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Un sopralluogo alpino (con l’assessore regionale Paola Gazzolo) nelle zone terremotate del Centro Italia

Dagli Alpini 
25mila euro 
per aiutare 
i terremotati

Federico Frighi 

PIACENZA
 ● Quando la popolazione chiama 

gli alpini rispondono presente. Non 
è solo uno slogan da portare in sfi-
lata per l’Adunata nazionale - la 
prossima è a Treviso dal dal 12 al 14 
maggio - ma una realtà consolida-
ta oltre che certificata anche in pro-
vincia di Piacenza.  In questo caso 
la chiamata era per il terremoto del 
Centro Italia. «La nostra Sezione, 
grazie ai vari Gruppi Alpini del ter-
ritorio - osserva il presidente Ro-
berto Lupi - ha contribuito con ol-
tre 25 mila euro. La raccolta, che 
continua, è stata effettuata attraver-
so i Gruppi che in alcuni casi sono 
stati aiutati anche da privati». 
La generosità delle penne nere pia-
centine andrà a confluire nel cal-
derone dell’Ana nazionale. «Al 2 
marzo la somma raccolta dagli al-
pini di tutta Italia - evidenzia Lupi 
-  era di oltre 1,2 milioni di euro (nel 
frattempo è ulteriormente cresciu-
ta perché la sottoscrizione è anco-
ra aperta), grazie alle offerte delle 
Sezioni e dei Gruppi Alpini e, circa 
la metà, grazie al contributo di tan-
tissimi cittadini che, ancora una 
volta, hanno dimostrato la fiducia 
che nutrono negli Alpini». 
In seguito a vari sopralluoghi sono 
stati individuati quattro interven-
ti, uno per ognuna delle Sezioni 
Ana direttamente coinvolte nelle 
zone terremoto che ha colpito il 

Centro Italia. I progetti - come spie-
ga Lupi - sono stati presi in consi-
derazione dopo aver consultato i 
sindaci, la gente e gli alpini del po-
sto e prevedono la realizzazione di 
strutture polifunzionali a carattere 
definitivo da realizzarsi entro 
quest’anno, in modo da risponde-
re concretamente e tempestiva-
mente alle esigenze della popola-
zione. Ad oggi sul conto aperto 
dall’Ana per la raccolta di fondi per 
le popolazioni terremotate del 
Centro Italia vi è la somma di 
1.215.000 euro (aggiornato al 2 
marzo 2017). Il Consiglio Direttivo 
Nazionale del 25 febbraio ha di-
scusso e approvato gli interventi da 
realizzare. 

Campotosto (L’Aquila) 
Il sindaco conferma la disponibili-
tà di un’area di proprietà comuna-
le per realizzare una struttura po-
livalente definitiva, poiché, a segui-
to del terremoto del 18 gennaio 
scorso, il Comune di Campotosto 
non dispone più di edifici agibili e 
neppure della sede comunale. In 
quest’area sorgerà anche il nuovo 
municipio definitivo e un’area 
commerciale a carattere provviso-
rio per dare una boccata d’ossige-
no ai commercianti locali.  

Accumoli (Rieti) 
Anche qui un fabbricato polifun-
zionale di prossima realizzazione 
nell’area, a suo tempo identificata 
e segnalata dal sindaco. Ma non è 
tutto. Occorrerà porre in opera una 
fossa Imhoff per quanto riguarda 
la rete fognante, e verrà costruito 
un pozzo per la captazione dell’ac-
qua per quanto riguarda l’acque-
dotto.  

Arquata del Tronto (Ascoli) 
È stata identificata l’area per i circa 
35 moduli Sae (Soluzioni Abitative 
per l’Emergenza), destinate alla po-

polazione che rientrerà dalla siste-
mazione negli alberghi sul mare. 
L’amministrazione comunale è di-
sposta a dedicare, in quest’area, 
uno spazio dove l’Ana potrà realiz-
zare una struttura polivalente a 
scopo aggregativo e a carattere de-
finitivo. Un edificio che si inserireb-
be nel contesto del piccolo villag-
gio come polo di aggregazione per 
i cittadini. La Sezione Marche si im-
pegna a dedicarne una parte alla 
sede del locale gruppo alpini. Nel-
lo spazio di fronte si dovrebbe rico-
struire il monumento ai Caduti, di-
strutto dal sisma. 

Preci (Perugia) 
Una costruzione ricettiva in condi-
zioni ordinarie, con conseguente 
beneficio economico nel lungo e 
lunghissimo periodo per la comu-
nità. Tra l’altro la struttura, in caso 
di calamità naturale, potrà trasfor-
marsi in un presidio di accoglien-
za per il territorio.

● “Il pozzo di Prospero” è il titolo del-
la mostra di alcuni scatti inediti del 
fotografo Prospero Cravedi che ver-
rà inaugurata domani pomeriggio (sa-
bato) a Borgo Faxhall alle 17.30. L’ini-
ziativa si inserisce nell’ambito del pro-
getto “Il genio delle Donne” organiz-
zato da Africa Mission – Cooperazio-
ne e Sviluppo in collaborazione con La 
fabbrica dei Grilli: nelle scorse setti-
mana erano stati presentati gli scat-
ti africani realizzati da Gianni Crave-
di, Betty Paraboschi e Maria Vittoria 
Gazzola in Uganda e in Etiopia nel cor-
so di alcuni viaggi, l’ultimo dei quali 
compiuto un mese fa. 
Stavolta a essere esposte sono le fo-
tografie scattate da Prospero dagli 

anni Ottanta fino all’ultimo viaggio 
del 2010 e finora mai mostrate: l’even-
to prevede un incontro con il diretto-
re di Africa Mission Carlo Ruspantini 
e il figlio di Prospero, Gianni, che rie-
vocheranno il legame sancito dal fo-
tografo con l’Uganda. L’evento si con-
cluderà mercoledì prossimo, 22 mar-
zo, Giornata internazionale dell’ac-
qua.  
Dal 15 settembre 1984 (giorno dell’or-
dinazione sacerdotale di don Vittorio 
Pastori, fondatore di Africa Mission 
assieme al vescovo Enrico Manfredi-
ni) ad oggi la realtà cattolica piacen-
tina ha perforato 1103 pozzi per l’ac-
qua in Uganda e Sudan e realizzato ol-
tre 1800 interventi di manutenzione.

Una “dispensa” alpina gestita dalle penne nere dell’Emilia Romagna nei luoghi colpiti dal sisma

Il presidente Lupi: «Saranno utilizzati per 
quattro strutture polifunzionali nelle 
zone del Centro Italia colpite dal sisma»

« 
La raccolta, che 
continua, è stata 
effettuata attraverso 
i Gruppi sezionali»

IL POZZO DI PROSPERO A BORGO FAXHALL 

Per la prima volta in mostra 
gli scatti inediti del fotografo Cravedi

●  Domenica  alle Novate sarà 
organizzata una festicciola in 
cui saranno presenti figli pic-
coli, accompagnati dalle 
mamme, che potranno festeg-
giare i loro papà detenuti. 
Grazie all’Associazione Oltre il 
Muro anche quest’anno è stato 
possibile realizzare questo 
evento cui hanno aderito 10 
papà, che riceveranno la visita 
di 14 bambini. La Direzione 
del carcere ha fatto sapere di 
ringraziare gli operatori del 
Sorriso che, come lo scorso 
anno intratterranno i bambini. 

DOMENICA 19 MARZO 
Festa del Papà 
alle Novate 
con 14 bambini

●  Lunedì 20 marzo iniziano 
nell’atrio del Polichirurgico di 
Piacenza i lavori di riqualifica-
zione dell’attuale zona bar e 
cassa-parcheggio. La ditta Cir 
Food procederà al rinnovo dei 
locali e delle attrezzature. Il 
cantiere rimarrà aperto fino 
alle prime settimane di maggio. 
I lavori compoteranno lo stop 
del bar fino a fine marzo.

CANTIERE FINO A MAGGIO 
Polichirurgico, 
riqualificazione 
al via da lunedì

● Giovedì 23 marzo, alle 
13.30, Ambra Piscopo, spe-
cializzata in neuroscienze 
terrà una conferenza in 
Camera di commercio alla 
scoperta di un approccio alla 
vendita basato sull’Intelli-
genza emotiva.

CAMERA DI COMMERCIO 
Intelligenza 
emotiva, giovedì 
un incontro 

●  Oggi è a Piacenza don 
Augusto Negri, cofondatore e 
direttore del “Centro Fede-
rico Peirone” per il dialogo 
cristiano-islamico. Parlerà 
alle ore 17,30 nella sala delle 
colonne della Curia. Il tema è 
“Musulmani in Italia: una 
presenza plurale”. 

OGGI IN VESCOVADO 
Don Negri  
parla del dialogo  
con l’Islam

Travolto da un’auto mentre 
cammina sulla strada al buio

PIACENZA 
●  Lo schianto con l’auto, il pa-
rabrezza sfondato e un uomo ri-
masto a terra, ferito. E’ l’inciden-
te è avvenuto ieri sera ai Dossi di 
Roncaglia.  
Il ferito è un uomo originario del 
Marocco. Secondo la prima ri-
costruzione del fatto, lo stranie-
ro stava attraversando la strada 
quando è stato travolto dalla 
macchina, una Smart, guidata 

Incidente ai Dossi di 
Roncaglia: ferito un uomo 
originario del Marocco 

da un uomo che risiede a Pia-
cenza. Erano passate da poco le 
20 quando la piccola utilitaria 
percorreva la strada dei Dossi, 
dove stava camminando il ma-
rocchino.  
L’uomo stava  procedendo sulla 
strada nei pressi dello svincolo 
in una zona non illuminata. Un 
punto talmente buio che il con-
ducente dell’auto avrebbe visto 
il pedone solo all’ultimo mo-
mento, senza riuscire a frenare 
in tempo.  
 L’impatto è stato violento. L’uo-
mo è stato sbalzato contro il pa-
rabrezza della piccola vettura 
che è rimasto sfondato  nella 
parte destra. E’ stato dato subito 
l’allarme al 118 ed è accorsa 
un’ambulanza che ha trasporta-
to il ferito all’ospedale di Piacen-
za. 
Sul luogo dell’incidente è inter-
venuta anche una pattuglia del-
la Polizia stradale, che ha com-
piuto i rilievi di  legge.  La Smart col parabrezza sfondato nell’incidente ieri sera FFOOTTOO  LLUUNNIINNII


