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CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI 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

ASKLEPIO S.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

MEDICINA VETERINARIA
Dott. GERARDO FINA - Dott. LUCA FERRARI

Dott.ssa VALENTINA OLIVI
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
PROGETTO ASSISTENZA PIACENZA

PROGETTO ASSISTENZAVALTIDONE
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.

Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Piacenza - Via Veneto 88/A tel. 0523.712504 mail: piacenza@progettoassistenzapc.it
C.S. Giovanni  -C.so Matteotti, 78 int.1 piano tel.0523.1860370

mail: valtidone@progettoassistenzapc.it
Reperibilità telefonica continua 24h su 24 - www.progettoassistenzapc.it

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

Un’edizione precedente del trofeo

Il trofeo minibike 
domani farà tappa 
a Pontedellolio

PONTEDELLOLIO 
● Fa tappa a Pontedellolio l’edizio-
ne 2017 del Trofeo Minibike orga-
nizzato dalla Federazione ciclistica 
italiana-comitato di Piacenza, in-
sieme alle società sportive, la poli-
zia municipale dell’Unione Valnu-
re Valchero, con il patrocinio 
dell’Unione e dell’Editoriale Liber-
tà.  
Domani, domenica, alle 15.30 
nell’area dedicata alle mountain 
bike accanto al palazzetto dello 
sport e al laghetto da pesca, si svol-
gerà il quarto appuntamento delle 
prove di minibike e sicurezza stra-
dale per le ragazze e i ragazzi dai 7 
ai 14 anni.  
La partecipazione è gratuita e aper-
ta a tutti, tesserati e non tesserati a 
società sportive della Federciclismo. 
Un momento per mettersi alla pro-
va, ma soprattutto per divertirsi ed 
imparare. Anche questa tappa, co-
me tutte le altre, si compone di due 
prove: la prova di minibike e la pro-
va di educazione stradale teorica. 
Per gareggiare, ricordano gli orga-
nizzatori, è obbligatorio indossare 
il casco protettivo che verrà messo 
a disposizione dagli organizzatori 

per chi ne è sprovvisto. Le iscrizioni 
si effettueranno sul posto, da un’ora 
prima della partenza. I partecipan-
ti verranno divisi in quattro catego-
rie: 7-8 anni (nati nel 2010/2009), 9-
10 anni (nati nel 2008/2007), 11-12 
anni (nati nel 2006/2005), 13-14 an-
ni (nati nel 2004/2003). Ci sarà spa-
zio, prima delle “gare” ufficiali del-
le quattro categorie, per un giro del 
percorso anche per i più piccoli di 
5-6 anni (nati nel 2012/2011).  
Dopo la corsa sulle due ruote, i ra-
gazzi si fermeranno allo stand del-
la polizia municipale dell’Unione 
Valnure Valchero per rispondere ai 
quiz sulla sicurezza stradale.  
Al termine delle prove verranno pre-
miati i primi cinque classificati di 
ogni categoria e a tutti i partecipan-
ti verrà consegnato un gadget o una 
medaglia. _NP

Dalle 15 e 30 nell’area dedicata 
alle mountain bike vicino  
al palazzetto dello sport

Da giugno, raccolta differenziata 
porta a porta a Travo e frazioni

● A Travo e nelle località Casino 
Agnelli, Cernusca, Coni Sottano, 
Due Bandiere, Le Piane, Quadrel-
li, Boelli, Case Marchesi e Statto 
partirà la raccolta “porta a porta” 
dei rifiuti. L’obiettivo, studiato da 
Comune, Atersir ed Iren, è quello 
di rendere capillare la raccolta dif-
ferenziata. Dalla settimana del 12 
giugno ogni famiglia riceverà la vi-
sita degli informatori Iren (ricono-
scibili dalla pettorina gialla e dal 
tesserino) che illustreranno i det-
tagli del nuovo metodo di raccolta. 

I contenitori per la nuova raccolta 
differenziata potranno essere riti-
rati al Punto informativo presente 
dal 19 giugno al primo luglio, in Co-
mune, martedì, giovedì e sabato 
dalle 9 alle 13. Il primo giorno di 
raccolta sarà il 27 giugno.  
Per approfondire, sono stati orga-
nizzati i seguenti incontri pubbli-
ci: 30 maggio alle 18 alla Trattoria 
di Statto; 30 maggio alle 21 alla 
Chiesa di Cernusca; primo giugno 
alle 21 alla Sala Polivalente a Tra-
vo.

Gli Alpini inaugurano 
un monumento a Ceci

● Per le vittime di tutte le guerre. 
Di ogni nazionalità, fede politica 
e religiosa. È un monumento che 
parla al presente quello che sarà 
inaugurato il 2 giugno in località 
Le Vallette di Ceci: a volerlo, il 
gruppo Alpini di Bobbio e la Se-
zione di Piacenza, con il Comu-
ne di Bobbio. La giornata preve-
de: alle 9.30, ammassamento e 
sfilata; alle 9.45, alzabandiera; al-
le 10, Santa Messa. L’inaugurazio-
ne del “cenotafio” è prevista alle 
10.45; alle 11, i discorsi delle au-
torità; alle 11.15, il concerto del-
la Fanfara sezionale di Pontedel-
lolio; alle 12, ammainabandiera; 

alle 13, chiusura con la tradizio-
nale polentata alpina al ristoran-
te “Le Vallette”.  La targa che sarà 
posta alla base della Madonnina 
bianca su roccia di montagna) re-
cita: “Mai più la guerra”. _malac.

La valle di Ceci di Bobbio

Valtrebbia e Valnure Piscina di Bobbio 
La piscina di Bobbio apre le sue porte 
il 2 giugno, con ingresso gratuito 
per tutti: l’orario è dalle 10 alle 20

riguarda alcuni tratti della Stata-
le 45, in particolare tra Coli e Ri-
vergaro.  

Il dopo alluvione 
«La situazione dopo l’alluvione è 
peggiorata drammaticamente e 
molte strutture telefoniche non 
sono ancora state ripristinate», 
ha ribadito il sindaco Beccia, che 
già nei giorni scorsi aveva lancia-
to un appello.  

Appello dell’Unione 
«I problemi riguardano molte zo-
ne di Valtrebbia tra cui sicura-
mente ora anche Travo, dove la 
linea sembra saltare spesso e i 
problemi di telefonia mobile si 
fanno sempre più frequenti», ha 
sottolineato il sindaco di Travo, 
Lodovico Albasi, anche presiden-
te dell’Unione montana delle al-
te Valli Trebbia e Luretta.  

Sicurezza 
I primi cittadini si dicono pronti 
a portare il caso anche in Prefet-
tura, come già fatto in passato; 
anche perché «in caso di inciden-
te nei pressi di Fabiano sarebbe 
impossibile dare efficace comu-
nicazione con un qualunque cel-
lulare e questo nel 2017 è assur-
do», sottolinea Beccia. «Ora ser-
ve un intervento pesante, altri-
menti non ne verremo fuori», ha 
concluso il primo cittadino, an-
nunciando battaglia. _malac.

L’onda “muta” 
dei telefoni si allarga 
ora anche a Travo

TRAVO 
● Pali a terra, fili divelti, telefoni 
che non prendono, o lo fanno a 
singhiozzo, dopo l’alluvione del 
14 settembre 2015. Le ondate di 
“senza campo” in Valtrebbia si al-
largano a macchia d’olio: dopo le 
segnalazioni arrivate da Bobbio 
(dove da un mese i cittadini con-
vivono con il servizio non conti-
nuativo) e da Ottone, il disservi-
zio colpisce ora anche Travo, lun-
go la Statale 45.  
Ieri mattina, molti sindaci della 
vallata risultavano ancora prati-
camente irraggiungibili, anche 
se, come comunicato dal sinda-
co di Ottone, Federico Beccia, al-
cuni lavori per il ripristino della 
linea telefonica sono stati avvia-
ti da alcune ore.  
Il nodo irrisolto più grosso, ora, 

Continuano i disagi in 
Valtrebbia; sindaci pronti a 
chiedere aiuto in Prefettura

« 
Tra Perino e Cisiano 
è quasi impossibile 
telefonare» 
(Lodovico Albasi)

Parroci nel mirino: 
doppio arresto  
per tentata truffa

Paolo Marino 

● Verifiche antincendio in parroc-
chia. Ma secondo i carabinieri era-
no tentativi di truffa. E così le due 
persone che le proponevano sono 
state arrestate in flagranza e proces-

sate per direttissima. Nel mirino i 
parroci di Travo, Rivergaro e Gosso-
lengo e il rettore nel Santuario del 
Castello di Rivergaro. Al santuario 
M. C., 27 anni, e M. M., 61 anni, en-
trambi di Casale Monferrato, avreb-
bero chiesto 200 euro per un inter-

vento: un attimo dopo sono arriva-
ti i militari, che hanno fatto scattare 
le manette. 
Il maresciallo Roberto Guasco ha il-
lustrato l’accaduto in aula davanti al 
giudice Italo Ghitti e alla presenza 
del pubblico ministero Antonio Ru-

bino. A mettere in allarme i carabi-
nieri è stato don Andrea Fusetti, par-
roco di Travo, che verso le 13 di ve-
nerdì riceve una telefonata sospet-
ta e alle 15 la visita dei due uomini - 
successivamente arrestati - che si 
presentano come ispettore e ope-
raio di una ditta antincendio. «Que-
ste verifiche le fa la curia e comun-
que di soldi non ne ho», risponde il 
sacerdote, aggiungendo che i cara-
binieri erano stati avvisati e sareb-
bero arrivati da lì a poco. A quel pun-
to i due se ne vanno alla svelta con 
un furgone. E quando arriva la pat-
tuglia, ormai sono lontani.  
Il maresciallo Guasco avvisa gli al-
tri parroci della zona per metterli in 
guardia. Don Igino Varani di Gosso-
lengo dice d’essere stato contattato 
per telefono, mentre don Giovanni 
Cordani di Rivergaro, poco dopo es-
sere stato informato, si trova di fron-
te i due sedicenti tecnici che pro-
pongono la verifica antincendio. Il 
sacerdote rifiuta l’offerta e chiama i 
carabinieri, fornendo un indizio im-
portante: i due si sono diretti al vi-
cino Santuario del Castello. Dove si 
precipitano i militari, trovando il fur-
gone accanto alla canonica e i due 
uomini in trattativa col padre scala-
briniano Luigi Dal Bianco. 
Il maresciallo Guasco ha spiegato 
che i due imputati hanno preceden-
ti per fatti analoghi e che sul furgo-
ne sono stati trovati un foglio e 
un’agenda sui quali erano annotati 
i nomi di parroci, preti e sacrestani 
di tutta la provincia. Difesi dall’av-
vocato Luca Tosini, i due imputati 
hanno respinto le accuse: negano 
d’essersi presentati come ispettori 
e di essere fuggiti dalla parrocchia 
di Travo. Il 26enne ha spiegato d’es-
sere titolare di una ditta e di aver pro-
posto ai sacerdoti la manutenzione 
degli estintori. Quanto ai 200 euro, 
hanno precisato che si trattava di un 
preventivo. Processo aggiornato il 
13 giugno.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Rivergaro

Telefonate e visite sospette di due uomini a sacerdoti di Travo, 
Gossolengo e Rivergaro: proponevano manutenzioni antincendio


