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FERRIERE - Cinque escursioni sui
monti dell’alta Valnure e una gi-
ta finale con pranzo all’aperto.
Le organizza ad agosto, come è
ormai tradizione, la sezione pia-
centina del Club Alpino Italiano
con la collaborazione della Pro
loco di Ferriere. Il Cai curerà l’or-
ganizzazione e fornirà la guida
che sarà come nelle altre edizio-
ni, Sergio Ravoni. Unica novità di
quest’anno, la “grigliata” finale al
rifugio Gaep di Selva di Ferriere.

Quasi tutti gli itinerari presen-
tano, per una parte almeno del
percorso, la caratteristica di es-
sere poco frequentati dagli ap-
passionati di trekking che non
abbiano partecipato alle uscite
programmate nelle precedenti
edizioni dell’iniziativa. Tutte le e-
scursioni, riservate a cammina-
tori in buone condizioni fisiche,
soprattutto per quanto riguarda
l’apparato cardio-vascolare, du-
rano l’intera giornata. Il raduno è
sempre previsto per le 9 sul sa-
grato della chiesa di Ferriere.
Partenza in auto (per il punto d’i-

nizio della camminata) alle 9,15
con mezzi propri, scelti tra quel-
li presenti). Il pranzo è al sacco
ed è indispensabile un equipag-

giamento adeguato: in partico-
lare scarponcini o pedule con
“carro armato”, zainetto, borrac-
cia e indumenti adatti ad affron-

tare repentini cambiamenti di
tempo, qindi anche anti-pioggia.

La prima uscita è in program-
ma per mercoledì 6 agosto, con i-
tinerario attorno alla Valle Tribo-
lata. Si arriva in auto al passo
Crociglia per proseguire sulla
cresta della Rocca Marsa, la som-
mità della Ciapa Liscia, monte
Roncalla, monte Groppo Rosso,
rifugio Astass, prato della Cipol-
la e ritorno. Il dislivello da supe-
rare e di circa 311 metri. Il tempo
netto della camminata è previsto
in circa 4 ore e mezzo.

Queste le altre escursioni in
programma: sabato 9 agosto “A-
nello del Camulara, nel cuore dei
monti e delle praterie lungo la
sponda destra del Nure”, con un
dislivello di circa 500 metri e un
tempo totale di circa sei ore per
terminare il percorso; mercoledì

13 agosto “I relitti glaciali: tra i
roccioni,gli spuntoni e i camini
del Groppo delle Ali”, dislivello
453 metri circa, tempo totale
netto di camminata ore 4,30 cir-
ca; lunedì 18 agosto “Costeg-
giando la Rocca del Prete, regno

del verticale”, dislivello metri
595, tempo totale netto di cam-
minata 5 ore circa; giovedì 21
agosto “Dal tempio di Pen al
predeserto: i monti Penna e
Aiona”, dislivello metri 690 cir-
ca, tempo totale di camminata
ore 5,30 circa. Infine, sabato 23
agosto è prevista una breve e-
scursione mattutina che si
concluderà al rifugio Gaep con
un pranzo all’aperto.

Antonio Di Giovanni
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PDENZANO - Le bibliotecarie

PODENZANO - (np) Ha riaperto al
pubblico la biblioteca comunale
in una nuova sede in vista del
trasferimento definitivo nella
nuova piazza. Lasciati gli spazi
all’ultimo piano della residenza
municipale, il servizio Cultura,
pubblica istruzione, biblioteca e
mediateca, la cui responsabile è
Maria Vittoria Cagnoni, ha tro-
vato la sua collocazione al piano
terra di un edificio in via Monte
Grappa 106, accanto al Comune.

Il trasloco, effettuato dagli o-
perai comunali e da numerosi
volontari, si è reso necessario

per completare la riorganizza-
zione dei servizi comunali ed in
particolare di istituire ufficial-
mente il servizio Urp (ufficio re-
lazioni con il pubblico). «L’obiet-
tivo finale - ha osservato il sin-
daco Alessandro Ghisoni - è
quello di istituire un unico pun-
to di ingresso per le richieste e le
necessità dei cittadini. Il 30-40

per cento di queste - ha conti-
nuato - potrebbero già trovare
soluzione all’Urp. Questo servi-
zio inoltre consentirà ai vari uffi-
ci di snellire il proprio lavoro».

La riorganizzazione degli uffi-
ci prevede che nella "vecchia"
sede della biblioteca all’ultimo
piano del Comune si sposterà
l’ufficio tecnico nella cui sede o-

riginaria sarà trasferito l’ufficio
tributi. Questo era situato all’in-
gresso del municipio dove sarà
aperto lo sportello Urp. 

La biblioteca conta 13.200 li-
bri, suddivisi per classi e mate-
rie, ed è inserita nel polo biblio-
tecario piacentino che permette
l’interconnessione con altre ven-
ti biblioteche con un catalogo u-

nico alla Passerini Landi di Pia-
cenza. «Si tratta di un trasloco
temporaneo - ha informato il
primo cittadino - perché l’obiet-

tivo ultimo è il trasferimento al-
l’ultimo piano della struttura ot-
tagonale che verrà realizzata nel-
la piazza nuova». Rinnovata an-
che la parte multimediale con
l’acquisto di nuovi quattro com-
puter con video ad alta definizio-
ne che sono stati collegati in re-
te wireless con gli altri uffici dal-
la responsabile informatica del
Comune, Graziella Lombardelli.

Per il mese di luglio la biblio-
teca sarà aperta al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.15
alle 12.30 e il sabato dalle 9.15
alle 12.

PODENZANO - Tempo di opere
pubbliche per il Comune di Po-
denzano. Sono iniziati infatti da
poco più di un mese i lavori per
la realizzazione della rotonda
sulla strada provinciale 654 tra
Turro e Gariga e della messa in
sicurezza dell’incrocio tra l’abi-
tato di Maiano ed il quartiere Gi-
nestra. 

I due interventi sono ricom-
presi tra i progetti che hanno
partecipato al Piano nazionale di
sicurezza stradale attraverso la
Provincia di Piacenza. L’ente lo-
cale, infatti, aveva presentato in
quella sede progetti che proveni-
vano dai Comuni del piacentino. 

Il Piano prevedeva che per l’e-
rogazione di contributi i Comu-
ni dovessero aderire al progetto
“Strade sicure”. Anche Podenza-
no ha quindi organizzato una se-
rie di incontri rivolti ai cittadini,
sebbene con scarsa partecipa-
zione, nel mese di aprile. Per il
primo intervento tra Turro e Ga-
riga il costo preventivato era di
500mila euro. Al Comune sono
pervenuti circa 180mila euro di
contributi, il resto del costo è ri-
partito tra la Regione e la Provin-

cia. L’intervento si comporrà di
una modifica dell’asse stradale
nella parte a monte dell’incrocio
tra gli abitati di Turro e Gariga
con il raddrizzamento della se-
micurva e l’inserimento di una
rotatoria che obbligherà il traffi-
co ad una più moderata velocità
di transito. Un tratto del Rio
Grazzano sarà coperto con strut-
tura tubolare per permettere le
grandi piene. «L’incrocio è dive-
nuto pericolosissimo - ha osser-
vato il sindaco di Podenzano, A-

lessandro Ghisoni - e di difficile
accessibilità. E’ tristemente co-
nosciuto a causa dell’ultimo tra-
gico incidente occorso il 23 no-
vembre dello scorso anno a due
pensionati, annegati nella loro
auto rovesciata nel canale dopo
lo scontro con un camion».
«Questo intervento - ha prose-
guito - porterà beneficio perché
si metterà in sicurezza l’incrocio
e l’abitato di Gariga». I lavori so-
no iniziati a giugno con lo spia-
namento del terreno e la prepa-

razione della posa tubolare per il
canale. «Procederanno molto ve-
locemente», ha affermato Ghiso-
ni. «Prevediamo che possano
terminare entro la fine dell’an-
no». «Nel mese di settembre -
informa - la strada di Turro sarà
chiusa al traffico per permettere
i lavori, mentre sull’attuale sede
stradale non ci saranno grandi
disagi». Hanno preso avvio inol-
tre i lavori all’incrocio tra Maiano
e il quartiere Ginestra dove sarà
spostato l’asse della strada, rea-
lizzata la copertura di un tratto
del Rio Grazzano e una rotonda
ellittica che manterrà la prece-
denza sulla strada principale e
«metterà in sicurezza - ha osser-
vato il sindaco - l’uscita dall’abi-
tato sulla provinciale». Il costo
previsto (comprensivo anche
dell’allargamento della strada e
della pista ciclabile da Altoè e
Maiano, già terminati), era di
540mila euro, affrontato per
184mila euro dalla Regione,
mentre per il restante ammonta-
re dal Comune di Podenzano. La
conclusione dei lavori è prevista
per settembre. 

Nadia Plucani

SAN GIORGIO - (sb) Il castello di
Montanaro finisce all’asta. Il ser-
vizio Patrimonio della Regione
Emilia Romagna ha pubblicato
l’avviso per la vendita del com-
plesso immobiliare nel territo-
rio di San Giorgio, detto anche
Villa Marazzani. Il prezzo base
fissato è di 638mila euro: gli in-
teressati potranno presentarsi, il
prossimo 14 ottobre, in viale
Moro 38, a Bologna, alle 10. Co-
me si legge nel bando, scarica-
bile nel sito internet della Regio-
ne, l’edificio era in origine un ca-
stello edificato presumibilmen-
te tra il 1300 e il 1350. Tra il set-
tecento e l’ottocento avvenne la

definitiva trasformazione in vil-
la: della originaria configurazio-
ne restano la struttura della tor-
re che sovrasta l’ingresso e lo
schema quadrangolare con le
quattro torri agli angoli. 

Di notevole interesse la scala
che conduce al primo piano di
cui la prima rampa ha una ba-
laustra in pietra sagomata di
chiara matrice bibbienesca
mentre la seconda ha una rin-
ghiera in ferro battuto che ripor-
ta uno stemma con la raffigura-
zione di una torre e del “biscio-
ne” visconteo. L’immobile, in di-
suso da anni, versa in un pessi-
mo stato di manutenzione e

conservazione: alcuni elementi
di pregio (capitelli, camini, infis-
si) sono stati inoltre oggetto di
un recente furto. In tutto si con-
tano - tra primo e secondo pia-
no - una settantina di locali di
varie dimensioni e destinazioni,
con diverse stanze decorate e af-
frescate. Tra i motivi di pregio, u-
na cappella dell’otto-novecento
con affreschi e stanze dipinte e
attribuite al pittore piacentino
Petracchi. La proprietà è com-
pletata, oltre che dalla villa, da
un’area prospiciente, un’autori-
messa e un appezzamento di
terreno pianeggiante di oltre un
ettaro. Gli interessati all’acqui-

sto del castello, dichiarato di in-
teresse culturale, dovranno os-
servare alcune prescrizioni. In-
tanto, la Regione prevede che
debbano essere adottate, con
sollecitudine, tutte le misure ne-
cessarie di conservazione del
bene per garantire la salvaguar-
dia e il restauro dell’edificio. I-
noltre, come da noi già riferito,
dovrà essere mantenuta la desti-
nazione d’uso, o in alternativa
l’immobile potrà essere adibito
a contenitore museale-espositi-
vo. 

Sono escluse, invece, le desti-
nazioni d’uso miniresidenziale,
ottenute a seguito di fraziona-
menti, le attività commerciali,
gli alberghi e gli agriturismo.
L’aggiudicazione definitiva avrà
luogo con il sistema delle offer-
te segrete da confrontarsi col
prezzo a base di gara.

PODENZANO - L’incrocio a Turro di Gariga dove si realizzerà la rotonda(f.Marina)

VIGOLZONE - Buona affluenza di
pubblico e tanta allegria per la
serata conclusiva di venerdì di
“Sheakera Grazzano”, con la ra-
dio itinerante per il borgo neo-
medievale di Grazzano Viscon-
ti, con happy hours nei bar e ri-
storanti, ed i negozi aperti. Le
serate estive sono incominciate
a fine giugno, con appunta-
mento fisso il venerdì, l’iniziati-
va è stata promossa dal comi-
tato commercianti di Grazzano,
per vivacizzare il borgo sotto le
stelle. Molte le famiglie, le cop-
pie e gruppi di amici che hanno
sostato sotto i portici o nei giar-
dini del luogo d’arte per un
drink o la cena, accompagnati
dalla musica della radio e che
hanno approfittato anche per la
passeggiata serale tra le viuzze,
le piazzette con le fontane, con
le luci delle vetrine accese. La
stazione radio era posizionata
in viale del Castello accanto la
fontana, con gli speakers in di-
retta, e tanta buona musica pop
internazionale e simpatici revi-
vals, per intrattenere i visitatori
e far conoscere Grazzano Vi-
sconti. Ermanno Malvisi, in di-
retta radio, ha sottolineato: «E’
un paese neomedievale ricco di
ristoranti, artigianato e negozi,
scelto anche dai vips, come luo-
go per sposarsi». E’ intervenuto
con un saluto alla radio anche
l’assessore al commercio Fran-
cesco Cesura di Vigolzone di-
chiarando che «è un modo spe-
ciale per vivere le piazze di
Grazzano, su iniziativa dei
commercianti. Quest’anno a
Grazzano vi è stata una fase
manutentiva del borgo, l’aper-
tura alle visite dello splendido
parco e giardino del Castello Vi-
sconti di Modrone, per avere un
borgo vivo e vi invitiamo a visi-
tare questo luogo unico». Sono
intervenuti alla radio anche gli
artisti del luogo come lo sculto-
re Marco Garatti. Gli speakers
della radio hanno regalato an-
che gadget e magliette ai ragaz-
zi che sono accorsi per la viva-
cissima ed elegante serata.

Elena Draghi

“Sheakera
Grazzano”
fa il pienone
La serata conclusiva

PODENZANO - Sede porvvisoria in via Monte Grappa 106,accanto al Comune

La biblioteca riapre al pubblico

PODENZANO - Al via i lavori che rientrano nel progetto strade sicure:costo dell’opera 500mila euro

Gariga,rotonda sull’incrocio killer
Aperto il cantiere sulla provinciale a Turro teatro di numerosi incidenti

All’asta il castello di Montanaro
San Giorgio, il maniero di proprietà regionale

Ferriere,con il Club alpino italiano e la Pro loco
un programma di escursioni guidate in alta Valnure

Bettola

Gemellagio
musicale 

con la Baviera
BETTOLA - Una “missione
culturale” in Baviera per
conoscere l’“Ensemble
Berlin”, composto da
grandi musicisti che fa-
ranno tappa a Bettola nei
primi giorni del mese di
agosto nel contesto del-
l’Appennino Folk Festival
in collaborazione con
Bettola Sommer Mu-
siken. Il sindaco di Betto-
la, Simone Mazza, è par-
tito nella tarda mattinata
di venerdì alla volta di
Landsberg am Lech, in
Germania, appositamen-
te per assistere al concer-
to dell’ensemble tedesco
che sarà ospite a Bettola
nei giorni 1, 2 e 3 agosto,
alle 21.30. 

L’1 agosto, l’Ensemble
Berlin si esibirà nella Cor-
te Grande con la parteci-
pazione di Enerbia (grup-
po formato da Maddale-
na Scagnelli, Massimo
Braghieri, Franco Gu-
glielmetti; Ettore Losini,
Gabriele Dametti; Clau-
dio Schiavi e Davide Ci-
gnatta). Il 2 agosto soltan-
to i musicisti italiani sa-
ranno i protagonisti nella
chiesa di San Bernardino,
mentre il 3 agosto la sce-
na sarà dell’ensemble te-
desco, sempre nella chie-
sa di San Bernardino. 

Tre giorni durante i
quali si potranno apprez-
zare versioni inedite di
brani tradizionali che so-
no stati riarrangiati appo-
sitamente per i musicisti
tedeschi e per scoprire un
singolare abbinamento.
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