
Valtidone e Valtrebbia

oggi
tutti i negozi
resteranno 
APERTI

PER L’INTERA
GIORNATA

RIVERGARO - Portata all’ospedale di Piacenza in eliambulanza,non è in pericolo di vita

Ragazza investita sulla statale 45
Urtata da un fuoristrada mentre era sul ciglio della statale

PIOZZANO

Oggi per la festa della Repubblica 
gli alpini ricordano i commilitoni
PIOZZANO - (a. a.) Il Gruppo
alpini di Piozzano celebrerà
la festa annuale sabato 2
giugno, a ricordo di tutti i
commilitoni “che sono an-
dati avanti”. Il ritrovo si
terrà in piazza dei Tigli alle
17.15 davanti al Muncipio;
alle 17.45 alzabandiera; alle
18 la messa nella chiesa
parrocchiale verrà officiata
dal parroco, don Olimpio
Bongiorni, e da don Stefano
Segalini.

I canti saranno eseguiti

dal Coro alpino Valtidone,
con alla tromba Marco Cot-
ti, della banda Don Orione.
Verranno poi resi gli onori ai
caduti e deposta una corona
al monumento che li com-
memora. Le penne nere di
Piozzano doneranno quin-
di la bandiera tricolore al-
la scuola della Casa del
fanciullo di Padre Gherar-
do a Ivaccari. Dopo brevi
interventi delle autorità,
rinfresco alpino per tutti in
piazza.

RIVERGARO - Paura ieri pome-
riggio a Fabiano di Rivergaro
per una ragazza di 19 anni
urtata da un’auto sul ciglio
della Statale 45 della Valtreb-
bia. In un primo tempo le
sue condizioni erano appar-
se molto gravi, tanto che, ol-
tre a un’ambulanza, era sta-
to richiesto l’intervento del-
l’elisoccorso di Parma. For-
tunatamente, dopo il primo
intervento del personale
medico e sanitario, l’emer-
genza è stata ridimensiona-
ta. La giovane, che abita nel-
la frazione rivergarese, è sta-
ta ricoverata all’ospedale di
Piacenza e, sottoposta agli e-
sami, il quadro clinico non è
apparso drammatico.

L’incidente è avvenuto in-
torno alle 15,30. La ragazza -
F. N. le sue iniziali - era sul
ciglio della strada insieme a
un’amica quando è stata tra-
volta da un fuoristrada, un
Toyota Land Cruiser che
viaggiava da Bobbio verso la
città, al volante del quale
c’era un pensionato 68enne
di Piacenza.

La ricostruzione, affidata a
una pattuglia della polizia
stradale di Piacenza, dovrà
stabilire se la giovane si tro-
vava sull’asfalto della statale
o se la macchina ha allarga-
to troppo la sua traiettoria,
uscendo dalla carreggiata.
L’impatto è stato violento e
la ragazza, a causa dell’urto,
è stata scaraventata per ter-
ra, mentre l’amica è rimasta
illesa.

I primi a intervenire sono
stati i volontari della pubbli-

ca assistenza Sant’Agata di
Rivergaro, seguiti dai mezzi
del 118 e dall’elicottero arri-
vato da Parma e atterrato in
un campo a Cisiano. Qui, ad
attendere il mezzo di soc-

corso che aveva caricato la
ferita, c’erano anche i cara-
binieri di Rivergaro. Il velivo-
lo è decollato con la pazien-
te, per atterrare poco dopo a
Piacenza e permettere il ri-

covero al polichirurgico.
Qualche disagio e rallenta-

mento alla circolazione sul-
la statale durante i soccorsi e
i rilievi della polstrada.

p. m.

CASTELSANGIOVANNI - Il quartiere
di San Bernardino a Castelsan-
giovanni ha reso omaggio al suo
giovane campione, Stefano Bra-
ga, cui durante la 13esima edi-
zione della festa che ogni anno
si tiene nel rione è stato conse-
gnato un premio come ricono-
scimento per i suoi meriti sporti-
vi. Al 18enne castellano pluri-
campione italiano nel salto tri-
plo e lungo (categorie cadetti, al-
lievi e juniores) che gareggia nel-
l’Atletica Piacenza, il comitato
organizzatore ha voluto dedicare
un momento all’interno della
tradizionale festa che ogni anno
riunisce i residenti del quartiere.
Al giovane atleta quindi durante
la festa, per mano del vicesinda-
co Giovanni Bellinzoni, è stata
consegnata una targa con incisa
una frase benaugurale: “Citius,
Altius, Fortius” (più veloce, più
in alto, più forte), che insieme al-
la fiamma olimpica ed ai cinque
cerchi, costituisce il “motto” del-
le olimpiadi. Anche diversi spon-
sor locali hanno voluto contri-
buire mettendo a disposizione

numerosi premi. Durante la fe-
sta anche il parroco monsignor
Lino Ferrari, ha ricordato come
la chiesa consideri lo sport un
valore educativo mentre l’ex sin-
daco Aldo Bersani, ed ex prati-
cante di atletica, ha illustrato ai
presenti i risultati raggiunti dal
giovane atleta castellano. Braga
dal canto suo ha ringraziato e ha
lanciato un appello «affinchè -
ha detto - le istituzioni tengano
in considerazione anche gli
sport considerati minori cui an-
che l’atletica appartiene». Du-
rante la festa di quartiere un o-
maggio è andato anche ad un’al-
tra sportiva castellana, ovvero la
pluricampionessa italiana nei
quattrocento ostacoli Manuela
Gentili. L’evento come sempre
ha dato modo a tutti gli abitanti
del rione di darsi da fare chi met-
tendo a disposizione spazi e
strutture, chi sponsorizzando i
vari momenti della festa. Tra
questi i ragazzi del centro Spic-
chio di sole hanno allestito i mo-
menti di svago e di gioco.

mar. mil

CASTELLO -
La
premiazione
del giovane
sportivo
Braga
alla festa
del rione
San
Bernardino

Riconoscimento al giovane sportivo

Castello premia il suo
campione Stefano Braga

■ Non tutti gli edifici com-
presi nei due circuiti, est (12
km) e ovest (20 km, con par-
tenza da Gragnano) della
prima “Scampagnata Fai”,
cui partecipare liberamente,
a piedi o in bicicletta, doma-
ni domenica 3 giugno dalle
10 alle 17, saranno accessibi-
li. Se ne potranno comunque
apprezzare le particolarità
dall’esterno.

Sarà invece visitabile Villa
La Selvatica a Vallera, terza
tappa del circuito est, il cui
punto di partenza (con ser-
vizio di noleggio delle due
ruote, fino a esaurimento) è
fissato nel parcheggio di via
Antonini Zambelli della fra-
zione piacentina, dalla qua-
le raggiungere le sei-sette-
centesche ville Roncovieri
Scotti, Conti e, appunto, La
Selvatica, i cui ambienti al
piano terra presentano una
pregevole decorazione a
tempera di inizio Ottocento,
che verrà illustrata da Anna
Coccioli Mastroviti, della So-
printendenza ai beni archi-

tettonici, nelle due visite gra-
tuite previste alle 14.30 e al-
le 16. il percorso proseguirà
verso il Monastero di Quar-
tazzola, fondato dai bene-
dettini nel 1143, ricostruito
tra il 1600 e il 1700; dopo le
soppressioni è stato trasfor-
mato in azienda agricola. A
Casa Nuova Lodigiani, gran-
de complesso del Seicento

su doppia corte,
con un’antica tor-
re e la stalla dalla
base a scarpa, cir-
condato da un
paesaggio segnato
da filari di pioppi e
gelsi, è ospitato il
punto ristoro, con
degustazione e
vendita di prodotti
enogastronomici.

L’itinerario si
chiude nell’otto-
centesca Villa La
Pistona, residenza
(non visitabile)
con pertinenze ru-
rali testimonianza
del revival stilisti-

co in voga all’epoca e un par-
co (visitabile). La “Scampa-
gnata Fai”, organizzata dalla
delegazione piacentina del
Fondo ambiente italiano, è
patrocinata da: Provincia,
Comuni di Piacenza, Agaz-
zano e Gragnano, con il so-
stegno di Camera di Com-
mercio e Confindustria.

Anna Anselmi

GOSSOLENGO - (sb) Torna sta-
sera l’appuntamento con la
festa al Quarto miglio. Deno-
minato anche la sagra del fi-
letto, l’appuntamento pro-
pone a Quarto un consolida-
to binomio di gustosa cucina
e buona musica. Negli stand
gastronomici viene infatti
proposta carne di manzo
(australiano o argentino) di
ottima qualità e a prezzi con-
tenuti. La festa è promossa
dal gruppo Anspi San Savino
di Quarto e si pone tre obiet-
tivi. «Vogliamo proporre -
spiegano gli organizzatori -
l’aggregazione tra la gente
del paese, per conoscerci e
far conoscere le attività e le
possibilità di vivere insieme

all’interno della comunità. Il
ricavato viene devoluto a ini-
ziative volte alla beneficenza
e al sostegno delle situazioni
di necessità alla gente vicina,
quella del paese, e quella
lontana, in terra di missione)
». Il tutto, naturalmente, con-
dito con divertimento e con-
certi.

Questa sera alle ore 21 si e-
sibisce Daniele Ronda, voce
piacentina che si sta impo-
nendo con le sue canzoni in
dialetto, ritmate in ballate

accompagnate dal gruppo
Folklub.

Domani la festa è dedicata
ai gruppi giovanili. Alle 18 si
esibiranno i Lost Time. Alle
ore 21 il palco sarà invece de-
dicato al gruppo Pop Vocal
Night della scuola di canto
pop del Milestone; la forma-
zione propone un concerto
composto da una varietà di
brani, tra cui alcuni tratti dal
musical “Mamma Mia! “.
Stand gastronomici aperti
dalle 19 alle 22.

Monastero di Quartazzola meta della scampagna del Fai

Domani visite guidate nel circuito 
delle scampagnate organizzate dal Fai

A TAVOLA PER AIUTARE CHI SOFFRE

Gossolengo,solidarietà protagonista 
nel fine settimana alla festa di Quarto

DALLE ORE 10 IN POI

Ziano,2 Giugno
dedicato ai ragazzi
tra giochi e sport
ZIANO - (rd) Oggi a Ziano, dalle o-
re 10, scatta la “Festa della Re-
pubblica dei ragazzi”. La manife-
stazione si svolge sul campo
sportivo: giochi no stop e sfida
interregionale di calcio categoria
pulcini. Alle 12.15 pizza e spiedi-
ni, seguita alle 15 dal “partitone”
di calcio. La giornata, organizza-
ta dall’associazione Piccoli al
centro e Ziano Asd, prevede una
esibizione di aquiloni. Gran fina-
le con la banda don Orione. Ani-
mazione a cura di “Bikers again-
st child abuse” e di Roby.

RIVERGARO - Soccorritori accorsi sulla statale 45 (foto Zangrandi)
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