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Valnure

Pellegrinaggio
Sabato alle 15.30 a piedi dal santuario
di Riva di Pontedellolio fino alla
Madonna della Quercia di Bettola

San Damiano, pronti allo studio Il Comune rimane
nella Faggiola
«Si creino nuovi posti di lavoro» Contributi in arrivo
Il sindaco Tagliaferri: «Non escludiamo
neppure la strada turistica». Parietti (Camera
di Commercio): «Lo studio chiarirà i dubbi»
Elisa Malacalza

PIACENZA

● Adesione al cento per cento.

Tra i presenti all’ultimo incontro
in Provincia sul futuro dell’aeroporto di San Damiano, nessuno
ha fatto mancare nei giorni successivi il suo “Via libera” a un progetto condiviso dal territorio che
valorizzi il presidio militare con
un utilizzo anche civile. Sindaci,
dunque, ma anche - e soprattutto - associazioni di categoria: il
presidente della Provincia, Francesco Rolleri, che coordina il sistema per il rilancio dell’aeroporto dopo la chiusura del 50esimo
Stormo, ha inviato alla Camera di
Commercio una bozza di accordo. Sarà il mattone su cui si costruirà il documento ufficiale,
condiviso dagli aderenti al “Patto di San Damiano”, con il quale
si darà mandato alla Camera di
Commercio di realizzare uno studio. E su questo punto vuole essere chiaro il presidente dell’ente camerale, Alfredo Parietti: «Il
primo passaggio riguarderà la

realizzazione di uno studio di fattibilità», precisa. Prosegue Parietti: «Diverso, invece, nei costi e nei
tempi, sarà invece un vero e proprio progetto su tutta la struttura.
Al momento vogliamo capire se
il doppio uso, dunque anche civile, possa essere concretamente realizzabile, a partire dalle condizioni attuali, in termini di viabilità, servizi, punti di forza sulla
concorrenza che preme da Orio
al Serio, da Parma, da Milano. Ci
vogliono certezze per evitare di
fare salti nel buio».
Si andranno dunque a individuare le condizioni minime necessarie perché il progetto possa poi
concretamente “decollare”. Si andrà quindi con ogni probabilità
al 2018.
Nuovi studi?
«Valutiamo l’impiego duale, civile e militare, ma non ci chiudiamo ad ogni altra possibilità appettibile per San Damiano, anche turistica, purché dia benessere al territorio e posti di lavoro»,
precisa il sindaco di San Giorgio,
Giancarlo Tagliaferri.

Piva ha annunciato fondi
per 380mila euro stanziati
dal ministero Beni culturali

PODENZANO

L’ingresso dell’aeroporto di San Damiano, frazione di San Giorgio

LA VISITA DEL PARLAMENTARE IN AEROPORTO

Bergonzi (Pd): «Un museo a San Damiano»
● L’onorevole Marco Bergonzi del

Pd ha visitato il Distaccamento Aeroportuale di San Damiano, per approfondire la conoscenza delle attività svolte da questo nuovo Reparto. Il comandante del distaccamento, tenente colonnello Giovanni Fuochi, ha spiegato il nuovo assetto della Base, ricordando l’importanza
operativa del reparto e le nuove sfide che si prospettano, come l’opera
di restauro del Savoia Marchetti
SM79 tuttora in corso nelll’ente.
Nel firmare l’albo d’onore, il depu-

tato Bergonzi ha espresso vivo ringraziamento al Comandante del Reparto per l’accoglienza: «Una possibile proposta di uso del distaccamento potrebbe consistere proprio
nella creazione di un polo museale
che comprenda anche altre collezioni di interesse storico, appartenenti a soggetti privati che, in quanto
connesse al mondo aeronautico e
militare in genere, verrebbero valorizzate proprio dal contesto militare in cui sarebbero esposte», ha detto il parlamentare. _elma

Legumi protagonisti della
rassegna di Frutti Antichi

Bimbi-pasticceri
per festeggiare
il compleanno
della biblioteca

Appuntamento sabato
e domenica nel castello
di Paderna di Pontenure

Vigolzone, sabato “cake design”
e premi ai lettori. Domenica
apertura straordinaria ore 10-13

PONTENURE

VIGOLZONE

● Ai legumi e ai loro semi è dedicata l’edizione 2017 di Frutti Antichi, la rassegna di piante, fiori, frutti dimenticati e prodotti di alto artigianato che va in scena questo fine settimana al Castello di Paderna. La manifestazione, conosciuta ormai a livello nazionale, è come
sempre promossa dal FAI (Fondo
Ambiente Italiano) e realizzata in
collaborazione con il Castello di
Paderna e il Comitato FAI di Piacenza. Una XXII edizione che si
prospetta di grande interesse, sia
per gli operatori del settore che per
tutti gli appassionati. Sono circa
duecento, infatti, gli espositori provenienti da tutta Italia: produttori
impegnati nel recupero di varietà
di piante, frutti e legumi quasi
scomparsi, che contribuiscono alla salvaguardia della biodiversità,
e abili artigiani che valorizzano antichi mestieri e realizzano oggetti
unici. Nel parco del castello, poi,
si potranno ricercare le piante a
fioritura autunnale, mentre nella
corte verrà allestito un mercato
con i raccolti ortofrutticoli dell’annata.
Come detto, il cuore dell’edizio-

Una precedente edizione di Frutti Antichi nel castello di Paderna

ne 2017 è rappresentato dalle numerose e rare varietà di legumi e
semi in esposizioni, come quelle
riscoperte da ‘Paysage à manger’,
azienda agricola ai piedi del Monte Rosa impegnata nel recupero e
nella conservazione delle tradizioni popolari di montagna. I visitatori potranno conoscere specie
oggi pressoché ignorate, ritrovate
anche tra i corredi delle spose dei
tempi andati e alcune tuttora non
acquistabili, perché ancora in fase di recupero.
La manifestazione è visitabile sabato 7 e domenica 8 dalle ore 9 alle 18 e 30. Durante i due giorni, sono in programma numerosi eventi collaterali, tra conversazioni su
tematiche ambientali e sulla tute-

la di specie viventi come le api,
fondamentali per l’ecosistema, laboratori creativi per grandi e piccoli, incontri con ricercatori e operatori del settore, all’insegna della
promozione di stili di vita più vicini al mondo naturale. Nei due giorni si potrà inoltre visitare la mostra
“Custodi del silenzio”,40 tavole realizzate da Mimmo Cecere per illustrare il testo di antropologia visiva “Prima della notte, un anno con
i pastori erranti della Lucania”.
I contributi raccolti in occasione della manifestazione saranno
destinati al restauro dell’Abbazia
di Santa Maria di Cerrate, bene che
il Fai ha ricevuto in concessione
dalla Provincia di Lecce.
_Cristina Maserati

● Sabato la biblioteca comunale di
Vigolzone spegne la sua prima candelina e festeggia restando aperta
tutto il pomeriggio. Dalle 15.30 si
svolgerà il laboratorio creativo di cake design “Nella vecchia fattoria”, rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni. Dopo una lettura con videoproiezione, i partecipanti si trasformeranno
in piccoli pasticceri e realizzeranno
un biscotto decorato con la pasta di
zucchero a forma di simpatico animale. La festa proseguirà alle 17.30
con la premiazione dei migliori lettori dell’anno 2017, suddivisi in tre
categorie: adulti, ragazzi e bambini
0/6 anni. Sarà il sindaco Francesco
Rolleri a consegnare un simbolico
riconoscimento. Gran finale alle 18
con il taglio della torta e un brindisi in compagnia per suggellare un
anno in cui, osserva l’assessore Silvia Milza, la biblioteca è entrata a far
parte della vita del paese e ha iniziato ad attestarsi come punto di riferimento per le iniziative culturali e
ricreative. Oggi conta poco più di
300 iscritti, la maggior parte dei quali residenti a Vigolzone. Domenica
la biblioteca resterà eccezionalmente aperta dalle 10 alle 13._N.P.

● Il Comune di Podenzano
mantiene la partecipazione diretta della Faggiola srl. Lo ha stabilito il consiglio comunale che
si è riunito nei giorni scorsi. Ha
infatti approvato - astenuta la minoranza: Matteo Boeri del Movimento 5 Stelle, Matteo Sbruzzi e
Riccardo Sparzagni di “Cominciamo il futuro” - di mantenere la
quota di partecipazione del
4,13% posseduta dal Comune di
Podenzano nella società La Faggiola, nata nel 2003 con lo scopo
di gestire il centro polifunzionale omonimo a Gariga, nella storica corte Tadini per promuovere
la cultura rurale e agricola e la valorizzazione delle produzioni
agroalimentari.
L’assessore al Bilancio e gestione
risorse, Paola Parmeggiani, ha illustrato il punto di consiglio dedicato alla revisione straordinaria delle partecipazioni, informando che il Comune di Podenzano ha una quota dello 0,0015%
in Lepida Spa, come tutti gli enti
locali, e del 4,13% nella Faggiola
srl e le mantiene perché svolge
l’importante servizio di sviluppo
economico, turismo e promozio-

ne agroalimentare.
«La Faggiola – ha evidenziato il
sindaco Alessandro Piva – è in un
momento particolarmente felice
del suo percorso. Nel suo passato ha vissuto momenti più difficili di questo. Negli ultimi quattro anni, fino al 2015, ha avuto tre
esercizi con bilancio negativo.
Nel 2016, dopo un anno di nuova gestione, si è arrivati ad un saldo positivo. Gli amministratori
attuali sono tutti a costo zero, non
sono più dipendenti, sono stati
dati in affitto alcuni locali e l’ente
di revisione è passato da tre
membri a uno».
Una razionalizzazione e diminuzione dei costi, rilevata anche dai
consiglieri Sparzagni e Sbruzzi,
che ha portato quindi a chiusure
in positivo.
Piva ha inoltre informato che il
ministero dei Beni culturali ha
concesso un finanziamento di
380mila euro, che arriverà in tre
tranche e che sarà utilizzato dalla Soprintendenza di Parma e
Piacenza per la ristrutturazione
della casa padronale che ospiterà i Consorzi di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari. I primi 180mila euro sono già
stati deliberati e i lavori dovrebbero quindi iniziare a breve. Dal
consigliere Sbruzzi l’auspicio che,
«visto il patrimonio edilizio di un
certo valore», si riesca a potenziare al massimo gli eventi.

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.R.L.
Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA
E PROVINCIA. Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità
Servizi generali all’anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PROGETTO ASSISTENZA PIACENZA
PROGETTO ASSISTENZAVALTIDONE

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Piacenza - Via Veneto 88/A tel. 0523.712504 mail: piacenza@progettoassistenzapc.it
C.S. Giovanni -C.so Matteotti, 78 int.1 piano tel.0523.1860370
mail: valtidone@progettoassistenzapc.it
Reperibilità telefonica continua 24h su 24 - www.progettoassistenzapc.it

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza
Tel. 0523/325857 Cell. 393/9982554
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.
CARPANETO - VIA TRIESTE, 11
APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

Dott.ssa LAURA GASTALDI - PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA

Si occupa di Disturbi d’Ansia e Attacco di Panico. Disturbi del Comportamento Alimentare
Disturbi Psicosomatici (percorso Mente-Corpo). Stati Depressivi. Disturbi del Sonno.
Terapie Individuali, di Coppia e percorsi di Gruppo. Applica tecniche di Distensione
attraverso l’utilizzo mirato delle Immagini. Percorso sull’Analisi Simbolica del Sogno.
Terapie di supporto e motivazionali per pazienti diabetici.

Riceve a Piacenza su appuntamento.
Per informazioni contattare il numero: 393 44 91 227 - mail: gastaldilaura@libero.it

MEDICINA VETERINARIA
Dott. GERARDO FINA - Dott. LUCA FERRARI
Dott.ssa VALENTINA OLIVI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia
ortopedia - oncologia - diagnostica - studi radiografici
educazione di base - visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)
Tel 0523 481661

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

