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PONTENURE - (cm) Successo per
la serata organizzata a Villa Raggio dall’associazione Arte e Cultura e dall’amministrazione comunale dedicata ai “Vantaggi economici delle ristrutturazioni
in edilizia”. Nel suo intervento il
presidente Franco Zerilli ha chiarito che «l’obiettivo dell’incontro
è orientare i proprietari di abitazioni nella selva di disposizioni
normative esistenti, per cogliere
le possibilità di effettuare una riqualificazione energetica degli edifici con importanti agevolazioni fiscali». Imprenditori del settore e tanti comuni cittadini han-
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«Energia e sicurezza,i vantaggi
economici nelle ristrutturazioni»
no seguito la panoramica sui
possibili interventi, effettuata
dall’ing. Enrico Montanari, responsabile dell’ufficio tecnico
del comune. Quindi alcuni tecnici hanno approfondito gli aspetti pratici che riguardano l’isolamento murario, gli impianti
termosanitari, gli infissi, gli impianti solari termici e fotovoltai-

ci, evidenziando, in particolare,
le defiscalizzazioni previste per i
diversi interventi e i risparmi
connessi all’adozione di queste
tecnologie. Non sono mancate le
voci di operatori finanziari, che
hanno illustrato le opportunità
per ottenere la copertura dell’investimento di ristrutturazione.
Un’importante precisazione è

Gli esperti che
sono
intervenuti
all’incontro con
i cittadini a Villa
Raggio

stata infine offerta dall’ing. Montanari, che ha chiarito come le opere legate alla sicurezza degli e-

Fondi edilizia,le due scuole al top

difici – installazione di cancellate, inferriate, porte di sicurezza
–, diventate purtroppo di dram-

matica attualità in questo periodo, possano godere di ulteriori analoghe agevolazioni.

Dopo il passo indietro di Roberto Santacroce

Bettola prima nella graduatoria provinciale seguita da Pontedellolio
Ora l’invio a Regione e poi a Roma, ma non ancora stabilite le risorse
■ Le scuole di Bettola e Pontedellolio sono al primo e secondo
posto della graduatoria provinciale per l’ottenimento dei finanziamenti sull’edilizia scolastica.
L’elenco dei progetti ed interventi finanziabili è pubblicato
sull’albo pretorio online della
Provincia di Piacenza. Bettola
ha ottenuto il maggior punteggio in base dei criteri stabiliti dal
decreto interministeriale del
gennaio 2015 e dalla relativa
scheda regionale. Subito dopo
viene Pontedellolio per il progetto di riqualificazione della
scuola media “Vaccari”.
La graduatoria sarà inoltrata
alla Regione che dovrà definire il
piano triennale dell’edilizia scolastica da inviare al Ministero
che erogherà alle Regioni le risorse per l’attivazione dei cantieri. Ad oggi il Governo non ha
ancora stabilito l’ammontare
delle risorse destinate alla Regione Emilia Romagna, ma alla
provincia di Piacenza è stata assegnata una percentuale del
7,15 per cento del totale regionale. Di questa quota, il 60 per
cento sarà assegnato ai Comuni
e il 40 per cento alla Provincia.

PONTE La scuola media
“Vaccari”,chiusa
dal 2012 per
inagibilità,
deve essere
riqualificata
dal punto di
vista funzionale,
energetico
e sismico

«Esprimiamo soddisfazione
sull’operato della Provincia - osserva il sindaco di Bettola, Sandro Busca - che riconosce il
buon lavoro svolto dal nostro
Comune in tempi estremamente ridotti. Spero che i tempi non
si dilatino troppo perché per chi
è in emergenza come noi e come altri Comuni, significa prolungare l’emergenza». La scuola
media “Fermi” ha subito interventi di adeguamento per poter
ospitare, da settembre 2014, an-

che gli alunni delle scuole primarie, dichiarate inagili nel giugno dello scorso anno. «Nell’incontro in Provincia - riferisce
Busca - ci sono stati illustrati i
meccanismi utilizzati per assegnare i punteggi ai progetti e
dettagliate tutte le valutazioni
tecniche della progettazione.
Questo ci ha rincuorato perché
vuol dire che la progettualità
prodotta da Bettola è di qualità».
Il progetto presentato da Bettola ha un costo di 880mila euro

Nasce l’Unione Alta Valnure
Copelli presidente. Va sciolto il nodo contributi dalla Regione
PONTEDELLOLIO - Si è insediata
nei giorni scorsi l’Unione dell’Alta Valnure che è composta
dai Comuni di Pontedellolio,
Bettola, Farini e Ferriere. Un adempimento che vede lo scioglimento della Comunità montana delle valli Nure e Arda che
si smembra in due Unioni: Alta
Valnure e Unione Alta Valdarda.
Quest’ultima si compone dei
Comuni di Castellarquato, Lugagnano, Morfasso e Vernasca.
La sede sarà a Bettola, dove
già è insediata la Comunità
montana.
Alle informazioni di carattere
generale sono seguiti i primi adempimenti, in primis la nomina del presidente nella figura
del sindaco di Pontedellolio,
Sergio Copelli, che ricoprirà
questo incarico per i prossimi
due anni.

FERRIERE - (n. p.) Il rifugio “Vin-

cenzo Stoto” di Selva di Ferriere sarà cardioprotetto. La collaborazione tra il Gaep (Gruppo alpinisti escursionisti piacentini) e Progetto Vita e la
sensibilità di tanti escursionisti ha sortito un esito estremamente positivo, quello di poter
dotare il rifugio di un defibrillatore. Da due anni Progetto Vita collabora con il Gaep mettendo a disposizione, in occasione della Lunga Marcia del
Gaep, quattro defibrillatori che
vengono distribuiti lungo il
percorso e uno in dotazione al
“servizio scopa”. Lo scorso anno il Gaep, durante la festa di
Primavera in rifugio, ha lanciato il progetto di raccogliere i

Sergio Copelli
sindaco di
Pontedellolio
e presidente
dell’Unione
Alta Valnure

«L’insediamento dell’Unione
è il primo passo per poi partire
con una fase più operativa - riferisce il presidente Copelli -.
La comunità montana, cui ereditiamo i patti successori e di
cui Pontedellolio non faceva
parte, terminerà il 30 aprile».
Si è quindi proseguito con la
ratifica dei rappresentanti di
ciascun Comune nel consiglio
dell’Unione. Per Pontedellolio,
oltre a Copelli siederà in consi-

glio Piera Reboli come rappresentante di minoranza. Il Comune di Bettola sarà rappresentato dall’assessore comunale Elisa Barbieri e dalla capogruppo di minoranza Piera
Scagnelli. Farini con Denis Figoni e il consigliere di minoranza Marco Garilli. Ferriere ha nominato il consigliere Antonio
Agogliati per la maggioranza e
Giancarlo Opizzi per l’opposizione.
Il consiglio ha approvato le
convenzioni per il conferimento all’Unione delle prime quattro funzioni che saranno gestite in maniera associata, e cioè
la protezione civile, il Suap (servizio unico telematico delle attività produttive), i sistemi
informatici e tecnologie dell’informazione e servizi in materia di statistica. Le funzioni

e prevede l’ampliamento (di
300metri quadrati di superficie)
della struttura esistente per contenere tutti gli spazi consoni ad
un’attività didattica adeguata alle esigenze, lavori di adeguamento degli spazi interni, migliorare l’offerta dei servizi e
renderla conforme ai vigenti criteri sicurezza. «Ma non canto
vittoria fino a quando avremo il
trasferimento delle risorse»,
conclude Busca. Secondo posto
in graduatoria per Pontedellolio
che intende riqualificare dal
punto di vista funzionale, energetico e sismico la scuola media
“Vaccari” chiusa dal 2012 per inagibilità. «Siamo pienamente
accreditati per avere finanziamento - commenta il sindaco
Sergio Copelli -, ma vogliamo aspettare di vedere quanti soldi
arrivano in Regione. La nostra
scuola media è inagibile e chi
più di noi poteva essere accreditato su questo filone di finanziamento? ». Un milione e
380mila euro è l’importo del
progetto presentato da Pontedellolio, un milione e 100mila
euro è il finanziamento richiesto.
Nadia Plucani

saranno attivate nei prossimi
mesi.
Anche l’Unione Alta Valnure
ha la giunta, composta dei sindaci dei Comuni che ne fanno
parte. Questa si riunirà per la
prima volta giovedì prossimo, 2
aprile, per cominciare a parlare
di temi concreti e di problemi
aperti come quello del personale e dei contributi per il funzionamento del nuovo ente.
«Il personale della comunità
montana - informa Copelli sarà assorbito nell’ambito dell’Unione e svolgerà servizi che
erano in capo alla comunità
montana come la forestazione
e l’agricoltura».
Il tema dei contributi per il
funzionamento del nuovo ente
è invece un nodo che la Regione sembra non abbia ancora
sciolto, contributi che dovevano essere assicurati alla comunità montana e quindi trasferiti direttamente all’Unione. Un
passaggio attualmente non ancora garantito.
n. p.

Un momento dell’incontro con il nuovo segretario Gianmaria Ghioni

Podenzano,Gianmaria Ghioni
eletto all’unanimità segretario
«Cerco un confronto costante sui diversi temi»
PODENZANO - (essebi) Gian-

ottenere risultati e il consenmaria Ghioni è il nuovo se- so della popolazione».
gretario Pd del circolo di PoPoi è intervenuto Ghioni:
denzano. La decisione è stata «Voglio perseguire come
assunta all’interno dell’as- gruppo - ha detto - la ricerca
semblea degli iscritti convo- di una stretta collaborazione
cata a seguito dell’annuncia- con il direttivo provinciale in
to “passo indietro” di
concerto con l’ammiRoberto Santacroce.
nistrazione locale, per
Dopo la nomina coun confronto costanme assessore della
Loris te sui diversi temi di
giunta di Alessandro
sociale, politiCaragnano in ordine
Piva, Santacroce ha
co e amministrativo».
visita ha
infatti deciso che soInfine Caragnano
vrapporre le due caritracciato le ha colto l’occasione
che «non fosse funlinee del suo per tracciare le linee
zionale. Mi sembrava
indirizzo politico e
mandato di
inoltre utile agevolaprogrammatico che
re un ricambio e la
intende portare avancrescita nell’espeti nel suo mandato, a
rienza di nuove figure».
partire dal «coinvolgimento
La scelta è caduta effettiva- di tutto il Pd nel radicamento
mente su un giovane, Ghioni, sul territorio e nel problema
che vanta però una consoli- del lavoro agevolando il supdata esperienza politica: è porto più ampio possibile astato infatti assessore nell’ul- gli amministratori». Il pubblitima giunta di Alessandro co presente, attraverso diverGhisoni e segretario dei Gio- si interventi, ha dimostrato
vani Democratici di Piacen- apprezzamento per questo
za. La sua elezione è avvenu- proposito. Al neo segretario
ta all’unanimità.
provinciale è stato poi richieAlla serata era presente an- sto di «interloquire maggiorche il neoeletto segretario mente con i circoli locali alla
provinciale del Pd Loris Cara- luce delle manifeste defeziognano in visita, come da pro- ni della gente alla politica» e
gramma, nei circoli presenti di organizzare riunioni sulle
nella Provincia in un fitto ca- diverse attività svolte dal Golendario di appuntamenti.
verno. Infine, ringraziamenti
In apertura ha preso la pa- sono stati espressi al segretarola Santacroce per un bilan- rio uscente Santacroce per «il
cio del suo lungo mandato. lavoro profuso negli anni di
Ripercorrendo le tappe e gli mandato». In particolare, è
impegni assunti come circolo stato evidenziato l’impegno
locale, il segretario uscente svolto in prima linea a sosteha ringraziato i presenti. «È gno dell’organizzazione delstato un onore essere stato la campagna elettorale della
sostenuto da un gruppo affia- lista civica nelle ultime eletato; ciò a permesso a me, co- zioni amministrative di Pome ai miei predecessori, di denzano.

Il rifugio “Stoto”di Selva sarà
cardioprotetto,grazie al Gaep
fondi necessari per dotare il
“Vincenzo Stoto” di un defibrillatore
semiautomatico.
«Grazie al contributo di tutti gli
ospiti - riferisce il presidente
Gaep, Roberto Rebessi - in sei
mesi è stata raccolta la somma
necessaria e lo strumento sarà
a breve fornito da Progetto Vita. Nei giorni scorsi alla Casa
delle Associazioni in via Musso 2 a Piacenza, tre formatori e
volontari di Progetto Vita hanno tenuto un corso per l’abilitazione all’utilizzo del Dae. U-

na ventina di soci e amici del
Gaep hanno partecipato alle
prove di defibrillazione del
manichino, ottenendo l’attestato di esecutore di defibrillazione precoce». Il corso verrà
ripetuto anche venerdì 1 maggio al rifugio di Selva di Ferriere, gratuito, ma a numero chiuso per cui occorre iscriversi entro il 27 aprile.
Prosegue intanto la programmazione primaverile delle serate Gaep, aperte a tutti,
che si svolgono alle 21 alla Ca-

I partecipanti
al corso
per l’uso del
defibrillatore,
con il diploma

sa delle Associazioni a Piacenza con ingresso gratuito. Venerdì 10 aprile video di tutte le
immagini relative alla proget-

tazione ed inaugurazione del
Crocifisso sul monte Carevolo,
venerdì 24 aprile approfondimento, con immagini, sulle re-

gole della fotografia di montagna, venerdì 8 maggio reportage del viaggio sul massiccio
Gran Combin.

