
Valtrebbia eValnure

UnpoliambulatorioperMarsaglia
Grazieai fondi raccolti dagliAlpini.Domani l’inaugurazione.Nella struttura sanitaria
dedicataallamemoriadiLuigiTroglio, quattro specialisti adisposizionedei cittadini

Il “DoppioGioco”discenaaBettola
Lunedialleore21per la rassegna letteraria “Estate,piovono libri”

Bettola -ABettola, per la ras-
segna letteraria “Estate, pio-
vono libri”, sarà alla ribalta
lunedì 8 “Doppio Gioco”, di
cui gli autori “doppiogiochi-
sti” sono Umberto Fava col
racconto “Quella vigna pro-
fuma di donna” e Maurizio
Rossi con “Gli spiriti del vi-
no”. Con loro all’incontro (in
programma alle ore 21 nello
Spazio Molinari in piazza
Colombo, 90) saranno pre-
senti Maria Vittoria Gazzola
che conduce la serata, e Car-

la Stabielli, le due artefici
dell’iniziativa culturale bet-
tolese giunta alla terza edi-
zione, e il pittore Gianfranco
Asveri, autore dei disegni
della doppia copertina, di
quelli in pagina ed anche di
quello che appare nel car-
toncino-omaggio infilato
nella cerniera che fa da spar-
tiacque fra le due parti del
volumetto. Gli originali delle
opere saranno per l’occasio-
ne esposte in sala. A fine se-
rata pasticcini e brindisi, of-

ferti dal buon cuore di com-
mercianti locali, quanto mai
indicati per «un libretto ros-
so vino che èmeglio - dicono
i due autori - del libretto ros-
so diMao, perché lui, il Mao,
nuotava nell’acqua, ma
“Doppio Gioco” naviga nel
vino». L’incontro dedicato
alle cento pagine dell’operet-
ta di Fava-Rossi (edizioni
Scritture, Piacenza) si svolge
come tutti gli altri del ciclo
sotto l’egida dell’Editoriale
Libertà.

MarSaglia -Ungeriatra, unuro-
logo, un fisioterapista e un pe-
diatra. Arrivano a Marsaglia di
Cortebrugnatella, al primo pia-
no del Municipio di piazza Ve-
neziani, completamente restau-
rato. In un paese di montagna
che da anni lotta con i denti per
trattenere i servizi e invertire lo
spopolamento, fanotiziapensa-
re a un poliambulatorio che ve-
drà, in giornate dedicate e in o-
rari specifici, la presenza di ben
quattro specialisti.

NUOVOCENTRO“LUIGITROGLIO”
Il merito del nuovo spazio co-
munale è del gruppo Alpini di
Marsaglia e di “Gli amici del
1964”, i quali, in collaborazione
con l’amministrazione comu-
nale diCortebrugnatella, hanno
organizzato una raccolta fondi
nel paese alluvionato il 14 set-
tembre e hanno poi fortemente
voluto, fianco a fianco del sin-
dacoStefanoGnecchi, che la ge-
nerositàdei piacentini si trasfor-
masse in un progetto solido,
strutturato: la nuova struttura
sanitaria sarà dedicata alla me-
moriadi Luigi Troglio, scompar-
so tragicamente lo scorso 31
gennaio, a Bobbio. Il taglio del
nastro, alla presenza delle auto-
rità, è previsto per domani alle
18, in piazza aMarsaglia; segui-
rannoun rinfresco e la proiezio-
ne di un documentario sullo
storico gruppo di Penne Nere.

COSI’IL POLIAMBULATORIO «Ab-
biamo pensato a lungo a come
sarebbero stati meglio valoriz-
zati i fondi raccolti grazie alla
sensibilità degli Alpini dopo l’al-
luvione», commenta il primo
cittadino, Gnecchi. «Più che a
tre panchine, abbiamo pensato

mancassero servizi per la nostra
comunità. Da tempo, noi ci sia-
mo abituati a reggerci in piedi
basandoci sulle nostre forze, sul
volontariato, sullo spirito di co-

munità dei cittadini. Ma per i
servizi meglio strutturati non ci
sonomai fondi, le risposte sono
sempre le stesse. Ecco quindi
che è nata l’idea di un laborato-

rio medico, al piano terra del
nostro Municipio. Il comune lo
ha concesso in comodato d’uso
agli Alpini, i quali lo daranno a-
gli specialisti in arrivo a Marsa-
glia in giorni specifici, una volta
alla settimana. Daremo poi ul-
teriori dettagli domenica, giorno
dell’inaugurazione».

RINASCITA DELLA PASSERELLA
GliAlpini saranno inprima linea
anche nella ricostruzione della
passeggiata lungo il Trebbia
completamente distrutta dalla
furia del fiume lo scorso 14 set-
tembre. Questa era stata da po-
co inaugurataquando lapioggia
eccezionale ha gonfiato il fiume
e invaso completamente non
solo la passeggiata ma anche il
campo da calcio e l’intera area
produttiva del paese.

Malac.

unavedutadiMarsaglia; domani l’inaugurazione

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTOUDIRE snc diTACCHINI MONICA

Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza

Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11
APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIOS.R.L.

Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO

PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

MEDICINAVETERINARIA
Dott.GERARDOFINA -Dott. LUCAFERRARI

Dott.ssaVALENTINAOLIVI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia

ortopedia - diagnostica - studi radiografici
educazione di base - visite comportamentali

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)
Tel 0523 481661

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PROGETTOASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento

presso negozi/ambulatori. Trattamenti osteopatici e riabilitazione moto-
ria a domicilio. Parrucchiera ed estetista a domicilio.
Consulenze nutrizionali personalizzate a domicilio.

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072

www.piacenzassistenza.it

Per questi annunci rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

■ Lavoro e turismo sociale, in
montagna si può.Grazie aConf-
cooperativePiacenzaealComu-
ne di Cerignale le cooperative di
comunità possono diventare u-
na concreta opportunità di svi-
luppo anche per il territorio pia-
centino. E’ questo il tema dei
due seminari che si terrannonel-
l’attivissimo comune dell’alta
Valtrebbia, che negli ultimi anni
lavora per dare vita a una scuola
di valori contadini e agricoli tal-
volta purtroppo perduti: i due
appuntamenti sono martedì 9 e
giovedì 11 agosto, con inizio ri-
spettivamente alle 16 e alle 17,
presso il centro aggregazione
donGallo. Prevedono la presen-
zadi ospiti importanti, tra i quali
responsabili di cooperative di
comunità che operano nei terri-
tori di montagna che potranno
raccontare la loro esperienza sul
campo.
Alla conferenza stampa nella

sedediConfcooperativePiacen-
za erano presenti il presidente
FabrizioMalvicini e il sindaco di
Cerignale Massimo Castelli.
Quest’ultimo ha ringraziato
Confcooperative «che ha credu-
to inquestoprogetto». «Lamon-
tagna può essere ospitale e con-
cedere tante opportunità e in al-

cuni settori si può fare impresa
con successo - ha detto lanciando
una sfida soprattutto alle nuove
generazioni - inmontagna abbia-
mobisognodi lavoro. Ci sono tut-
te le condizioni per avviare grandi
progetti di lavoro edi turismo. E le
cooperative di comunità rappre-
sentano un percorso ideale in tal
sensoperché consentonodiman-
tenere vive le tradizioni dei terri-
tori». Gli ha fatto eco Malvicini:
«Quella agricola è una delle voca-
zioni principali di Confcooperati-

ve. Da noi ci sono tanti esempi di
cooperativedi comunità che crea-
no lavoro, sviluppoe turismopro-
prio nei territori di montagna.
Confcooperative ha tutti gli stru-
menti normativi e societari per
poter far decollare le imprese in
questi territori. Come sempre sia-
mo inprima linea per sostenere le
realtà e le idee che arrivano anche
dalla montagna».
Questo il programma dei due

seminari, che saranno entrambi
introdotti da Castelli: il 9 agosto si

parte con Identikit della nostra
montagna, con l’esperienza di Sa-
muele Bertoncini (coop sociale
Des Tacum); Il turismo lento e
consapevole con Paolo Menzani
(coop socialeOfficineGutenberg);
Naturamente estate aCapannette
di Pei: esperienze di turismo so-
ciale con Emiliano Sampaolo
(coop sociale Eureka); ospitalità
diffusa: l’esperienza dello scouti-
smo (don Ezio Molinari); conclu-
sioni affidate a Tiziana Albasi, as-
sessore al Turismo del Comune.
L’11 agosto si parte con Sviluppo
sociale e aree internedi PaoloRiz-
zi (laboratorio Lel Università cat-
tolica di Piacenza); Comunità in-
traprendenti: strumenti epercorsi
con Giovanni Teneggi (Confcoo-
perativeReggioEmilia); Le coope-
rative di comunità nelle strategie
di sviluppo del Gal con Carla Ca-
vallini (Gal delDucato); le conclu-
sioni affidate stavolta aPaolaGaz-
zolo, assessore regionale alle poli-
tiche ambientali e della monta-
gna.
A margine dei seminari il Co-

munediCerignalehaallestitouna
mostra fotografica incollaborazio-
ne con il Cif. Tra gli scatti proposti
anche suggestivi ritratti delle co-
lonie che si svolgevanoaCerignale
nel secondoDopoguerra.

«Per lamontagna inarrivonuoveopportunità»
Conlecooperativedicomunità lavoroeturismosociale:2seminariaCerignale,martedìegiovedì

a sinistra, una
delle foto delle
colonie e, a destra,
il sindaco di
cerignale
Massimocastelli e
il presidente di
confcooperative
Piacenza, Fabrizio
Malvicini, che
hannopresentato
il progetto

unadelle foto storiche inmostra

Pontenure - (vp) Si celebrano
questo pomeriggio, alle 15, i
funerali del giovane Federico
Ghezzi. La comunità di Pon-
tenure si stringe con un af-
fettuoso abbraccio ai genito-
ri e ai familiari del 20enne di
Paderna che ha perso la vita
in un fatale incidente strada-
le mercoledì pomeriggio
mentre stava rientrando a
casa dal lavoro. La salma ar-
riverà stamattina nella chie-
sa di San Pietro Apostolo a
Pontenure. Lì, in quel luogo
santo dove il silenzio diventa
preghiera e mette in comu-
nicazione con chi non c’è
più, ci sarà la possibilità di
salutare per l’ultima volta
“Ghezzo”, così com’era so-
prannominato dagli amici.
Un ultimo saluto che non

si traduce però in un addio,
perché come ogni persona
con cui si condivide la pro-
pria esistenza, le tracce di chi

si è amato si continueranno
a trovare lungo il proprio
cammino. Continuano in-
tanto ad apparire sul profilo
facebook del 20enne, iscritto
alla facoltà di Scienze Politi-
che di Bologna e atleta del
Rugby Lyons Piacenza, i
messaggi di incredulità e di
dolore dei coetanei di Fede-
rico che, incapaci di accetta-
re quanto accaduto, non
possono far altro che utiliz-
zare la piattaforma social per
comunicare a lui tutta l’am-
mirazione, la stima e l’affetto
che provano per l’amico
scomparso e la sofferenza
nel dover ora subirne l’as-
senza. E c’è chi scrive “Basta
un soffio a portarci via” ri-
cordando la precarietà della
nostra vita, quella vita che è
stata strappata a Federico
troppo presto. Al termine
della celebrazione delle ese-
quie, seguirà la cremazione.

l’incidente di
Valconasso
costato la vita al
giovane
Federicoghezzi

Il cordogliodegli amici anche su facebook

OggiaPontenure l’ultimo
salutoaFedericoGhezzi

▼domani

MarciadeiLupi
su trepercorsi
cerignale - Domani, con
partenza dalle 7.30 alle 9.30,
è in programma la 2ªMarcia
dei Lupi, organizzata dalla
Pro Loco e dai Lupi della
Montagna. Tre i percorsi di
6, 15 e 23 km, suuno stupen-
do tracciato che consentirà
di scoprire le bellezze del
territorio. Al termine stand
gastronomici aperti damez-
zogiorno.
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