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BOBBIO - Anche pesca,mountain bike e musica.Legambiente:«Due giornate di festa»

Si chiude con il corto“La Tela”di Rubini

Al“Richiamo
del Trebbia”
il gruppo
di suonatori della
Fonc, (Fanfara
obbligatoria non
convenzionale),
un gruppo di oltre
20 suonatori di ottoni
che hanno sfilato
per il paese
scendendo
fino al fiume,
allietando poi
il borgo
di San Salvatore
per tutta
la giornata
(foto Valla)

Trekking e baby-canoisti

A San Salvatore successo per“Il Richiamo delTrebbia”
BOBBIO - Grande successo per la
giornata conclusiva de “Il Richiamo Del Trebbia”, che anche quest’anno si è svolto a San Salvatore di Bobbio, luogo divenuto un
simbolo della lotta per la difesa
del delicato ecosistema del fiume Trebbia. Dopo che la giornata di sabato aveva visto svolgersi
attività di trekking, discese canoistiche lungo il fiume, aperitivi e spettacoli di vario genere,
nella giornata di domenica il
programma della manifestazione ha offerto ai partecipanti
giunti sulle sponde del Trebbia
corsi di avviamento alla pesca
(tenuti a cura delle associazioni
Fipsas e Spinning Club) e di avviamento alla canoa per i bambini, visite guidate alla scoperta dei
meandri nei pressi di San Salvatore ed escursioni in mountain
bike alla ricerca di scorci scono-

sciuti dell’alta vallata. Laura
Chiappa, presidente di Legambiente Piacenza, traccia un bilancio positivo sulla manifestazione. «Nonostante il grande caldo di queste due giornate, come
organizzatori possiamo dire che
questa edizione del Richiamo è
stata veramente un successo.
Sottolineo in particolare la buona riuscita della serata di sabato,
nella quale si sono avvicendati
gruppi di suonatori di musica
popolare e spettacoli di giocolieri, nonché delle escursioni guidate di trekking e mountain bike,
che si sono svolte regolarmente
nonostante il sole inclemente e
le temperature altissime. Ha destato grande interesse e curiosità, inoltre, il gruppo di suonatori della Fonc, (Fanfara obbligatoria non convenzionale), un
gruppo di oltre 20 suonatori di

ottoni che hanno sfilato per il
paese scendendo fino al fiume,
allietando poi il borgo di San Salvatore per tutta la giornata».
Chiappa conclude dando appuntamento all’edizione che si
svolgerà il prossimo anno, «che
mi auguro - dice - possa essere
dedicata interamente alla festa
per il definitivo rigetto della domanda di costruzione della centralina idroelettrica di San Salvatore». Antonio Fossati (Associazione La Goccia) espone invece il
suo punto di vista sul perché della festa e sul futuro della valle:
«Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto un “no” definitivo e ufficiale da parte del Tribunale delle
Acque di Roma alla costruzione
della famigerata centralina idroelettrica nei pressi di San Salvatore. Nella malaugurata ipotesi che il Tribunale si pronunci

Camion sbanda,20enne ferito

Scoppia pneumatico, fuori strada a Quadrelli diTravo
TRAVO - È stato trasportato in

TRAVO - Durante i rilievi dei carabinieri traffico a senso unico alternato (foto Zangrandi)

eliambulanza a Parma l’autista del furgone che ieri pomeriggio è finito fuori strada
sulla Statale 45 all’altezza del
centro abitato di Quadrelli,
nel comune di Travo. Seppur
grave, S. G., 20 anni, residente a Sordio, in provincia di
Lodi, non sarebbe in pericolo di vita.
Erano le 16,30 quando il
camion Nissan carico di liquori in viaggio in direzione
di Piacenza, per cause in fase
di accertamento, ha sbandato. La ricostruzione più plausibile, secondo quanto emerso dai rilievi fatti dai carabi-

“Veglia verde”a Pieve Dugliara

L’11 e 12 luglio con i gruppi Alpini della BassaValtrebbia
RIVERGARO

Una recente
“Veglia verde”a
Pieve Dugliara:il
prossimo
appuntamento
si terrà nel fine
settimana
dell’11 e 12
luglio

-

Torna a Pieve
Dugliara
la
“Veglia verde”,
iniziativa
a
scopo benefico promossa
dai gruppi Alpini della Bassa Valtrebbia
(Rivergaro,
Settima, Travo
e San Nicolò),
ormai da nove
anni. L’appuntamento è fissato per il prossimo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 luglio. Negli stand gastronomici saranno disponibili specialità piacentine cucinate
dai
cuochi
dell’Associazione “La tavola

di Pietro Fumi” coadiuvati da
alcuni alpini e dalle sempre
disponibili signore dell’Anspi locale. Il ricavato verrà
devoluto a favore di opere
benefiche sul territorio degli
stessi gruppi e anche della

Sezione, quale contributo
per l’acquisto della nuova sede. Oltre al cibo anche buona
musica: sabato con l’orchestra Maurizio con Sabrina
Russo e domenica con “Renzo e i menestrelli”.

con un “sì”, noi ricominceremo a
lottare; questo messaggio deve
passare in maniera chiara.Voglio
precisare che i partecipanti a
questa manifestazione non sono
dei “medievali”; non abbiamo alcuna intenzione di dire sempre
“no” a tutto come qualcuno millanta. Ma bisogna usare il buonsenso, specie su tematiche delicate come quelle che riguardano
la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale. Si cominci,
poi, a parlare seriamente di un’idea di sviluppo per queste terre,
che abbia come punto fermo ed
imprescindibile l’ecosostenibilità; per questo invito le varie
amministrazioni comunali ed
anche i commercianti della valle,
che vedo apatici e alcune volte
anche ostili, a fare fronte comune con noi nell’interesse di tutti».
Gianluca Valla

nieri di Rivergaro, è che sia finito sulla banchina a lato
della strada, un pneumatico
si sia squarciato e l’autista
abbia perso definitivamente
il controllo del mezzo. La
corsa del camion si è interrotta dopo aver sbattuto contro un guardrail, alcune recinzioni e il muro di un’abitazione. Sembra che il 20enne abbia sbattuto la testa
contro il parabrezza: non ha
perso conoscenza, ma appariva confuso ed è stato necessario il ricovero a Parma.
Per soccorrerlo, un’ambulanza partita da Bobbio e l’elisoccorso.
Durante soccorsi e rilievi
dei carabinieri il traffico è
stato gestito con senso unico
alternato dalle 16,30 alle 18,
con qualche disagio alla circolazione.

Alcuni degli studenti davanti alla sede del Parlamento europeo a Bruxelles

I giovani del progettoYec
al Parlamento europeo
■ Gita fuori porta a Bruxelles

va europea da mettere in camper i giovani piacentini parte- po con l’elaborazione di idee
cipanti al progetto biennale all’interno di partenariati siYec (Young European Citizen). mulati. Nella seconda, con la
L’iniziativa europea, iniziata metodologia didattica del
nel 2013, sostenuta dalla Pro- learning by doing, il regista
vincia di Piacenza e dai Co- Marco Bellocchio ha percorso
muni di Bobbio,
tutte le fasi creatiCadeo, Borgonove della produziovo e Pontenure, è
ne cinematografigiunta al termine
ca fino alla realizcon la proiezione
zazione del cortodel cortometragmetraggio finale».
gio “La tela” per la
Un cortometragregia di Sergio Rugio, è stato spiebini, girato insiegato, ambientato
me ad una troupe
in epoca mediecinematografica
vale, che aveva
dell’associazione Il sindaco Bricconi (a destra) e come obiettivo
Marco Bellocchio il consigliere comunale Capra quello di testimoe ad una ventina
niare «l’importandi studenti selezionati, nella za dell’arte nella vita di una
sede del Parlamento Europeo persona, arte intesa come
di Bruxelles. L’importante ap- strumento di elevazione delpuntamento è avvenuto nei l’uomo». Per questo l’oggetto
giorni scorsi, dove la delega- protagonista del film è una tezione di studenti piacentini è la - da cui il titolo - che acquistata accompagnata anche da sisce un valore simbolico, olalcuni amministratori locali: il tre che fisico. «L’elaborato è
sindaco Marco Bricconi e il stato presentato in anteprima
consigliere Gianluca Capra in Provincia alla presenza dei
per il comune di Cadeo e il rappresentanti dei quattro enconsigliere Gloria Burzoni per ti locali che hanno contribuito
il comune di Pontenure. Ad alla realizzazione del progetto
accoglierli nella sede dell’or- - ha fatto sapere Toma - mogano legislativo dell’Unione strato ad alcuni studenti delEuropea erano presenti il pre- l’Istituto Comprensivo di Casidente della Commissione deo-Pontenure, portato a
europea Jean-Claude Juncker Bruxelles e disponibile per ee il parlamentare europeo Lo- ventuali proiezioni in Festirenzo Fontana capo della de- val». Intanto sono aperte le ilegazione di Lega Nord. «Il scrizioni per l’edizione 2015 di
progetto era finalizzato a pro- Fare Cinema diretto da Marco
muovere un’esperienza for- Bellocchio, con un corso di
mativa per i nostri giovani critica cinematografica a cura
suddiviso in due fasi, “Fare eu- di Ivan Moliterni e un corso di
roformazione” e “Fare cine- alta specializzazione in regia
ma” - ha spiegato il vicesinda- con Daniele Ciprì in qualità di
co di Cadeo Marica Toma che docente, inseriti nell’ambito
ha seguito per l’ente locale di del Bobbio Film Festival in
competenza, assieme agli uf- programma dall’1 al 15 agosto.
fici preposti, lo sviluppo del Per chi volesse partecipare si
percorso europeo. - Nella pri- può far riferimento al bando
ma, attraverso il project work, scaricabile dal sito www. bobsono state trasferite cono- biofilmfestival. it.
Valentina Paderni
scenze sulla cittadinanza atti-
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