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I  ANNIVERSARIO

Stelio Skabic
ti ricordiamo sempre con affetto.

I  tuoi  cari

Una santa messa sarà celebrata
oggi stesso alle ore 18,30 nella chie-
sa di S. Brigida.

Piacenza, 4 aprile 2014

I ANNIVERSARIO

Nella Empiastri
ved. Piacentini

Cara Nella, è passato un anno
dalla tua partenza per il Regno dei
Cieli. Ci ritroveremo oggi, venerdì,
nella cappella della chiesa del
Corpus Domini alle ore 18,30 per
salutarti e pregare insieme.

Il figlio Gianni, il nipote
Marco, i parenti e gli amici

tutti
Piacenza, 4 aprile 2014

ROMANA GUARNIERI e FAMI-
LIARI porgono sentite condoglian-
ze a Stefano e Pierangela Scazzina
per la perdita della cara 

Nella

I MALPENSANTI DEL TRIE-
STE sono vicini a Stefano e fami-
glia per la scomparsa della cara

Nella
e porgono sentite condoglianze.

E' mancata all'affetto dei suoi
cari

Nella Geminiani
in Scazzina

di 92 anni

Ne danno il triste annuncio:
— il marito Stefano,
— la figlia Pierangela,
i parenti tutti.

I funerali avranno luogo in
Monticelli d'Ongina domani, saba-
to 5 aprile, alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale, ove la cara Nella
sarà fatta giungere dalla casa pro-
tetta La Madonnina di Caorso, indi
al cimitero locale.

Un santo rosario sarà recitato
questa sera, venerdì, alle ore 20,30
in chiesa.

Si ringraziano di cuore tutti
coloro che vorranno onorare la
memoria della cara Nella.

I familiari desiderano ringrazia-
re profondamente tutto il persona-
le medico, paramedico e di assi-
stenza della casa protetta La
Madonnina di Caorso.
Ringraziano inoltre il medico di
famiglia, dottoressa Marinella
Fagnoni, per le premurose cure e
l'affetto dimostrati.

Caorso  -  Monticelli d'Ongina,
4 aprile 2014

(MONTANI
Giuseppe & Emmanuel
Caorso - Monticelli - Castelvetro
tel. 0523.820862)

IX  ANNIVERSARIO

Paolo Simula
sei come una stella, alcune si spen-
gono, altre continuano a brillare
in eterno ... ed altre ancora cadono
giù ... ma siamo certi che tu non
cadrai mai e brillerai per sempre
nei nostri cuori.

La mamma, le sorelle e i
fratelli

San Pietro in Cerro, 4 aprile 2014

X ANNIVERSARIO

Gian Paolo Baldrighi
Con l'amore di sempre vivi ogni

giorno nei nostri cuori e nelle
nostre preghiere. Uniamo nel
ricordo i tuoi amati genitori Luisa
e Giuseppe.

I  tuoi  cari
Piacenza, 4 aprile 2014

(Impr. Merli 
Piacenza, via Trento, 8 
v.le Dante A., 118/A tel. 0523.572443 
Pontenure, tel. 0523.519339)

I cugini SOZZI ricordano con
affetto la cara

Nuccia

MARINA, STEFANO, VALENTI-
NA e ANDREA CORBELLI parteci-
pano con affetto al lutto per la per-
dita della cara

Nuccia
e porgono sentite condoglianze a
tutta la famiglia.

Cara

zia Nuccia
ti ho voluto tanto bene e serberò
per te un caro ricordo.

Fanny

Improvvisamente è mancata
all'affetto dei suoi cari

Maria Rosa Paraboschi
di 85 anni

Con dolore l'annunciano:
— i nipoti Ughetta, Maria Teresa,

Giampiero e Fanny con le
rispettive famiglie,

i cugini, le cugine e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi

stesso, venerdì, alle ore 16 nella
chiesa di Santa Maria del Suffragio
(cimitero urbano), ove la cara
salma sarà fatta giungere dalla
casa funeraria Porta del Cielo
(strada Gragnana, 19) indi al cimi-
tero di San Lazzaro.

I familiari ringraziano Rita per
l'amicizia, l'affetto e le attenzioni
dimostrate in tanti anni alla cara
Nuccia.

Si ringraziano tutte le care per-
sone che prenderanno parte al
dolore dei familiari.

Piacenza, 4 aprile 2014
(Impr. Lorenzon 
Pc - via Veneto, 69 
tel. 0523.754576 
Gossolengo - Rivergaro)

XIV ANNIVERSARIO

Pietro Campelli

il tuo caro ricordo illumina ogni
giorno il nostro cammino.

I  tuoi  cari
Riva di Ponte dell'Olio,
4 aprile 2014

(Impr. cav. Bergonzi
Ponte dell'Olio, tel. 0523.878520)

Carlo Brigati

ADELE e ANGELA sono vicine
a Luigina e Serafino e porgono sen-
tite condoglianze.

I cugini ALBERONI, FACCINI e
FOPPIANI ricordano con affetto
nella preghiera

Gianetto

I cugini ROSSETTI e FAMIGLIE
ricordano con stima ed affetto il
caro

Giovanni

e condividono il dolore di Carla,
Claudia, Filippo e familiari.

La DIREZIONE e i COLLEGHI
DRILLMEC si uniscono al dolore
di  Claudia  per  questa  grave  per-
dita.

Le famiglie PIERO e GIANLUCA
BONVINI sono vicine a Filippo,
Claudia e Carla per la perdita del
loro caro e porgono sentite condo-
glianze.

E' mancato all'affetto dei suoi
cari

Giovanni Riva
Ne danno il triste annuncio:

i nipoti:
— Filippo con Susanna e

Francesca,
— Claudia con Oreste e Martina,
la cognata Carla,
i parenti tutti.

I funerali avranno luogo doma-
ni, sabato, alle ore 11 nella chiesa
di San Giuseppe Operaio, partendo
dall'abitazione in via Evangelista,
2, indi al cimitero di San Nicolò.

Un santo rosario sarà recitato
questa sera, venerdì, alle ore 18
nella chiesa di San Giuseppe
Operaio.

Il presente serve di partecipazio-
ne personale e di anticipato ringra-
ziamento a tutte le gentili persone
che parteciperanno alla mesta
cerimonia.

Piacenza, 4 aprile 2014
(Onoranze funebri  
G. Ballotta 
tel. 0523.789096 - 1725275)

MARIA ed ERMINIO ALBERICI
unitamente ai FIGLI porgono sen-
tite condoglianze ai familiari tutti.

Il SEGRETARIO COMUNALE ed
i DIPENDENTI del COMUNE di
FIORENZUOLA D'ARDA parteci-
pano al lutto che ha colpito la fami-
glia Savi Bettoni per la scomparsa
della già collega

Anna Mirella Bettoni
in Savi

e porgono le più sentite condo-
glianze.

DONATELLA, DIANA e CRISTI-
NA FIORANI sono vicine a Enrica,
Emanuela ed Elena per la perdita
della cara

zia Mirella
e porgono sentite condoglianze.

Anna Mirella Bettoni
in Savi

Le famiglie ARISTIDE e ROMA-
NO CASTAGNETTI porgono ai
familiari tutti sentite condoglian-
ze.

PIERA ASTORRI è vicina ai
familiari nel dolore e nella pre-
ghiera.

Siamo vicine con le preghiere a
Filippo, Piera e famiglie.

Anna e Clara con le famiglie

Gli AMICI della LIBRERIA
BERTI sono vicini a Maria Teresa
e famiglia in questo triste momen-
to e porgono sentite condoglianze.

ANNA e MARIA ANTONIA sono
vicine con l'affetto e la preghiera a
Maria Teresa e ai familiari della
cara amica

Anna Maria

ELIA, SEVERINO, ANGELICA e
GIOVANNI con le rispettive FAMI-
GLIE partecipano con affetto al
dolore dei cugini per la perdita
della cara 

Anna Maria

L'assistente ecclesiastico mons.
BRUNO PERAZZOLI, il presidente
DOMENICO CARINI e TUTTI i
SOCI del MOVIMENTO ECCLE-
SIALE di IMPEGNO CULTURALE
ricordano con grande stima e rico-
noscenza la

prof.ssa Anna Maria Silvotti
storica segretaria del movimento

a cui ha dedicato tanti anni della
sua vita con entusiasmo e spirito
di servizio animato da profonda
fede.

Grati per la sua testimonianza,
elevano preghiere a suffragio e
porgono ai familiari le più sentite
condoglianze.

I familiari ed i parenti  tutti
della cara

Anna Maria Silvotti
di 92 anni
insegnante

ricordano che i  funerali avranno
luogo oggi stesso, venerdì, alle ore
11 nella parrocchiale di San Paolo,
ove la cara salma sarà fatta giun-
gere dall'abitazione in Piacenza,
via Torta, 33 per le esequie, indi al
cimitero urbano per la tumulazio-
ne in cripta di famiglia.

Paolo, Maria Teresa e Filippo,
profondamente commossi per la
larga partecipazione al loro gran-
de dolore, ringraziano sentitamen-
te tutte le gentili persone che si
sono unite nella preghiera, nella
certezza che "non si perdono colo-
ro che amiamo, ma si continua ad
amarli in Cristo Gesù, Via,
Resurrezione  e  Vita".

Piacenza, 4 aprile 2014
(Impr. Badini Romano 
Pontenure, tel. 0523.517285 
Fiorenzuola, tel. 0523.983331 
Fidenza, tel. 0524.524274)

L’OPINIONE

Gropparello, chiare
fresche e dolci acque
ddii  AAFFRROO  CCAARRIINNII

cusate se ho osato scomoda-
re Francesco Petrarca pren-
dendo da una delle sue poe-

sie più belle il titolo di questo ar-
ticolo,ma trattandosi l’argomento
di acqua la tentazione è stata
troppo grande.

Recentemente sono venuto a
conoscenza di cose che credo
molti ignorano; se mi sbaglio
vorrà dire che ho fatto un “flop” e
che potevo evitare di scrivere. E
poi volevo richiamare ad una ri-
flessione:privatizzazione o no del-
l’acqua.

Per la verità da qualche anno mi
ero chiesto come mai d’estate
non c’era più l’odissea della scar-
sità d’acqua patita per tanti anni.

I vecchi pozzi di Montechino e
la sorgente di Obolo non hanno
mai garantito acqua a sufficienza
nel periodo estivo, proprio quan-
do il consumo aumenta, vuoi per
innaffiare ortaggi e fiori, vuoi per-
ché la calura estiva esige in gene-
rale più acqua.

Poi ho conosciuto il tecnico del-
l’Iren per il nostro territorio così ho
potuto soddisfare la mia curiosità.

Mi pare doveroso ricordare che
il Sig. Silva Pierluigi è una persona
gentilissima oltre che un provetto
ballerino che ritrovo alle sagre
paesane del territorio.

So che lui è molto schivo, ma
penso che me lo consenta se dico
che sarebbe anche un ottimo
maestro di ballo oltre che un ec-
cellente tecnico idraulico esperto
di acquedotti.

Con mia grande sorpresa venni
a sapere che l’acqua di Gropparel-
lo arriva con una condotta del dia-
metro mm. 125 da Lugagnano
(che ha un’altitudine di 230 metri
mentre Gropparello è a 360 metri
sul livello del mare) e più precisa-
mente da Case Bardetti, vicino al-
la diga dove è stato installato il
“potabilizzatore”per cui l’acqua e-
rogata è ottima.

Questa è pompata sul monte
Grattona, sopra Antognano che è
50 metri circa più alto di Castella-
na, per cui l’acqua viene fatta arri-
vare per caduta fino al serbatoio
in località Oliva, presso il cimitero
di Castellana.

Dal serbatoio viene servito tut-
to il paese e la frazione di Valle e
parzialmente pompata al monte
Falò (Poggio Micheli) dove viene
mixata con l’acqua che arriva dal-
la sorgente di Obolo e dal pozzo
di Montechino per servire la rete
di Gusano e Sariano.

S
Non sto a soffermarmi sui par-

ticolari e opere secondarie che
sono state necessarie per rattop-
pare e migliorare il vecchio ac-
quedotto, né mettermi a disquisi-
re sulla portata dell’acquedotto
primario che ovviamente sarà
stata calcolata da esperti, perché
rischierei di riportare delle ine-
sattezze e forse non interessano
a nessuno.

Forse vale la pena ricordare,
per la peculiarità che riserva, il
nuovo pozzo di Veggiola, la cui
acqua viene pompata al serba-
toio di Cà Bosco per essere mi-
scelata con quella della rete che
arriva da Gusano.

La particolarità dell’acqua di
Veggiola merita di essere ricorda-
ta in quanto essendo ricca di fer-
ro il pozzo è stato dotato di un
“deferrizzatore”. Infatti non c’è da
meravigliarsi perché nella Val Ri-
glio si trovano ancora residui e
ruderi di una vecchia modesta
miniera di ferro.

Penso che non si può evitare di
fare una riflessione: il Comune di
Gropparello avrebbe mai potuto
fare un investimento così cospi-
cuo prendendo pure l’acqua in
territorio di un altro Comune? Di-
ciamo grazie a Iren. Non voglio
innescare alcuna polemica con
l’Amministrazione comunale pre-
cedente, ma mi sembra giusto
dare il legittimo merito a chi se lo
è guadagnato.

E se Iren fosse completamente
privatizzata avrebbe mai avuto
interesse a fare un simile investi-
mento?

Sicuramente qualche rispar-
mio nella macchinosa gestione
estiva del vecchio acquedotto
sarà stato conseguito con conse-
guente risparmio anche da parte
del Comune.

Forse è troppo facile risponde-
re per cui non tento inutilmente
di influenzare nessuno, ma spero
di avere suggerito l’argomento
per una piacevole e interessante
riflessione oltre che aver dato del-
le informazioni curiose, almeno
per chi non ne era a conoscenza.

Non so se era stata mai  fatta
una specifica azione informativa
da chicchessia. Penso che la po-
polazione avrebbe apprezzato di
conoscere il vero motivo del mi-
glioramento nell’erogazione del-
l’acqua, che peraltro è anche mi-
gliore di quella dei vecchi pozzi.
Senza sparare sul governo del
paese, mi sembra doveroso rico-
noscere il beneficio che la gestio-
ne di IREN ha portato.

LA  TESTIMONIANZA

Il dottor Cella salvò una bambina
di cinque anni: ero proprio io

u “Libertà" del 30 marzo ho
letto le pagine dove si parlava
dei neo dottori e di dottori

che invece festeggiavano il 50° di
laurea.Un viso e un nome ha attira-
to la mia attenzione: il dottor Giu-
lio Cella, protagonista di un episo-
dio che voglio raccontare.

Nel 1967, nel reparto di otorino-
laringoiatria di Piacenza, una sera
arrivò con i genitori visibilmente di-
sperati una bambina di circa cin-
que anni ormai esangue a causa di
una grave emorragia,complicazio-
ne a seguito di un banale interven-
to alle tonsille eseguito in un am-
bulatorio esterno.Un giovane dott.
Cella capì che lì ormai si trattava di
riacchiapparla per un ciuffo di ca-
pelli, si attivò subito per l’urgente
bisogno di sangue per la trasfusio-
ne.Ma non si limitò alle cure medi-
che, rimase tutta la notte vicino al
letto della bambina,e solo quando
verso mattina vide le guance pren-
dere un po’ di colore, battè affet-
tuosamente una mano sulla spalla
della madre.Quella bambina ero io
nell’incoscienza dei miei cinque
anni, che non capiva cosa le era
successo, né il grande dono che a-
veva ricevuto. Mia madre ebbe
modo di ringraziare, anzi lei per
ben due volte, dal momento che
durante la mia convalescenza in

S cui (gioia dei bambini) mi nutrivo
di gelati, il dottor Cella operò an-
che lei, dimostrando ancora una
volta professionalità e sensibilità.

lo, lo faccio adesso, mentre mi
complimento per il 50° della sua
laurea, anche perchè ora capisco
cosa avrei perso se la mia vita si
fosse fermata quella sera, tra poco
compirò 52 anni e non cambierei
un giorno, ho cercato di spenderli
tutti bene: generosa con me stes-
sa e verso gli altri.

Questo periodo,per me,è carico
di soddisfazioni: riconoscendo il
dono che mi era stato fatto, da
tempo volevo sdebitarmi, diven-
tando a mia volta donatrice di san-
gue,cosa che non potevo fare per-
chè sempre sottopeso, invece, il
6/12/2013 è arrivata la tanto attesa
idoneità.La stessa mattina ho fatto
la mia prima donazione, quando
sono uscita,mi sono sentita legge-
ra, leggera, ma non perché mi
mancava qualcosa, anzi, finalmen-
te potevo fare qualcosa di concre-
to per aiutare qualcuno nella stes-
sa misura di come ero stata aiuta-
ta io,e sentirmi per questo meno in
debito verso chi invece non avrò
mai modo di ringraziare. Forse per
qualcuno tutto questo può sem-
brare “patetico". Ma per me è vita!
Fausta  Rancati  Arcari
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