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Maiano,pista per bici e pedoni
Continua la messa in sicurezza della frazione: al via la gara per la ciclopedonale
A Verano terminati i lavori del parcheggio, nuova area anche per manifestazioni
PODENZANO - Sicurezza per cicli-

sti e pedoni a Maiano e nuovo
parcheggio a Verano.
Le due frazioni podenzanesi
hanno visto e vedranno interventi di opere pubbliche nei loro
centri abitati. A Verano, innanzitutto, sono terminati i lavori del
parcheggio «che la frazione non
ha mai avuto», hanno informato
gli amministratori. Mai vi è stata,
precisano, nessuna area di sosta
pubblica che potesse essere utilizzata per manifestazioni ricreative e sportive, come ad esempio
la marcia dell’Assofa che attira
centinaia di corridori, o per le
funzioni religiose. Si è sempre utilizzata come parcheggio un’area verde, un campo a lato della
strada che attraversa il piccolo abitato. Il Comune ha quindi acquistato un’area di 1.600 metri
quadrati, appaltato il lavoro alla
ditta Rubini che, per un costo di
20mila euro, ha provveduto alla
pulizia, creato accessi, inghiaiato e stabilizzato l’area per essere
utilizzata a parcheggio.
Continua invece l’intervento
per la messa in sicurezza dell’intero abitato di Maiano, attraversato dalla strada provinciale 654,
già oggetto di lavori con la realizzazione di una rotatoria per rallentare il traffico all’incrocio con
il quartiere Ginestra, opera compresa nel progetto Strade sicure.
E’ partita infatti la gara di appalto per la realizzazione della
pista ciclopedonale che congiungerà la chiesa e la zona abitata. Questo tratto, di circa 300
metri, avrà un costo di 50mila
euro. La pista sarà realizzata sul
lato destro della provinciale procedendo verso Grazzano Viscon-

PODENZANO - La pista ciclabile arriverà alla chiesa (sullo sfondo nella foto) ( f.Plucani)

ti. Si congiungerà con il tratto
messo in sicurezza a lato delle abitazioni fino alla rotonda per altri 400 metri. Il lavoro consisterà
nella copertura del canale a lato

PODENZANO

Sabato serata del Gaep:
con Calderone foto
e ricordi dell’Himalaya
PODENZANO - (np) Nuova serata

culturale con il Gaep per illustrare e diffondere la conoscenza della montagna attraverso le
esperienze di esperti. Sabato 29
ottobre alle 21 a Turro di Podenzano, nel salone parrocchiale, si
terrà la serata “Una spedizione
in Himalaya” cui interverrà Lucio Calderone. Il primo incontro
la settimana scorsa ha avuto come ospite Christian Roccati,
scrittore e alpinista nato a Genova, accademico e membro del
gruppo “Alpinistico” del Gruppo

della strada sul quale sarà realizzata una corsia che avrà una larghezza di 2 metri e mezzo e correrà sotto il tratto alberato già esistente. Nei lavori è compresa

italiano scrittori di montagna.
Ha presentato la montagna a
360 gradi illustrando i suoi libri
e la sua passione per scalate su
roccia e ghiaccio, speleologia,
canyoning e corsa in montagna
tra Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta. Nella seconda serata
invece Lucio Calderone, istruttore di alpinismo, past-president e vice presidente della sezione del Cai di Piacenza, presenterà la scuola di alpinismo
del Cai di Piacenza e le immagini della spedizione in Himalaya.
Nel 1971, assieme ad altri amici
e sotto la guida di Guido Pagani,
allora presidente della sezione
di Piacenza, Calderone ha iniziato ad organizzare i primi corsi. Ingresso libero.

anche la sistemazione di un tratto di banchina stradale. «Un servizio - osservano gli assessori
competenti - sentito dalla comunità per poter raggiungere la
chiesa per le funzioni religiose o
anche per poter fare una semplice passeggiata». Si conta che il
nuovo tratto di pista ciclabile
venga completato prima dell’inverno. «Questa ciclopista - spiegano gli assessori e il sindaco Alessandro Ghisoni - completa il
percorso ciclopedonabile realizzato in paese. Era uno dei nostri
obiettivi. Dalla chiesa di Maiano,
infatti, arriverà alla rotonda. Dal
quartiere Ginestra poi prosegue
verso Altoè e lungo tutta via
Scotti fino al centro del paese. Si
può arrivare in centro anche
scendendo dal parco urbano».
n. p.

SABATO MATTINA

Bettola,si inaugura
l’asilo nido per 14
piccoli da uno a 3 anni
BETTOLA - (np) Sarà inaugurato

sabato mattina alle 10 l’asilo nido
al primo piano della scuola dell’infanzia paritaria “Monumento
ai Caduti”, che potrà ospitare fino
a 14 bambini dai 12 ai 36 mesi.
L’intervento, 300mila euro, è stato finanziato in parte dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e
dalla Provincia. Il nido è convenzionato con il Comune. Sara Sozzi e Cinzia Anselmi le educatrici con le suore Maestre Pie dell’Addolorata. Adriana De Leo è coordinatore pedagogico.
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«Furti,bloccato progetto
telecamere a Pontenure»
Fagnoni ai consiglieri del Pdl: c’è l’assicurazione
E ringrazia carabinieri e vigili: «Presidio prezioso»
PONTENURE - (cm) «Abbiamo letto

dei recenti fatti di cronaca - furti,
truffe e rapine - che hanno colpito soprattutto i comuni della Bassa Piacentina e l’asse della via Emilia. Pontenure non è ovviamente indenne da questa criticità ed è urgente un confronto
sulla situazione, purché focalizzato sulla concretezza dei problemi e al riparo da strumentalizzazioni». Il sindaco Angela Fagnoni risponde alle sollecitazioni
dei consiglieri Pdl Maria Grazia
Tassi e Paolo Bottazzi in materia
di sicurezza e pone l’accento sul
vero nodo della questione: i tagli
e i vincoli imposti dal patto di
stabilità che impongono di affrontare la situazione con le poche forze a disposizione.
«A Pontenure abbiamo la fortuna di avere una stazione dei carabinieri, cui va il nostro ringraziamento per la preziosa opera di
presidio del territorio. Il corpo di
polizia municipale inserito nell’Unione delle Terre Verdiane, per
quanto costituito da due soli vigili oberati da tante incombenze,
garantisce la massima collaborazione per il mantenimento dell’ordine pubblico. Il Comune ha

A VEANO

Domenica la Festa
del ringraziamento
degli agricoltori
VIGOLZONE - (np) Domenica a
Veano si svolgerà la festa del ringraziamento, in cui gli imprenditori agricoli ringraziano per l’annata di lavoro nei campi. L’inizia-

inoltre stipulato un’assicurazione per indennizzare i cittadini
che hanno subito furti e presentano denuncia».
Tuttavia, il primo cittadino esprime rabbia e rammarico per
quanto non è stato possibile fare.
«Avevamo steso un primo progetto per l’installazione, con un
contributo regionale, di dieci telecamere in punti sensibili del
paese, ma per effetto dei vincoli
di finanza pubblica la realizzazione è bloccata. Da tempo il ministro Maroni ripete di voler introdurre una deroga al patto di
stabilità per la sicurezza, in modo
che i Comuni e le forze dell’ordine possano contare su strumenti adeguati per contrastare la criminalità, ma per il momento nulla di fatto». Dal confronto con altri sindaci del territorio, riferisce
Fagnoni, è emersa una forte
preoccupazione sul problema
della sicurezza, ma anche la volontà di condividere e ottimizzare le risorse disponibili. «Chiediamo un incontro con il Comitato
per l’ordine pubblico presieduto
dal Prefetto perché il problema
della sicurezza va affrontato su
scala provinciale».

tiva è organizzata dalle comunità
di Veano e Bicchignano e inizierà
con la messa nella chiesa di Veano alle 11 cui seguirà la benedizione, sul piazzale, dei mezzi agricoli. Nella chiesetta un angolo
in cui rivivranno i vecchi mestieri legati all’agricoltura e all’allevamento. Gli agricoltori che
giungeranno con il loro trattore
parteciperanno ad una lotteria.

PARRUCCHIERI

Lei: solo su appuntamento
mento
Lui: taglio €10
taglio+shampoo €13

Servizio Taxi
Noleggio Minibus
Auto-Furgoni

Quando
Qu
u ndo la passione diventa arte
Gariga - via F.lli Solari 11 tel. 392 2192611
G
Presso la rotonda Gariga-Podenzano

P questa rubrica rivolgersi ad:
Per
AL
LT
ALTRIMEDIA
SpA Tel. 0523/38.48.11

Autonoleggio con conducente
Italia/estero - Massima riservatezza

Servizio taxi con minibus
omologato al traporto disabili
Per contatti: 348.87.36.194
info@bluecarservice.com

SCEVI CARNI

Soloquparloitdàotti
di

PRESTITI PERSONALI
FINO A € 50.000
SENZA APERTURA DI ALTRO
CONTO CORRENTE BANCARIO

INOLTRE FINANZIAMO CON PRESTITO PERSONALE FINO A 120 MESI,
DELIBERA IN 48 ORE ANCHE IN PRESENZA DI PROTESTI E PIGNORAMENTI ED IN PRESENZA DI ALTRI PRESTITI IN CORSO, SENZA ALCUNA
MOTIVAZIONE. TASSO FISSO - RATA COSTANTE - ACCONTI IMMEDIATI

VENDITA PROMOZIONALE
PER RINNOVO LOCALI

-30 -40 -50

CHIAMA 0523/453245
MOBILE: 331/3231805 - 348/3245717

PROSCIUTTO CRUDO
BOSCHI AFFETTATO gr. 100

€1,39

Chiavenna Landi di Cortemaggiore

Se cerchi la qualità in tavola da noi
trovi le carni della Val Trebbia
e della Val Nure, tutti i tagli di suino
padano di filiera, salumi DOP
piacentini, prosciutti cotti e crudi
Rovagnati, salsiccia e salamelle senza
glutine, conigli nostrani, capponi,
anatre, faraone, polli e galletti allevati
in modo tradizionale.

www.ghizzoniarredamenti.it

Via Tansini, 17 - Piacenza Tel. 0523.458078
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