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«La Casa della Salute sarà vicina a tutti»
Bettola: venerdìun incontroapertoai cittadini con i verticiAusl e il sindaco

BETTOLA - (n. p.) Il passo verso la
Casa della Salute a Bettola si fa
più veloce e venerdì seneparlerà
in un incontro promosso dal-
l’amministrazione comunale, ri-
volto agli abitanti. La serata di
venerdì 26 giugno, con diversi o-
spiti, si terrà alle 21 in sala consi-
liare e servirà a comprendere
quale sarà la funzione e l’utilità
della Casa della Salute a Bettola.
Sarà l’occasioneper comprende-
re anche le tempistiche. L’incon-
tro sarà introdotto dal primo cit-
tadino Sandro Busca, cui segui-
ranno gli interventi di Luca Bal-
dino, direttore generale Ausl, di

Giovanni Compianti, presidente
della Conferenza territoriale so-
ciale e sanitaria, di Annamaria
Andena, vicepresidente dell’or-
dine dei medici di medicina ge-
nerale, di Umberto Gandi, coor-
dinatore della Casa della salute
di Podenzano. Seguiranno altri
interventi e il dibattito. Si acce-
lera quindi nel percorso di rea-

lizzazionedellaCasadella salute
di Bettola che rientra nel piano
programmatico di Ausl e che lo
scorso anno ha avuto conferma
ufficiale con atti deliberativi. La
struttura servirà l’intera Valnure
e sarà ospitata dall’attuale Po-
liambulatorio, in via De Amicis,
che già funzionamache saràpo-
tenziatonell’erogazionedi servi-

zi eprestazioni perché lapopola-
zione trovi risposta immediata e
appropriata. Una tematica che
interessa tutta la popolazione
dell’Alta Valnure che potrà usu-
fruire dei servizi e delle presta-
zioni specialistiche, oltre chedel-
lamedicina di base, una struttu-
ra in cui si potrà coordinare al
meglio l’assistenza domiciliare

integrata. «Lo scopo della Casa
della Salute - riferisce il sindaco
di Bettola - è quello di organiz-
zare un sistema che sia sempre
più puntuale e vicino ai bisogni
delle persone e delle famiglie. Al
centro ci deve essere il malato,
nel contesto familiare e il territo-
rio deve organizzarsi. E’ il siste-
ma sanitario chedeve andare in-

contro alle persone e non vice-
versa. La Casa della salute deve
essere un luogo dove si fa pre-
venzione e si danno le prime ri-
sposte inmodopuntuale ed effi-
cace inmodo da impedire che si
acutizzino le patologie ed evita-
re il ricovero inospedale». Anche
i medici di base dovranno avere
un ruolo importante. «Sono loro
la porta di ingresso del sistema
sanitario - osserva Busca -. Per
questo devono essere coinvolti,
riconosciuti, per costruire il mi-
glior modello operativo insieme
agli infermieri professionali che
lavorano nella struttura».

Bobbio: alla fiera festeggiati
25 anni di gemellaggio conYbbs
BOBBIO -Con laXXVedizionedel-
la Fiera di San Giovanni è partita
l’estatebobbiese.Numerosi gli e-
venti collaterali succeduti nella
due giorni, ad iniziare dall’esibi-
zionedellaBandaPontolliese, in-
tervenuta grazie al contributodel
sodalizioRaFamilia Bubièiza ve-
nerdì sera sfilando per le vie del
borgo e relativo concerto nella
centralissima piazza Duomo. La
serata era iniziata con una visita
agli ospiti della “Casa Protetta E.
Silva” conmini concerto. Al tradi-
zionale appuntamento ha parte-
cipato, come è consuetudine da
parecchi anni, una delegazione
della cittadina austriaca di Ybbs.
All’inaugurazione, congli ammi-
nistratori locali c’erano: il sinda-
co di Cortebrugnatella Stefano
Gnecchi, il comandantedei cara-
binieriGianlucaMuscatello, il vi-

ce-sindaco dei Ybbs Herbert
Scheuchelbauer. Il sindaco di
Bobbio Roberto Pasquali ha ri-
cordato i 25 anni di gemellaggio
con la cittadina austriaca, «sigla-
to nel 1990, sono stati 25 anni di
amicizia e di scambi che hanno
attraversato più amministrazio-
ni con i sindaci LuigiGuglielmet-
ti, Giambattista Castelli, Vittorio
Pasquali e Marco Rossi». Il vice-
sindaco di Ybbs ha ringraziato i
bobbiesi per la disponibilità e l’a-
micizia, ricordando che Bobbio
rappresenta un legame molto
forte dopo l’incidente del 2011
del velivolo sul Monte Capra in
cui morirono alcuni suoi conna-
zionali. La visita a Bobbio è an-
che occasione per visitare i luo-
ghi e il monumento che fa me-
moria dell’incidente. A suggella-
re i 25 anni di gemellaggio è sta-

ta scoperta una targa ricordo al-
l’ufficio turistico di piazza San
Francesco. Sabato sera si è svolta
la XVI rassegna “Salve o mia
montagna” organizzata dal coro
Gerberto con esibizioni dei Can-
terini Romagnoli di Ravenna, del
Gruppo Corale PratellaMartuzzi
(RA) e del Coro Val San Martino
di Cisiano Bergamasco. Gli au-
striaci hanno allestito in piazza
San Francesco uno stand della
birra, molto apprezzato dai visi-
tatori. Lungo le vie e nelle piazze
una varietà di bancarelle ha e-
sposto ogni generedimercanzia:
prodotti dell’agricoltura biologi-

ca, pane fatto in casa,miele,mar-
mellate, vini, salumi e formaggi.
Presenti anche gli hobbisti crea-
tivi e produzioni artigianali. Epoi
la pesca di beneficienza propo-
sta dall’associazioneoperatori e-
conomici; la ruota della fortuna
del Progetto Penice, stand delle
associazioni sportive eMusicafa-
cendo. La gara del “taglio della
fetta”, organizzata dalla ditta
Fontana, ha raccolto l’adesione
di chi ha voluto cimentarsi nella
non facile impresadi tagliareuna
fetta di tronco abbastanza vicina
di peso al modello presentato.

Patrizia Marchi

SAN NICOLÒ - (crib) Fiamme
sul tetto del palazzo in co-
struzione e super lavoro dei
pompieri fino a mezzanotte
per cercare di circoscrivere i
danni. È successo ieri po-
meriggio a San Nicolò, in
un’area interessata da una
nuova lottizzazione: non si
esclude, per il momento, l’i-
potesi dolosa.
L’incendio si è sviluppato

attorno alle 19 di ieri sera in
via Mozart, nei pressi del
campo sportivo comunale.
Ad accorgersi del fumo che
proveniva dal tetto dell’edi-
ficio sono stati alcuni abi-
tanti della zona che hanno
chiamato i Vigili del Fuoco.
A prendere fuoco è stata la
parte superiore di una pa-
lazzina a due piani della
quale, per il momento, l’im-
presa costruttrice aveva so-
lo innalzato i muri e realiz-
zato in parte la copertura
del tetto. Proprio da qui, se-

condo le prime notizie, si
sarebbe sviluppato l’incen-
dio. Le fiamme hanno rapi-
damente intaccato il tetto e
si sono diffuse su tutta la su-
perficie, creando un’alta co-
lonna di fumo nero visibile
anche da una certa distan-
za. Subito i Vigili del Fuoco
sono intervenuti con due
mezzi e con l’autogru per
raggiungere il tetto. A poco a

poco, i pompieri hanno
spento le fiamme cammi-
nando con le maschere sul-
la superficie per oltre un’o-
ra, ma per la messa in sicu-
rezza sono state necessarie
circa cinque ore di lavoro, fi-
no a quando tutto il tetto
non è stato messo in sicu-
rezza dalle due squadre in-
tervenute.
L’incendio, per fortuna,

non ha provocato danni ad
alcuna persona, né alla
struttura portante dell’edi-
ficio né alle altre abitazioni
vicinema ha creato una cer-
ta curiosità tra i cittadini di
San Nicolò. Resta ancora da
stabilire la dinamica e le
cause dell’incendio. È pos-
sibile che le fiamme possa-
no essersi generate in ma-
niera autonoma per il surri-
scaldamento dei materiali
presenti sul tetto ma non si
esclude, per il momento,
l’ombra del dolo, ossia che
qualcuno possa avere ap-
piccato volontariamente
l’incendio. L’ipotesi potreb-
be essere sostenuta proprio
dal fatto che, data la struttu-
ra ancora in costruzione e li-
mitata alla muratura, diffi-
cilmente possano esistere
condizioni tali da far scatu-
rire una scintilla. Sul posto
sono intervenuti anche i ca-
rabinieri.

SANNICOLÒ-Fiamme ieri sera nel tetto di una palazzina in costruzione in via Mozart

Rogo nel cantiere,brucia il tetto
Vigili del fuocoal lavoroperore:nonsi esclude l’ipotesideldolo

BOBBIO - Il
taglio del
nastrodella
fiera
(foto Marchi)

L’intervento dei
Vigili del fuoco
sul tetto della
palazzina in
costruzione nei
pressi del
campo
sportivo:
l’allarme è
stato dato dagli
abitanti della
zona (foto
Brusamonti)

TRAVO - (crib) L’hanno chiamato
“l’angolo morbido” e si avvia a
diventare unodei locali più am-
biti tra le insegnanti e gli studen-
ti per il prossimo anno scolasti-
co: alle scuole elementari e me-
die di Travo, è nato uno spazio
dove leggere comodamente se-
duti in poltrona e trovarsi per e-
sperienze legate alla lettura di-
dattica.
Il nuovo spazio è stato inau-

gurato nei giorni scorsi dal sin-
daco di Travo Lodovico Albasi
con la dirigente dell’Istituto
Comprensivo di Bobbio Adele
Mazzari e il consigliere comuna-
le Sandra Saltarelli. Quello che
una volta era un semplice corri-
doio sotterraneodi collegamen-
to tra le aule e i locali dellamen-
sa, ora si è trasformato. Da una
parte i genitori dei ragazzi han-
noprovvedutoa tinteggiaredi a-
rancione le pareti, dall’altra il
Comune ha acquistato arredi,
poltrone, divanetti, pouf e tap-
peti dove i ragazzi potranno si-
stemarsi liberamente. Le inse-
gnanti hannoquindimessoadi-
sposizione delle librerie con li-
bri dedicati ai più piccoli. Lì, gli
studenti potranno ritrovarsi per
leggersi un libro in santa pace o
per partecipare a progetti di let-
tura comuni a tutta la classe,
sotto la guida delle docenti. Un
angolo che – oltre ad essere
“morbido” – è anche allegro e
colorato e va a recuperare una
zonadell’edificio finora inutiliz-

zata.Naturalmentenonmanca-
nopoi una televisione euno ste-
reo che sarannoutilizzati in atti-
vità legate alla didattica.
NUOVILAVORIALLESCUOLENel-

l’occasione, il sindaco di Travo
ha promesso ai bambini un
nuovo impegno dell’ammini-
strazione a favore della scuola:
lo stesso edificio di piazzaTren-
to sarà oggetto, il mese prossi-
mo, di un intervento di rifaci-
mento della facciata. In più
punti, infatti, l’intonaco e il co-
lore si è da tempo distaccato
creando un effetto decisamente
antiestetico nella piazza princi-
pale del paese. Un intervento
particolarmente sentito dall’as-
sessore comunale Luigi Maz-
zocchi che ha insistito in giunta
perché l’opera fosse inserita nel
bilancio 2015. Così, in luglio do-
vrebbero partire i lavori di tin-
teggiatura e di sostituzione del-
le grondaie: il tutto per un im-
portodi 30mila euro interamen-
te finanziato dal Comune.
Ma è solo il primo passo di

un’estate di lavori: nel mese di
agosto, infatti, si interverrà an-
che sull’asilo nido“I ciottoli del-
la Trebbia”, dove sarà eliminata
l’attuale facciata in legno – or-
mai deteriorata – in favoredi più
pratici e resistenti pannelli colo-
rati. L’intervento, di circa 25mi-
la euro, sarà finanziato per
12.750 eurodalComunementre
la restante parte sarà finanziata
dalla Provincia.

TRAVO -
L’inaugurazione

dell’angolo
morbido,spazio

per progetti
di lettura

(foto Brusamonti)

Al via altri lavori alle scuole,anche al“nido”

Leggere diventa divertente: tutti
punteranno all’“Angolo morbido”
Inauguratoallemedie-elementaridiTravo

CALENDASCO

Staffetta in consiglio:esceTansini
e gli subentra il collega Fabio Bianchi
CALENDASCO - (crib) Staffetta
sui banchi dellaminoranza a
Calendasco: se ne va il consi-
gliere Pietro Tansini, candi-
dato sindaco alle ultime ele-
zioni per la lista “La Nostra
Terra Calendasco”, che ha
rassegnato le dimissioni. Al
suo posto arriverà il collega,
di partito e di professione,
l’architetto Fabio Bianchi.
Della surroga di Tansini si

discuterà già nella prossima
seduta dell’assembleamuni-
cipale di Calendasco - con-
vocata per giovedì 25 giugno
alle ore 18 - durante la quale
sarà presentata anche la pri-
ma variazione di bilancio del
2015. «Si tratta di un avvicen-
damento concordato con gli
altri componenti della lista»
fa notare Tansini rimasto se-

duto per un solo anno fra i
banchi della minoranza, in
qualità di capogruppo per la
lista “La Nostra Terra Calen-
dasco”. «Non ci sono altri
motivi particolari per le di-
missioni - precisa -. Mi sono
presentato alle elezioni poi-
ché conosco il territorio, dal
momento che fui redattore
del Piano Regolatore Gene-
rale che, però, è stato tenuto

in vita oltre il necessario. E o-
ra che l’amministrazione ha
redatto il Psc, purtroppo l’i-
ter è fermo ancora una volta
in attesa della formulazione
del Piano di sicurezza idro-
geologico».
Se non ci saranno sorpre-

se, a prendere il suo posto in
consiglio comunale sarà ap-
punto l’architetto Fabio
Bianchi (residente a Calen-
dasco), come primo dei non
eletti della lista. Quest’ulti-
mo, in via non ufficiale, ha
già dato la sua disponibilità.
«È già da qualche tempo che
lavoriamo assieme - fa nota-
re Tansini - come, ad esem-
pio, per la stesura di alcune
interrogazioni presentate in
consiglio. Gli auguro buon
lavoro». Nello stesso consi-
glio, è stato preannunciato, il
consigliere diminoranza An-
gelo Prazzoli presenterà una
interrogazione relativa al
piazzale antistante le scuole
comunali.

Dasinistra,PietroTansini eFabioBianchi
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