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CASTELSANGIOVANNI

Interrogazione di Foti in Regione
contro la chiusura della sede Inps

CASTELSANGIOVANNI - (mm) «Che
passi intende fare la Regione per
scongiurare la chiusura delle se-
de Inps di Castelsangiovanni? ».
Lo chiede il consigliere Tomma-
so Foti (Fd’I) con un’interroga-
zione alla giunta regionale. Per
l’ufficio di via XXV Aprile nei
mesi scorsi è stata prospettata la
chiusura a causa degli alti costi
che l’Inps deve sostenere per
l’affitto dei locali. Con la sua
chiusura, gli utenti di tutta la
vallata dovrebbero rivolgersi a
Piacenza. «È data per imminen-
te - dice Foti - la chiusura del-
l’ufficio, essendo ritenuto trop-

po oneroso il canone di locazio-
ne. Non si tiene però conto che la
struttura offre un servizio ai pen-
sionati e ai lavoratori di un territo-
rio molto vasto che comprende 14
comuni della Valtidone e della
Valluretta, con un’utenza di oltre
50mila persone». Foti chiede se la
Regione intenda verificare «la
possibilità di sottoporre alla dire-

zione Inps l’utilizzo di idonei spa-
zi a Castelsangiovanni che sono
nella disponibilità dell’Ausl, se
non pienamente fruiti».

Foti ha anche presentato all’As-
semblea legislativa una risoluzio-
ne sul caso della imminente
«chiusura di 53 uffici postali pre-
vista da parte di Poste Italiane en-
tro il 13 aprile» in tutta la regione

e della «riduzione degli orari di a-
pertura per almeno altri 30». Il
consigliere invita la giunta a chie-
dere a Poste italiane la disponibi-
lità «ad un esame congiunto della
situazione con riferimento al ri-
spetto, da parte della società, del-
le norme e dei criteri che discipli-
nano la chiusura degli uffici po-
stali e dell’obbligo di comunica-
zione preventiva che la stessa ha
nei confronti delle istituzioni lo-
cali prima di disporre la chiusura
o la rimodulazione oraria». Foti
propone di valutare soluzioni al-
ternative alla chiusura o alla rimo-
dulazione degli orari.

BOBBIO - Il 19 marzo è la Festa del
papà, che cade in corrisponden-
za con San Giuseppe. In Italia,
però, si sa che ogni festi-
vità religiosa si intreccia
magicamente con qual-
che rito pagano che si ce-
lebra ancora. Così, il 19
marzo, in moltissime lo-
calità si festeggiano an-
che la fine dell’inverno e
l’inizio della primavera e
il falò è il simbolo di que-
sto passaggio tanto atte-
so.

A Bobbio ogni anno si
festeggia con “Ra Fuiè”,
col rogo del fantoccio
che simboleggia l’inverno. La tra-
dizione resiste ancora, grazie al-
l’impegno del sodalizio Ra Fami-
lia Bubièiza che ogni anno ripete
l’appuntamento in località Can-

dia, nell’intento di conservare e
mantenere le tradizioni locali. «Si
riproducono quindi modalità ri-
tuali di un tempo, simboli ed at-
mosfere del passato – affermano

i soci del sodalizio, - quando, la
sera di San Giuseppe era tutto un
brulicare di fuochi. Perché deci-
ne e decine di falò venivano ac-
cesi per tutta le nostre campagne
con i rami degli alberi appena
potati, al suono di canti e musica
popolare e con l’immancabile
degustazione di prodotti tipici lo-

cali e, si innescava ogni
volta una sorta di gara a
quale falò si sarebbe
spento per ultimo».

Se da un lato si rim-
piange la partecipazione
entusiasta dei tempi an-
dati, dall’altro questi fuo-
chi che illuminano bor-
ghi ormai spopolati as-
sumono una valenza
simbolica in più rispetto
al passato. L’appunta-
mento resta quindi per le
ore 21 di giovedì 19 mar-

zo in località Candia sulle rive del
torrente Bobbio, per invocare la
buona stagione foriera per tutti
di prosperità.

Patrizia Marchi

Il rogo del fantoccio che simboleggia
l’inverno in una passata edizione

BOBBIO,ALLE 21 IN LOCALITÀ CANDIA

La sera di San Giuseppe “Ra Fuiè”
Al rogo il fantoccio dell’inverno

Valtidone  e Valtrebbia

PIACENZA - Più che semplici fo-
to sono veri e propri capolavo-
ri. Sono le immagini che cor-
redano il libro Valtrebbia di
Gabriele Balordi, inserito nei
circuiti di Valtrebbiaex-
perience. com e pre-
sentato l’altro giorno
alla libreria Feltrinelli
di Piacenza, che illu-
stra itinerari alla sco-
perta della valle, con
testo a fronte in inglese
per i turisti e gli appassionati
provenienti dall’estero. Edito e
distribuito da Giovanni Mar-
chesi Editore, presenta una
raccolta di scatti negli ultimi
due anni: offre così, soprattut-
to in vista di Expo 2015, sia u-
na guida per chi vuole fotogra-
fare i bellissimi paesaggi della
vallata dove vive l’autore, sia
una mappa per chi è alla ricer-
ca di scenari suggestivi, da Ri-
vergaro a Ottone.

Si tratta - come ha spiegato
Balordi intervistato da Gianlu-

ca Sgambuzzi - di percorsi af-
fascinanti, raggiungibili in au-
to ma anche in moto, ad ecce-
zione del monte Lesima, lungo
strade che si diramano dall’ar-
teria principale, la Statale 45,
oggetto in questi giorni di un
dibattito dai toni accesi per le
sue cattive condizioni, che dif-
ficilmente si conciliano con la
vocazione turistica della valla-
ta, resa evidente dai colori e
dalle inquadrature di Balordi,
il che ha utilizzato – riportia-
mo questa informazione per

gli appassionati – un obiettivo
da 16-35 millimetri, uno da 24-
70 e uno da 70-200. Ha scatta-
to foto all’alba, al tramonto,
ma anche durante un tempo-
rale.

L’autore ha iniziato a foto-
grafare a 12 anni: «Vivo da
quasi quindici anni in Valtreb-
bia, in una posizione privile-
giata – dice -. Basta guardare
fuori dalla finestra per capire
quando è ora di uscire a scat-
tare. E da queste parti capita
spesso. La mia “missione” è

stata quella di valorizzare la
terra che mi ha adottato, per-
ché la Valtrebbia è un territorio
unico e affascinante e merita
molto di più, di essere cono-

sciuta, visitata, apprez-
zata e rispettata. Que-
sto libro, insieme alla
pubblicazione del sito
Valtrebbiaexperience.
com, è la prima di una
serie di iniziative mira-
te al raggiungimento di

questo obiettivo».
Nel libro vengono tra l’altro

menzionati Bassano e Monte-
chiaro, la terrazza panoramica
di Pigazzano (dalla quale si ve-
de addirittura il Torrazzo di
Cremona, ma resta in condi-
zioni ancora di non adeguata
valorizzazione e accessibilità),
la Costa del Bulla, Calenzano e
le cascate del Perino, la Pietra
Parcellara e la Pietra Perduca,
la Sella dei Generali, il monte
Penice e il monte Lesima.

Malac.

PIACENZA - «Sembra la Thailan-
dia». È questo uno dei com-
menti “spulciati” tra le centi-
naia che appaiono nell’ultimo
post del portale Expo 2015 ap-
parso sul social network di Fa-
cebook e che riguarda la Val-
trebbia: una foto dei meandri di
San Salvatore, che un comitato
propone di candidare a Patri-
monio dell’Umanità, ha riscon-
trato un successo di pubblico
superiore a tutte le ultime pub-
blicazioni stabilite dal portale
milanese. Sono circa tremila i 
like, cioè i “mi piace”, attribuiti
a questa pagina, oltre 400 le
condivisioni e centinaia i com-
menti sul valore della vallata,
promossa dall’abilità e dalla
professionalità del team di Ex-
perience Piacenza, la piattafor-
ma digitale di offerta turistica e
business ideata e gestita dal-
l’Ats “Piacenza per Expo 2015”.
Sono naturalmente soddisfatti
di questo risultato gli organiz-

zatori di Experience Piacenza,
che su Facebook hanno rilan-
ciato il post: «La Valtrebbia ed
Experience Piacenza - com-
mentano - ancora una volta
promosse sui profili ufficiali di
Expo 2015 Milano! Siamo mol-
to orgogliosi».

Attrezzata la nuova area cam-
per di Bobbio per sessanta vei-
coli e ormai quasi tutto esauri-
to per la fine dell’anno in Val-
trebbia in occasione dei 1400
anni dalla morte di San Colom-

bano, la vallata ha però più vol-
te chiesto maggiore attenzione
in vista di Expo 2015: i sindaci
avevano proposto alcuni pro-
getti, come un “corridoio verde”
sulla Statale 45, con riforni-
menti per auto elettriche, così
da collegare Milano al mare Li-
gure, o tour operator per stra-
nieri disposti a dormire in ten-
da sul fiume o appunto nei
campeggi, ma al momento non
hanno avuto seguito. Tra le ri-
chieste fatte alla Regione, c’è

anche il riconoscimento di bal-
neabilità per il Trebbia di alta
valle come “bandiera azzurra”
fluviale e una strada più sicura.
Per raggiungere questo obietti-
vo, come riportato ieri da Li-
bertà, la vallata si sta muovendo
compatta per organizzare, nel
mese di aprile, una manifesta-
zione di protesta e chiedere ad
Anas una strada più sicura.

L’Anas ha intanto pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale di oggi
gli esiti di cinque gare d’appal-
to del valore complessivo di 5,6
milioni di euro in tutta la regio-
ne: riguardano anche la Statale
45 di Valtrebbia e la tangenzia-
le di Piacenza. I lavori avranno
una durata contrattuale di 150
giorni. L’impresa aggiudicataria
è risultata Invest srl, con sede a
Latina. Ma questi interventi
non bastano per la strada a
maggior vocazione turistica del
territorio piacentino.

Elisa Malacalza

Il Trebbia incanta il popolo di Expo
Una foto dei meandri di S.Salvatore raccoglie su Facebook 3mila “mi piace”
e tanti commenti, ma molti progetti di promozione turistica restano al palo

Il libro Valtrebbia di Gabriele Balordi con testo a fronte in inglese

Una guida ai paesaggi
Testi in italiano e in inglese e foto mozzafiato

CASTELSANGIOVANNI - Non è mai
troppo tardi per tornare sui
banchi di scuola e non è mai
troppo tardi per dimostrare a sé
stessi e agli altri che non ci sono
confini agli obiettivi che si vo-
gliono raggiungere, se realmen-
te lo si desidera e se ci si impe-
gna con tutte le proprie forze. A
dimostrarlo l’altra mattina so-
no stati sette studenti, tutti a-
dulti, che fanno riferimento al-
la sede associata di Castelsan-
giovanni del Centro Provinciale
Istruzione per Adulti (ex Centro
territoriale permanente di for-
mazione) che hanno sostenuto
l’esame con cui possono dire di
aver concluso il primo ciclo di i-
struzione scolastica: si tratta in-
fatti dell’ex esame di terza me-
dia. Alcuni di loro già lavorano
oppure ancora sono in attesa di
trovare lavoro o di fare tirocini
in aziende del territorio, che so-
no seguite dal Servizio Attività
Educative Territoriale. Si tratta
di uno dei servizi che fanno ca-
po all’Azienda pubblica di ser-
vizi alla persona (Asp) Azalea,
nata dalla fusione tra ex Istituto
Andreoli di Borgonovo ed ex I-
stituto Albesani di Castelsan-
giovanni.

I sette studenti, coordinati
dagli educatori Eraldo Rossi e
Barbara Cornalbe, hanno deci-
so di riprendere il percorso di
studi interrotti tanti anni fa. Per
poterlo fare si sono appoggiati

al Centro Provinciale Istruzione
per Adulti di Castelsangiovan-
ni, presso cui sono tornati a se-
dere ai banchi di scuola e han-
no riaperto libri di studio che
da anni erano stati riposti nei
cassetti. Durante le lezioni, che
si svolgevano in orario pomeri-
diano, sono stati seguiti da un
gruppo di docenti coordinati da
Antonella Bersani insieme a Sa-
ra Calcagnile e Patrizia Novara.
Tra le materie verso cui gli stu-
denti hanno dimostrato mag-
giore interesse, ci sono state in-
glese e l’educazione civica. «Per
loro superare l’esame – dice il
coordinatore Rossi – è stato un
traguardo importantissimo,
che ha dato loro un’iniezione di
fiducia in sé stessi». «Durante il
periodo delle lezioni - com-
menta la docente Antonella
Bersani – c’è stata un’ottima in-
terazione tra docenti, educato-
ri e anche tra gli stessi parteci-
panti con cui nel corso del tem-
po si è instaurato un clima di
collaborazione reciproca che a
nostro avviso è stato determi-
nante per raggiungere questo
importante risultato». Alcuni di
questi studenti hanno già ma-
nifestato l’intenzione di prose-
guire il percorso di studi anche
il prossimo anno, approfon-
dendo ulteriormente le materie
di studio che nei mesi scorsi
hanno potuto apprendere.

Mariangela Milani

CASTELLO -
Gli studenti

adulti che hanno
frequentato le

lezioni nella
sede del Centro

Provinciale
Istruzione per

Adulti
(foto Bersani)

CASTELSANGIOVANNI - Studenti lavoratori

Tornano a scuola e dimostrano
che non è mai troppo tardi

Superato con successo l’esame di terza media

BORGONOVO
La malattia affrontata
in un’ottica cristiana:
un libro di Della Croce
BORGONOVO - (mm) Giovedì, 19
marzo, prende il via a Borgono-
vo il primo di una serie di in-
contri formativi organizzati da
amministrazione comunale,
parrocchia di Santa Maria As-
sunta e Movimento Laicale O-
rionino. Alle 21 nell’auditorium
della rocca il medico Flavio
Della Croce di Ziano presenterà

il suo libro inti-
tolato Signifi-
cato e salute.
L’uomo e il me-
dico. Quattro
storie. Il volu-
me affronta il
tema della ma-
lattia e della vi-
cinanza al ma-
lato in un’otti-
ca cristiana.

Durante la serata interverrà Ro-
berta Lala, da anni attiva a fianco
di chi affronta la lotta contro la
tossicodipenza. L’incontro è libe-
ro è aperto a tutti.

Flavio Della Croce
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