
Valtrebbia eValnure

ottone-Leprecedenti segnalazioni risalgonoal 2012. In corso sopralluoghi della Forestale

«Orsoocinghialeda200chili?»
Perplessità inValtrebbiadopo levocidi recenti avvistamenti

podenzano-Rubate attrezzature a“LaCuccia”. «Sonoandati a colpo sicuro»

Furtonel centroper idisabili
PODENZANO - (np)Furtodi attrez-
zature a La Cuccia, la struttura
socio-riabilitativa per disabili
che si trova aCascinaTorchiaz-
zo in comune di Podenzano.
Un compressore, tre motose-
ghe, un tagliasiepi e due dece-
spugliatori sono stati rubati nel-
la notte tra domenica e ieri. Il
responsabile, Mario Malinver-
ni, ha sporto denuncia alla Po-
lizia di viale Malta a Piacenza.
«Il mio cane maremmano a-

bruzzese non ha abbaiato, non
ha segnalato la presenza di e-

stranei - riferisce Malinverni -.
Se non lo ha fatto è perché in
qualche modo ha riconosciuto
qualcuno. Mi sono alzato però
più di una volta, perché altri
due cani abbaiavano e si ri-
spondevano da una cascina
all’altra. Non ho visto niente,
nonostante le luci e le torce.Ho
pensato che fosse uno degli a-
nimali selvatici che si aggirano
di notte nella zona. Ieri pome-
riggio, invece entrando nel re-
parto degli attrezzi,mi sonoac-
corto che mancavano il com-

pressore, le motoseghe, il ta-
gliasiepi, i decespugliatori. Per
entrare in quel box occorre co-
noscere il luogo. Credo che sa-
pessero dove andare, che lì
dentro c’erano quegli attrezzi.
Sono andati a colpo sicuro».Ne
è certo Malinverni. «Grazie di
cuore – dice ironicamente, ma
con rabbia – per questo gesto
che è un furto nei confronti di
tutti e, in particolare, di una
struttura che mette a disposi-
zione gratuitamente spazi per i
disabili».

OTTONE - Chi ha paura dell’orso
della Valtrebbia? Nessuno, pa-
re. Anzi, già nel 2012 la folla del
web si era entusiasmata allapri-
manotizia circolata circaunae-
ventuale presenza di questo a-
nimale, auspicando un incon-
tro ravvicinatodurante le escur-
sioni in bici o a piedi. La storia
intanto, negli anni, è proseguita
e la voce recentemente è giunta
anchealla Forestale, che - come
riferitonei giorni scorsi - per ac-
certarne la fondatezza ha deci-
so di effettuare controlli e so-
pralluoghi nelle zone dei pre-
sunti avvistamenti.
«Mai vista neppure un’im-

pronta, se c’è un orso sarà fug-
gito da un circo» giura Luigi
Mondani, presidentedell’Atc 10
di Ottone, Zerba e Cerignale.
Chi sostiene che quella dell’or-
so in Valtrebbia e Valnure non
sia una favola riferisce, però,
della presenza nell’Appennino
genovese di impronte che sem-
brerebbero confermare la pre-
senza del plantigrado, tra i par-
chi regionali dell’Antola e del-
l’Aveto.Maper i più ancheque-
sta sarebbe una bufala, un tor-
mentone che torna ciclicamen-
te.
«Giro spesso nei boschi, per

passione, ho vistomolti anima-
li, ma orsi mai – commenta il
consigliere regionale Gianluigi
Molinari -. Io stesso sono stato
vittima di finti avvistamenti.
Qualche anno fa, avevo segna-
lato ai tecnici faunistici della
Provincia la possibile presenza
di uno sciacallo nei pressi di
Morfasso, perché tantissime
persone giuravano di averlo vi-
sto. Beh, abbiamo scoperto che

si trattava invece di una volpe
spelacchiata. Penso ci siano fe-
nomeni di suggestione, ecco.
Vorrei fare notare che ormai
non sonopiù rari i ritrovamenti
di cinghiali del peso di duecen-
to chili. Nella nebbia potrebbe-
ro essere scambiati per orsi
marsicani. Il bosco inganna».
«Gli unici orsi visti sono quelli
in tv – aggiunge il cinghialaio
Nino Di Santo -. Abbiamo visto
lupi, certo, ma orsi mai, nem-
meno le impronte».
MassimoCastelli, consigliere

provinciale delegato alla caccia,
ricorda come l’impronta di un
orso sia inconfondibile: «Al di là
della storiadell’orso, è certo che
ormai nei nostri territori si assi-
ste aun’irreversibileprocessodi
rinaturalizzazione non gover-
nata – precisa -. L’ambiente as-

somiglia sempre più a quello di
duemila anni fa. Abbiamo visto
daini, istrici, lupi, animali selva-
tici. Questo deve far riflettere».
L’ipotesi dell’orso sull’Ap-

pennino, come segnalavamo in
un articolo di Libertà del mag-
gio 2012, sarebbe emersa anche
nel corso delle riunioni finaliz-
zate all’approvazione delle Mi-
sure SpecifichediConservazio-
needei Piani diGestionedei siti
Rete Natura 2000 (Sic e Zps)
presenti nel territorio piacenti-
no (complessivamente 16 per
un totale di 27mila ettari): in
quell’occasione, alcuni avreb-
bero segnalato la presenza
dell’orso, sottolineando come,
in effetti, nell’Appennino sia or-
mai più facile vedere un orso
che un neonato. «Dobbiamo
andare indietrodi secoli e secoli

per trovare l’orso sull’Appenni-
no, da tempo se ne sono perse
le tracce – aveva commentato
EnricoMerli, esperto faunistico
della Provincia -. Non credo
probabile l’avvistamento». «Da
ricordare che si cita l’orso della
Valtrebbianella biografia di San
Colombano e si presume la sua
estinzionenelle valli piacentine
si sia verificata intorno al XV se-
colo» segnalava ancora un cit-
tadino su un forum dell’alta
Valtrebbia, quattro anni fa.
Nel corso degli anni, non so-

nomancati gli avvistamenti, ve-
ri opresunti, di animali partico-
lari. Dal puma di Morfasso fino
al lupodiGossolengo, finoai pi-
ranha nel Po e ai felini anomali
del Passo Penice. Ora anche
l’orso torna a far discutere.

malac.
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Eccellenzainodontoiatria
duepiacentinitra i finalisti
MarcoVeneziani eGaetanoNoè incorsa
per l’importantepremio internazionale
VIGOLZONE -Due piacentini in e-
videnzanelpanoramadell’odon-
toiatria mondiale. Marco Vene-
ziani di VigolzoneeGaetanoNoé
di Piacenza sono tra i cinque fi-
nalisti al Premio internazionale
“The Excellence in Prosthodon-
tics” promosso dall’Aiop (Acca-
demia italiana di odontoiatria
protesica), Aps (società america-
na di prostodontica),
Jpd (rivista di odontoia-
triaprotesica), Zerodon-
to (blogdi odontoiatria).
Proprio da questo blog è
stato diffuso il premio
cui hanno partecipato
circa 80professionisti da
tutto il mondo, postan-
dovi unproprio caso cli-
nico, risolto edocumen-
tato in tutte le fasi dia-
gnostiche e terapeuti-
che. ChristianCoachman, di San
Paolo del Brasile, è il presidente
della giuria cheha scremato i casi
finoa selezionarne cinque. Il vin-
citore sarà sceltodai professioni-
sti, dentisti e tecnici, che potran-
no votare fino allamezzanotte di
domani, mercoledì. Tutti posso-
no però accedere alla pagina Fa-
cebookoal blog e visionare i casi.
Il nome del vincitore sarà proba-
bilmente reso noto al congresso
internazionale Aiop che si terrà a
Bologna dal 19 al 21 novembre.
Gaetano Noè esercita la pro-

fessione incittàda1992. Socioat-
tivo di Aiop, è stato presidente
dell’albodegli odontoiatri.Marco
Veneziani esercita dal 1989 a Vi-
golzone. E’ socio attivo dell’Ita-
lian Accademyof EstheticDenti-
stry e dell’Accademia italiana di
conservativa (Aic) di cui è attuale
presidente un altro piacentino,

Stefano Patroni, suo primomae-
stro.
«Ho partecipato a questo pre-

mioper la voglia di confrontarmi
oltre che con l’odontoiatria ita-
liana anche con quella d’eccel-
lenza di tutto il mondo - com-
menta Veneziani, che siamo riu-
sciti a contattare - e trovarenuovi
stimoli per fare sempre meglio,

per il bene dei miei pa-
zienti. Arrivare tra i fina-
listi è una gratificazione
immensaedunaconfer-
ma per l’impegno, la
passione, la dedizione
che ho sempre profuso
nella mia professione
ormai da 26 anni». I re-
stanti tre finalisti sono
l’italiano Luca Sighel,
l’inglese Brunner (allie-
vo del piacentino Giulio

Rasperini) e il messicano Guz-
man. «Daanni sostengo -osserva
il presidentedell’albodegli odon-
toiatri, StefanoPavesi -, cheaPia-
cenza c’è una notevole concen-
trazione di eccellenti odontoiatri
che hanno acquisito importanti
competenze, consentendo di
raggiungereun livelloqualitativo
chenonhaeguali in cittàdi simili
dimensioni ma nemmeno in
quelle ben più grandi».
Che i social network siano

sempre più incisivi per la diffu-
sione e raccolta di casi, scambidi
esperienze lo dimostra il fatto
che inpochimesi unapaginaFa-
cebook, “Style ItalianoEndodon-
tics”, animata dall’odontoiatra
piacentinoPaoloGenerali, si è af-
fermata come la più frequentata
pagina di endodonzia del mon-
do, con oltre 33mila iscritti.

Nadia Plucani

Il dottorMarco
Veneziani
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