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QUESTA SERA alle 20.30

Solo su

IN COLLABORAZIONE CON

Valnure Lezione su Jack lo Squartatore 
La lezione di Univalnure su Jack the ripper 
prevista oggi a Vigolzone si terrà alle 15.30 al 
Palazzo della Cultura (sala video) a Podenzano

Auto e moto storiche accendono la fiera 

FARINI  
● La comunità di Farini è legatis-
sima al suo patrono San Giuseppe 
e lo festeggia sempre in grande sti-
le con una intera giornata che coin-
volge tutti, grandi e piccoli.  

Domenica piazza Marconi, su cui si 
affacciano chiesa e municipio, sarà 
invasa dalle auto e moto storiche e 
dai giochi per i bambini. Per il deci-
mo anno consecutivo arriveranno 
in piazza anche i motociclisti della 
delegazione piacentina del Moto-
club Polizia di Stato intitolata a “Li-
vio Scotti” con il loro “Risveglio pri-
maverile a Farini”, la prima uscita 
stagionale che sarà l’occasione per 
ricevere la benedizione sulle moto 

da parte del parroco don Luciano 
Tiengo al termine della messa che 
sarà celebrata in onore di San Giu-
seppe alle 11.15 nella chiesa parroc-
chiale. L’inaugurazione della fiera, 
organizzata dal Comune, si terrà al-
le 11 con il taglio del nastro e la pre-
senza delle autorità di tutto il terri-
torio piacentino. Ci si sposterà nel 
salone del municipio dove il sinda-
co Antonio Mazzocchi e la sua giun-
ta consegneranno riconoscimenti 

a persone o associazioni che si spen-
dono per il paese e che promuovo-
no attività a favore della comunità.  
Lungo le vie adiacenti alla piazza sa-
ranno tante le bancarelle che pro-
porranno prodotti tipici e articoli di 
ogni genere. Immancabili gli alpini 
con la loro polenta con gorgonzola 
e cotechini e la musica con il grup-
po folk Statale 45 con Bernardo Beis-
so, Franco Guglielmetti e Gabriele 
Dametti. _NP

Alla festa patronale 
di domenica anche giochi 
sapori e benemerenze

«La frana dei Sassi Neri 
frenò l’onda del Nure 
Adesso la rinforziamo»

Nadia Plucani 

FARINI  
● La frana dei Sassi Neri  ha fun-
zionato da cassa  di espansione 
durante l’alluvione del 2015 di-

ventando un caso di scuola:  gli 
aspetti innovativi degli interventi 
di monitoraggio e mitigazione del 
rischio idrogeologico saranno al 
centro del convegno regionale in 
programma sabato, a partire dal-
le 9.30 nel salone del municipio.  

L’iniziativa, organizzata dall’Or-
dine dei geologi dell’Emilia Ro-
magna con la Consulta provincia-
le di Piacenza, insieme al Servizio 
Area Affluenti Po della Regione, 
sarà  l’occasione per un sopralluo-
go al cantiere da parte di tecnici, 

del sindaco Antonio Mazzocchi e 
dell’assessore regionale Paola 
Gazzolo. Proprio la Regione ha fi-
nanziato l’intervento con 1 milio-
ne di euro. A progettare i lavori è 
stato un team di tecnici dell’Agen-
zia regionale per la sicurezza ter-
ritoriale e la protezione civile 
composto da Lanfranco Zanoli-
ni, Giovanni Truffelli (direttore dei 
lavori), Gianluca Rossi e dal diret-
tore operativo del cantiere Miche-
la Diena. 
«Nell’alluvione del 2015 – spiega 
Truffelli - il piede della frana, una 
strozzatura del torrente con un 
bacino molto ampio a monte, ha 
funzionato come cassa di espan-
sione e ha contenuto il deflusso a 
valle delle acque. Le ha fermate, 
ne ha favorito l’accumulo tempo-
raneo, mentre l’alluvione devasta-
va case e attività. Si è così  rallen-
tata l’onda di piena che ha travol-
to Farini, altrimenti i danni sareb-
bero stati ben maggiori. Tutto è 
avvenuto naturalmente ed è sta-
to messo alla luce studiando in 
modo scientifico quanto accadu-
to in quei terribili momenti». 
L’obiettivo del cantiere è stato 
quindi di conservare la funzione 
di “laminazione” favorita dall’ac-
cumulo al piede della frana. «Per 
riuscirci – informa Truffelli - sono 
state posizionate quattro file di mi-
cropali parzialmente fuori terra a 
formare una sorta di pettine, di-
sposte a 20 metri l’una dall’altra, 
per un’estensione di 60 metri: un 
sistema a maglie larghe costitui-
to da tanti  ostacoli alla discesa del 
fango ciascuno dei quali agirà in-
dipendentemente dagli altri, per 
evitare che la rottura di uno pos-
sa compromettere il funziona-
mento dell’intero meccanismo». 
«Sono felice – commenta Mazzoc-
chi – che tecnici estremamente 
competenti siano intervenuti per 
cercare di risolvere il problema».

Ruspe al lavoro ai Sassi Neri, dopo la frana la Regione ha finanziato l’intervento con 1 milione di euro

I tecnici: l’effetto cassa di espansione ha evitato guai peggiori 
con l’alluvione del 2015. Sabato visita al cantiere e convegno

Gianluca Argellati durante l’incontro a Carmiano 

Vigolzone, Argellati 
«Incontri di ascolto 
poi il programma»

VIGOLZONE 
● E’ una fase di ascolto dei suoi 
compaesani quella che ha av-
viato Gianluca Argellati, candi-
dato sindaco al Comune di Vi-
golzone. Dirigente di un’azien-
da metalmeccanica di Fioren-
zuola, 44 anni, militante di For-
za Italia, Argellati sarà alla testa 
di una lista civica, in via di com-
posizione, che punta a intercet-
tare un bacino di consensi ben 
più largo dei confini del centro-
destra: «Non sarò solo a sfida-
re il centrosinistra - aveva di-
chiarato a Libertà - Lo farò in-
sieme a tante persone che, in-
sieme a me, vogliono regalare 
un futuro migliore ai vigolzone-
si».  
Con il suo gruppo di lavoro, Ar-
gellati ha incontrato nei giorni 
scorsi gli abitanti di Camiano e 
Bicchignano, e ieri sera quelli 
di Albarola. Proseguirà stasera 
all’oratorio parrocchiale di Vil-
lò, mercoledì 27 marzo a Graz-
zano Visconti al ristorante Il Bi-
scione e giovedì 28 a Vigolzone 
al Bar osteria Campo Sportivo 
in via Casalegno. Gli incontri 
sono in programma tutti alle 21 
e «sono l’occasione  - dice Ar-
gellati - per raccogliere idee e 
spunti per perfezionare il no-
stro programma che man ma-

no si sta sviluppando».  
«E’ una prima fase di ascolto - 
prosegue -, incontri informali 
per raccogliere le problemati-
che del territorio. La gente mi 
ha chiesto a gran voce questi in-
contri, dimostrandomi la ne-
cessità di mettersi in comuni-
cazione con il candidato sinda-
co alle prossime amministrati-
ve. L’ascolto per me viene pri-
ma di qualsiasi altra cosa, non 
si può dare una soluzione se 
non si conoscono i problemi. 
Sono intervenute tante perso-
ne, oltre le mie aspettative, che 
si sono fermate a parlare fino a 
tarda sera. Le richieste, le pro-
blematiche emerse non sono 
mastodontiche, riguardano la 
quotidianità, ma la principale 
è la richiesta di attenzione, di 
non sentirsi abbandonate per-
ché magari più lontane dal ca-
poluogo, di essere considerate, 
di trovare risposta quando chia-
mano al telefono per una se-
gnalazione o una informazio-
ne». Momenti “edificanti”, li de-
finisce Argellati, che saranno re-
plicati durante la campagna 
elettorale quando verrà presen-
tato il programma definitivo.  
Due pagine Facebook sono sta-
te create per raccontare la cam-
pagna elettorale di Gianluca Ar-
gellati: ArgellatiSindaco con le 
attività del candidato e Uniti-
PerVigolzone dove si parlerà 
della lista civica e dei candida-
ti, i cui nomi sono ancora in fa-
se di definizione. 

Stasera il candidato sindaco 
a Villò, il 27 marzo a 
Grazzano e il 28 a Vigolzone

Pontenure 
stasera alle 21  
Scuola genitori

PONTENURE 
●  L’ultimo appuntamento  del-
la Scuola Genitori si terrà stasera 
alle ore 21 nella sala riunioni del-
la sede municipale e affronterà il 
tema “Oltre le proprie paure, nu-
trire la fiducia”.  Relatrice della se-
rata sarà Alessandra Augelli, do-
cente all’Università Cattolica di 
Piacenza. L’iniziativa è organiz-
zata dall’amministrazione comu-
nale e dall’associazione Genitori 
in Pontenure, in collaborazione 
con la Parrocchia e l’Istituto com-
prensivo ed è aperta a tutta la cit-
tadinanza. L’incontro di stasera 
sarà l’ultimo di una serie di ap-
puntamenti sempre  partecipati. 

 _C.M.

San Bernardino: 
il 29 incontro 
organizzativo

BETTOLA 
● Il Circolo Anspi Don Vincenzo 
Calda di Bettola organizza due gior-
ni di festa per onorare il patrono 
San Bernardino: sabato 18 e dome-
nica 19 maggio. Per definire bene il 
programma che già prevede per sa-
bato sera la reappresentazione tea-
trale del gruppo fiodrammatico di 
Cortemaggiore Il Filo di Arianna,  il 
gruppo del direttivo ha organizza-
to un incontro per venerdì 29 mar-
zo alle ore 21 nell’Oratorio San Ber-
nardino, in cui sono invitati a par-
tecipare tutti coloro che hanno idee 
da proporre o intendono prende-
re parte attiva alla giornata di festa 
in qualità di espositori o volontari. 

_M.C.

Oggi il ricordo 
delle vittime 
della mafia

VIGOLZONE 
●  In occasione della 24esima 
“Giornata della memoria e dell’im-
pegno in ricordo delle vittime in-
nocenti delle mafie”, oggi al Centro 
civico in via Castignoli a Vigolzo-
ne gli studenti della scuola secon-
daria di primo grado leggeranno i 
nomi di centinaia di vittime, sem-
plici cittadini, magistrati, giornali-
sti, appartenenti alle forze dell’or-
dine, sacerdoti, imprenditori, sin-
dacalisti, esponenti politici e am-
ministratori locali morti per mano 
delle mafie solo perché, con rigo-
re, hanno compiuto il loro dovere. 
L’iniziativa, che inizierà alle 14 e 15, 
è organizzata in collaborazione 
con l’associazione Libera. _N.P.


