
◗ BRONI

Diventare un punto di riferi-
mento per il mondo vitivinicolo
è l’obiettivo del 2016 per il Con-
sorzio agrario Terrepadane, che
si appresta a inaugurare la rin-
novata agenzia in via dei Mari-
noni 55: l’appuntamento è per
domani mattina alle ore 11. La
struttura sarà dotata anche di
un garden center, con un ampio
vivaio di piante e sementi, oltre
ad una sezione dedicata agli ani-
mali da compagnia. Il nuovo
centro, che si trova alle porte di
Broni e a pochi passi da Cigo-
gnola, è oltrepadano non soltan-
to per luogo di nascita, ma an-
che per attitudine: la nuova
agenzia, infatti, vuole diventare
una struttura vocata alla coltura
della vite e alla produzione eno-
logica. «Il nostro scopo è quello
di trasformare questa agenzia in
un avamposto per l’innovazio-
ne in campo vitivinicolo - spie-
ga Dante Pattini, direttore gene-
rale di Terrepadane - Un punto
di riferimento per tutte le azien-
de che operano in questo setto-
re». Tra le priorità, c’è la diffusio-
ne della "farming precision", in
italiano agricoltura di precisio-
ne, un insieme di strumenti tec-
nologici che permettono di pro-
grammare meglio l’attività. La
maggior parte dei sistemi opera
mediante un ricevitore Gps col-
legato al trattore agricolo, per-
mettendo l’identificazione del-
la posizione e la raccolta di dati
che potranno essere analizzati.
Poi ci sono le moderne vendem-
miatrici che consentono di ave-
re in tempo reale informazioni
sulla gradazione dell’uva, l’aci-

dità per quella bianca, la quanti-
tà di polifenoli per quella rossa.
Si tratta di macchinari rispettosi
dell’ambiente, già utilizzati in
Francia e nelle realtà vitivinico-
le emergenti, come Australia,
Sudafrica, Stati Uniti. «L’agen-
zia, potenziata e rinnovata, è
collocata strategicamente affin-
ché possa servire tutto il territo-
rio dell’Oltrepo Pavese - aggiun-
ge Davide Bricchi, direttore ven-
dite di Terrepadane - Oltre che
nelle strutture, infatti, il consor-
zio continua a investire anche
nelle persone e nelle loro cono-
scenze: per meglio assistere le
imprese vitivinicole, infatti, è
stata intensificata la presenza di
agenti e consulenti su tutto il

territorio. E’ questa la strada da
seguire, quella della qualità e
dell’innovazione». Il taglio del
nastro di domani, oltre ad inau-
gurare la nuova agenzia dedica-
ta alla vitivinicoltura, sarà an-
che l’occasione per aprire al
pubblico il grande punto vendi-
ta "Terrepadane-Tuttogiardi-
no": si tratta di uno store garden
di oltre 500 metri quadrati inte-
ramente dedicato al giardinag-
gio (fiori ed ortaggi) e agli ani-
mali da compagnia (alimenti e
accessori). Per il giorno
dell’inaugurazione il consorzio
agrario ha in programma alcu-
ne promozioni speciali per gli
appassionati del settore.

FrancoScabrosetti

◗ STRADELLA

Ancora al buio la zona del Pala-
sport di via Repubblica (nella
foto) e non si placano le prote-
ste dei genitori per la pericolo-
sità dell'attraversamento pedo-
nale, quasi sempre privo di illu-
minazione. Il problema si pro-
trae dallo scorso mese di otto-
bre, quando i lampioni lungo
la via hanno iniziato a funzio-
nare a fasi alterne, restando
spenti in particolare nei giorni
di pioggia, a causa dell'umidità
che manda in black out la cen-
tralina. Il buio rende molto pe-
ricolosa tutta l'area, dove le au-
tomobili sfrecciano sul rettili-
neo a forte velocità: la preoccu-
pazione è soprattutto per i
bambini, che escono dal Pala-
sport a sera inoltrata, dopo par-
tite e allenamenti, oppure dal-
la palestra delle scuole medie.
Della questione si sta interes-
sando anche il consigliere co-
munale di “Prima Stradella”
Dino Di Michele, che chiede
all'amministrazione un inter-

vento urgente e risolutorio:
«Sto ricevendo molte segnala-
zioni per questo grave disagio
– afferma l'esponente della mi-
noranza -. Ormai nella zona
del Palazzetto sono più i perio-
di in cui i lampioni sono spenti
di quelli in cui sono accesi». Se-
condo Di Michele, però, il pro-
blema dell'illuminazione pub-
blica riguarda anche altre zone
della città, in particolare le fra-
zioni Valle Muto, Orzoni e Co-
lombetta Piane. Dopo l'aggiu-
dicazione del servizio di manu-
tenzione e potenziamento dell'
illuminazione all'A2A ora il Co-
mune attende la conclusione
dell'iter burocratico per mette-
re mano agli interventi più ur-
genti: «Stiamo effettuando tut-
te le verifiche di legge prima
dell'aggiudicazione definitiva
e della sottoscrizione del relati-
vo contratto – spiega il vicesin-
daco Maurizio Visponetti -. Poi
si partirà con i lavori, secondo
le norme del Pric, approvate
nella precedente legislatura».

Oliviero Maggi

Stradella, zone buie
l’opposizione attacca
«Fate subito i lavori»

BORGO PRIOLO

Paura dei furti in paese, il sindaco scrive al prefetto

Broni, il Consorzio agrario
cambierà il lavoro in vigna
Terrepadane inaugura domani mattina il nuovo centro di assistenza e vendita
Saranno presentate attrezzature e tecnologie più rispettose dell’ambiente

SALICE TERME

Giornata per la prevenzione
Openday «la salute è donna»

MONTESEGALe

Borghi autentici, incontro
al Centro polifunzionale

◗ BORGOPRIOLO

Non si placa l'emergenza sicu-
rezza in Oltrepo E ora un sinda-
co scrive al Prefetto per denun-
ciare la situazione drammati-
ca. Dopo l'ultimo caso a Borgo
Priolo, dove il titolare di un bar
ha sparato in aria per spaventa-
re i ladri e ha rimediato una de-

nuncia dai carabinieri, il primo
cittadino Paolo Prè ha preso
carta e penna per mettere al
corrente l'autorità prefettizia
dei problemi che un piccolo
Comune come il suo si trova a
risolvere per fronteggiare que-
sta emergenza. «Ho richiesto
alla Prefettura di intensificare i
pattugliamenti notturni e sono

sicuro che come già accaduto
per altre emergenze, riceverò il
supporto necessario» spiega il
primo cittadino.Nel caso di
Borgo Priolo, il titolare del Bar
di Rivazza ha subito tre furti in
circa dieci giorni. L'ultima vol-
ta ha reagito imbracciando il
fucile per mettere in fuga i mal-
viventi. «Negli ultimi tempi c'è

stato un vero e proprio accani-
mento da parte di ladri nei con-
fronti degli esercizi del nostro
paese. Purtroppo oltre al dan-
no materiale subito, uno dei ti-
tolari si è ritrovato con una de-
nuncia sulle spalle per aver
sparato in aria alcuni colpi di
fucile a salve. Mi auguro che
chi dovrà giudicarlo usi il buo-

nsenso e consideri il grado di
esasperazione che ha portato
al suo gesto», spiega il primo
cittadino. «Il tema della sicu-
rezza è di carattere nazionale,
ma come al solito -continua
Prè- a finire sotto i riflettori so-
no i sindaci. Dal 2013 ad oggi
per i Comuni è iniziato un cal-
vario finanziario senza prece-
denti con i tagli lineari e patto
di stabilità. Nel caso, ad esem-
pio, della video sorveglianza,
per la gestione degli apparati
servono più risorse per gli in-
terventi tecnici e per il persona-
le che se ne occupi».Il sindaco Paolo Prè

La nuova struttura di Terrepadane a Broni

◗ SALICETERME

Sabato 27 febbraio la Casa di
Cura Villa Esperia di Salice
Terme organizza un Open
day dedicato alla Prevenzio-
ne tutta al femminile, per pre-
sentare il nuovo progetto di
screening che sarà attivo nei
prossimi mesi, “La salute è
donna”. Durante l’Open day
“La prevenzione in rosa” sarà
possibile, previa prenotazio-
ne, confrontarsi con gli spe-
cialisti di Villa Esperia: seno-
logo, radiologo, ginecologo e
dietista. Un’occasione di pre-
venzione da non perdere per

le donne di ogni età (dai 20
anni in poi). La giornata, dun-
que, vuole essere l’opportuni-
tà per iniziare un percorso di
prevenzione, che diventa l’ar-
ma più importante per pren-
dersi cura di sé e della propria
salute. Il tumore al seno, infat-
ti, oggi rappresenta la neopla-
sia diagnosticata più di fre-
quente nel sesso femminile,
con un’incidenza del 29% sul
totale. Il progetto “La salute è
donna” si inserisce in una am-
pia serie di attività di promo-
zione della salute nella vita
quotidiana, intraprese dalla
Casa. (a.d.)

◗ MONTESEGALE

Si svolgerà sabato 27 febbraio
presso il Centro Polifunziona-
le Comunale di Montesegale
l’incontro pubblico in cui ver-
ranno presentati il Manifesto
Bai (Borghi Autentici Italiani)
2015 e il nuovo Regolamento
Associativo Interno. Il sindaco
Carlo Ferrari sottolinea: «Pro-
prio nei giorni scorsi il consi-
glio comunale ha approvato le
linee guida alla base delle azio-
ni che l’amministrazione svi-
lupperà insieme all’Associazio-
ne perseguendo principi di svi-
luppo sostenibile». (a.d.)Il sindaco Carlo Ferrari

◗ BRONI

Il consorzio agrario Terrepa-
dane, nato il 20 giugno 2014,
opera in sei province tra Emi-
lia Romagna e Lombardia: Pia-
cenza, Bergamo, Cremona,
Lodi, Milano, Pavia. Nella no-
stra provincia possiede tre
agenzie: Pavia, Broni-Cigo-
gnola e Mede. Terrepadane ha
sotto la propria tutela 174mila
ettari coltivati a mais, 95mila a
riso, 52mila a grano, 18mila a
vigneto tra Colli Piacentini, Ol-
trepò Pavese e San Colomba-
no al Lambro, e quasi 8mila a
pomodoro. Il legame tra il con-
sorzio piacentino e la nostra
realtà è molto stretto, visto
che Wilma Pirola, presidente
di Coldiretti Pavia, è anche vi-
cepresidente di Terrepadane.
«Non dimentichiamo che l’Ol-
trepo è la terza area in Italia
per produzione di vini certifi-
cati e il primo bacino vitivini-
colo della Lombardia, con ol-
tre il 60 per cento della superfi-
cie vitata regionale – spiega
Wilma Pirola - Un valore uni-
co riconosciuto a livello inter-
nazionale, reso tale anche dai
nostri produttori: sono loro il
vero patrimonio da valorizza-
re, ed è in quest’ottica che ab-
biamo fissato i nostri obietti-
vi». (f.scab.)

BRONI

LaColdiretti:
«Servizi a sostegno
di un’area vocata»
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