
Tombari (Lega) interroga

«Ostello, la Provincia 
chiarisca il suo ruolo
nella ristrutturazione»

COLLAGNA

a società Ducale s.r.l.risulta proprietaria del-
l’immobile ostello della Gabellina di Colla-

gna,che l'immobile sia stato recentemente ri-
strutturato e che la struttura fosse in procinto di
aprire l'attività per le feste di Natale e Capodan-
no».E' quanto spiega in un'interrogazione il capo-
gruppo della Lega nord Stefano Tombari,che sot-
tolinea però:«A noi risulta che nello scorso me-

se di novembre,in occasione di un incendio
probabilmente causato da un fulmine - dice Tom-
bari - lo stabile fosse ancora in fase di ristruttura-
zione,che l’impianto elettrico non era allacciato
alla rete,e che i fili e il magnetotermico nel loca-
le erano colati,pur essendo al lato opposto del-
l’incendio».Nell'interrogazione Tombari chiede
dunque di sapere:«Se la provincia ha finanziato la
società Ducale srl o interventi riguardanti l'ostel-
lo della Gabellina;attraverso quale strumento e

per quale importo;se il finanziamento sia stato
erogato a fronte di specifici impegni concreti dei
beneficiari;se sia stato finanziato un orto botani-
co e l'allestimento di una sala didattica».Tombari
chiede infine «quali iniziative intenda eventual-
mente intraprendere la Provincia per recupera-
re i finanziamenti erogati,nel caso in cui gli in-
terventi non fossero stati effettuati secondo quan-
to determinato e previsto dagli accordi e dai re-
golamenti dei bandi».
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Stefano Tombari

IN BREVE

Inaugurazione
Oggi alle 15.30 a Cervarezza
Terme in via Frassineto,pres-
so l’omonima fontana,si terrà
l’inaugurazione ufficiale di
una formella in ceramica rea-
lizzata e donata dallo scultore
Giuseppe Ligabue.L’artista,
appassionato di storia locale e
autore di varie pubblicazioni,
condivide l’amore per Albi-
nea,dove risiede,con quello
per Cervarezza in cui trascor-
re parte del tempo libero. (M.
B.)

Via Crucis
L’8 aprile il centro storico di
Castelnovo ospiterà per la pri-
ma volta la rappresentazione
della Via Crucis vivente.Si par-
te alle 20,30 da piazza Peretti.
Organizzata dalla parrocchia
locale, (testi di don Vittorio
Chiari e musiche curate da
Giovanni Mareggini),si com-
porrà di quattro quadri,sull’ul-
tima settimana della vita terre-
na di Gesù.Attori saranno
bambini,giovani e adulti;ver-
ranno sospese l’illuminazione
pubblica e le altre luci artifi-
ciali;saranno solo le fiaccole a
rischiarare cortei e scene.

Ieri mattina a Castelnovo è stata presentata la 14esima edizione della manifestazione

Pasqua ne’ Monti con colombe e “scusin”
Previsti animazione musicale con artisti di strada e giochi per i più piccoli

CASTELNOVO MONTI

eri mattina,alla presenza
degli amministratori del-

l’Appennino,è stata presenta-
ta a Castelnovo Monti la
14esima edizione della ma-
nifestazione “Pasqua ne’Mon-
ti”.Il 2009 è tra l’altro un anno
rilevante per l’attesa manife-
stazione che anima le festivi-
tà pasquali in montagna:ri-
corre infatti il trentesimo an-
niversario dello “scusin”,il

consueto gioco con le uova
iniziato nel ‘79 dalla compian-
ta Anna Gilioli Corbelli.Ric-
co è il cartellone della ker-
messe:gli eventi da non per-
dere sono per sabato prossi-
mo in piazza Peretti alle 22.30
dove è in programma un con-
certo dei “Soliti noti”,mentre
domenica nella zona del cen-
tro storico del paese capoluo-
go montano alle 12 ci sarà il
lancio delle colombe,mentre
sia a Pasqua che a pasquetta si

svolgerà lo “scusin”.Nell’am-
bito della festa saranno pro-
iettate delle interessanti im-
magini relative alle pasque
dei precedenti anni,ma non
mancherà l’animazione musi-
cale con gli artisti di strada e
l’intrattenimento per i più
piccoli.Le uova colorate,oltre
ad “invadere” Castelnovo
Monti,arriveranno pure in
altri comuni come a Vetto,Li-
gonchio e Toano.

(Mat. Bar.)
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MALTEMPO Smottamento sulla Provinciale 57 tra Vetto e Ramiseto. Al lavoro i carabinieri

Fango e sassi piombano sulla strada
Carreggiata invasa dai detriti, circolazione interrotta
MONTAGNA

n ennesimo movimento fra-
noso ha creato notevoli

problemi e disagi in montagna
dopo il persistere delle piogge
nella giornata di ieri:il nuovo
smottamento si è verificato nel
pomeriggio sulla strada provin-
ciale 57 tra Vetto e Ramiseto e,
per permettere l’indispensabile
intervento delle forze dell’ordi-
ne e del personale autorizzato,la
circolazione stradale è stata subi-
to interrotta.

La carreggiata è stata parzial-
mente invasa dai detriti di fango
e terra ed i carabinieri della com-
pagnia di Castelnovo Monti,i
quali si sono portati sul luogo
per monitorare la preoccupante
situazione,hanno bloccato il traf-
fico sia a monte che a valle della
provinciale interessata dal dis-
sesto idrogeologico all’altezza
della progressiva chilometrica
2+500.Gli uomini del capitano

Mario Amoroso,oltre a controlla-
re le condizioni della consisten-
te frana,si sono anche occupati
di deviare il traffico veicolare in

altri percorsi alternativi per evi-
tare spiacevoli conseguenze alle
auto in transito.Sul posto sono
naturalmente arrivati anche i re-

sponsabili ed operai dell’ente
provinciale per compiere le rela-
tive operazioni di ripristino sulla
sede stradale danneggiata dal

fenomeno naturale,rimuovendo
la terra che ha occupato la sp 57.

Quindi ieri ancora maltempo
in Appennino e pertanto è an-
cora elevato,come è avvenuto in
quest’ultimi giorni in diversi pae-
si del crinale reggiano,il rischio
della formazione di altri frana-
menti e non si esclude neppure
un eventuale gonfiamento di al-
cuni corsi d’acqua e torrenti do-
po i recenti temporali.

(Matteo Barca)
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Montagna

VERSO IL VOTO L’ufficializzazione della lista dopo il congresso di fondazione del partito di Berlusconi

Lega e Pdl uniti per “Castelnovo libera”
Simonazzi e Coriani: «Vogliamo cambiare i riti della vecchia politica»

CASTELNOVO MONTI

opo il congresso di fondazione
del PdL,a Castelnovo Monti si

compone l’alleanza elettorale tra Le-
ga Nord Padania e il PdL.“Castelno-
vo libera”è il nome della lista,inno-
vativa e di forte cambiamento,all’in-
terno del cerchio i simboli dei nostri
due partiti,Lega e PdL;già dalla desi-
gnazione del candidato sindaco,Ales-
sandro Davoli,nel giugno del 2008,si
è voluto indicare la forte volontà di modificare i riti
incomprensibili della vecchia politica» scrivono Lia-
na Gatti Simonazzi e Marco Coriani.Che spiegano:
«Volontà di sostituire l’attuale maggioranza per mez-
zo di un forte gruppo di giovani donne e uomini,
con l’aiuto di persone d’esperienza.Si è espressa co-

sì la novità politica desiderata da
gran parte dei cittadini.Basta con
le arroganze,i privilegi,gli affari dei
professionisti (si fa per dire) della
politica locale;finite nella pattu-
miera della Storia le ideologie to-
talitarie di sinistra,fallito il patto so-
ciale della cosiddetta Margherita,
nulla rimane se non la gestione di
un potere condito da interessi,ap-
palti pubblici e concessioni edili-
zie “speciali”,depressione del tu-

rismo,del commercio,dell’agricoltura,nella direzio-
ne del più arrogante clientelismo verso alcuni per-
sone,famiglie e cooperative.Ora Basta.Siamo qui
con volontà di cambiare,di spedire a casa questi co-
siddetti amministratori,prima di arrivare al fallimen-
to economico,morale e sociale della nostra gente».
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Alessandro Davoli

I carabinieri al lavoro sulla Strada Provinciale 57 invasa da fango e detriti
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