
Valnure

FERRIERE - La proposta di una
strada di fondovalle da Bet-
tola a Ferriere e di un invaso
sul Nure trova il favore di nu-
merosi cittadini, imprendito-
ri e agricoltori del territorio
valnurese ed anche del Con-
sorzio di bonifica di Piacenza
che con Camera di Commer-
cio autonomamente si sta
muovendo per cercare una
soluzione alla mancanza di
acqua stoccata sul territorio.

L’incontro che si è tenuto
all’inizio di maggio a Farini
nel salone parrocchiale pro-
mosso dalle Proloco di Farini
e di Ferriere aveva suscitato
interesse tra i numerosi par-
tecipanti e diversi ammini-
stratori che avevano dato di-
sponibilità ad incontrarsi
nuovamente a fine giugno
per approfondire la temati-
ca. Si aspetterà quindi che si
formino le nuove giunte co-
munali per aggiornarsi. Nel
frattempo, diversi cittadini
hanno espresso la loro ade-
sione al progetto proposto
dalle Pro loco esprimendosi
favorevolmente sia rispetto
alla fondovalle, sia rispetto
all’invaso.

Nel viaggio che Libertà ha
compiuto prima delle elezio-
ni, diversi cittadini hanno af-
fermato che la strada provin-
ciale di Valnure da Bettola a
Ferriere è un problema. «Se
vogliamo che Farini torni a
vivere è indispensabile una
fondovalle, per velocizzare i
collegamenti con i centri di
interesse», era stato sottoli-

neato. «Una fondovalle - spe-
cifica Francesco Bergonzi,
referente della Pro loco di
Ferriere - agevolerebbe il la-
voro, gli studenti, i viaggi dei
turisti, dei villeggianti, e dei
pazienti trasportati con i
mezzi di soccorso. Quindici
minuti in meno sarebbero u-
na grande conquista. Scar-
tiamo invece l’ipotesi della
minivariante di Camia che a-
vrebbe un costo molto eleva-
to e farebbe risparmiare solo
un minuto di viaggio».

L’ipotesi proposta dalle
Proloco è di una strada che
da Bettola salga a Farini (fino
alla Cantoniera) o a Ferriere
(fino a Ponte Nano) del tutto
simile al tratto Ponte dell’O-
lio-Bettola con in più una
banchina da adibire a pista
ciclabile, inserendo nel terra-
pieno tutti i sottoservizi
compresa la tubazione del-

l’acquedotto Valnure. I pro-
motori hanno pensato anche
ad una diga a Olmo, ipotiz-
zando un’altezza di 5 o 6 me-
tri così da generare un inva-
so di mezzo milione di metri
cubi di acqua. «Anche gli a-
gricoltori della pianura ci
stanno supportando - fa sa-
pere Bergonzi - perché sono
i primi ad avere bisogno del-
l’acqua nei mesi estivi». Ed
anche il Consorzio di Bonifi-
ca. Il presidente, l’ingegner
Fausto Zermani, ha informa-
to infatti che «insieme alla
Camera di Commercio ab-
biamo avviato un percorso
che dovrebbe arrivare alla
progettazione preliminare di
un invaso». «Non stiamo par-
lando di un sito o di una ti-
pologia precisi di invaso -
precisa - ma di un lavoro che
porti a un’ipotesi di possibili
invasi in Valnure e Valtrebbia.
Non entriamo nello specifi-
co, non possiamo dirlo oggi,
ma oggettivamente l’areale
Valnure ha meno acqua stoc-
cata e siamo interessati a
portare soluzioni concrete.
L’iniziativa dell’invaso pro-
posto dalle Proloco sarebbe
tra le più utili. Il percorso di
queste due associazioni ci fa
molto piacere perché signifi-
ca che i territori, da cui par-
tono esigenze e ipotesi di so-
luzione, stanno prendendo
coscienza delle proprie pos-
sibilità e questo può portare
a una chance in più di suc-
cesso».

Nadia Plucani

SANGIORGIO - Affidare a Maria,
la “donna che ha creduto”, le
nostre famiglie, la Chiesa, an-
che quella diocesana, la no-
stra Nazione e l’Europa.
Mons. Gianni Ambrosio, ve-
scovo della diocesi di Piacen-
za-Bobbio, ha concluso do-
menica sera la festa della Ma-
donna di Fatima a Rizzolo
con l’invito ai numerosi fede-
li presenti ad affidarsi alla
madre di Gesù, ad essere, ri-
prendendo le parole di Papa
Francesco pronunciate a Ge-
rusalemme, “sotto il manto
della Vergine Maria”.

Domenica sera a Rizzolo si
è tenuta la tradizionale festa
della Madonna di Fatima, u-
na ricorrenza religiosa sem-
pre molto partecipata che ri-
sale al 1962 e che si tiene l’ul-
tima domenica di maggio che
vede l’organizzazione della

parrocchia e dei parrocchiani
e del Comune. Diversi sono
stati i momenti spirituali pro-
posti, come le celebrazioni li-
turgiche durante la giornata,
la recita del rosario e alla se-
ra la benedizione dei bambi-
ni e la processione dalla chie-

sa al centro del paese. Come
vuole tradizione, la statua
della Madonna e il grande
stendardo sono portati a
spalla dai Confratelli del San-
tissimo Sacramento e la pro-
cessione è accompagnata
con i brani mariani dal Cor-

po bandistico pontolliese. Per
circa un chilometro i fedeli,
con diversi sacerdoti e auto-
rità civili e militari, hanno
camminato e pregato, facen-
do sosta al camposanto per
ricordare tutti i familiari ed a-
mici scomparsi, ma in parti-
colare le vittime della prima
Guerra mondiale e i quattor-
dici civili periti sotto i bom-
bardamenti del 14 maggio
1944. All’imbrunire il compo-
sto corteo è arrivato in centro
paese, nell’area allestita per
la riflessione conclusiva da
parte di mons. Ambrosio. «Af-
fidiamo a Maria - ha invitato
- l’unità di tutti i credenti in
Cristo, ma anche di tutte
quelle realtà importanti co-
me lo sono la Chiesa, e la
chiesa diocesana che ha biso-
gno di ritrovare comunione, i
sacerdoti e le vocazioni, la fa-
miglia, i nostri giovani perché
crescano umanamente e nel-
la fede, i nostri paesi, la no-
stra Nazione, il continente
Europa».

n. p.

SAN GIORGIO - La processione nella festa per la Madonna di Fatima (foto Marina)

Fondovalle sul tavolo dei sindaci
A giugno incontro con i nuovi amministratori. Cresce l’adesione al progetto 
Interesse per l’invaso. Il Consorzio «Interessati a portare soluzioni concrete»

Rizzolo,un chilometro di preghiere
per onorare la madonna di Fatima

FERRIERE - Alcuni degli oltre settecento partecipanti alla marcia (foto Marina)

FERRIERE - Nel ricordo di Dante Cremonesi

Gaep,una Lunga marcia da record:
oltre 700 i partecipanti sui 3 percorsi
Da Piacenza sette autobus. Targa a Ernesto Inzani
FERRIERE - Edizione da record
quella della Lunga Marcia in Al-
ta Valnure “Dante Cremonesi”
2014. La manifestazione, giunta
alla 44esima edizione, si è tenu-
ta domenica e ha visto la parteci-
pazione di 704 persone. La bel-
lissima giornata primaverile ha
fatto sì che, ai 554 iscritti nei gior-
ni precedenti, la domenica sia
siano aggiunte altre 150 persone.
I partecipanti hanno iniziato ad
invadere già prima delle sei del
mattino via IV Novembre a Pia-
cenza da dove la comitiva è par-
tita con sette autobus organizza-
ti da Vincenzo Rossi e Giorgio
Calamari, che li hanno portati ai
punti di partenza dei tre percor-
si al Passo del Cerro, Passo della
Cappelletta e Passo del Mercatel-
lo. Pure da Bettola, Farini e Fer-
riere un carosello di navette ha
trasportato alcuni partecipanti
all’inizio dei percorsi.

Una giornata soleggiata, ma
non calda, ha permesso che i
partecipanti arrivassero al Rifu-
gio Gaep “Vincenzo Stoto” a Sel-
va. Solamente cinque sono stati
infatti i ritiri per piccoli proble-
mi fisici. Panorami mozzafiato
percorrendo il sentiero 001 lungo
il crinale che dal passo del Cerro
raggiunge il rifugio Vecchia Do-
gana il località Selva di Ferriere, e
bellissime fioriture. Una lunga
camminata terminata al rifugio
dove per tutti c’era una medaglia
di partecipazione e il pasto. La
macchina organizzativa ben ro-
data dagli oltre quaranta anni di
esperienza ancora una volta ha

funzionato bene grazie agli oltre
50 soci e volontari presenti lungo
il percorso e di servizio in rifugio.
La manifestazione ha avuto an-
che quest’anno il patrocinio del
Comune e della Provincia di Pia-
cenza e il supporto del Saer, de-
legazione alpina “Monte Alfeo”,
dei volontari dell’Associazione
radioamatori piacentini, della
Croce Rossa di Agazzano e di
medici volontari. «Per il secondo
anno – riferiscono gli organizza-
tori - la Marcia è cardioprotetta
grazie alla collaborazione con
Progetto Vita che ha prestato per
l’occasione tre defibrillatori che,
affidati a persone idoneamente
formate, erano presenti lungo il
percorso». Questa edizione ha a-
vuto la particolarità di coincide-
re con la quarantesima parteci-
pazione di Ernesto Inzani, volon-
tario radioamatore che ha sem-
pre partecipato come servizio
scopa mantenendo in cammino
i contatti con le postazioni fisse.
Ernesto, che ha così percorso in
questi anni 1320 km, è stato fe-
steggiato ad ogni posto di ristoro
con la scherzosa iniziativa di un
brindisi e all’arrivo con la conse-
gna della targa fatta preparare
dal direttivo dell’Ari di Piacenza.
Anche Giacomo Lusardi, consi-
gliere del Gaep, giunto alla 40esi-
ma partecipazione come volon-
tario coordinatore del servizio al
posto di ristoro ai piedi del Mon-
te Carevolo, verrà festeggiato
prossimamente dal sodalizio du-
rante un incontro conviviale.

n. p.

VIGOLZONE - (np) Riprendono il
1° giugno le passeggiate alla sco-
perta del territorio a cura del-
l’associazione Culture per lo Svi-
luppo locale e la collaborazione
del Comun. “4 passi e una sosta”,
così è denominata l’iniziativa

periodica, riprende domenica 1
giugno lungo la via degli antichi
mulini di Vigolzone.

Il ritrovo è alle 17 e 30 nella
piazza del municipio da cui si
partirà toccando il castello di Vi-
golzone per raggiungere mulino
Calegari in via del Guasto, dove
in occasione della visita sarà at-
tivato l’antico mulino ad acqua.
Guide della passeggiata saranno
Andrea Rossi e Ferruccio Pizza-
miglio dell’associazione.

VIGOLZONE

Dal 1° giugno 
torna “4 passi 
e una sosta”

Francesco Bergonzi,referente Pro loco

▼BETTOLA

Sabato incontro
sul centro estivo
BETTOLA - (np) Sabato 31
maggio alle 11 al centro ri-
creativo “Malvicini” si terrà
una riunione informativa ri-
guardo all’organizzazione e
alle attività del centro estivo
che si svolgerà dal 23 giugno
all’1 agosto. Il campus esti-
vo è promosso dal Comune
di Bettola, dalla cooperativa
sociale Kairos e Lombardia
nuoto ed è rivolto ai bambi-
ni e ragazzi che frequentano
la scuola primaria di primo e
secondo grado. Le iscrizioni
saranno aperte dal 3 al 16
giugno all’ufficio sociale o
segreteria del Comune da
lunedì a sabato dalle 9 alle
12. Il tema del campus estivo
2014 è “Piano terra”, “una
proposta - spiegano gli orga-
nizzatori - che invita i ragaz-
zi ad appropriarsi dei loro
spazi e del loro tempo attra-
verso il concetto dell’abitare
come immagine di una tra-
sformazione che è possibile
dentro e fuori di noi”. Il cen-
tro estivo si svolgerà dalle 8
alle 11 tra gli spazi della sala
polivalente di Bettola e dei
campi sportivi per svolgere
attività di calcio e pallavolo.
Dalle 11 alle 17 le attività
svolgeranno alla piscina co-
munale.
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