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Valtrebbia Festa ad Artana  di Ottone 
Il borgo di Artana festeggia Sant’Antonio, 
domani, dalle ore 20: raviolata per tutti e 
buona musica con pifferi e risarmonica

Croce Rossa pronta a intervenire con più  
di 20 volontari schierati e 9 mezzi. In piazza 
la centrale operativa. Settanta gli evacuati
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MARSAGLIA 
● Quattro ambulanze; un pulmi-
no attrezzato anche per il traspor-
to di persone disabili; due mezzi 
per il supporto logistico; una cen-
trale operativa mobile, che sarà po-
sizionata in piazza a Marsaglia e 
necessaria anche per le comuni-
cazioni radio. Ancora: dieci bran-
dine, in palestra a Marsaglia, per-
ché nella calda giornata nessuna 
persona, soprattutto se anziana, 
debba sentire stanchezza. E tutta 
la forza umana: 22 autisti e soccor-
ritori, accanto al personale della 
Croce Rossa militare che farà assi-
stenza agli artificieri e alle infermie-
re volontarie. Sono i numeri 
dell’assistenza che Croce Rossa, 
con il suo presidente Alessandro 
Guidotti, ha voluto garantire al ter-
ritorio tra Marsaglia e Ponte Len-
zino, nella giornata di martedì, 
quando sarà disinnescata una po-
tente bomba americana della se-
conda guerra mondiale dal peso 
di circa 250 chili (500 libbre), rima-

Mobilitazione a Marsaglia 
per la bomba da 250 chili

sta inesplosa per più di 70 anni e 
ritrovata alla fine di maggio. È sta-
ta subito sepolta, in attesa che, da-
gli ultimi tre confronti in prefettu-
ra tra personale sanitario, istituzio-
ni, forze dell’ordine e Secondo Reg-
gimento Pontieri, venissero uffi-
cializzate le linee guida per il disin-
nesco. L’operazione non è infatti 
semplice perché comporterà l’eva-
cuazione di 70 persone tra Corte-
brugnatella, Zerba, Cerignale, 
Brallo - quelle nel raggio di 1.800 
dalla bomba - e la chiusura della 
Statale 45 e della provinciale 17. 
«Lo sforzo che abbiamo messo in 
campo non è da sottovalutare, ma 
è anzi segno evidente dell’impe-
gno di Croce Rossa in un’operazio-
ne decisamente delicata», sottoli-
nea Guidotti. «Già dalle ore 7 del 
mattino saremo pronti al trasferi-
mento di eventuali pazienti allet-
tati o non deambulanti dalle loca-
lità interessate al disinnesco. 
Un’ambulanza sarà utilizzata spe-
cificatamente per l’assistenza agli 
artificieri, con medico a bordo, for-
nita dal corpo militare di Croce 
Rossa. La sede della Croce Rossa 
di Marsaglia potrà inoltre ospitare 

La bomba americana ritrovata nei pressi di Ponte Lenzino

eventuali pazienti in attesa di tra-
sferimento o anziani che ne faccia-
no richiesta. Allestiremo la pale-
stra e sarà presente anche un mez-
zo di soccorso avanzato con per-
sonale sanitario dell’Ausl di Pia-
cenza».  

In 6 mesi 70 ordigni 
È stimata in circa il 10% la percen-
tuale degli ordigni che, una volta 
lanciati dal velivolo che ne traspor-
tava il carico, non esplodevano per 
motivi tecnici. Gli specialisti 

dell’esercito entreranno in azione 
nell’area interessate dalle 9.30 di 
martedì, con la prima fase, la più 
delicata: quella della rimozione 
delle due spolette. Poi, la seconda 
fase: l’ordigno sarà trasportato nel-
la cava di Albarola, Vigolzone, per 
la definitiva distruzione. Dall’ini-
zio dell’anno sono oltre 70 gli inter-
venti su ordigni bellici di ogni tipo-
logia e misura effettuati nelle 10 
province (tra cui ovviamente Pia-
cenza) di competenza del secon-
do Reggimento Pontieri.

Le spiagge del Trebbia 
fanno gola, è “guerra” 
contro gli ambulanti

MARSAGLIA 
●  Spunta una richiesta privata, 
presentata ad Arpae, per poter 
vendere panini, gelati e fare ape-
ritivi sulle spiagge del “Trebbia 
d’oro” (per i numeri di presenze 
che vi ruotano intorno) da River-
garo a Marsaglia. Ma a storcere il 
naso sono sia i commercianti di 
quest’ultimo, sia lo stesso Comu-
ne che nell’area indicata vuole sia 
dato spazio al parcheggio per tu-
risti e bagnanti. Così, anche per 
arginare altre “incursioni” da par-
te di ambulanti che, come spiega 
il sindaco, «vendono alimenti da-
vanti ai negozi, i quali pagano tas-
se elevate ogni anno per poter te-
nere in vita l’attività», la giunta di 
Cortebrugnatella ha messo le ma-
ni avanti, approvando la discipli-
na del commercio su aree pubbli-
che in forma itinerante. Nell’ordi-
nanza del sindaco Stefano Gnec-
chi, si legge: “L’attività di vendita 
di merci al dettaglio effettuata su 
aree pubbliche in forma itineran-
te, con mezzi mobili, dai commer-
cianti e  dagli imprenditori agri-
coli non può essere esercitata nel 
capoluogo di Marsaglia in tutte le 
vie, aree pubbliche e demaniali, 
ad eccezione del lunedì”. Quando, 

cioè, gli altri negozi sono chiusi. 
“Non sono ammesse la vendita 
con l’uso di banchi e con l’occu-
pazione del suolo pubblico. La 
forma di commercio è consenti-
ta nelle frazioni del comune di 
Cortebrugnatella nell’orario di 
apertura degli altri negozi. L’eser-
cizio del commercio itinerante 
permette di effettuare soste a ri-
chiesta del consumatore per il 
tempo necessario a consegnare la 
merce e riscuoterne il prezzo, con 
l’obbligo di spostamento di alme-
no 500 metri una volta servita la 
clientela”. Il regolamento segna 
dunque una stretta importante: 
in caso di inosservanza, la sanzio-
ne può arrivare fino a 1.032 euro. 
All’ordinanza è ammesso ricorso 
al Tribunale amministrativo re-
gionale entro 60 giorni. _malac. 

L’ordinanza restrittiva firmata 
dal sindaco Gnecchi. «I nostri 
negozi pagano alte tasse»

Spiagge affollate in Trebbia

15.06.18

Raduno degli alpini  
a Capannette di Pej

ZERBA 
● A Capannette di Pej, frazione  
di Zerba alle pendici del Monte 
Chiappo, poco lontano dal con-

L’incontro intersezionale, a 
più di 1.400 metri, è previsto 
per domenica mattina

fine con Piemonte e Lombardia 
e a soli 15 chilometri dalla Ligu-
ria, arriveranno domenica le Pen-
ne Nere. Qui, a più di 1.400 metri, 
nella terra del piffero e della fisar-
monica, si trova infatti la chiesa 
della Madonna della Salute e de-
gli Alpini, che domina tutta la Val-
boreca. Il raduno intersezionale 
inizierà già alle 9.30 all’albergo 

“Tambussi”; la sfilata è prevista 
alle 10.15. Alzabandiera e onore 
ai caduti, alle 10.45. La messa sa-
rà celebrata alle ore 11. A conclu-
sioned ella mattinata, prima del 
pranzo insieme, le allocuzioni fi-
nali, alle 11.45, alla presenza del-
le autorità. Il momento di rifles-
sione e di preghiera, sul “tetto del 
mondo”, considerata l’altezza dei 
monti e la bellezza del panora-
ma, sarà un modo per gli alpini di 
vivere insieme una giornata e di 
ragionare sul futuro e le prossime 
iniziative, nel segno sempre dei 
valori che contraddistinguono 
l’essere alpino: in primo luogo, la 
solidarietà. _malac.

“Qui posso nuotare”: 
a Bobbio ecco i cartelli 
delle spiagge per cani

BOBBIO 
●  Sono stati appesi i cartelli, ai 
lati delle strade nel territorio bob-
biese, a indicare quelle zone, in-
dicate nell’ordinanza 592 del Co-
mune di Bobbio, dove gli amici a 
quattro zampe possono fare il ba-
gno senza il rischio di sanzioni 
per i proprietari. La balneazione 

Sono tre le aree indicate 
dall’ordinanza del Comune per 
l’accesso libero agli animali

e l’accesso al Trebbia agli anima-
li da compagnia sono infatti vie-
tati lungo tutto il tratto di compe-
tenza territoriale del Comune di 
Bobbio dalle 8 alle 20 tutti i gior-
ni della settimana da maggio a 
settembre, ad eccezione di que-
ste aree: dal confine con il comu-
ne di Cortebrugnatella (Marsa-
glia) sino alla fontana ubicata in 
località San Salvatore , in sponda 
destra e sponda sinistra del fiu-
me; a valle del ponte vecchio (co-
nosciuto come Gobbo) a circa 
530 metri, all’altezza del mura-
glione del ‘’Lago delle Agostine’’ 
sino al fosso del rio Arelli, al bivio 
con la strada comunale dei ger-
bidi . Terza area, a valle del pon-
te provinciale di Mezzano Scotti 
sino al confine con il comune di 
Coli in località Cavarelli, in spon-
da destra e sinistra del fiume.Si 
precisa e si ricorda infine che la 
spiaggia di Mezzano Scotti non è 
di competenza del Comune di 
Bobbio. _malac.L’avviso a San Salvatore FFOOTTOO  ZZAANNGGRRAANNDDII


