
Valnure e Valdarda 

All'interno troverete:
• 40 coloratissime etichette adesive per personalizzare 
contenitori e vasetti
• tante variopinte targhette da ritagliare e applicare 
sui vasetti per un’originale idea regalo

Aromi, condimenti e salse vi fornirà tante idee e consigli per co-
noscere usi e proprietà delle erbe aromatiche, preparare in ca-
sa oli e sali aromatizzati e scoprire salse e preparazioni a base di 
spezie o aromi. 

Sale all’arancia, salsa alla menta, salsa piccante, burro 
alle erbe, aceto di mele alla rosa: scoprite come donare 
sapore ai vostri piatti preparando in casa gustosi con-
dimenti e imparando a conoscere e utilizzare le piante 
aromatiche.
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a €6,80con + il prezzo del quotidiano

ANCORA DISPONIBILE IN EDICOLA

FIORENZUOLA  -  L’ultima riunione del  Comitato di  Distretto di Levante

DISTRETTO DI LEVANTE - Asc al via nel 2015

Valdarda e Valnure,entro il 2017
servizi sociali all’Azienda speciale 
Il piano approvato all’unanimità dai sindaci
FIORENZUOLA - Cronoprogram-
ma e incarico di consulenza
per la costituzione dell’Asc, A-
zienda speciale consortile del
Distretto socio sanitario di Le-
vante. Sono stati presentati e
approvati all’unanimità dai
sindaci di Valdarda e Valnure
riuniti martedì a Fiorenzuola
nell’ultimo Comitato di Di-
stretto. L’unanimità è un dato
significativo, se si tiene conto
che molti sono i sindaci neo e-
letti. L’Asc è il soggetto che ge-
stirà tutti i servizi sociali, oggi
in parte gestiti dai Comuni, e
in gran parte delegate all’Ausl.

Con che tempistica? Dall’an-
no prossimo, come ricordato
da Angelo Mussi, assessore al-
le politiche sociali del Comune
capodistretto, Fiorenzuola.
«Dal 1° gennaio 2015 – ha spie-
gato – l’Asc si costituirà facen-
do confluire in un unico sog-
getto le tre ex Ipab ancora esi-
stenti sul territorio distrettuale,
la Perini di Cortemaggiore, il
Biazzi di Castelvetro e il Vassal-
li di Castellarquato. Il 1° gen-
naio 2016 inoltre l’Ausl ritirerà
le deleghe al sociale oggi affi-
datele dai Comuni e nel 2017
l’Asc gestirà tutti i servizi socia-
li. Dell’Asc andrà elaborato lo
statuto e curati tutti questi pas-
saggi. Per questo come Comi-
tato di Distretto – ha prosegui-
to Mussi - approviamo un ban-
do ad evidenza pubblica per
un incarico di consulenza tec-
nico amministrativa su questi

delicati e complessi passaggi.
Responsabile del procedimen-
to sarà l’ex Ipab Biazzi di Ca-
stelvetro che metterà anche a
disposizione 8mila euro di fon-
di che le erano stati assegnati
dalla Regione per la costituzio-
ne dell’Asc. A questi fondi si
aggiungono risorse dell’Ufficio
di piano del distretto». In tutto
infatti il compenso non supe-
rerà i 20mila euro per un impe-
gno stimato in 40 giornate la-
vorative, dal 15 settembre
prossimo alla fine dell’anno. Il
compenso comprende quindi
trasferte e ogni altra spesa che
l’incaricato dovrà sostenere.

Soddisfazione è stata e-
spressa dall’assemblea. In par-
ticolare il sindaco di Corte-
maggiore Gabriele Girometta
ha invitato tutti i sindaci a sen-
tirsi partecipi di questi sforzi:
«L’Asc non riguarderà solo i
Comuni che ospitano le tre ex
Ipab ma tutti quelli del distret-
to». Intervenuto anche il sin-
daco di Castelvetro Luca
Quintavalla: «Come Biazzi sia-
mo pronti a sostenere questa
responsabilità. D’altra parte
stiamo già ragionando in
un’ottica comune. Basti dire
che dovevamo assumere una
nuova figura amministrativa,
ma abbiamo evitato di farlo
contando sul fatto che po-
tremmo unificare le tre ex Ipab
e ottimizzare le risorse umane
presenti nelle altre realtà».

Donata  Meneghelli

VIGOLZONE - (np) Si riunisce gio-
vedì 7 agosto alle 21 il consiglio
comunale di Vigolzone. All’ordi-
ne del giorno l’approvazione del-
le tariffe 2014 della Tari (tributo
servizio rifiuti) e la modifica al
regolamento per la disciplina
della Iuc (imposta unica comu-

nale). Inoltre sarà portata all’ap-
provazione la convenzione per
l’utilizzo del servizio di asilo nido
in sezione lattanti di Pontedello-
lio per l’inserimento di bambini
residenti a Vigolzone, una varia-
zione di bilancio, la convenzio-
ne per l’esercizio congiunto del-
le funzioni di segreteria tra i Co-
muni di Pontenure e Vigolzone,
l’acquisizione al demanio stra-
dale di aree private a Vigolzone e
la richiesta di cambio d’uso di un
fabbricato in via Castignoli.

GIOVEDÌ  A  VIGOLZONE

Tari  e  Imposta  unica
comunale: se ne parla
in Consiglio comunale

FARINI - Si fa sempre più precaria
e critica la situazione della Croce
Rossa di Farini e Bettola che sem-
pre più spesso registra l’assenza
dei medici abilitati all’emergen-
za e a salire in ambulanza.

Lo segnala il coordinatore del-
la Croce Rossa Farini Bettola, An-
gelo Zanellotti, che con gli altri
170 volontari vive il disagio e la
forte responsabilità nei confron-
ti della popolazione che si rivol-
ge al servizio. «Da diversi mesi -
afferma Zanellotti - siamo in
balìa di scelte politiche e orga-
nizzative sul futuro del servizio
di emergenza-urgenza in Alta
Valnure. Ci siamo sentiti dire che
avrebbero tolto le guardie medi-
che, ma al contempo avrebbero
potenziato il centro di primo in-
tervento di Farini, a cui facciamo
capo come Croce Rossa. Il risul-
tato? Ciascuno lo può giudicare.
Ci ritroviamo con guardie medi-
che abilitate all’emergenza, che
dovrebbero stare in ambulatorio
ed essere pronti a salire in ambu-
lanza in caso di necessità, ma che
però spesso non sono presenti,
non prendono servizio, come è

successo oggi. Sono parecchi i
turni scoperti e, quando capita,
spesso non viene mandato un
sostituto che sia in grado di svol-
gere l’emergenza. Il presente non
è rimandabile e la gente si fa ma-
le e sta male anche oggi! Tante
volte, come stamattina (ieri per
chi legge, ndc), con la presenza
di tanta gente nella nostra valle,
non è stato mandato nemmeno
un sostituto». Zanellotti sottoli-
nea che la Croce Rossa di Farini e
Bettola conta 174 volontari che

365 giorni all’anno e 24 ore su 24
coprono i turni dell’emergenza.

«Ci troviamo a notevole di-
stanza dal primo presidio ospe-
daliero - riferisce -, abbiamo la
responsabilità del servizio che
andiamo a svolgere, ma oggi l’u-
tente che necessita di un servizio
di emergenza sanitaria si vede
arrivare due o tre volontari che
professionalmente nella vita si
occupano di tutt’altro. Siamo so-
lo volontari. In questo modo si ri-
schia di distruggere tutto quello

Il coordinatore della
Cri Farini Bettola
Angelo Zanellotti e
i mezzi in dotazione

MORFASSO - «Un uomo di
profonda fede e di grande
cultura». Così è stato defini-
to don Giovanni Giovanelli,
parroco della frazione mor-
fassina di Sperongia, nonché
delle frazioni di Casali, Pedi-
na e Settesorelle, scomparso
giovedì scorso all’ospedale
di Piacenza, durante i fune-
rali che sono stati celebrati
ieri. Assente il vescovo Gian-
ni Ambrosio perché impe-
gnato a Marilleva di Trento
per il ritiro spirituale dei dia-
coni permanenti della dio-
cesi di Piacenza-Bobbio, le
esequie sono state concele-
brate dal vicario generale
monsignor Giuseppe Illica e
da una ventina di confratelli
provenienti da tutte le valli
piacentine. La cerimonia fu-
nebre, che ha registrato an-
che la partecipazione di una
folla di parrocchiani e valli-
giani, si è svolta nel piccolo
tempio dedicato a Sant’An-
drea apostolo.

La solenne liturgia, ac-
compagnata in canto dagli
“Amici della Valle”, è stata in-
trodotta da un confratello
del sacerdote defunto che ne
ha ricordato le numerose at-
tività come uomo di profon-
da fede e di grande cultura,
valorizzatore della devozio-
ne verso la Madonna di

Lourdes, ricercatore scienti-
fico e collezionista di reperti
naturalistici, attivamente
partecipe alle molte attività
musicali, sociali, assistenzia-
li ed umanitarie, indispensa-

bile collaboratore con il
mondo della scuola e con la
civica amministrazione
morfassina.

Non da meno è stato il vi-
cario generale monsignor Il-

lica quando, nel corso di una
toccante omelia, ha parlato
delle virtù sacerdotali e pa-
storali di don Giovanelli
mentre, al termine della ce-
lebrazione, non sono man-
cati significativi interventi
del sindaco di Morfasso Pao-
lo Calestani (presente con al-
tri amministratori comunali)
e dei rappresentanti delle
parrocchie di Sperongia, di
Casali, di Pedina e di Setteso-
relle che sono state sotto la
guida di don Giovanelli.

Dopo l’affettuoso abbrac-
cio ai famigliari del sacerdo-
te defunto, le sorelle Alice ed
Anna ed il cognato Enrico
Maggiolino, la salma è stata
trasferita nell’attiguo picco-
lo cimitero frazionale prece-
duta dal corteo di tutti i sa-
cerdoti presenti e seguita
dalle autorità civili e milita-
ri, dai gonfaloni della civica
amministrazione e della
Pubblica assistenza Croce
Verde e dai parrocchiani.
Particolarmente significati-
va è stata anche la parteci-
pazione del Gruppo Alpini
dell’alta valle dell’Arda per
un motivo ben riconosciuto:
don Giovanni  Giovanelli  ha
sempre avuto una particola-
re cura del monumento de-
dicato ai Caduti di tutte le
guerre, per la conservazione
del “cannoncino” della pri-
ma guerra mondiale e  per
aver voluto che la bandiera
tricolore sventolasse sempre
su  di  loro.

Franco  Lombardi

Due immagini
dei funerali
di don Giovanni
Giovanelli
che si sono
svolti ieri
a Sperongia
di Morfasso

«Un uomo di fede e di cultura»
Sperongia, folla ai funerali di don Giovanni Giovanelli

FARINI - Zanellotti (responsabile Cri):anche ieri non è stato mandato nemmeno un sostituto

«Medici,troppi turni scoperti»
L’allarme: difficoltà nel gestire le emergenze. Volontari preoccupati

che i volontari della Croce Rossa
Italiana di Farini e Bettola stanno
portando avanti da 31 anni, un
servizio alla popolazione e una
garanzia per chi si trova a dover
chiamare l’ambulanza».

Si rivolge quindi ai vertici poli-
tici, amministrativi e sanitari.
«Chiedo - termina - di prendere
urgentemente provvedimenti a
favore del nostro Centro di pri-
mo intervento in modo che ci sia
sempre presente un medico 118,
non una figura fantasma come
ora. Ricordo che dal passo dello
Zovallo a Piacenza non esiste al-
cun presidio sanitario per l’e-
mergenza urgenza e lasciare tut-
ta la responsabilità a dei sempli-
ci volontari mi sembra veramen-
te inaccettabile. Non so per
quanto tempo potremmo anco-
ra sostenere questa situazione.
Tanti volontari non se la sento-
no più e questo servizio che vo-
gliamo mantenere a tutti i costi è
la cosa più importante che ab-
biamo in Alta Valnure, forse l’u-
nico motivo che incoraggia tan-
ti anziani a restare a vivere qui».
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