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La Città di Bobbio candidata 
a “Borgo dei borghi” su Rai3

PIACENZA 
●  Qual è il borgo dei borghi? Ci 
sarà tempo dal 25 febbraio, dome-
nica, al 18 marzo per votare e so-
stenere Bobbio. La Città della Val-
trebbia infatti è stata selezionata 
come il paese che rappresenta 
l’Emilia-Romagna nella sfida lan-
ciata dal fortunato format televisi-
vo “Kilimangiaro”, condotto da Ca-
milla Raznovich su Rai Tre. Si con-
fronterà, tramite voto alla pagina 
di Internet del programma tv, con 
i borghi selezionati nelle altre re-
gioni d’Italia per essere incorona-
ta “Borgo dei borghi 2018”. Lo spot 
ufficiale della candidatura è già sta-
to pubblicato sulla pagina del pro-
gramma: vi sono numerose vedu-
te dall’alto del paese, nei suoi luo-
ghi più suggestivi, dall’abbazia di 
San Colombano al Ponte Gobbo o 
Vecchio, agli squarci che si aprono 
nei vicoli. Le votazioni si apriran-
no sul sito www.kilimangiaro.rai.it. 
Qui si aprirà una finestra con la 
scritta “vota” e dopo essersi regi-
strati si potrà esprimere la propria 
preferenza, non più di una volta 
ogni 24 ore. Quali sono gli avversa-
ri di Bobbio, adagiato sulle mon-
tagne e in riva al fiume Trebbia, ric-

co come un pozzo di storia? Si va 
dalla perla della costiera amalfita-
na Furore, in Campania, già Patri-
monio dell’Unesco, a Sesto al Re-
ghena, in Friuli Venezia Giulia, 
scrigno del tredicesimo secolo vi-
cino a Venezia. Tra gli avversari, 
nelle bellezze d’Italia, Pescoco-
stanzo in Abruzzo, rinascimenta-
le, barocco, con una stazione scii-
stica invidiabile, in provincia di 
L’Aquila. Non ha bisogno di pre-
sentazioni Stintino in Sardegna, 
con il suo paesaggio da cartolina e 
le acque cristalline: e ancora - per-
ché chiunque vinca, l’Italia è bel-
la, bellissima - Vigo di Fassa in 
Trentino Alto Adige, Tursi in Basi-
licata, San Giorgio di Valpolicella 
in Veneto, Gradara nelle Marche 

Ecco Bobbio, tra il fiume e i monti: un pozzo di storia millenaria

Si può votare il paese da 
domenica cliccando sulla 
pagina di “Kilimangiaro”

(chi non ha mai sognato con Pao-
lo e Francesca?), Castroreale in Si-
cilia, Sermoneta nel Lazio, Barolo 
- sì quello che ha dato il nome al vi-
no - in Piemonte, Altomonte in Ca-
labria, Monte Isola in Lombardia, 
Noli in Liguria, Bevagna a Perugia, 
Rodi Garganico in provincia di 
Foggia, Arnad in Val d’Aosta, e la 
senese Chiusdino. Bobbio è una 
capitale di cultura: sia per il suo 
messaggio nei tempi più duri 
dell’Europa unita (fu san Colom-
bano il primo a usare il termine To-
tius Europae), sia per il suo valore 
ambientale, enogastronomico, e 
per quei tesori di arte (da De Chi-
rico al medioevo) che uno dietro 
l’altro si lasciano scoprire in un bor-
go di valori. Via al voto. _malac.

Laboratorio 
creativo  
per bambini  
dai 4 ai 10 anni

VIGOLZONE 
● Venerdì  alle 16.30 nella biblio-
teca comunale di Vigolzone (in-
gresso in via Castignoli 2) è in pro-
gramma un laboratorio creativo 
per bambini dai 4 ai 10 anni a cu-
ra di Anna Prandini Confalonie-
ri, autrice di “Scricciolo e il mare 
d’inverno”, organizzato dal Comu-
ne di Vigolzone ed Educarte so-
cietà cooperativa. L’illustratrice 
ed autrice, che ha alle spalle una 
grande esperienza nella narrazio-
ne per i più piccoli, accompagne-
rà i bambini in un meraviglioso 
viaggio alla scoperta di come na-
sce l’illustrazione di un racconto. 
Del suo “Scricciolo e il Mare d’in-
verno”, edito da Le Piccole Pagi-
ne, scrive: «Ho insegnato ai ragaz-
zi e ho dedicato anni a scrivere per 
loro, un po’ sul cielo e sulla terra, 
un po’ sulla montagna, raccon-
tando e dipingendo gli incantesi-
mi che creano le piante e gli ani-
mali. Questa volta mi son seduta 
nella sabbia e ho provato a narra-
re una storia d’inverno, sulla riva 
del mare». L’attività è gratuita. E’ 
consigliata la prenotazione 
(0523872846) perché si svolge con 
un massimo di 20 bambini._NP

Anna Prandini Confalonieri 
lo terrà venerdì alle 16.30 
nella biblioteca comunale

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. 393/9982554
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

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

MEDICINA VETERINARIA
Dott. GERARDO FINA - Dott. LUCA FERRARI

Dott.ssa VALENTINA OLIVI
Dott.ssa HILARY CIVETTINI

Clinica - esami ematochimici - chirurgia
 ortopedia - oncologia - 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

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

ASSISTENZA ANZIANI

Valtrebbia e Valnure Caproni a Gossolengo 
Venerdì alle 20.45 nell’oratorio di Gossolengo 
intervento di Igino Barani e letture curate da 
Lorenza Gregorutti sul poeta Giorgio Caproni

Podenzano: 
mensa scolastica 
senza glutine 
una volta al mese 

PODENZANO  
●  Menu senza glutine una vol-
ta al mese per tutti i ragazzi che 
frequentano la mensa scolasti-
ca.  
L’iniziativa denominata “Tutti 
a tavola tutti insieme” rientra 
nel progetto “In fuga dal gluti-
ne” realizzato dall’associazione 
italiana celiachia con l’obietti-
vo di diffondere la conoscenza 
della celiachia e dell’alimenta-
zione senza glutine per garan-
tire una completa e corretta in-
tegrazione degli alunni celiaci 
nel contesto scolastico. Dal 1 
marzo l’iniziativa verrà avviata 
all’istituto comprensivo “Pari-
ni”. Il menu proposto dal gesto-
re della mensa, Elior Spa., non 
cambierà rispetto al program-
ma alimentare già previsto se 
non l’utilizzo di ingredienti sen-
za glutine, in simbolica rappre-
sentanza delle numerosissime 
diete sanitarie preparate ogni 
giorno per coloro che hanno 
necessità di seguire un regime 
alimentare particolare. Le gior-
nate senza glutine si ripeteran-
no a cadenza periodica, circa 
una volta al mese.  
Sia gli alunni sia gli insegnanti 
saranno sensibilizzati per com-
prendere l’alimentazione sen-
za glutine. _NP

All’istituto Parini 
l’iniziativa “Tutti 
a tavola tutti insieme”

● L’Avis di Podenzano si ri-
unisce in assemblea dome-
nica alle 10 nell’auditorium 
comunale di via Monte 
Grappa. Il consiglio direttivo 
invita tutti i soci, donatori e 
sostenitori, a partecipare 
all’annuale seduta in cui il 
presidente Matteo Caprioli 
relazionerà sull’attività svolta 
nel 2017 e presenterà proget-
ti e idee per il prossimo futu-
ro. Il tesoriere illustrerà il bi-
lancio consuntivo e quello 
preventivo. I partecipanti vo-
teranno i punti all’ordine del 
giorno. Ogni socio può esse-
re portatore di una dele-
ga._NP

DOMENICA 
Si riunisce 
l’assemblea 
dell’Avis

● Il gruppo Aido Pontedellolio 
e Bassa Valnure organizza una 
trasferta per assistere a Dome-
nica Live, la trasmissione tele-
visiva di Barbara D’Urso. L’ap-
puntamento è per domenica 15 
aprile, con partenza in bus alle 
8.45 a Pontedellolio e fermate a 
Vigolzone, Podenzano, San Po-
lo e Piacenza per raggiungere 
gli studi televisivi di Cologno 
Monzese. Prenotazioni entro il 
1 marzo e informazioni al 328-
2781271 o 0523-453533._NP

PONTEDELLOLIO 
Il gruppo Aido 
alla trasmissione 
di Barbara D’Urso

L’esperienza di Vanessa Gentilotti, 
24enne di Gazzola, caporal maggiore 
del Secondo reggimento alpini di Cuneo

Nicoletta Marenghi 

GAZZOLA 
●  «Un’esperienza di crescita la-
vorativa e personale»: a parlare è 
la piacentina Vanessa Gentilotti, 
24 anni, caporal maggiore del Se-
condo reggimento alpini di Cu-
neo, reduce dalla missione in 
Afghanistan. Sei mesi, da maggio 
a novembre 2017, trascorsi alla 
base militare di Herat, nell’area 
occidentale del Paese da decen-
ni tormentato da conflitti.  
«Non c’era una giornata tipo, 
ognuno aveva un ruolo in base al-
le proprie specialità - spiega la 
giovane piacentina - io sono sta-
ta prevalentemente impegnata 
nei pattugliamenti del territorio». 
La missione all’estero e soprattut-
to quella in Afghanistan è consi-
derata molto affascinante dai mi-
litari, nonostante il grado di ri-
schio. «Il periodo in missione era 
come me lo immaginavo - conti-
nua l’alpina - ho potuto mettere 
in pratica tutto quello che ho im-
parato in addestramento.  È 
un’esperienza che rifarei per ac-

Sei mesi in missione Nato 
tra i rischi dell’Afghanistan

crescere il mio bagaglio profes-
sionale e culturale. Certo, ci sono 
stati momenti di difficoltà, a vol-
te la lontananza da casa è pesan-
te ma il sostegno dei colleghi con-
sente di superare tutto, loro sono 
come una seconda famiglia».  
Un aiuto arriva sicuramente an-
che dalla tecnologia che riduce le 
distanze: «Con whatsapp sei in 
costante contatto con il mondo e 
l’assenza di amici e familiari si 
sente di meno», aggiunge. L’Italia 
ha garantito alla Nato il proprio 
supporto alla repubblica afgha-
na con 900 militari per le attività 
diaddestramento e assistenza a 
favore delle istituzioni e delle for-
ze di sicurezza locali. Nel 2017 la 
situazione dello Stato asiatico è 
tornata alla ribalta delle crona-
che, i dati forniti dall’Onu parla-
no di 2.300 civili uccisi o feriti in 
bombardamenti, il bilancio più 
alto mai registrato e attribuito agli 
insorti.   
Il caporal maggiore piacentino, 
originaria di Gazzola, ha sempre 
avuto le idee chiare sul suo futu-
ro e subito dopo aver conseguito 
il diploma all’Itis, nel 2012 ha par-

Vanessa Gentilotti di Gazzola è nel corpo degli alpini

tecipato al progetto “Vivi le forze 
armate”, tre settimane per cono-
scere da vicino il mondo militare. 
«La mini naja sicuramente mi ha 
fatto capire che la strada che vo-
levo intraprendere era quella giu-
sta» commenta a quasi sei anni di 
distanza. Dal 2013 Vanessa Gen-
tilotti è entrata a far parte del cor-
po degli alpini, prima al Reparto 
comando e supporti tattici della 
Brigata Taurinense e poi al Secon-
do reggimento di Cuneo: «Mi tro-
vo molto bene e come donna non 

avverto disuguaglianze rispetto 
ai colleghi uomini» chiarisce 
Gentilotti; in base alla sua espe-
rienza consiglierebbe la carriera 
militare a un giovane indeciso sul 
proprio futuro? «La consiglio so-
lo se uno ci crede veramente e se 
oltre alla testa ci mette anche il 
cuore». Appassionata di sport, per 
tre anni la piacentina ha parteci-
pato ai Casta, i campionati sciisti-
ci internazionali degli alpini. 
Guardando al futuro: «Mi imma-
gino nell’Esercito, poi si vedrà». 


