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RIVERGARO

Biblioteca,orari nuovi
e una “personale”
di Donatella Borsotti
RIVERGARO - La Biblioteca Co-
munale di Rivergaro cambia o-
rario di apertura a partire da
questa mattina. Dal lunedì al
sabato, escluso il martedì, sarà
aperta tutte le mattina dalle
9,30 fino alle12,30. Il nuovo ora-
rio pomeridiano è stato fissato
dalle 16 alle 19, con esclusione
di mercoledì e sabato in cui ri-
marrà chiusa. Altra importante
novità riguarda il progetto di re-
cupero, appena iniziato, dei lo-
cali retrostanti la Biblioteca de-
stinati a diventare sede dell’ar-
chivio storico. Il recupero del
patrimonio documentario è un
momento culturale di grande
interesse per gli studiosi e gli
appassionati di storia locale.

Ancora in fase di completa-
mento il lavoro di scarto inizia-
to nel 2009 e che ha già permes-
so di evidenziare alcune parti di
estremo interesse della docu-
mentazione storica in posses-
so. La Soprintendenza Archivi-
stica di Bologna, sta supervisio-
nando attentamente questo
delicato lavoro che è senza
dubbio un passo importante
per la crescita culturale del ter-
ritorio rivergarese. L’Ammini-
strazione, come sottolinea An-
drea Albasi assessore alla cultu-
ra - «ha investito tempo e dena-
ro in questo progetto seguito
con particolare attenzione an-
che dalle associazioni culturali
di Rivergaro, prima fra tutte il
Centro di Lettura che ha già at-
tinto ad alcune parti dell’archi-
vio storico comunale, ma che
potrà produrre una notevole
mole di dati e di studi sulla sto-
ria locale, dopo la programma-
ta apertura dell’archivio stori-
co». Inoltre è stato riattivato il
servizio Internet aperto a tutte
le persone iscritte. Sabato 22
maggio la Biblioteca ospiterà la
personale di Donatella Borsot-
ti. La mostra verrà inaugurata
alle 17.30.

Nicoletta Novara
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Putzu (Pdl):ex Club 68,
perché il sottopasso
non è stato riaperto?
PIACENZA - Il consigliere comu-
nale Filiberto Putzu (Popolo
della Libertà) ha presentato
un’interrogazione al sindaco di
Piacenza. «Considerato che gli
abitanti di via Moizo, via Orio e
corso Europa, dispongono, o
meglio dovrebbero poter di-
sporre, di un sottopassaggio
che consente ai pedoni l’attra-
versamento sicuro della pro-
vinciale Val Nure - scrive Putzu
- e considerato che il sottopas-
so fronteggia inoltre la fermata
del bus; verificato che attual-
mente il sottopassaggio, dopo
che i cittadini avevano segna-
lato all’ Amministrazione co-
munale l’ennesimo e ripetuto
allagamento, è stato somma-
riamente transennato e risulta
inagibile, e considerato che il
sottopasso versa in condizioni
pietose per quanto riguarda la
pulizia, ed inoltre la manuten-
zione, che ci si aspetterebbe es-
sere periodica, non risulta es-
sere nè tempestiva nè idonea
nei tempi e nei modi, chiedo di
conoscere- scrive Putzu nell’in-
terrogazione - perché il sotto-
passaggio risulta chiuso, e per-
chè non sia stato riattivato ve-
locemente, esponendo così i
cittadini a grave pericolo della
propria incolumità dovendo a
piedi affrontare il traffico della
vicina complessa rotonda».
Putzu chiede inoltre «perché gli
allagamenti sono così frequen-
ti, e se in caso di errori nella co-
struzione o carenze nelle azio-
ni di manutenzione l’Ammini-
strazione abbia identificato re-
sponsabilità, e nel qual caso
quali azioni abbia intrapreso o
voglia intraprendere».

La bella giornata
di sole ha baciato
Floravilla ieri a
Castel S.
Giovanni
kermesse
di stanza
nell’antico parco
di villa Braghieri
(foto Grazioli)

Un’esplosione di profumi nell’antico parco 
Visitatori record a Castelsangiovanni per la terza edizione della kermesse dedicata alla natura
In mostra florovivaisti e artisti del verde. Visita notturna “a caccia” di gufi, civette e barbagianni
CASTELSANGIOVANNI - La bella
giornata di sole ha “baciato”
Floravilla che ieri a Castelsan-
giovanni ha finalmente potu-
to esprimere il meglio di se’ ri-
pagando la partenza incerta
di sabato, che il maltempo a-
veva in parte rallentato, tanto
che a fine serata si contavano
circa tremila ingressi. Ad un
certo punto tale è stato l’af-
flusso di persone da indurre
gli organizzatori a rimandare
la chiusura dei cancelli e ria-
prire le aree ristoro per poter
accontantare chi ancora chie-
deva di visitare la mostra alle-
stita dalla Pro loco, che per
l’occasione ha chiamato a
raccolta oltre una quarantina
tra i migliori florovivaisti, arti-
sti, architetti del verde ed e-
sperti di oggettistica ed arre-
do da giardino che hanno fat-
to bella mostra di se’ tra le se-
colari piante del parco castel-
lano. Tra le novità di quest’an-
no Floravilla patrocinata dal
Fai ha offerto alcune partico-
larità come i laboratori dedi-
cati al birdgardening guidati
dall’ornitologo Marco Ma-
strorilli che ha anche guidato
i visitatori alla scoperta dei se-
greti notturni del parco di vil-
la Braghieri. Sono stati oltre u-
na trentina infatti i visitatori

che sabato sera hanno preso
parte al visita notturna a “cac-
cia” di allocchi, gufi, barba-
gianni e civette. Tra le altre
opportunità offerte ai visita-
tori Floravilla ha permesso
anche di scoprire le bellezze
storico architettoniche di vil-
la Braghieri le cui visite guida-
te sono state gettonatissime
in entrambe le giornate. Que-
st’anno a fare da guida erano
presenti una ventina di giova-

ni studenti del liceo Volta di
Castello che, coordinati dalle
docenti Rita Buroni e Jo Nani,
hanno accompagnato circa
700 visitatori che hanno chie-
sto di poter prendere parte al-
le visite guidate. Ai giovani
quindi il compito di racconta-
re origini e storia dell’antica
dimora oggi sede di un mu-
seo, una biblioteca e le cui sa-
le sono state progressivamen-
te riportate agli antichi splen-

dori. Tutt’attorno il parco ha
invece ospitato l’elegante e-
sposizione. Tra gli stand uno
ha allestito un percorso dei 5
sensi dove il tatto era rappre-
sentato da una mimosa pudi-
ca, il gusto era abbinato alla
salvia, l’olfatto al tymus citro-
dorus, la vista alla lavanda e
l’udito al silenzio della natura.
A fare da corollario Donatella
Sola e Francesco Summo, che
hanno arricchito Floravilla

con una mostra di alcune raf-
finatissime tavole di erbario la
prima e una rassegna di deli-
cati acquerelli a tema il se-
condo.. La rassegna ha visto
per il secondo anno consecu-
tivo il patrocino del Fai di Pia-
cenza presente con un ban-
chetto e diverso materiale
informativo. Tra gli esposito-
ri era presente anche lo Iat di
Borgonovo.

Mariangela Milani
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Gropparello,al via
sportello “familiare”
GROPPARELLO - “La consu-
lenza psicologico-legale
quale strumento di pre-
venzione contro il disagio
famigliare”, sarà il tema
conduttore di una pubbli-
ca assemblea voluta ed or-
ganizzata dalla Ammini-
strazione Comunale di
Gropparello per la presen-
tazione ufficiale di un
nuovo servizio che sarà of-
ferto alle famiglie. L’ap-
puntamento è fissato per
le ore 21 di martedì prossi-
mo 18 maggio presso la
sala consigliere di via Ro-
ma. Relatori della impor-
tante trattazione, sia sotto
l’aspetto psicologico sia
sotto il profilo legale, sa-
ranno il dottor Harold Da-
domo e la dottoressa Lui-
sella Repetti. «Si tratta del-
la apertura di uno sportel-
lo di consulenza psicolo-
gica per le famiglia – sot-
tolinea l’assessore ai
servizi sociali Ferdinanda
Rocca - ritenuto molto op-
portuno per le trasforma-
zioni sociali e demografi-
che che negli ultimi anni
si sono verificate anche
nel nostro paese, il che ri-
chiede un cambio di stra-
tegie nella distribuzione
delle risorse e nella eroga-
zione dei servizi a favore
dei cittadini». Nel corso
dell’ incontro saranno rese
note le modalità di funzio-
namento « come le finalità
precipue, a chi è rivolto,
come funziona, quali sa-
ranno i servizi offerti e do-
ve e quando sarà opportu-
no rivolgersi ». Il tutto, ov-
viamente, a titolo assolu-
tamente gratuito per tutta
l’eventuale utenza.
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