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Inmissionenell’altaValnure“ferita”

Domani le escursioni di Cai e Gaep nel ricordo dell’alluvione 2015
■ Gli amanti della montagna

non dimenticano gli effetti devastanti provocati dall’alluvione
del 15 settembre 2015. Domani
il Cai - Club alpino italiano di
Piacenza con il Cai Parma e il Cai
Fidenza insieme al Gaep di Ferriere - Gruppo alpinisti escursionisti piacentini organizzano una
escursione che avrà come meta
proprio l’alta Valnure.
Il punto di ritrovo sarà la struttura del rifugio Vincenzo Stoto
(la vecchia dogana) messa a disposizione dal Gaep stesso. Il ritrovo - fa sapere il Gaep - è previsto per le 9 presso il Rifugio
raggiungibile con qualunque
mezzo di trasporto seguendo la
statale di Valnure svoltando a
destra subito dopo Selva di Ferriere (a sinistra per chi scende
dal passo dello Zovallo). In mattinata verrà organizzata una escursione breve ai Monti Crociglia e Carevolo e una poco più
impegnativa intorno alla Ciapa
Liscia e la Valle Tribolata.
Gli accompagnatori del Cai di
Piacenza condurranno le due escursioni. Visto il tipo di evento
aperto a tutti è ovviamente possibile fermarsi negli splendidi
spazi intorno al rifugio o fare
“quattro passi” nei dintorni.
L’altro momento di ritrovo per
tutti è alle 13,30 per il pranzo che
verrà preparato e offerto dagli
organizzatori. Grazie a questa
disponibilità, l’offerta di ogni
partecipante, raccolta sul posto,
sarà totalmente versata al fondo
Cai-alluvione valli piacentine
2015.
Quanto raccolto andrà ad integrare i fondi già raccolti a favore degli amici della montagna,

quelli che la frequentano e quelli
che ci abitano nonostante le difficoltà.
Il Gaep ricorda come a seguito
dell’alluvione «una delle valli
maggiormente colpite è stata la
Valnure che, a partire dai versanti in quota ha riversato una
quantità d’acqua eccezionale
nell’alveo dell’omonimo fiume».
«Incuria e disattenzioni idrogeologiche più o meno dolose hanno fatto il resto. Il primo ricordo
deve andare ai defunti di quel
tragico evento laddove la piena

ha eroso le sedi stradali facendo
precipitare le loro auto nel fiume: Filippo e Gigi Agnelli e Luigi
Albertelli». Il gruppo di protezione civile della sezione piacentina del Cai si è attivato dopo poche ore e molti soci sono confluiti nei vari gruppi di lavoro attivati in loco dai comuni più colpiti: Ferriere, Farini, fino a Roncaglia che è proprio sulla foce.
Dal punto di vista istituzionale
la sezione, in collaborazione col
Gruppo regionale e la sede centrale, ha immediatamente solle-

citato tutto il Cai e i suoi soci a
una raccolta fondi da destinare
ad un progetto di recupero mirato nella zona colpita dall’alluvione. «L’esito non è stato entusiasmante anche a causa di una
serie di coincidenti eventi catastrofici che hanno colpito le genti di montagna e suddiviso la generosità dei soci sulle varie raccolte, ma siamo riusciti ad essere
efficaci anche con le poche risorse raccolte - si legge in una
nota - l’ambulatorio medico di
Farini è stato riarredato e dotato

degli strumenti necessari con le
donazioni del Cai. Il Gaep durante la “Festa degli escursionisti” presso il rifugio Vincenzo
Stoto del 2015 ha fatto una raccolta di fondi che grazie al contributo di soci e amici ed il raddoppio della cifra da parte del
sodalizio ha permesso di raggiungere l’importo di quattromila euro.
I Lupi d’Appennino durante
una manifestazione benefica ed
il Wolf Winter Weekend del dicembre scorso hanno raccolto

«Mignano e Molato sono esempi di gestione»

A Bologna plauso per gli invasi piacentini dal comitato nazionale “Grandi dighe”
■ Con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e insieme
a partner di eccezione che hanno portato le loro esperienze di
gestione come Enel, Enel Green
Power, Romagna Acque, Associazione Idrotecnica Italiana e Rse, il Consorzio di bonifica di Piacenza ha contribuito a far conoscere in modo approfondito il
ruolo esercitato dalla presenza
delle dighe sul territorio regionale con un focus tutto piacentino
sulla diga di Mignano e sui benefici portati alla Valdarda. «A fronte degli obiettivi energetici europei infatti (ai quali l’Italia sta adeguando la propria strategia)
nei prossimi decenni ci aspetteranno cambiamenti rilevanti
con riflessi diretti e indiretti sul
sistema infrastrutturale e sulla
destinazione d’uso della stessa

risorsa idrica. Una forte spinta in
tale direzione potrà essere causata dalla competizione sull’utilizzo della risorsa, dalle modifiche relative alle tecniche di irrigazione e dai mutamenti socioeconomici-ambientali in atto,
oltre che dai problemi legati all’invecchiamento delle opere infrastrutturali, la cui età media ha
superato 60 anni», si legge in una
nota. E proprio in quest’ottica
che si manifesta la necessità di
individuare alcune modalità di
analisi che consentano di affron- Il convegno dedicato alla dighe
tare il complesso rapporto tra dighe e territorio nell’impiego e dighe che ha costituito recentenella gestione della risorsa idri- mente il gruppo di lavoro “Beneca, limitando al massimo even- fici e problemi associati alla pretuali condizionamenti esterni o senza dei serbatoi artificiali sul
ideologici. Il seminario è stato territorio: indagine socio-econoreso possibile soprattutto dal mica-ambientale sul rapporto
Comitato nazionale per le grandi diga-territorio”, in grado di for-

nire un contributo - anche statistico - sul tema della valutazione
del “ruolo sostenibile delle dighe” , ovvero della capacità delle
infrastrutture dei sistemi idrico
e idroelettrico di favorire lo sviluppo della società, contribuendo al processo decisionale che
sovrintende all’intero ciclo di vita degli impianti. Il conseguimento degli obiettivi assegnati
dal Comitato si è basato da una
parte sulla messa a punto di modelli per analizzare la pro-attività
dei gestori delle dighe nei riguardi delle istanze locali e territoriali
e dall’altra sulla organizzazione
di incontri sul territorio italiano
per rilevare la percezione che i
diversi portatori di interesse
hanno sul ruolo delle dighe e sull’azione svolta da parte dei gestori. Il Consorzio di Bonifica di

Il torrente Nure a Ferriere

oltre mille euro». “Lupi” e
“Gaep” hanno poi consegnato
quindi al sindaco di Farini, Antonio Mazzocchi, una cifra superiore ai 5.000 euro in favore delle
popolazioni del comune alluvionato.
Marcello Pollastri

Piacenza, dopo aver ricevuto il
plauso degli organizzatori per le
capacità di gestione dei due invasi, ha spiegato, grazie all’intervento del dg Massimo Bonacini,
i riflessi positivi a livello ambientale delle infrastrutture oltre naturalmente al loro originario
ruolo irriguo e quello di laminazione progressivamente acquisito nel tempo. Nel pomeriggio un
ulteriore approfondimento tutto
piacentino, portato ad esempio
positivo ai numerosi presenti, è
stato fatto dal presidente della
Coldiretti Piacenza Marco Crotti
(sui benefici portati dalla presenza e buona gestione delle acque
al comparto agricolo) , da Mario
Cappucciati, fondatore e anima
instancabile del Sentiero del Tidone, e da un primo cittadino
che con la sua comunità convive
con la presenza della diga Giuseppe Sidoli sindaco di Vernasca. Il workshop ha anche validità per l’ottenimento dei crediti
formativi della federazione degli
ordini degli Ingegneri.

Domani la festa dei piacentini di New York
Hector Morisi e Carla Maschi: «Bene la vittoria per Trump, si apre una nuova stagione»
■ (parom) Si ritroveranno in

trecento, domani a New York,
per celebrare la tradizionale
festa dei piacentini della Valli
Trebbia e Nure della Grande
Mela. Una cerimonia che ogni
anno, puntualmente, si rinnova con il suo carico di emozione.
E’ il momento in cui più generazioni di ritrovano insieme.
Sarà presente, come ogni anno, una delegazione dei Viaggi
dell’Amicizia in memoria di
Giuliano Ferrari. Il coordinatore, Beppe Nava, ha raccolto il
suo testimone e continua a
mantenere vivo il legame fra
Piacenza e i suoi fratelli americani.
Come sempre, alla vigilia
dell’appuntamento, l’associazione Piacenza del Mondo,
con il suo presidente Antonio
Parmigiani, invia un messaggio di saluto (che pubblichiamo in pagina), rivolgendosi in
modo particolare ai piacentini
benemeriti che si sono distinti
per meriti e capacità: Frank
Forlini, Antonio Mosconi, Natalino Arrigoni, Peter Segalini,
Herctor Morisi, Luigi Covati,
John Maschi e Joseph Ferdenzi.
Ci saranno tutti domenica,
una giornata che, inevitabilmente, sarà anche occasione
per commentare il risultato elettorale.
Molti italiani d’America sono cresciuti con il mito del sogno americano. E’ proprio per
rincorrere il “dream” di una vita migliore in un Grande Paese
che i loro nonni e bisnonni lasciarono l’Italia. Trump ha
promesso di restituire grandezza all’America. La maggioranza ci ha creduto e fra loro
diversi (ma non tutti) piacentini d’America.
«Sono molto contenta della
vittoria di Trump - dichiara

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
Hector Morisi con la moglie Mary Ann;
a sinistra Carla Maschi Mosconi con il
marito, la figlia e il genero

Carla Maschi Mosconi - mi sarebbe piaciuto avere una donna presidente ma non Hillary

che andava avanti con la leggenda di Obama...e quale leggenda poi? L’America non si è

Il messaggio di Piacenza nel Mondo

«Attraverso Libertà vi trasmettiamo
i migliori auguri per il nuovo anno»
di ANTONIO PARMIGIANI*

C

arissimi Amici piacentini di
New York, l’Associazione
Piacenza nel Mondo è lieta
di festeggiare, assieme a Voi, i giovani studenti meritevoli della Borsa di Studio che rappresentano
l’orgoglio della Vostra Comunità,
che guarda al futuro attraverso i
sogni e i desideri delle Sue giovani
promesse.
Un particolare saluto ed augurio
ai piacentini benemeriti americani
distintisi per meriti e capacità , premiati nel corso degli anni : Frank
Forlini, Antonio Mosconi, Natalino
Arrigoni, Peter Segalini, Herctor
Morisi, Luigi Covati, John Maschi e
Joseph Ferdenzi.
Questo riconoscimento pubblico, che viene conferito ogni anno
in occasione dell’incontro provin-

ciale con le Comunità Piacentine
nel Mondo, giunto alla 22ª edizione, è stato conferito quest’anno,
presso il Comune di Pontedellolio,
a due piacentini americani: John
Maschi e Joseph Ferdenzi che con
il loro impegno, onestà e capacità
professionali, hanno saputo conquistare la stima e il rispetto della
Comunità Americana, onorando
così anche l’immagine dell’Italia e
di Piacenza.
Un saluto caloroso e un forte
abbraccio a tutti i Soci dell’ Associazione Val Trebbia e Val Nure,
men and women, da parte di Piacenza nel Mondo che, attraverso il
quotidiano Libertà , vuole trasmettere a Voi e alle Vostre famiglie i
migliori auguri di ogni bene e di
un sereno 2017.
*presidente dell’Associazione
Piacenza nel Mondo

mai indebitata tanto come sotto la sua presidenza. Ha fatto
poco sul fronte della sicurezza
e anche per l’economia. Mi
rendo conto che per chi non
vive qui è difficile capire bene
la situazione ma credetemi le
cose non stanno come sembrano».
A Carla Maschi come a molti
“italian american” Hillary non
va giù. Contestata la sua politica estera, e anche le sue prese
di posizione per i diritti alle
donne («Non sincere»). «Ho
votato per il lavoro, per la nostra economia, per una rinascita» conclude Carla Maschi.
Anche Hector Morisi past
president dei Piacentini di
New York e super-poliziotto
d’America è soddisfatto per la
vittoria di Trump. «Spero - ci
ha detto - che possa essere l’inizio di una stagione di rinascita. Ho iniziato a lavorare a
14 anni e ho lavorato per 50
anni. Ora sto bene finanziariamente. Non credo nel benessere che arriva dall’assistenza
pubblica ma nella capacità di
realizzarsi da soli. Per noi è stato così. Mi piacerebbe che lo
fosse anche per le nuove generazioni».

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

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

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

Per questi annunci rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

