
Fiorenzuola e Valdarda

■ La querelle sugli alberi ta-
gliati nel parco di Monte Moria
di Morfasso approda alla Procu-
ra della Repubblica di Piacenza.
Nella tarda mattinata di ieri il
sindaco di Lugagnano Jonathan
Papamarenghi, accompagnato
dall’avvocato Umberto Fanti-
grossi, si è presentato agli uffici
giudiziari per presentare una de-
nuncia «in merito - ha detto - a
fatti portati a mia conoscenza
nei giorni scorsi relativi al taglio
delle piante».

«Mi sono fatto portavoce delle
istanze di proprietari di terreni,
del Consorzio del parco e di as-
sociazioni di categoria», spiega il
primo cittadino, che precisa
d’essere intervenuto perché il
Comune di Lugagnano è all’in-
terno del Consorzio del parco
provinciale Monte Moria.

Sono quattro i punti eviden-
ziati nella segnalazione alla Pro-
cura, sulla quale Papamarenghi
chiede un approfondimento. «Il
primo è relativo al tipo d’inter-
vento - spiega il sindaco - soprat-
tutto nell’ottica del rischio di in-
cendio boschivo. Il secondo ri-
guarda l’ottenimento del contri-
buto dell’Unione europea di ol-
tre 740mila euro, soldi che a con-
clusione dei lavori verranno
erogati al gruppo di cooperative
che hanno presentato la doman-
da di finanziamento nel 2009.
Poi c’è il danno ambientale, vi-
sto che l’area coinvolge in buona
parte boschi secolari di casta-
gno. Infine, la verifica delle di-
sponibilità delle aree interessate

dall’intervento, tutte di proprietà
privata: infatti, a quanto mi è sta-
to riferito, in molti casi i tagli non
sarebbero stati correlati da una
espressa autorizzazione da parte
dei proprietari». L’iniziativa di

Papamarenghi va ad aggiunger-
si a quella annunciata da alcuni
proprietari che si sono sentiti le-
si nella vicenda e vorrebbero in-
traprendere un’azione legale col-
lettiva. I lavori di abbattimento e

ripulitura del bosco, in base a un
progetto approvato dalla Regio-
ne e vagliato dalla Provincia, ri-
guarda un’area complessiva di
94 ettari, di cui 70 sono già stati
coinvolti dal taglio degli alberi.
Tutto regolare secondo le coope-
rative che stanno eseguendo i la-
vori, che hanno smentito la rea-
lizzazione di una centrale a bio-
massa e spiegato che gli alberi
secolari abbattuti erano amma-
lati o già morti.

Venerdì scorso i soggetti istitu-
zionali interessati dalla questio-
ne si sono trovati intorno a un ta-
volo in Provincia. Presenti l’as-
sessore provinciale all’agricoltu-
ra Filippo Pozzi, i tecnici provin-
ciali, la guardia forestale, il sin-

daco di Morfasso
Enrico Croci, il
collega di Luga-
gnano Papama-
renghi e il presi-
dente del Consor-
zio del parco Gian-
luigi Rigolli. «Si è
trattato di un in-
contro interlocu-
torio - ha detto Pa-
pamarenghi - nel
quale la Provincia
e la Forestale han-
no sottolineato co-
me l’intervento,
dal loro punto di

vista, può andare avanti. Io e
Gianluigi Rigolli abbiamo e-
spresso delle perplessità, ma toc-
cherà a chi di dovere accertare e-
ventuali irregolarità».

Paolo Marino

CARPANETO - C’è chi decide di
sposarsi sott’acqua, chi in volo,
chi in un rifugio di alta monta-
gna con la sola presenza dei te-
stimoni, chi tradizionalmente in
chiesa con un ricevimento da
centinaia e centinaia di invitati.
C’è chi convola a giuste nozze in
location particolari, degne di es-
sere poi raccontate a figli e nipo-
ti. Ma c’è anche chi, dopo tanti
anni di impegno per il proprio
paese, non desidera altro che
condividere il giorno del sì con
gli amici che hanno abbracciato
lo stesso ideale e percorso la
stessa strada. È stato probabil-
mente questo a far decidere a
Kobra e Zia, due dei fondatori
del circolo Albatros di Carpane-
to, di sposarsi proprio in una di
quelle feste che, ogni anno da
un quarto di secolo, contribui-
scono a organizzare in paese.

La loro scelta è stata senza
dubbio contro corrente. Ma Ro-
berto Malvicini e Annamaria Fi-

lippi, che da domenica sono
marito e moglie, avevano le i-
dee chiare su come organizzare
l’evento.

Molto conosciuti nella comu-
nità proprio per l’impegno nel
circolo, si sono presentati a
mezzogiorno davanti al sinda-
co di Carpaneto Gianni Zanrei.
Il loro fidanzamento è di “vec-

chia data”: in quasi vent’anni di
relazione, infatti, il loro rappor-
to si può dire ormai ampiamen-
te collaudato. Durante il rito ci-
vile, il primo cittadino ha volu-
to riconoscere lo sforzo di Ko-
bra e Zia (questi i soprannomi
degli sposi) ringraziandoli per il
loro essere in prima linea nella
comunità. Annamaria aveva tra

l’altro un testimone speciale: il
cantante Marco Rancati, leader
della conosciutissima band pia-
centina degli Animali Rari. La
scelta non è stata casuale, per
l’amicizia che lega l’artista ai
due sposi e anche per il fatto
che proprio quella sera, alla fe-
sta delle birra, il gruppo sareb-
be stato protagonista. Nel tardo
pomeriggio, tutta la comitiva al
seguito di Roberto e Annamaria
si è quindi spostata all’ex cam-
po da rugby in via Panni. Tutto
il circolo si è stretto intorno ai
due amici, per brindare ai fiori
d’arancio e per le immancabili
foto ricordo. La cena “sotto le
stelle”, perfettamente incasto-
nata nella festa della birra, è poi
culminata nell’esibizione degli
Animali Rari.

A sorpresa, Marco Rancati ha
chiamato sul palco alcuni dei
ragazzi di Carpaneto e ha dedi-
cato una canzone agli sposi. L’e-
stemporaneo duetto sulle note
di “Io vagabondo” ha coinvolto
i soci del circolo, che hanno co-
sì avuto la possibilità di fare un
regalo davvero particolare agli
sposi.

Silvia Barbieri

CARPANETO  -
Roberto
Malvicini
(a sinistra)
e la moglie
Annamaria
Filippi
con il cantante
Marco Rancati,
testimone
della sposa

PARCO PROVINCIALE - Papamarenghi negli uffici giudiziari.«Ho esposto fatti a mia conoscenza»

«Indagate sugli alberi tagliati»
Lugagnano, il sindaco presenta una denuncia alla Procura

Un matrimonio “da festa”per Kobra e Zia:
si sono sposati durante la serata della birra

GROPPARELLO - La premiazione dell’ingegnere Stefano Rossi a Groppovisdomo

GROPPARELLO - 23ª Festa del contadino

Premio Groppovisdomo
all’ingegnere dei ponti
GROPPARELLO - La 23esima edi-
zione della “Festa del contadi-
no”, organizzata dalla Pro loco
presieduta da Gian Luca Negri,
ha premiato l’ingegnere dei
ponti Stefano Rossi, a cui è sta-
to attribuito il Premio Groppo-
visdomo 2012. Come noto l’in-
gegner Rossi, nativo di Monte-
chino è salito agli onori delle
cronache locali e nazionali per
la “specializzazione” nella pro-
gettazione e ristrutturazione di
ponti. Ricordiamo l’importan-
te opera inaugurata lo scorso
dicembre: il Ponte Paladini, che
collega l’area di Gragnano con
Piacenza unendo le due spon-
de del fiume Trebbia.

La premiazione si è svolta
alla presenza del sindaco di
Gropparello Claudio Ghittoni,
dell’assessore provinciale Pier
Paolo Gallini, dell’assessore
comunale Ferruccio Braibanti
e del parroco don Giovanni
Rocca, che nel consegnare la
targa all’ingegner Rossi, lo ha
ringraziato per aver contribui-
to alla sistemazione della tor-
re campanaria di Montechino
danneggiata negli anni scorsi
da un fulmine.

La Pro loco di Groppovisdo-
mo, che da più di 40 anni orga-
nizza importanti manifesta-
zioni dedicate ai contadini e a-
gli emigrati, ha premiato an-
che l’imprenditore agricolo
Paolo Gasparini, a cui il sinda-
co di Gropparello ha conse-
gnato il riconoscimento per
essersi insediato a Gusano con
allevamento di vacche da latte.

La giovane età e l’entusiasmo
profusi nell’esperienza fanno
auspicare futuri successi in un
settore che, sulle colline pia-
centine, è notevolmente pena-
lizzato. L’assessore provinciale
Gallini ha poi consegnato al-
l’azienda agricola Orsa Mag-
giore di Generesso l’attestato
per l’ottima produzione di for-
maggi ovini e caprini. Le auto-
rità intervenute hanno elogia-
to la Pro Loco di Groppo, che
annualmente mantiene vive le
tradizioni della montagna,
sottolineando la particolare
attenzione alla persona nei va-
ri momenti della sua vita.

Durante la serata è stato ri-
cordato il socio e collaborato-
re della Pro Loco Claudio Ven-
turi recentemente scomparso.
Inoltre è stato allestito un ap-
posito spazio per raccogliere
contributi a favore delle popo-
lazioni emiliane colpite dal
terromoto, con l’acquisto di
porzioni di formaggio prodot-
to dai caseifici danneggiati dal
sisma, nell’ambito della cam-
pagna “parmigiano della soli-
darietà”. Una targa, simbolica,
disposta dal sindaco Ghittoni,
sarà recapitata e consegnata
alle amministrazioni, che han-
no subito il sisma, insieme al-
la somma raccolta.

La festa del contadino di
Gropparello èstata allietata
dalla musica delle orchestre
Morisi e Bassissi e dall’ottima
cucina delle volontarie donne
del chiosco.

Ornella Quaglia

LUGAGNANO - (fl) Il centro ri-
creativo per i ragazzi fa gli
“straordinari”. Il Grest orga-
nizzato a Lugagnano dall’am-
ministrazione comunale in
collaborazione con la parroc-

chia dedicata a San Zenone,
l’Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice e la cooperativa
l’Arco di Piacenza, prolun-
gherà la propria attività - ini-
ziata nell’ultima decade di
giugno - fino alla fine di luglio
e si concluderà con la “festa
della gioventù” che si svol-
gerà interamente nell’orato-
rio Don Bosco delle suore sa-
lesiane.

GREST 

Lugagnano prolunga 
le attività per i ragazzi
fino alla fine del mese

CARPANETO - (p. f.) Grande
partecipazione alla festa del
centro estivo, che si è svolta
nel cortile del palazzo comu-
nale, dove non tutti gli inte-
ressati sono riusciti ad entra-
re per assistere allo spettaco-
lo dei duecento, tra bambini
e ragazze, partecipanti al
centro estivo che si è svolto
nell’area verde ed in alcune
aule della scuola Edoardo A-
maldi.

Lo spettacolo è stato pre-
sentato ed illustrato da Paolo
Bersani e richiamava a gran-
di linee i momenti più carat-
teristici di una giornata tipo:
il pubblico ha manifestato
l’apprezzamento con frago-
rosi applausi. I piccoli attori
erano divisi in squadre, cia-
scuna rappresentante un

continente, e si sono esibiti
in balli, canti popolari e di-
vertenti scenette.

Il tema del centro estivo
2012 era dedicato ai giochi o-
limpici e in quest’ottica ra-
gazzine e ragazzini si sono
impegnati a fare propri e a
trasmettere alcuni valori
chiave quali: sportività, col-

laborazione, integrazione e
pace. Principi sui quali si era-
no impegnati gli educatori
durante le giornate del cen-
tro estivo trascorse nel villag-
gio olimpico di via Franchi
fra: allenamenti, giochi e ga-
re, il pranzo in compagnia,
gite e piscina; senza dimenti-
care i compiti scolastici.

FFIIOORREENNZZUUOOLLAA -- (dm) Il canile
municipale di Fiorenzuola
spesso svolge anche la fun-
zione di “appoggio” per cani
che allontanandosi dai pa-
droni perdono la via di casa.
E’ il caso di un meticcio che,
entrato nel periodo della
“corte” alla ricerca di una
compagna, si è presumibil-
mente allontanato da casa e
da venti giorni girovagava in-
torno a via Braibanti. «Il ca-
gnolino - spiegano i volonta-
ri del canile dell’associazione
Amici del cane - non è randa-
gio, perché indossa ben due
collarini. E’ un cane ben cu-
rato. Si vede che i padroni lo
tenevano bene. Immaginia-
mo che ora lo stanno cercan-
do disperatamente e voleva-
mo segnalare che il meticcio,

catturato sabato mattina dai
vigili urbani, è stato portato
qui al canile. I proprietari
possono riprenderlo rivol-
gendosi al canile».

FIORENZUOLA

E’ricoverato al canile un meticcio
con due collari.Forse si è smarrito

CARPANETO

I giochi olimpici
al centro estivo

Il meticcio ritrovato in via Braibanti

FFIIOORREENNZZUUOOLLAA  -- (dm) Torna
questa stasera la Movida nel
centro storico di Fiorenzuola,
organizzata da sette bar, che
si uniscono per proporre agli
abitanti della città un’alterna-
tiva estiva alle gite fuori porta.
Intento dei promotori è quel-
lo di offrire ragioni per rima-
nere, e allora ecco le proposte:
buona musica dal vivo, fare il
giro delle degustazioni, seder-
si ai tavoli in strada, festa e
movimento. Al bar di corso
Garibaldi di Max Ciccone la
Osvald Uncle Band, dall’ora a-
peritivo alla mezzanotte. Al-
l’altro bar di Lele Rossi, musi-
ca live con i Per Caso, un duo
di acustic rock. Anche qui dal-
le 19 a mezzanotte. Al bar da-
vanti alla posta, via con ka-
raoke e cena fredda.

FIORENZUOLA

Stasera Movida
con musica live

CARPANETO  -  Lo spettacolo dei bambini del centro estivo  (foto Lunardini)

Il sindaco
di Lugagnano,
Jonathan
Papamarenghi,
esce dalla sede
della Procura
della
Repubblica
dove ha
presentato
la denuncia.
Sotto:gli alberi
tagliati
nel parco
provinciale
di Monte Morìa
(foto Lunini)
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