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ALTRE NEWS

Inaugurazione pannello
segnaletico sul Sentiero del
Tidone a Pianello donato dai Lions
Castel San Giovanni

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  3 min

E’ stato inaugurato un nuovo pannello segnaletico, con cartina e
informazioni turistiche, sul Sentiero del Tidone a Pianello Val Tidone.

La nuova tavola ha sostituito la precedente che risaliva a circa 8 anni fa, in
cui cartina presente rappresentava solo una parte del tracciato di 69
chilometri che costeggia l’intera asta del torrente Tidone, e forniva
informazioni sull’associazione che non erano più corrette; il pannello,
logorato dal tempo, risultava inoltre sbiadito e illeggibile in alcuni punti.

Per questo motivo il Lions Club Castel San Giovanni ha deciso di
realizzarne uno nuovo in duplice copia, per poter essere posizionato su
entrambe le facciate della bacheca che si trova vicino al Consorzio Agrario e
alla sede degli alpini del gruppo locale di Pianello Val Tidone, in un punto
strategico e molto frequentato sia dai residenti che da coloro che intendono
percorrere il sentiero.
Il pannello contiene informazioni relative ai servizi che si possono avere in
paese, come ad esempio la farmacia, il bancomat, i negozi, dove mangiare e
pernottare, notizie storiche sull’abitato e le tappe successive sul percorso e i
tempi indicativi di percorrenza a piedi e in mtb verso la sorgente e verso il
chilometro zero, dove il Tidone si immette nel  ume Po.

Il momento inaugurale è stato introdotto da Massimiliano Sacchi,
consigliere comunale di Pianello Val Tidone che ha presentato i referenti
delle varie realtà che hanno contribuito alla realizzazione del pannello:
l’amministrazione comunale di Pianello Val Tidone rappresentata dal primo
cittadino dottor Giampaolo Fornasari che ha fatto gli onori di casa
ringraziando tutti i presenti, in particolare l’assessore Simona Traversone
del comune Alta Val Tidone e l’assessore Serena Carella del comune di
Borgonovo Val Tidone, e che ha speso parole di elogio per tutte le iniziative
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ALTRE NOTIZIE DI PIANELLO VAL TIDONE

DALLA HOME

dei Lions Club Castel San Giovanni di cui fa parte e complimentandosi con
l’associazione ‘Sentiero del Tidone’ per quanto hanno fatto e stanno facendo
nella manutenzione e promozione del percorso.

A seguire, Daniele Razza presidente del sodalizio ‘Sentiero del Tidone’, ha
voluto sottolineare come tutto è nato, ovvero da un messaggio ricevuto
alcuni mesi fà da parte della professoressa Anna Tanzi, presidente del Lions
Club Castel San Giovanni che lo avvisava di voler fare un servizio sul
sentiero e da cui è scaturita l’idea della sostituzione del pannello. Razza ha
voluto ringraziare Anna Tanzi e tutto il Lions Club per la sensibilità
dimostrata e ha colto l’occasione per indicare le numerose iniziative che si
svolgeranno durante l’anno, focalizzandosi soprattutto su quelle che si
terranno a Pianello Val Tidone: il progetto scolastico a cui ha aderito il plesso
scolastico locale, il progetto “Sentiero d’Autore: storie per una valle”
realizzato dalle biblioteche comunali di Sarmato e Pianello e che ha vinto il
concorso nazionale “Città che legge” e in ne le escursioni di “Val Tidone
Lentamente” che coinvolgeranno il territorio comunale pianellese, in
particolare l’escursione serale\notturna organizzata dall’associazione che
quest’anno si terrà per la prima volta a Pianello e partirà proprio dal pannello
inaugurato. Razza ha in ne ricordato l’importanza di tutti gli associati che,
come la pianelle se Tiziana Braga, svolgono un prezioso lavoro e danno un
contributo fondamentale per poter eseguire tutte le attività, dalla
manutenzione al monitoraggio del percorso alla buona riuscita di tutte le
iniziative.

La professoressa Anna Tanzi ha ricordato tutte le iniziative dei Lions e il loro
motto (“noi serviamo”) per il quale si prodigano a svolgere attività in tutta la
vallata e sottolineando che la realizzazione del pannello rientra a pieno
titolo tra le  nalità dell’associazione. Al termine dell’intervento, Anna Tanzi
ha voluto ricordare l’orrore della guerra e ha richiesto un minuto di silenzio
in ricordo delle vittime che ci sono state e, purtroppo, per quelle che ci
saranno. I presenti si sono successivamente recati vicino al pannello
eseguendo il tradizionale taglio del nastro e scoprendo il pannello.

ECONOMIA E LAVORO

Il premio Innovatori
Responsabili Emilia Romagna
alla ditta Tecnovict di
Pianello

ALTRE NEWS

Una serata bene ca per la
Croce Rossa di Pianello,
ospite il duo “Carne”

ALTRE NEWS

I libri portati nelle colline
della Valtidone con l’Apecar,
Pianello e Sarmato vincono il
bando Città che legge

ALTRE NEWS

Da lunedì lavori di
ammodernamento alla rete
elettrica di Pianello e Alta Val
Tidone

LA STORIA

Nonna e nipote ucraini in
NUOVA NOMINA

Borghini assessore alla

PIACENZASERA.IT Data pubblicazione: 04/03/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.piacenzasera.it/tag/inaugurazione/
https://www.piacenzasera.it/tag/lions-castel-san-giovanni/
https://www.piacenzasera.it/tag/pannello-turistico/
https://www.piacenzasera.it/tag/sentiero-del-tidone/
https://www.piacenzasera.it/notizie-di-citta/pianello-val-tidone/
https://www.piacenzasera.it/wp-login.php?loginSocial=facebook&redirect=https%3A%2F%2Fwww.piacenzasera.it%2F2022%2F03%2Finaugurazione-pannello-segnaletico-sul-sentiero-del-tidone-a-pianello-donato-dai-lions-castel-san-giovanni%2F421039%2F
https://www.piacenzasera.it/wp-login.php
https://www.piacenzasera.it/registrati/
https://www.piacenzasera.it/2021/12/il-premio-innovatori-responsabili-emilia-romagna-alla-ditta-tecnovict-di-pianello/411295/
https://www.piacenzasera.it/2021/12/il-premio-innovatori-responsabili-emilia-romagna-alla-ditta-tecnovict-di-pianello/411295/
https://www.piacenzasera.it/2021/11/una-serata-benefica-per-la-croce-rossa-di-pianello-ospite-il-duo-carne/408570/
https://www.piacenzasera.it/2021/11/una-serata-benefica-per-la-croce-rossa-di-pianello-ospite-il-duo-carne/408570/
https://www.piacenzasera.it/2021/11/citta-che-legge-il-progetto-di-officine-gutenberg-per-pianello-e-sarmato-primo-a-livello-nazionale/407887/
https://www.piacenzasera.it/2021/11/citta-che-legge-il-progetto-di-officine-gutenberg-per-pianello-e-sarmato-primo-a-livello-nazionale/407887/
https://www.piacenzasera.it/2021/10/da-lunedi-lavori-di-ammodernamento-alla-rete-elettrica-di-pianello-e-alta-val-tidone/403861/
https://www.piacenzasera.it/2021/10/da-lunedi-lavori-di-ammodernamento-alla-rete-elettrica-di-pianello-e-alta-val-tidone/403861/
https://www.piacenzasera.it/2022/03/nonna-e-nipote-ucraini-in-fuga-dalla-guerra-bussano-alla-porta-della-croce-rossa-scattano-gli-aiuti/420977/
https://www.piacenzasera.it/2022/03/nonna-e-nipote-ucraini-in-fuga-dalla-guerra-bussano-alla-porta-della-croce-rossa-scattano-gli-aiuti/420977/
https://www.piacenzasera.it/2022/03/borghini-assessore-alla-comunicazione-e-marketing-senza-stipendio-mio-indennizzo-per-lucraina/421004/
https://www.piacenzasera.it/2022/03/borghini-assessore-alla-comunicazione-e-marketing-senza-stipendio-mio-indennizzo-per-lucraina/421004/
https://www.piacenzasera.it/2022/03/inaugurazione-pannello-segnaletico-sul-sentiero-del-tidone-a-pianello-donato-dai-lions-castel-san-giovanni/421039/



Invia notizia


Feed RSS


Facebook


Twitter


Contatti


Pubblicità

Canali Tematici

Home
Cronaca
Politica
Economia e Lavoro
Sport
Altre News

Sport

Calcio
Volley
Basket
Paralimpici
Altri Sport
Maratona

Città

Piacenza
Castel San Giovanni
Rottofreno
Fiorenzuola
Tutti i comuni

Eventi

Home
Arte&Cultura
Bambini
Cinema
Libri
Manifestazioni&Fiere
Nightlife
Religione
Sagre
Salute
Spettacoli&Concerti
Sport
Teatro
Tempo libero
Volontariato&Bene cenza

WebTV

Home
altre news
cronaca
eventi
Sport
Università Cattolica

Photogallery

Home
Altre News
Cronaca
Eventi
Sport

fuga dalla guerra bussano
alla porta della Croce Rossa,
scattano gli aiuti

Comunicazione e Marketing
per tre mesi “Mio indennizzo
per l’Ucraina”

UNIVERSITÀ

Open Day in Cattolica, il 10
presentazione dei corsi di
laurea magistrale

LE FIERE

Tre eventi in uno a Piacenza
Expo: taglio del nastro per
Apimell, Seminat e Buon
Vivere

PiacenzaSera

Copyright © 2011 - 2022 - Testata Associata Anso
PiacenzaSera
Tel. +39 0523 044520 - info@piacenzasera.it
Registrato presso Tribunale di Piacenza (N° 644 con decreto di
iscrizione del 27/07/2007)
Direttore responsabile: Paola Pinotti
Partita IVA: 00898310339

Partner

PressComm Tech
Network

Info e contatti

Redazione
Invia notizia
Segnala evento
Informativa Cookie
Impostazioni Cookie
Privacy
Copyright

PIACENZASERA.IT Data pubblicazione: 04/03/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.piacenzasera.it/2022/03/nonna-e-nipote-ucraini-in-fuga-dalla-guerra-bussano-alla-porta-della-croce-rossa-scattano-gli-aiuti/420977/
https://www.piacenzasera.it/2022/03/nonna-e-nipote-ucraini-in-fuga-dalla-guerra-bussano-alla-porta-della-croce-rossa-scattano-gli-aiuti/420977/
https://www.piacenzasera.it/2022/03/borghini-assessore-alla-comunicazione-e-marketing-senza-stipendio-mio-indennizzo-per-lucraina/421004/
https://www.piacenzasera.it/2022/03/borghini-assessore-alla-comunicazione-e-marketing-senza-stipendio-mio-indennizzo-per-lucraina/421004/
https://www.piacenzasera.it/2022/03/open-day-in-cattolica-il-10-presentazione-dei-corsi-di-laurea-magistrale/420978/
https://www.piacenzasera.it/2022/03/open-day-in-cattolica-il-10-presentazione-dei-corsi-di-laurea-magistrale/420978/
https://www.piacenzasera.it/2022/03/tre-eventi-in-uno-a-piacenza-expo-taglio-del-nastro-per-apimell-seminat-e-buon-vivere/420984/
https://www.piacenzasera.it/2022/03/tre-eventi-in-uno-a-piacenza-expo-taglio-del-nastro-per-apimell-seminat-e-buon-vivere/420984/
https://www.piacenzasera.it/
https://www.piacenzasera.it/invia-contributo/
https://www.piacenzasera.it/feed/
https://www.facebook.com/piacenzasera.it/
https://twitter.com/piacenzasera/
https://www.piacenzasera.it/redazione/
https://www.piacenzasera.it/pubblicita/
https://www.piacenzasera.it/
https://www.piacenzasera.it/
https://www.piacenzasera.it/cronaca/
https://www.piacenzasera.it/politica/
https://www.piacenzasera.it/economia-e-lavoro/
https://www.piacenzasera.it/sport/
https://www.piacenzasera.it/altre-news/
https://www.piacenzasera.it/sport/
https://www.piacenzasera.it/calcio/
https://www.piacenzasera.it/volley/
https://www.piacenzasera.it/basket/
https://www.piacenzasera.it/paralimpici/
https://www.piacenzasera.it/altri-sport/
https://www.piacenzasera.it/maratona/
https://www.piacenzasera.it/tutti-i-comuni/
https://www.piacenzasera.it/notizie-di-citta/piacenza
https://www.piacenzasera.it/notizie-di-citta/castel-san-giovanni
https://www.piacenzasera.it/notizie-di-citta/rottofreno
https://www.piacenzasera.it/notizie-di-citta/fiorenzuola
https://www.piacenzasera.it/tutti-i-comuni/
https://www.piacenzasera.it/cosa-fare-piacenza/
https://www.piacenzasera.it/cosa-fare-piacenza/
https://www.piacenzasera.it/category-evento/artecultura
https://www.piacenzasera.it/category-evento/bambini
https://www.piacenzasera.it/category-evento/cinema
https://www.piacenzasera.it/category-evento/libri
https://www.piacenzasera.it/category-evento/manifestazionifiere
https://www.piacenzasera.it/category-evento/nightlife
https://www.piacenzasera.it/category-evento/religione
https://www.piacenzasera.it/category-evento/sagre
https://www.piacenzasera.it/category-evento/salute
https://www.piacenzasera.it/category-evento/spettacoliconcerti
https://www.piacenzasera.it/category-evento/sport
https://www.piacenzasera.it/category-evento/teatro
https://www.piacenzasera.it/category-evento/tempo-libero
https://www.piacenzasera.it/category-evento/volontariatobeneficenza
https://www.piacenzasera.it/webtv/
https://www.piacenzasera.it/webtv/
https://www.piacenzasera.it/category-video/altre-news
https://www.piacenzasera.it/category-video/cronaca
https://www.piacenzasera.it/category-video/eventi
https://www.piacenzasera.it/category-video/sport
https://www.piacenzasera.it/category-video/universita-cattolica
https://www.piacenzasera.it/home-photogallery/
https://www.piacenzasera.it/home-photogallery/
https://www.piacenzasera.it/category-fotogallery/altre-news
https://www.piacenzasera.it/category-fotogallery/cronaca
https://www.piacenzasera.it/category-fotogallery/eventi
https://www.piacenzasera.it/category-fotogallery/sport
http://presscommtech.com/
https://www.piacenzasera.it/redazione/
https://www.piacenzasera.it/invia-contributo/
https://www.piacenzasera.it/segnala-evento/
https://www.piacenzasera.it/cookie/
https://www.piacenzasera.it/2022/03/inaugurazione-pannello-segnaletico-sul-sentiero-del-tidone-a-pianello-donato-dai-lions-castel-san-giovanni/421039/#
https://www.piacenzasera.it/privacy/
https://www.piacenzasera.it/copyright/
https://www.piacenzasera.it/2022/03/inaugurazione-pannello-segnaletico-sul-sentiero-del-tidone-a-pianello-donato-dai-lions-castel-san-giovanni/421039/

