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San Nicolò,presto
una nuova farmacia
Atteso il placet definitivo di Provincia e Regione
ROTTOFRENO - Una nuova farma-

cia, la terza, sorgerà all’interno
del Comune di Rottofreno, a
San Nicolò per la precisione.
Manca ancora il doppio via libera definitivo da parte di Provincia e Regione, ma - fa sapere
il sindaco di Rottofeno, Giulio
Maserati - il progetto è sempre
più in «essere e la sua realizzazione pratica non dovrebbe essere nient’altro che una formalità». La zona che ospiterà questa nuova farmacia è quella di
recente costruzione nei pressi
della Lampugnana, in un edificio non ancora ben precisato
dall’amministrazione pubblica.
L’idea, riferisce Maserati, era
partita già due anni fa su ispirazione dei cittadini stessi. «Nel
2006, alcuni abitanti di San Nicolò si sono dati da fare per una
raccolta firme; l’obiettivo fissato era una nuova farmacia. In
tutto, avevano firmato circa 600
persone. Da lì, la nostra ammi-

Rivergaro

Giovedì si gioca
a“burraco”:ricavato
pro Pubblica

ROTTOFRENO - Il sindaco Giulio Maserati

nistrazione ha chiesto alla Provincia se fosse possibile concretizzare la proposta». Tocca all’ente di via Garabaldi, infatti,
stabilire se autorizzare i Comuni provinciali ad aprire nuove
farmacie.
«I piani di pianta organica
delle farmacie urbane e rurali
della provincia di Piacenza vengono elaborati e rilasciati ogni
due anni - spiega Maserati -.
Purtroppo, in quell’occasione ci

negarono la richiesta: Comuni
limitrofi al nostro avevano già
inoltrato una domanda uguale». Si torna, così, al 2008, anno
in cui la proposta di Rottofreno
sembra aver imboccato la strada giusta. «Abbiamo fatto una
nuova richiesta, maggiormente
rafforzata da nuove firme - sottolinea il primo cittadino -. In
tutto il Comune abitano poco
più di 11 mila persone; il solo
San Nicolò, tuttavia, ne conta
oltre 8500. Un’altra farmacia è
diventata una necessità impellente. Così, la Provincia ha inserito San Nicolò nel piano delle farmacie, chiedendo una delimitazione abbastanza precisa
del luogo. Noi amministratori
abbiamo indicato la zona ad Ovest di via Agazzana ed a Sud
della via Emilia (zona Lampugnana, appunto); cerchiamo di
fornire il servizio ai nuovi quartieri e a quella parte di paese
che conoscerà maggior svilup-

po negli anni a venire». Secondo il primo cittadino, inoltre, la
nuova farmacia giocherebbe su
più sponde, tutte dalla parte del
cittadino. Se, in primis, si migliora l’offerta e la comodità del
paese su generi fondamentali
come i farmaci, dall’altra parte
si aiuta anche la sicurezza di
molti cittadini, specie se anziani. «Meno attraversamenti si effettuano sulla via Emilia, meglio è per incolumità dei pedoni e traffico - specifica Maserati -. L’iter di apertura è in via di
definizione. Manca solo il placet definitivo di Provincia e Regione, per un totale di cinque o
sei mesi di fase burocratica».
A quel punto, se tutto filerà liscio come auspica l’amministrazione rottofrenese, non resterà che decidere se privatizzare o tenere pubblica la farmacia. «Propendiamo maggiormente per la vendita ad un privato. Pensiamo alla nuova
scuola: i liquidi ricavati dal bando di concorso, li impiegheremo per il suo 2° e 3° lotto costruttivo. Sono davvero soddisfatto dall’andamento del progetto e dalla forte condivisione
paesana. Gli stessi farmacisti
già presenti all’interno del Comune, convocati a suo tempo
per discutere della situazione,
hanno capito che una terza farmacia è uno sviluppo necessario per San Nicolò».
Riccardo Delfanti

“Rinascere con Sarmato”in festa
Oggi nuova sede, dibattito e premiazione di sportivi

RIVERGARO - (s.m.) Giocare a

SARMATO - Un momento di con-

carte non solo per divertimento ma anche per beneficenza. Giovedì 18 settembre
si svolgerà a Rivergaro la prima edizione del Torneo di
beneficenza di Burraco . L’intero ricavato sarà devoluto a
favore della Pubblica assistenza Sant’Agata. Il torneo si
svolgerà a partire dalle ore
15,30 presso l’Auditorium di
Via don Veneziani. Info e iscrizioni presso la Pubblica.

fronto politico ma soprattutto
di festa quello che “Rinascere
con Sarmato” ha organizzato
nel tardo pomeriggio di oggi.
Alle 18 sarà inaugurata la
nuova sede , in via Torchio 39, la
nuova sede di “Rinascere con
Sarmato”, forza di minoranza in
consiglio comunale, alla presenza di diversi amministratori.
Seguirà, intorno alle 18 e 15,
un dibattito aperto alla comunità sarmatese durante il quale
sarà il fatto il punto sull’attività

del gruppo di opposizione.
Il salotto dei politici sarà
condotto da Alessandro Biolchi, giornalista televisivo.
Vi parteciperanno l’onorevole Tommaso Foti, Massimo Trespidi coordinatore del PdL,
Luigi Salice consigliere del Comune di Piacenza, Matteo Lunni assessore al turismo di Borgonovo.
Poi via alla festa con la premiazione di alcuni sportivi sarmatesi che si sono distinti nelle loro discipline: Elisabetta

Berna (atleta di pallacanestro),
Nazarena Gardella (rugby femminile); Bruno Maffi (ciclismo
su strada) e F.C.D. Sarmatese
calcio.
La serata proseguirà con la
presentazione e degustazione
dei vini delle aziende vitivinicole La Pernice di Azzali e La
Quercia.
Alle 19 e 15 è prevista la benedizione della nuova sede di
“Rinascere con Sarmato”. La serata si concluderà poi con una
cena.
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CERIGNALE - Acquistato un calciobalilla per il paese

Fanno festa i “ragazzi del 1958”:
ricordi fra allegria e generosità
CERIGNALE - Cerignale in festa per
portato dolci, vino e , soprattuti suoi cinquantenni. Al Pian dei to, tanta cordialità e voglia di esMulini, suggestiva area recente- serci per condividere questo liemente sistemata dalla ammini- to evento».
strazione comunale di CerignaI “ragazzi del ‘58” hanno trole, si è svolta la festa dei “ragazzi vato anche il modo di ricordare
del 1958”, il gruppo di coscritti un amico compaesano, anch’edel paese, assieme
gli del ’58 - Giana compaesani e vilfranco Ricci leggianti, che hanscomparso a 23 anno voluto organizni, dedicandogli uzare un momento
na poesia “Uno di
di condivisione del
noi” scritta e declatraguardo di vita
mata da un villegdel mezzo secolo.
giante pavese, FaE’ così che Batti,
brizio Lana, da anBruno, Cristina,
ni frequentatore di
Davide, Leo, Maria
Cerignale. E’ stata
Rosa, Mauro e Ro- CERIGNALE - Un momento
inoltre organizzata
berto, attraverso della festa dei “ragazzi del ’58” una raccolta di ofun invito pubblico
ferte all’ingresso
affisso per il paese, hanno chia- della festa che, grazie alla granmato a partecipare alla festa tut- de generosità dei partecipanti,
ti i residenti e villeggianti e an- ha consentito di raccogliere una
che qualche amico delle rispet- somma consistente che permettive città di residenza.
terà l’acquisto di un calcio balil«Da subito si è creata un’at- la da mettere a disposizione del
mosfera amichevole e gioiosa, si paese e che sarà personalizzato
è mangiato polenta con sugo di con una targa a ricordo di Gianfunghi, spiedini, salamelle, pa- franco.
tatine fritte e torte, il tutto ba«E’ stata una bella serata, tragnato da buon vino e acqua del- scorsa in allegria ed armonia, dila fonte - spiegano i neo cin- mostrazione del grande amore
quantenni. Ciascun partecipan- che suscita la montagna nei suoi
te ha voluto dare il proprio con- abitanti e villeggianti e che resitributo: sia coloro che si sono ste al tempo ed alla lontananza,
prestati per cucinare, per distri- anzi sembra da essi ricevere
buire i cibi, per raccogliere le or- maggiore vigore», terminano.
Paolo Carini
dinazioni, sia coloro che hanno

RIVERGARO

Stasera addio all’estate:
sfilata di moda
e fuochi d’artificio
RIVERGARO - (s.m.)Oggi Riverga-

ro saluta l’estate (e il tempo di
questi ultimi giorni ne è testimonianza tangibile) con una
serata di moda e gli immancabili fuochi artificiali.
Alle ore 21 l’appuntamento è
in Piazza Paolo con “Moda River 2008”. La serata sarà condotta da Patrick, inviato di Striscia la Notizia dopo il grande

successo ottenuto con il Grande Fratello 4.
La sfilata di moda che si avvale dell’organizzazione della Star
Comunication Agency con il
patrocinio del Comune di Rivergaro presenterà capi di diversi negozi piacentini tra cui Il
Monellobaby, Il Monello, Globe
Trotter, Hello Kitty, Bulla
Sportwear, Mephisto e Betty
Boop, Colla Pellicce e Dolce Luna per le acconciature. L’ingresso è gratuito, alle ore 23.30 la serata si concluderà con il tradizionale spettacolo dei fuochi
d’artificio.

Consumi: da 4,4 a 6,6 l/100 km (ciclo combinato). Emissioni: CO2 da 115 a 155 g/km.
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