approfondite le
cause di problemi del sonno e
disagi notturni, e l’aiuto attra-
verso rimedi naturali. Ingres-
so gratis.
DOMANI A PODENZANO GARA
DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO
(np) Domani nelle vie di Po-

denzano, dalle 1330, i volonta-
ri della Croce Rossa saranno
protagonisti di una “Gara di
primo soccorso” interprovin-
ciale. Parteciperanno squadre
di volontari provenienti da
tutta la Regione.
IN VALNURE RADUNO DI FUORISTRADA
E CACCIA AL TESORO MOTORIZZATA
Raduno di fuoristrada e caccia
al tesoro “motorizzata” in Alta
Valnure. A Bettola si terrà il
primo Raduno nazionale 4x4
(inizio alle 8,30 al centro spor-
tivo) mentre a Farini, dalle 9, si
disputerà la prima edizione
del Cap Trophy, caccia al teso-
ro con l’utilizzo di strumenta-
zione Gps.

Notizie
in breve

Podenzano,vent’anni di Lega
Assente Bossi, critiche all’Europa e un occhio al caso-Fini
PODENZANO - Il ministro Um-
berto Bossi non è arrivato per
l’evento, ma il popolo piacen-
tino della Lega Nord ha co-
munque preso parte numero-
so e con grande partecipazione
all’incontro organizzato per fe-
steggiare i vent’anni di attività
della Lega Nord Pudinsàn.

E’ stato il teatro “Don Bosco”
di Podenzano ad ospitare la se-
rata, promossa in collaborazio-
ne con la segreteria provinciale,
che ha avuto come tema “Ue
come il Barbarossa”, un tema
provocatorio, come ha spiegato
Elena Murelli, capogruppo di
minoranza consigliare di Po-
denzano, una delle moderatri-
ci dell’incontro, per indicare lo
scetticismo verso l’Unione Eu-
ropea e le decisioni e le scelte
che l’organismo sta portando
avanti. «La storia si ripete – ha
osservato Murelli –. Come Fe-
derico II detto Il Barbarossa
conquistò il sacro romano im-
pero, impose tasse, fu aggres-
sore, così è l’Unione Europea
oggi». Un’Unione Europea che,
ha puntualizzato Pietro Pisani,
segretario provinciale della Le-
ga, non ha voluto consolidare
le sue radici.

E’ stato un evento per unire
la storia della sezione podenza-
nese - come ha spiegato Silvia
Testa, della Lega di Podenzano
- che dall’89 ha mosso i primi
passi sul territorio, e quella del-
la storica Lega Lombarda fon-
data il 7 aprile 1167 all’abbazia
di Pontida. Sul palco del “Don
Bosco” sono intervenuti i rap-
presentanti leghisti delle città
che parteciparono alla nascita
della Lega Lombarda (Milano,

Lodi, Ferrara Parma e Piacen-
za) per dire la loro esperienza
di amministratori, parlamenta-
ri, europarlamentari, segretari
provinciali, coordinatori.

Guido Guidesi, segretario
provinciale di Lodi, ha eviden-
ziato la battaglia che la Lega sta
combattendo. Non una batta-

glia religiosa, ma culturale. E
poi la necessità del federalismo
fiscale e costituzionale, “unico
modo per salvare questo Pae-
se”.

Agricoltura il tema approfon-
dito dall’assessore provinciale
di Piacenza, Filippo Pozzi.
«Non è una colpa stringersi at-

torno al patrimonio che abbia-
mo in agricoltura – ha detto – e
che non abbiamo intenzione di
cedere, nemmeno nei confron-
ti dei paesi dell’est che succhie-
ranno i fondi in agricoltura.
Non ci stiamo in Europa che
mette in atto questo tipo di
scelte per non darsi una conno-

tazione cristiana per fare entra-
re la Turchia o i paesi dell’est».

Un’Europa sorda e con i pa-
raocchi la visione di Daniel Ba-
rigazzi, responsabile Mgp e
consulente del gruppo Lega
Nord al Parlamento europeo.
Parola al sindaco di Bondeno,
Alan Fabbri, e all’europarla-
mentare Matteo Salvini. Pre-
sente anche il presidente fede-
rale della Lega Nord Padania, o-
norevole Angelo Alessandri,
presidente dell’ottava commis-
sione parlamentare ambiente
che, a margine dell’incontro, ha
rilasciato dichiarazioni in me-
rito alla contingente situazione
che vede il forte attrito tra Fini,
Berlusconi e la Lega. «Questa
frizione – ha osservato – era la-
tente. Un partito che ha anime
diverse ha bisogno di assesta-
mento, come anche il Pd. L’u-
scita di Fini crea un problema
oggettivo. Da due anni stiamo
lavorando all’unisono sulle
riforme che gli elettori ci chie-
dono e aspettano”.

n. p.

Dall’Aquila per gli amici della Vittorino
I bambini delle due elementari, quarta A piacentina e quarta D abruzzese, hanno visitato insieme
Grazzano Visconti e alla Faggiola di Gariga hanno incontrato le autorità, poi tanti momenti di gioco
■ Una quarantina di bambini
che giocano insieme. Allegri,
spensierati e rumorosi come tut-
ti i bambini del mondo: hanno la
stessa età - sono tutti del 2000 - e
frequentano la stessa classe, la
quarta elementare. Vendendoli
correre e divertirsi non si coglie
nessuna differenza tra di loro: in
realtà 25 sono di Piacenza e fre-
quentano la classe quarta A del-
la scuola Vittorino da Feltre; 16,
invece, vengono da L’Aquila, do-
ve frequentano la quarta D nel
prefabbricato che li accoglie, do-
po che la loro scuola - la De Ami-
cis - è stata chiusa a seguito dei
gravi danni riportati a causa del
terremoto.

Questi bambini sono stati tut-
ti protagonisti di una giornata
che non dimenticheranno: la
classe dell’Aquila infatti è arriva-
ta a Piacenza l’altro ieri per ritro-
vare gli amici piacentini della
quarta A della Vittorino che li a-
vevano visitati nello scorso di-
cembre. Accompagnati dalle lo-
ro insegnanti Dina De Santis, Le-
tizia Cicaloni, Teresa Scirri, i pic-
coli aquilani sono stati ospitati

alla scuola di Polizia. Ieri un pro-
gramma intenso: la visita di
Grazzano Visconti con le sue me-
raviglie medioevali e soprattutto
l’incontro con gli amici della Vit-
torino. «E’ stato un momento di
incontro molto forte - spiega la
maestra piacentina Silvana Sgor-
bati, che con la collega Caterina
Granelli è stata regista dell’ini-
ziativa - che abbiamo animato

con canzoni, scambi di doni. Noi
della quarta A abbiamo prepara-
to anche un canto particolare
per l’occasione: “Vola Vola”, una
canzone tradizionale abruzze-
se». Nel pomeriggio dopo il
pranzo nella caserma di Viale
Malta, un’altra esperienza indi-
menticabile: la visita ai Vigili del
Fuoco con tanto di dimostrazio-
ne. Quindi il trasferimento a La

Faggiola a Gariga di Podenzano,
dove i piccoli ospiti, ancora tutti
insieme, hanno incontrato le au-
torità piacentine al gran comple-
to: dai padroni di casa, il presi-
dente de La Faggiola, Roberto
Belli, quello della Tadini, Pier An-
gelo Romersi, il sindaco di Po-
denzano, Alessandro Ghisoni, fi-
no al capo di gabinetto della
Questura, Girolamo Laquaniti, al

direttore della Scuola di Polizia
Mattia La Rana, alla dirigente
scolastica del quinto Circolo, Li-
dia Pastorini, e naturalmente al
presidente del Comitato Unicef
di Piacenza, Gianni Cuminetti.
Rappresentati anche il comune
di Piacenza dall’assessore Gio-
vanni Castagnetti e la Provincia
dall’assessore Andrea Paparo.
Lasciate le autorità, ancora gioco
e divertimento nella corte e poi
la cena con la coppa piacentina
e molto altro preparato dai gio-
vani della Scuola Alberghiera di
Piacenza. E se i maschietti sono
andati subito a correre con un
pallone, le bambine hanno vo-
glia di raccontare: «E’ stata una
giornata indimenticabile», dice
Clara. «Il fiume Po è enorme, non
lo pensavo così grande», com-
menta Francesca, mentre la
compagna aggiunge: «E’ stato
molto emozionante arrivare in
caserma e incontrare i bambini
della Scuola Vittorino». Oggi an-
cora programma intenso per i 40
amichetti, pronti a vivere insie-
me un’altra giornata piacentina.

Claudia Molinari

Ricambiata la visita fatta a dicembre:in città alla scuola di polizia e ai Vigili del fuoco.«Giornata indimenticabile,e il Po è enorme»

Giornata magica
tra divertimento
e tante scoperte

PODENZANO - I dirigenti sul palco e,a destra,uno scorcio del pubblico 
(foto Marina)

CAORSO - Il “Coordinamen-
to piacentino contro il nu-
cleare” ha deciso di orga-
nizzare per lunedì 26 apri-
le, anniversario del disa-
stro di Chernobyl, una
grande fiaccolata a Caor-
so. Nel volantino che sta circolando in
questi giorni si legge: “Vogliono farci cre-
dere che il nucleare sia la soluzione ai pro-
blemi energetici del Paese e lo fanno evi-
tando di dire quali saranno le conseguen-
ze che sicuramente saremo costretti ad af-
frontare”. In una vignetta, infatti, padre e
figlio osservano laconicamente dall’alto u-
na discarica con le scorie nucleari sovra-
state dagli avvoltoi. I motivi del dissenso

sono condensati in cin-
que punti: “Il nucleare
non è economicamente
conveniente e non abbas-
sa i costi dell’energia; non
è pulito, né sicuro; non
ferma il riscaldamento

globale; l’uranio, come il petrolio, scarseg-
gia: dobbiamo importarlo e il suo prezzo
di mercato è in costante crescita. Infine,
lo smaltimento delle scorie, radioattive
per migliaia di anni, implica costi e rischi
elevatissimi”. Sul web, in particolare, la
manifestazione del 26 aprile è sostenuta
dalla lista civica “Caorso a cinque stelle”,
ovvero ai grillini che si sarebbero dunque
costituiti anche sul Po.

Lunedì 26 aprile

Fiaccolata a Caorso
contro il nucleare

“Non è una soluzione”

Alcuni momenti della visita:a sinistra,alla Faggiola a Gariga di Podenzano

I bambini della
Vittorino da
Feltre e i piccoli
della scuola De
Amicis
dell’Aquila - ora
ospitata in un
prefabbricato -
durante
l’incontro:
giochi,canti e
scambio di doni
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