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Venerdì,2-apdle 2021 LIBERTA 

Olstelvetm, semafori 
Il Comune fa riparare il semaforo lunlJ) il 
cavalcavia della Bellina e quello all'incrocio 
tra via Soldati e via Martirti Duchi e Molinari 

� �<Scritta già i:esai)Jèggibile Vandali contro la sede
_della Protezione civile· 
interviene Sicuritalia - -per·l'incuria:d�)Ja·facciata>? 

' . ., . . . . 

. . : 

Sul ca$O dellétd�dica a Verdi scomparsa 

Ragazzi (Italia Nostrà) �evidenzia il degrado . 
senza esdud�·re che vi sia stato uno sfregio -

Valentina Paderni 

_-VIUANOVA 

fa scritta dell'edw.cio prima_ 
dell'eventuale alterazione, in , 
modo da poterdin).ostrare senza 

_ _ :duqbio l'awenuto �fi:e,gio. Ho ri-
• Luigi Ragazzi, presidente del- · trovato due immagini della fac-
la seziop.e-valdardese dell'asso- _ ciata dell'ex ospedale, pubblica
ciazioneltaliaNostra, non esclu� te nel 2019, che attestano come, 
de ché la scomparsa della scritta _ pu;troppo, lascritta:'!Òspedale G. 
"Ospedale G. Verdi" sia frutto:di Verdi" fosse già parzialmente il
unò sfregio. Masiçuramente, per leggibile». Ragazzi c��clude: «Se 
il referente del gruppo che si de- qUindi un'intervento abusivo c'è 
dicà alla salvaguardia dei beni - stato dovrebbe ris_alire a giovedì

Le s� dei vandali sulla ,facci�ta sono state subito coperte dai volontari 

Lo stato attuale-della facciata deHo storie� ospedale Giuseppe _Verdi ��---�-

A Castelvetro continui danni 
l'a-!!ienda offre un impianto· 
di �ideosorveglianza-_ 

c_µlturali, artistici e naturali, la tra- scorso in mattinata vi�o la segna- dere sotto la tutela prevista dal co- Ragazzi esprime infine perples
scùratezza dellascrittasulnucleo lazione ricevuta. La eai'!cellazio- dice dei beni culturali e•del pae- sità nell'apprendere cheJa cap
storico originale ottocentesco ha ne-dell'intitcilazionè al maestro è �aggio» dichiarailpresident_!3 del- pelletta all'interno dell'.ospedale 
inciso nel renderla illeggibile. statj_f;,woritadalla cattj_va consei;� _ lasezionevaldar(ijese di.:ftalia_No- sarà demolita sebbene sia stata 

CAS'fll',rmn «Mi chiedo·" osservaRagazzj-fi- vazioriedellascritta, in cui diver- stra. «Mi auguro pertanto - ag- voluta da Verdi, come testimo- ,wu.nv 
no a.che punto la-scritta nonpiù - se lettere erano già mancanti o - ,giunge - che confa pros�imarea- niano i suoi carteggi. <<Nell'ospe- • La sede della Pro,ezione_ civile
leggibile-è frutto di un futertren: - · sé'!n'samentè comprensibili, '"lizzazionede!Centrppimil)mpi--- ·dale havvi apposito oratorio», si -- di Castelvetro, ricavata inuno,�ta
toabùsivo e fino a che punto iµ- - -mentre la facciata evidenzia pun- co sia assicurato UI). -adeguato · legge in una lettera inviata·da:l bile _allastlZione ferroviaria; è ogc 
vece è conseguenza aell'incuìia ti di degrado non certamente ri- decoro alla facciata e il ripristino _ compositore nel 1888; Elo StaW.- getto di continuiereiteratiatti·van� 
dellàparte superiore della faccia- conducibili allo sfregio dellascrit- · della scritta. IlCentro,paraliropi- to che regolamentava la _struttu- d1llid, Si_curitalialvri, azienda che 

--t�». E.precisa: «Nel tardo pome0 ta». CO non può, infatti, che eiisere de- - ra, aggiornato al 1896, precisa cp.e offre servizi legati alla.sicurezza
riggio di. giovedl 25 marzo, dopo -Ragazzi ha esposto,_ con uno scrit- dicato a GiuseppeVe_rdi.Una di- Il si sarebbero recate «Ie'peFsone -aziendàle e privata, ha offerto, co
avere ricevuto la segnalazione di to; le sue consiqerazioni al sinda- versaintitolazione-trasformereb- _ - tutte addette aJllOspeq.ùeperW.t- - me deterrente a queste azioni de
un'intervento che sembravacon° - .co Romano Freddi e alla Soprin- be il nuovo complesso in µn ''non ti i bisogni spirituali,>'. Peccato plorevoli; ùn tangibile-aiuto, of-
sisterenelle,riÌnoziop.edellascrit- tendenzaArcheologicàBelleAr- "luogd' perchéreciderebbe l' iden-. - che, a quanto riferito da Ausl; frendo un sistemadivideosorve
ta, mi sono personalmente ;reca- ' ti:e Paesaggio per le provincie di tità e la m�moria di• questo spa- - «l'ambiente dedicato al.culto,non glianza che, monitorando la zona, 
to sul po·sto .. Prima di inoltrare - -Parma e Piacenza .. «I.:iinmobile, zio che ebb� origb:_le grazièall'in- ha alcuna valenza storica e quin- potrà,essere utile sia perpreveni
una segnalazione ho cercato di- anche se più volte rimaneggiato, traprendenza e· alla liberalità di di'non ne è stato previsto'il'recu- re ilpi:oseg1:10 di questi attivanda- _ 
capire-come poteva presentarsi' - per la suastoricitàdòvrebberica- Verdi». •. pero». ",, lici, sia per, eventualmente, indi-- · viduarne e sanzionamegli aut6tL -

..!:____:._ 
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sa deplorevole che abbiamo volu
to cancellare immediatamente, 
coprendo le scritte con nuovo co
lore. La notizia dell'aiuto di Sicu-
ritalia Ivri ci dà sollievo, approfit-
to o_ra per ringraziare pubblica
ment� Yazienda che, dimostran� 
do sensibilità, ha capito le proble-

-matiche-che dobbiam0 affronta-:
re». Il responsabile commerciale 
diSicmitalialvri Spà J;>iacenza, Lu;.•
cio Rodella, ha dichiarato: «Siamo 
felici di poter ai1:1,tare un'assoèia- -
zione:che, da st;impre, aiuta il pros- -
simo e, ·èon i propri associativo.a 

Portuottapiùvolte 
e�sporotto 
ora spray sulla fàcàara

�· A Càstelvetro nuovi--àillti ·e·conorrtièl-

L'ultimo-vandalismo, in ordine 
cronologico;' è avvenuto la scorsa 
settimana, quando ignoti hanno 
rovinato la facciata iÌI).brattando-

: la èoi,l alcurie s€rltte·,eseguite còn 
le classiche bombolette di colore 
spray.«Unatto'che,cilasciasenza 
parole e ha,commentatQilrespon-

DpremenleMarloUi: 
«Daoltremanno 
azioni oontrodinoi» 
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Agevolazioni per-famiglie, 
ass�iazioni:e iinprese: 
dalle tasse alle rette scolastiche 

CAS1BllE1RO 
• La giunta CO!Jlunale diCastelve-
tro ha approvato agevolazionia,fa
vore difamiglie;associazioni e attic
vità economiche: «Unostro impe-._
gno è quello di_orientare tutte le ri-

sorse possibili di nostra competen- un servizio "dopo-scuola'1Negliaiu
za, compatj.bilmente,cop le dispo- _ ti economici a persone e famiglie in _ 
nibilità di bilancio, in aiuto alle ea- · 'difficoltà, attraversoil Fondo soli
tegorie sociali ed economiche più darietà comunalèper:contributisu. 
in diflìcciltà» ha detto il sindaco tu- . affitti, utenze; buoìiisp�sa,-oltie al
ca Quintavalla Gli aiuti c0nsistono - la riduzione de)la,tassa'rifiuti Tari, - · 
nell'abbattimentodelleretté deisers _ anche per le attività economiche e 
vizi scolastici, cioè il· servizio· nido, · - commerciali Nei contributi alle às
la mensa e-il trasporto, inrelazione - 'sociazioni di volontariato e àn;i. 

ai periodi di chiusura:della scuola. scuolamatemaS.Giovanpieneldi� 
_ Nellacontinuitàdelsèrvizio di·sup� m'ezzamento deU'aliquotalmu per 
po,rtopsico-pedagogico e l'avvio di "nég0zi,elaboratori artigianali._Ru 
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-sabiie della Protezione civile di Ca�
stelvetro, · �]audio Maiiotti < 
Onnaièpiùdiunannoçheperio� 
dicamente- dobbiamo rilev.are 
azioni contro la nostra sede, Più 

- volte.hanno cercato di forzaie'Ia
porta,d' ingresso e più di.uri;vol0 

ta abbiamo trovato anche escré
mehtj. Hanno cercato di mbai:ci
lo striscione con il nqsn:o simbo"
loeleultimescrittehannorovina,
to la parete della facciata. Una co-

lontari,è sempre in prima fila ogni -
volta che ci sono-emergenze e.cri
ticità d,a superare. Venuti a sapere 
che questi atti vandalici si ripete
vano in continuazione, abbiamo 

_ pensato<liqffrireunsistemadivi-
deosorireglianza e. di allanne che 
éj,Uspichiamo possa risolvere la si
tuazione»_. Nelle_prossime setti, 
mane, certamente entro il mese di 
aprile, viene·detto, il.nuovo siste
ma di sorveglianza verrà installa
to e, da quel momento, per i van
dali sarà più difficile farla fran
ca._Flu:, 

ASTE:IMMOBILIARI A PIACENZ·A 

a cura dell'Associazionè 

N·-.A�V.-E 


