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«L’emozione di vedere la statua della Libertà»
Borgonovo, alla giornata dell’Emigrato Angela Lunni ha raccontato la storia dei suoi genitori

«All’ospedale bisogna arrivare vivi:
anche a questo serve la guardia medica»

■ (malac) «Rimanendo così le
cose e non attuando ciò che la
norma nazionale prevede, deci-
ne di migliaia di utenti non a-
vranno mai le stesse possibilità
di sopravvivenza». Discutere di
guardia medica sì o no non ha al-
cun senso, per il coordinatore del
comitato di cittadini di Morfasso
e della Valdarda, Gian Francesco
Tiramani, se non si considera il
sistema globale sanitario della
provincia. In vista dell’incontro
del 4 settembre tra alcuni sinda-
ci del Piacentino e la direzione
dell’Ausl di Piacenza, il comitato
torna a chiedere maggiori tutele
del servizio sanitario in monta-
gna. «Se non si inizia dal versan-
te dell’emergenza, dove è in gio-
co la “vita” delle persone, ha po-
co senso ridurre i tempi di attesa
dei codici verdi in pronto soccor-
so a Piacenza, grazie alla recente

ristrutturazione del reparto, per-
ché in ospedale bisogna prima
arrivarci vivi – incalza Tiramani -
. Se però la formazione e le dota-
zioni strumentali e farmacologi-
che dei medici impiegati dall’Au-
sl nel servizio di continuità assi-
stenziale rimane quella attuale,
nessuno di loro sarà mai in gra-
do di fornire un supporto ade-
guato negli eventi più importan-
ti».

Tiramani cita una sfilza di in-
dicazioni normative che sosten-
gono come la montagna e le a-
ree decentrate non dovrebbero
essere dimenticate. «Basta guar-
dare alla Conferenza Stato Regio-

ni del 22 Maggio 2003 o al cosid-
detto “Decreto Balduzzi” conver-
tito in legge nel 2012, che rappre-
senta una vera rivoluzione nel
settore dei servizi sanitari. Qui si
sottolinea la necessità di una re-
te di soccorso sul territorio, com-
plementare con le strutture o-
spedaliere classificate in tre livel-
li: “base” senza dipartimento di
Emergenza Accettazione, ma
con solo pronto soccorso, come
a Castelsangiovanni e Fioren-
zuola; “1° livello” all’ospedale di
Piacenza e “2° livello” a Parma.
Per quanto riguarda la presenza
dei mezzi di soccorso avanzato
sul territorio la stessa norma e-

splicita in modo inequivocabile
quanto le Regioni (e le Ausl) de-
vono attuare, ovvero un mezzo
di soccorso avanzato ogni 60.000
abitanti e 350 kmq. Stando a
questi criteri la nostra provincia
con 291.000 abitanti dovrebbe
vedere ben 7 mezzi medicalizza-
ti, mentre con una superficie di
2.589 kmq i mezzi dovrebbero
essere comunque almeno 5. Eb-
bene, di tutto questo nella nostra
provincia non c’è traccia».

Quali i servizi? «Ad oggi risulta
un’automedica strutturata con
partenza da Piacenza e in fun-
zione nelle ore diurne; di notte il
medico sale direttamente sul-

l’ambulanza dell’ospedale di
Piacenza - precisa il referente del
comitato -. L’elisoccorso di base
a Parma interviene solo in orario
diurno e quando non già impe-
gnato in altre chiamate, visto che
deve coprire tre province. Per il
resto vi sono alcune ambulanze
con infermiere a bordo, qualche
mezzo con medico a bordo ma
senza le specifiche previste per
la gestione dell’emergenza e le
tante ambulanze delle associa-
zioni di volontariato. Gli addetti
ai lavori sanno anche molto be-
ne che un efficace sistema di
soccorso distribuito riduce in
modo significativo l’impatto so-
ciale ed economico degli eventi
acuti che colpiscono i pazienti».
E Tiramani conclude: «Nono-
stante tutto questo da noi viene
proposto il taglio delle guardie
mediche in montagna».

BORGONOVO - «Quando ho visto
la statua della Libertà e New
York mi sono emozionata a tal
punto che se le persone mi chia-
mavano non rispondevo. Pen-
savo a mia mamma che aveva a-
bitato in quei posti e ai suoi rac-
conti che mi faceva quando io
ero bambina su come avesse
fatto ad attraversare l’oceano in
nave». Angela Lunni, 84enne, di
Borgonovo, tornata a vivere in
paese dopo una vita vissuta a
Milano, l’America l’ha vista per
la prima volta nel 1989. Quel-
l’anno partì con altri piacentini
alla scoperta dei luoghi dove la
mamma Giovanna Trecordi, o-
riginaria di Prato Barbieri di Bet-
tola, e il papà Luigi Lunni, origi-
nario di Milano, avevano vissu-
to agli inizi del Novecento pri-
ma di fare rientro in Italia.

La loro è una delle tante storie
rievocate in occasione delle re-
cente giornata dell’Emigrato or-
ganizzata a Borgonovo. «Mia
mamma Giovanna – racconta –
partì nel 1904, all’età di vent’an-
ni». A New York la giovane di
Prato Barbieri trovò ad atten-
derla tre cugine che già vivevano
in America. «Una volta arrivata –
racconta Angela Lunni – dovet-
te aspettare sul molo che le cu-
gine l’andassero a prendere, al-
trimenti non avrebbe potuto
muoversi». In America Giovan-
na Trecordi aveva già un lavoro
pronto, in una ditta che produ-
ceva dolci, e un tetto da condivi-
dere con le cugine. «Di giorno –
racconta Angela Lunni – mi rac-
contava che attraversava il pon-
te per andare a lavorare a
Brooklyn e la sera rientrava».

A New York Giovanna Trecor-

di incontrò anche l’amore, Lui-
gi Lunni, emigrato come lei ma
dalla città di Milano. I due si
sposarono ed ebbero i figli Gio-
vanna Jenny) e Luigi. «Nel 1913
– racconta Angela Lunni – mia
madre dovette rientrare in Italia
per via delle febbri malariche».
Il marito rimase invece altri ot-
to anni in America da solo. Di
quel periodo la figlia Angela, che
all’epoca non era ancora nata,
conserva gelosamente le ricevu-
to delle rimesse che l’uomo, che
lavorava al porto, mandava in I-
talia. Si tratta di testimonianze
commoventi. Ricevute di vaglia
internazionali della White Star
Line indirizzate all’ufficio posta-
le di Bettola per importi di 200,

300 lire i primi, fino ad arrivare a
6mila lire. Con quei soldi fu pos-
sibile acquistare una casa a Bru-
so di Borgonovo, dove i due co-
niugi nel 1921 si ricongiunsero e
dove nel 1930 nacque Angela
(nel 1925 era nato Giuseppe).

Del periodo vissuto in Ameri-
ca dai genitori Angela Lunni
conserva fotografie in bianco e
nero che portano ancora im-
presso i timbri Liberty Photo
Studio, 42 Mulberry Street of
Ney York e Imperial Studio 38
Bowery, New York. Tutte erano
custodite in un vecchio baule.
Ci sono anche indumenti, come
una bellissima camicia nera. «E-
ra della mamma – racconta An-
gela Lunni – la misi a una festa

di capodanno pensando a lei».
Nel 1989 il viaggio della memo-
ria in occasione delle ventesima
festa dei piacentini d’America.
«Festeggiamo all’Astoria Manor,
nel Bronx». Di quella festa resta
un ritaglio della Libertà datato
17 novembre 1989 che fornisce
un dettagliato resoconto dell’e-
vento durante il quale venne
presentato un libro di Umberto
Fava e vennero assegnate 13
borse di studio. «Per me – rac-
conta Angela Lunni – fu come
camminare per la prima volta
nei luoghi dove i miei genitori a-
vevano vissuto e di cui da bam-
bini sentivo sempre racconta-
re».

Mariangela Milani

Angela Lunni
mostra alcune

foto dei
genitori

quando sono
emigrati in

America
(foto Bersani)

«Valorizzare il polo scolastico di Bobbio»
Nata l’associazione di ex studenti e docenti dell’Istituto San Colombano per scongiurare il pericolo 
che l’unica scuola superiore della Valtrebbia chiuda. Festa e riunione organizzativa il 20 settembre
BOBBIO - L’associazione “Ex stu-
denti e docenti dell’Istituto San
Colombano di Bobbio”, formata
da oltre centocinquanta iscritti,
è pronta per il suo debutto uffi-
ciale. Primo obiettivo, proporre
al Provveditorato agli studi la
creazione di nuovi corsi specia-
listici nell’unica scuola superio-
re della Valtrebbia, il “Tramello”
di Bobbio. È questa la prima vo-
lontà del gruppo: potenziare la
scuola, crederci fino in fondo e
valorizzarla, con corsi ad hoc e
stage.

Una grande festa, aperta a tut-
ti, è prevista per il 20 settembre.
La neonata associazione, che ve-
de l’ex sindaco di Ottone Gio-
vanni Piazza tra i promotori, in-
tende con questo evento aprire
le danze di una carrellata di ini-
ziative per la valorizzazione del-
l’istituto di Bobbio, favorendo
anche il mantenimento dei con-
tatti tra ex studenti e docenti del-
l’istituto.

«La valorizzazione del polo
scolastico passerà attraverso la
proposta al Provveditorato agli
studi di corsi specialistici che
permetteranno agli studenti che
frequenteranno l’istituto di ap-
prendere, oltre al normale pro-
gramma, argomenti di forte at-
tualità con la possibilità di ac-
quisire qualifiche aggiuntive
spendibili sul mercato del lavoro
- propone Piazza -. Naturalmen-
te tutto questo sarà possibile an-
che e soprattutto grazie al sup-
porto che ex docenti e studenti
potranno fornire. Vogliamo dare
valore aggiunto a questa splen-
dida struttura, dalla quale sono
uscite professionalità d’eccel-
lenza. Pensiamo anche ad af-
fiancamenti ai ragazzi di quinta
superiore per prepararli all’esa-
me di Stato, in modo che le fa-
miglie non debbano ricorrere a
costose lezioni private».

L’associazione già pensa a
borse di studio per gli alunni
meritevoli. «Chi frequenta que-

sta scuola non deve sentirsi lon-
tano dai servizi e abbandonato -
precisa ancora Piazza -. Dobbia-
mo unirci tutti in un modello “a-
mericano”, ricorrendo cioè a be-
nefattori e sponsor privati. Negli
Stati Uniti questo tipo di rappor-
to ha già ottenuto grandi risulta-
ti. Non sappiamo ancora que-
st’anno chi sarà il preside, ma a-
spettiamo che venga nominato
per iniziare a confrontarci con
lui. Noi ci siamo, e garantiremo
supporto gratuito. Ognuno di
noi oggi è un professionista: pos-
siamo portare il nostro valore
aggiunto tra le mura della scuo-
la, in modo che l’istituto non
debba ricorrere a costosi consu-

lenti. In questa scuola arrivava-
no studenti anche dalla Liguria,
deve tornare ad attirare studen-
ti».

Molto è stato fatto in questi
anni perché la scuola diventasse
il più possibile telematica. Ma il
rischio che la scuola chiuda è o-
gni anno dietro l’angolo. La
preoccupazione è legata all’an-
damento demografico di Bob-
bio: nel 2013 si sono registrate 10
nascite, in netto calo rispetto a-
gli anni precedenti, in contrasto
con l’aumento dei decessi, saliti
a 72 rispetto ai 60 e ai 68 dei due
anni precedenti. «Le sorti della
scuola dipendono sempre dal
numero degli iscritti e dalle leg- L’istituto San Colombano di Bobbio

Recuperata l’auto finita nella scarpata
Marsaglia, intervenuta mega-gru a due mesi dall’incidente sulla statale 45
MARSAGLIA - Recuperata ieri mat-
tina dopo circa tre ore di lavoro
la Opel Meriva che il 30 giugno
scorso finì in una scarpata lungo
la statale 45, nel territorio di
Marsaglia, e fece un volo di un
centinaio di metri. Miracolosa-
mente salvo fu il 37enne manto-
vano che era al volante. Dopo il
volo, rimase una notte bloccato
nell’abitacolo e riuscì a lanciare
l’allarme con il proprio cellulare
soltanto la mattina successiva.
Da allora la vettura distrutta è ri-
masta nel dirupo, fino all’inter-
vento di ieri con un’autogrù del-
la ditta Sae Italia spa, con sede
ai Casoni di Gariga, nel comune
di Podenzano.

Il mezzo ha un braccio che
può raggiungere 70 metri di lun-
ghezza e ha lavorato con un rag-
gio d’azione di cinquanta metri.
Questo ha reso necessario usare
enormi zavorre per evitare che
l’autogrù si ribaltasse. Zavorre
che sono state trasportate con

un autoarticolato. La Sae ha im-
piegato cinque persone. Tra
queste anche alcuni operai che
sono scesi nella scarpata e im-
bracato la macchina con delle

catene. Dopodiché il gancio del-
la gru è stata attaccata alle cate-
ne e l’Opel è stata sollevata e
portata sulla strada. Le opera-
zioni sono state rese difficoltose

dal forte vento che ha soffiato
per tutta la mattina. Intorno a
mezzogiorno la macchina era
sulla statale. Presenti al recupe-
ro alcuni funzionari Anas.

L’Opel Meriva che finì in una scarpata facendo un volo di
un centinaio di metri è stata recuperata con una grossa gru

gi nazionali, che ogni anno in-
troducono parametri più strin-
genti - risponde Piazza -. Il calo
demografico qui è evidente, un
progetto di vallata è necessario».

Tante sono le iniziative che sa-
ranno rese note a tutti gli ade-
renti la sera del 20 settembre. Il
ritrovo dei partecipanti è fissato
alle 17.45 in piazza San Colom-
bano; alle 18 inizierà la messa,
mentre alle 19 gli ex docenti e gli
ex alunni si ritroveranno nei
chiostri, per una prima riunione
organizzativa. Alle 20, aperitivo
e cena. Fino a tarda serata prose-
guirà la musica del Dj Paolo Ben-
venuto.

Elisa Malacalza

■ (elma) Canapa: l’assessore
all’agricoltura della Regione E-
milia-Romagna Tiberio Rabbo-
ni ha risposto ai dubbi su possi-
bili problemi di incostituziona-
lità della normativa esistente
sollevati dal consigliere di Forza
Italia Andrea Pollastri. Il consi-
gliere regionale piacentino, in-
fatti, con riferimento alla Legge
regionale del 2007, aveva paven-
tato possibili rischi anche nella
legge che è da poco stata appro-
vata dalla Regione sull’uso tera-
peutico della cannabis. «Questo
provvedimento intende corri-
spondere alle richieste del set-
tore agricolo che, anche a segui-
to della contrazione della super-
ficie coltivata a barbabietola da
zucchero a seguito della riforma
di settore, stava ricercando al-
ternative produttive adatte al
nostro ambiente – sottolinea
l’assessore Rabboni -, sostenibi-
li dal punto di vista agronomico
e in grado di fornire un reddito
adeguato. La canapa, infatti,
rappresenta la classica coltura
da “rinnovo” in grado di miglio-
rare, con ridotti input energetici
e chimici, la struttura del terre-
no e di contrastare la diffusione
di piante infestanti senza ricor-
rere all’utilizzo di erbicidi di sin-
tesi». Nonostante queste pre-
messe positive, l’interesse per la
coltura della canapa si è pratica-
mente azzerato, segnala una no-
ta di Pollastri riferendosi a quan-
to detto da Rabboni. «Questo a
causa del venir meno dell’impe-
gno dell’industria tessile nazio-
nale e della ridotta remunerati-
vità di altre trasformazioni di ca-
rattere industriale quali, ad e-
sempio, la produzione di pan-
nelli termoisolanti e fonoassor-
benti - precisa l’assessore -. La
coltivazione della canapa sul
territorio dell’Emilia-Romagna
ha interessato, negli scorsi anni,
circa 1.000 ettari ed è stata rea-
lizzata nel pieno rispetto delle
norme».

DALLA REGIONE

«Legale coltura 
della canapa»:
Rabboni risponde 
a Pollastri (FI)
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