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castelsangiovanni -Oggi i funerali nella cittadina calabradiTaurianova, dov’era nato

«Bravo,preparatoegeneroso»
L’omaggiodi amici, colleghi epazienti al cardiologoCostantino

CasTELsanGiovanni - E’ stato un
saluto commosso e affettuoso
quello che ieri mattina decine e
decine di castellani, e non solo,
hanno tributato alla salma del
dottor Sebastiano Costantino, il
51enne cardiologo stroncato da
un infarto mercoledì mattina
mentre era al lavoro nell’ospe-
dale di Castelsangiovanni.
Nella poche ore durante le
quali la sua salma è rimasta e-
sposta della camera mortuaria,
primadipartiredaCastelsangio-
vanni per Taurianova in Cala-
bria doveoggi verranno celebra-
ti i funerali, sono state tantissime
le persone che hanno voluto
rendere omaggio per l’ultima
volta al cardiologo calabrese che
da vent’anni prestava servizio
nel presidio valtidonese. Tra loro
c’erano tantimedici e infermieri,
alcuni dei quali in pensione
giunti appostaper salutare il col-
lega, parenti, amici e anche tanta
gente comune, con cui il dottor
Costantino aveva instaurato un
rapporto che andava al di là del
legame professionale. «Siamo
stati colleghi,maanchee soprat-
tutto amici» commentava ieri il
dottor Casimiro Tramaloni, ex
primario dal 2003 al 2011 della
medicinadiCastello. «Perunpe-
riodo fui anche suoprimario – ri-
cordava ilmedicodaquattro an-
ni inpensione –quandomedici-
na, Pronto Soccorso e cardiolo-
gia erano accorpati. Era un me-
dico bravo e preparato, ma so-
prattutto era un grande amico.
In passato aveva perso la sorella
e poi il papà. Per lui era stato un
grande dolore».
«Era un professionista a tutto
tondo – commentavano alcuni

colleghi – eranato come interni-
sta e poi si era specializzato in
cardiologia. Lo ricordiamo an-
che perché era un generoso. Un
uomo dal cuore d’oro».
La salma del 51enne cardiolo-
go è partita ieri mattina da Ca-
stelsangiovanni alla voltadi Tau-
rianova, la cittadina inprovincia
di Reggio Calabria di dove Seba-
stianoCostantino era originario.

I suoi funerali saranno celebrati
oggi pomeriggio alle 16 nella
chiesa maggiore di quella citta-
dina, dopodiché la sua salma
sarà tumulatanel cimitero locale
dove già riposano la sorellaCley,
scomparsa per un male incura-
bile nel 2009, e il papà Mariano
scomparso l’anno dopo. Subito
dopo lanotizia dellamorte aCa-
stello sono giunti l’altra sorella,

Tiziana, e il co-
gnato France-
sco Romeo. «Ci
siamo sentiti la
sera prima al te-
lefono – raccon-
tava ieri il co-
gnato – stava
bene. Gli aveva-
mo appena da-
to la bella noti-
zia che sarebbe
diventato zio
per la terza vol-
ta. Era conten-
to».
Oltre ai nipo-
tini e alla sorella

il cardiologo, appassionato di
musica e di cinema, lascia l’an-
zianamammaCarmela e tanti a-
mici sia aCastelsangiovanni, che
ieri lo piangevano nella camera
ardente, sia in Calabria, la sua
terra natale con cui aveva man-
tenuto legami molto forti nono-
stante da anni si fosse trasferito
a vivere al nord.

MariangelaMilani

ilmestopellegrinaggio alla camera ardenteper l’addio al cardiologoCostantino

■ (mm) E’ una strada che si
presenta per nulla facile quella
intrapresa dai Comuni valtido-
nesi che hanno chiesto a Enel
GreenPower, che gestisce le cen-
trali idroelettriche di Nibbiano e
di Pianello, il pagamentodei vec-
chi sovracanoni che a
lorodire avrebbedovuto
versare loro e che invece
non sonomai stati paga-
ti. Ieri a Parma, nella se-
dedella società, c’è stato
un altro incontro. Sta-
volta aprendere la paro-
la sono stati i legali di E-
nel e i rappresentanti
dei Comuni che stanno
portando avanti questa
istanza. In sostanza iCo-
muni, in tutto dieci, contestano
il fatto che Enel non abbia mai
versato loro nulla per l’utilizzo
dell’acqua del Tidone. Secondo i
calcoli da loro fatti, la somma si
aggirerebbe tra i 700 e gli 800mila
euro per un periodo che va dal
1980 adoggi e cheandrebbe sud-
divisa anche con le Province di
Pavia e Piacenza. I Comuni coin-
volti hanno calcolato unmanca-
to riconoscimento da parte della
società che gestisce le due cen-
trali di 50mila euro all’anno per
10 anni, per un totale di 500mila
euro cui si aggiungerebbero altri
12mila euro all’anno mai corri-
sposti dal 1980 ad oggi da suddi-
videre in questo caso solo tra 5
comuni rivieraschi e le due pro-
vince. «Durante l’incontro ognu-
nohaportatodocumenti che av-
valorano lapropriaposizione»ha
commentato il sindaco di Nib-
biano Giovanni Cavallini, che si
è limitato a parlare di «un incon-
tro interlocutorio, cui entro la fi-

nedell’annone seguiràunaltro».
A Cavallini i Comuni di Pianello,
Pecorara, Piozzano e Travo con
anche i comuni pavesi di Varzi,
Valverde, Zavattarello, Roma-
gnese e Menconico hanno affi-
dato il compito di rappresentarli

in questa vertenza. Ieri
con lui erano presenti
anche la responsabile
amministrativa di Anci,
Denis Riccardi, e l’avvo-
cato Maltoni. Enel era
invece rappresentata da
Giovanni Rocchi, re-
sponsabile degli im-
pianti dell’EmiliaRoma-
gnaToscanaeMarche, e
da due avvocati. «Ora o-
gnuno avrà tempo per

approfondire e studiare i docu-
menti che ci siamo scambiati»
dice Cavallini.
«Pur restando fermi ciascuno
sulle proprie posizioni – com-
menta Cavallini – la volontà e-
mersa è stata quella di nonanda-
re auno scontro,madi trovare in
qualche modo un accordo». Da
entrambe le parti si vorrebbe
quindi evitare di andare per vie
legali, preferendo trovare un’in-
tesa. Le richieste dei Comuni si
basano sul fatto che da decenni
le centrali idroelettriche, situate
rispettivamente alla digadelMo-
lato e aPianello, funzionano sen-
za che siano mai stati stipulati
contratti che regolino o stabili-
scano rapporti tra chi produce
l’energia e i Comuni.Daqui la ri-
chiesta, presentata daiComuni a
Enel Green Power, di corrispon-
dere lorouna sortadi pagamento
degli “arretrati”, con l’attivazio-
ne, per il futuro, di un canone da
versare ai Comuni rivieraschi.

La comune
volontà è di
trovare una
soluzione
senza adire
a vie legali

valtidone-La vertenza sui sovracanoni

Centraline idroelettriche:
verso l’intesaComuni-Enel
Ieri aParmaèproseguito il confronto

Cantina Valtidone in Unione Italiana Vini
Fornasari: «Grande orgoglio e vantaggi»

BorGonovo - (mm) La Cantina
ValtidonediBorgonovoèentra-
ta nell’Unione Italiana Vini, la
più antica associazione delle
impresedel vino, cheha 500 as-
sociati in Italia. Lo stabilimento
borgonovese fa ora parte di una
delle tre federazioni che com-
pongonoquesta realtà, la Fede-
razione Nazionale dei Vitivini-
coltori e Produttori Vinicoli. Lo
ha comunicato il presidente
dell’Unione Italiana Vini, Do-
menicoZonin, chedi recenteha
dato il benvenuto ai circa 220
soci dellaCantinaborgonovese.
L’Unione ItalianaVini nacque a
Milano nel 1895 e oggi rappre-
sentapiùdellametàdel fattura-
to nazionale del settore del

commercio vinicolo e l’85%del-
l’export. «E’ per noi un motivo
di enorme soddisfazione e di
grande orgoglio essere entrati a
far parte di questa importante
confederazione – commenta il
presidente della Cantina Valti-
done Gianpaolo Fornasari – at-
traverso cui possiamo fare sen-
tire la voce dei nostri associati
all’interno dei processi decisio-
nali economici epolitici. Pernoi
significa poter comunicare le
nostre idee e contribuire al mi-
glioramento di tutto il settore».
Per fare parte di questa “rete”
occorre essere inpossessodi re-
quisiti etici che la Cantina ha
dovutodimostraredi rispettare.
«Essere soci di Unione Italiana

Vini – dice ancora Fornasari –
vuole inoltre dire essere sem-
pre aggiornati sui temi e sulla
legislazione vinicola, godere di
servizi di consulenza giuridica
normativa e della possibilità di
accedere alla banca dati dei
Codici della vite e del vino, del
Codice delle Denominazioni e
poter accedere a strutture ope-
rative attente alle esigenze del-
le aziende». «Anche a livello o-
perativo – sottolinea Mauro
Fontana, responsabile com-
merciale di Cantina Valtidone
– èun indubbio vantaggio, per-
ché ci permettedi avere tutti gli
strumenti necessari al nostro
lavoro, sia da un punto di vista
tecnico che legislativo».

PianELLo - La giornata di
Sport in Piazza a Pianello ha
coinvolto quest’anno circa
200 giovanissimi atleti in er-
ba, che per un’intera matti-
nata hanno potuto provare
ben sei differenti discipline
sportive. Scenario dell’even-
to, organizzato per i comuni
dell’Alta Valtidone all’inter-
no dell’Unione dei Comuni
Valtidone, sono state la piaz-
za e le vie del centro di Pia-
nello dove sei associazioni
sportive hanno allestito al-
trettante postazioni per i
piccoli partecipanti. Prota-
gonisti, oltre ovviamente allo
sport, sono stati infatti i
bambini delle scuole ele-
mentari di Pecorara, ele-
mentari e medie di Nibbia-
no, elementari di Trevozzo,
elementari e medie di Pia-
nello che insieme ai loro in-
segnanti hanno preso parte
all’iniziativa di promozione
della pratica sportiva che è
stata coordinata quest’anno
dall’istruttoreMatteo Caval-
lini. Le associazioni che han-
no aderito a Sport in Piazza
hanno quindi allestito una
vera e propria palestra a cie-
lo aperto con tanto di spazio
per gli allenamenti. Stavolta
il circuito prevedeva spazi
per la pallavolo, il karate, il
basket, il tennis, lamountain
bike e il calcio. Per ogni po-
stazione era presente un i-
struttoremesso a disposizio-
ne ognuno dalle singole as-
sociazioni. Tra loro c’erano
Alberto Cassi per la Pallavolo
Borgonovo, Simone Araldi
per Kokusan Ryu Karate, E-
ster Negruzzi per il basket,
Sandro Tassi per una neona-
ta associazione tennistica di
Nibbiano, Dario Buzzi per i
Cinghiali della Valtidone con
le loro biciclette e Sergio Bol-
lati per l’asd Valtidone cal-
cio. Ogni classe di bambini a
turno ha potuto allenarsi
nelle singole postazioni fino
almeritato gran finale, ovve-
ro unamerenda alletita dagli
organizzatori per tutti i pre-
senti. «Grazie al sostegno

delle associazioni che hanno
risposto all’invito a parteci-
pare a questa giornata – dice
il coordinatore dell’iniziativa

Matteo Cavallini – e dell’am-
ministrazione comunale che
ci ha sostenuto, tutto si è
svolto nelmigliore deimodi.

Lo scopo era ovviamente
quello di avvicinare i giova-
nissimi almondo dello sport
e alla conoscenza delle sin-

gole discipline
sportive».
Sport in Piazza
si tiene a Pia-
nello da ormai
diversi anni
(venne pro-
mossa ai suoi
esordi all’inter-
no dell’allora
Comunità
Montana). Ai
bimbi che han-
no partecipato
all’edizione di
quest’anno so-
no state distri-
buite le maglie

con il logo dell’Unione dei
Comuni, di cui oltre a Nib-
biano Pianello e Pecorara fa
parte anche Castelsangio-
vanni che di recente ha ospi-
tato un’iniziativa analoga
nel locale stadio comunale.

mar.mil.

PianELLo - Protagonisti i bambini
delle scuoledi Pecorara, nibbiano,
Trevozzo ePianello (foto Bersani)

nibbiano
Viaggio tra i profumi
nella letteratura con
Giovanna Zucconi
niBBiano - (mm) Domani alle
17 nel castello si presenta il
libro della giornalista e scrit-
trice Giovanna Zucconi La
sua voce è profumo. Passeg-
giata letteraria tra aromi, o-
dori, fragranze. L’incontro,
organizzato da Associazione
Casa Gran-
de per il fe-
stival Con-
fluenze, sarà
preceduto
alle 15 da
varie inizia-
tive, tra cui
laboratori
olfattivi per i
più piccoli,
scambio di
libri emercatinonella piazza
della chiesa. Nel suo libro, e-
dito nel 2014 da Oscar Mon-
dadori, Giovanna Zucconi,
conduttrice e autrice di pro-
grammi culturali (Pickwick,
Sumo,Che tempo che fa), ci-
ta decine di autori - tra cui
Dante, Balzac, Agostino, Ca-
milleri e Calvino - che hanno
tentato di raccontare ilmon-
do degli odori e dei profumi,
cercandodi dare formaal più
impalpabiledei sensi. Zucco-
ni accompagna il lettore inu-
na “passeggiata olfattiva” at-
traverso brani letterari più o
menonoti. «Perfino un argo-
mento frivolo come il profu-
mo - osserva - acquista, gra-
zie a narratori e poeti, una
strepitosaprofonditàdi cam-
po, tocca ilmisticismopiù a-
stratto e la carnalità più tur-
pe, delinea divisioni di clas-
se, utopie, nostalgie, devian-
ze. Evoca tempi e luoghi lon-
tani. I profumidiventanopa-
role, entrano nell’arsenale
espressivo di tanti scrittori:
dove la lingua non basta a e-
sprimere eros o struggimen-
to, ecco che una fragranza
supplisce…».

La carica dei duecento giovani atleti
Sport inpiazza, successoperunamanifestazioneconsolidataaPianello

borgonovo

Domani ilmissionario
donLuigiMosconi
tra ibimbidiRioTorto
BorGonovo - (mm) Domani il
missionario piacentino don
Luigi Mosconi sarà ospite al
centroRioTortodi Borgonovo.
Il sacerdote, che in passato a-
veva prestato servizio nella
parrocchiadiCastelsangiovan-
ni, celebrerà una messa alle
15,30 alla presenza, tra gli altri,
dei bimbi che hanno frequen-
tato il centro estivo la scorsa e-
state i quali animeranno la fun-
zione con i canti diretti dal
maestro Gabriele Barbieri. Al
termine i genitori offrirannou-
na merenda e si terrà il saluto
di benevenuto adunanuova a-
sinella e a una vitellina che da
poco sono entrate a far parte
della “famiglia” di Rio Torto.

GiovannaZucconi
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