
Fiorenzuola e Valdarda

Croce verde: 25 volontari al corso di guida sicura
Grazie all’Anpas è stato possibile l’aggiornamento per gli associati della pubblica di Morfasso

A San Protaso rivive l’asta contadina:
il ricavato andrà al progetto pro-Bosnia
me e i formaggi offerti per
l’occasione dai contadini. Era
“l’incanto”: una sorta di gara
di generosità per una raccolta
fondi destinata ai più biso-
gnosi della comunità.

L’appuntamento con l’asta
contadina è alle ore 15 di do-
menica. Al mattino messa al-
le ore 9,30.

Battitore d’asta e mattatore
dell’evento sarà l’eclettico cu-
stode della memoria contadi-
na Piero Carolfi, coadiuvato
da Cesare Guglielmetti, agri-

FIORENZUOLA - Un galletto ru-
spante, una forma di grana,
vasetti di confettura fatta in
casa. Chi offre di più? Vi potrà
capitare di ascoltare queste
parole, urlate dai battitori d’a-
sta, domenica prossima a San
Protaso, frazione rurale di Fio-
renzuola. La comunità locale,
raccolta nell’associazione San
Purtes, insieme al sodalizio Le
Terre Traverse, organizza in-
fatti la rievocazione storica
“L’incanto dell’incanto”. Si fa
rivivere l’asta di prodotti del-
la campagna e animali da cor-
tile, che si svolgeva la prima
domenica d’autunno, quando
venivano assegnati, ai miglio-
ri acquirenti, il vino, le uova,
le anatre o le faraone, il salu-

coltore. Ci saranno simpati-
che vallette in abiti contadini,
che porgeranno ai potenziali
acquirenti i vari lotti: animali,
vini, formaggi, verdure, mar-
mellate, sughi, torte, offerti da
famiglie o imprese. Il ricavato
sarà tutto in beneficienza. In
parte andrà al progetto di so-
lidarietà con la Bosnia “Tran-
sumanza della Pace”, seguito
da Gianbattista Rigoni Stern
(figlio del celebre scrittore) e
dall’attrice e autrice Roberta
Biagiarelli. I due saranno pro-

tagonisti di una serata di rac-
conti sul progetto che ormai
va avanti da alcuni anni. La
serata si tiene sabato, 4 otto-
bre, alle ore 20 alla Casa della
Memoria Casella del Frascale.
L’evento si intitola “A cena con
Gianbattista Rigoni Stern e
Roberta Biagiarelli”. Il proget-
to consiste nel sostegno alla
rinascita di un tessuto agrico-
lo nelle terre di Bosnia. In par-
ticolare Stern ha personal-
mente seguito l’invio di alcu-
ne vacche della Val Rendena

in Bosnia, per riavviare atti-
vità di allevamento. Terre Tra-
verse aveva già contribuito al
progetto con l’acquisto e l’in-

vio di alcune macchine agri-
cole. La Biagiarelli, che ha col-
laborato con Terre Traverse
per interessanti produzioni
teatrali, ha seguito numerosi
progetti di cooperazione pro
Bosnia, terra che conosce a
fondo e che l’ha in qualche
modo adottata. Gli eventi del-
la rassegna Le Terre Traverse
sono organizzati grazie al so-
stegno di Camera di Commer-
cio e Fondazione di Piacenza
e Vigevano.

d. men.

MORFASSO - Volontari della Croce
Verde di Morfasso in prima linea
per il corso di guida sicura a cui
hanno preso parte domenica cir-
ca 25 volontari della locale pub-
blica assistenza. Un’ulteriore oc-
casione di aggiornamento e ac-
creditamento dell’importante
realtà associativa che conta oltre
60 militi e che risulta decisiva
nella rete di emergenza - urgen-
za così vitale in queste zone del-
la collina.

Il corso, durato l’intera giorna-
ta, è stato suddiviso in una parte
teorica nella mattinata e in una
parte pratica nel pomeriggio, con
prove di guida sul percorso alle-
stito nel piazzale della chiesetta
di Sperongia, frazione di Morfas-
so. In particolare l’autista ha do-
vuto dimostrare capacità nella
guida fronte marcia, ma anche in

retro, con manovre di frenata e di
conduzione fluida esercitate in
modo che il paziente a bordo del-
l’ambulanza non riceva alcun

contraccolpo. La valutazione del
corso e dei corsisti è stata giudi-
cata ottima da parte dell’incari-
cato Anpas Emilia Romagna che

ha supervisionato il corso. Il pre-
sidente di Croce Verde, Alberto
Negri, definisce l’esperienza
«molto positiva» e aggiunge:

«Nonostante abbia occupato
quasi tutta una giornata, non si è
rivelata né impegnativa né pe-
sante ma anzi coinvolgente e uti-
le per le nostre figure di autisti e
autisti-soccorritori. Molto positi-
vo, come in tutte le altre occasio-
ni passate e future sia con ANPAS
che con 118, è per noi il portare
direttamente a Morfasso la for-
mazione. Questo ci permette di
formare più persone in una sola
volta avendo anche disponibilità
che magari normalmente non a-
vremmo, data la distanza dai
grandi centri per la formazione
(Piacenza, Fiorenzuola ad esem-
pio). Sicuramente - aggiunge Ne-
gri - sfrutteremo il canale forma-
tivo ANPAS per altri eventi sia per
la pubblica assistenza morfassi-
na che per la tutta la cittadinan-
za». Il presidente conclude rin-

graziando l’organizzazione, gli
intervenuti ai corsi, le Pubbliche
assistenze di Fiorenzuola - Val-
darda e di Carpaneto (Carpaneto
Soccorso) che hanno messo a di-
sposizione due ambulanze per
consentire le prove pratiche del
corso di guida sicura.

d. men.

Il folto gruppo
di volontari

della Pubblica
assistenza

Croce Verde
di Morfasso

che ha seguito
la formazione

di guida sicura

Il battitore dell’asta Piero
Carolfi all’opera in una
precedente edizione

FIORENZUOLA - E’ stato pubbli-
cato il bando per la costruzio-
ne del Blocco B dell’ospedale
di Fiorenzuola, che inizierà do-
po la demolizione dell’attuale
edificio. La pubblicazione è av-
venuta ieri attorno a mezzo-
giorno sul sito Ausl. Si tratta di
un appalto che comprende sia
la progettazione definitiva sul-
la base del progetto prelimina-
re predisposto dai tecnici del-
l’Ausl (che già lo avevano pre-
sentato in Distretto) sia soprat-
tutto l’esecuzione dei lavori.

L’importo complessivo è di
8.350.000, di cui 150 mila per la
progettazione esecutiva, 328
mila per oneri per attuazione
dei piani di sicurezza. L’impor-
to dei soli lavori è in sostanza
di 7.872.000, tecnicamente del
cosiddetto base asta ribassabi-
le. L’offerta (tecnica ed econo-
mica) dovrà essere presentata
dalle imprese candidate il 18
dicembre. La prima riunione
della Commissione è prevista
per il 22 dicembre.

L’opera è finanziata con fon-
di regionali del programma re-
gionale di investimenti secon-
do l’articolo 30/2002. Il tempo
necessario per realizzare l’ope-
ra è stimato in 900 giorni a par-
tire dalla consegna lavori. Tra
gli elementi premianti l’offerta
c’è la riduzione dei suddetti
tempi a non meno di 600 gior-
ni. La gara verrà aggiudicata
con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa.
I criteri di valutazione saranno:
tecnico qualitativo ed econo-
mico quantitativo. Il progetto
definitivo dovrà essere fornito
dal concorrente in sede di gara
mentre l’esecutivo verrà predi-
sposto dall’aggiudicatario.

«I tasselli stanno andando al
loro posto, nei tempi previsti»
aveva detto il sindaco Giovan-
ni Compiani lunedì sera,
preannunciando la pubblica-

zione del bando e risponden-
do ad un’interrogazione pre-
sentata dall’intera minoranza.
A presentarla il dottor Luigi
Marchetta di Forza Italia che a-
veva chiesto conto della ridu-
zione oraria di alcuni ambula-
tori, tra cui quello ginecologi-
co, nei mesi scorsi, senza
preavviso agli utenti. «Si è ve-
rificata una progressiva dimi-
nuzione dell’orario d’ambula-

torio da 12 ore a 10 ore, scese
poi ancora a 8 e a 4 ore e nel
periodo di ferragosto si è arri-
vati a zero» ha detto Marchetta
che, a nome di tutta la mino-
ranza che ha firmato l’interro-
gazione, ha paventato «un de-
classamento, nei fatti, dell’o-
spedale che non è stato intera-
mente chiuso, ma presenta sia
i reparti di medicina e radiolo-
gia, sia attività ambulatoriali. Il

problema – ha rimarcato – è
che bisogna sapere bene cosa è
rimasto e cosa no; quali servizi
può erogare e in quali fasce o-
rarie». Marchetta ha concluso:
«Non accettiamo supinamente
che l’ospedale di Piacenza si
appropri di attrezzature dell’o-
spedale di Fiorenzuola, di me-
dici e infermieri nonché di pa-
zienti». Compiani ha replicato:
«L’azienda dice che non ci sono

stati cambiamenti significativi
nell’orario degli ambulatori. La
situazione delle visite gineco-
logiche è stata legata alle ferie e
ad una maternità. Entro la
prossima settimana la situa-
zione si normalizzerà. Non c’è
stato calo delle visite che anzi
tra gennaio e agosto hanno re-
gistrato un + 34 sulle ginecolo-
giche e un + 24 sulle ecografie».

Donata Meneghelli

FIORENZUOLA - Un video con
splendide immagini e un rac-
conto (sia in italiano che in in-
glese) per narrare di un celebre
compositore che visse la terra
come uno “spartito” su cui trac-
ciare l’opera umana. Stiamo
parlando di Giuseppe Verdi,
musicista ma anche imprendi-
tore agricolo. Usando il “brand”
Verdi, che “parla” a livello inter-
nazionale, ma legandolo al suo
territorio, fatto di cultura mate-
riale, gli studenti delle due at-
tuali classi quarte dell’Istituto
tecnico economico del polo
Mattei hanno realizzato un sug-
gestivo video che servirà a pro-
muovere il territorio in occasio-
ne di Expo. Il video, diretto dal
regista Giovanni Martinelli, sarà
presentato a Piacenza in ante-
prima l’8 ottobre, mercoledì,
nella sala consiliare della Pro-
vincia.

«Il lavoro – spiega il dirigente
scolastico Mauro Monti - è na-
to dalla collaborazione con l’as-
sociazione Terre Traverse e con
il Museo Contadino di San Pro-
taso. Abbiamo coinvolto un
bravo regista di Parma (Giovan-
ni Martinelli e il figlio Luca) che

da anni collabora con noi nei
laboratori con gli studenti. Il
progetto ha inoltre la sponso-
rizzazione della Provincia e del-
la ATS “Piacenza per Expo”. Il fil-
mato è sottotitolato in inglese
per favorirne l’uso in chiave Ex-
po. La presentazione cade due
giorni prima del compleanno
verdiano (nato il 10 ottobre
1813) che chiude il 150/mo».

Il filmato, della durata di 8
minuti, va alla scoperta dei luo-
ghi verdiani e, in particolare, al-
la figura di Verdi nelle vesti me-

no note di imprenditore agrico-
lo. Non vedremo quindi solo
Villa Sant’Agata di Villanova op-
pure il teatro di Busseto, ma an-
che le campagne della Bassa
(Bersano di Besenzone in parti-
colare) dove Verdi amministra-
va le sue terre con illuminato
spirito imprenditoriale, atten-
do all’emancipazione delle
classi popolari. Alla presenta-
zione di mercoledì potrebbe
persino arrivare il “sosia” del
Maestro, a bordo del suo cales-
se e con indosso il tabarro. Si as-

sisterà inoltre ad uno stralcio
dello spettacolo di Roberta Bia-
giarelli dedicato a Verdi agricol-
tore.

Il progetto non si è limitato
alla costruzione
del prodotto fi-
nale. Il risultato
è stato reso pos-
sibile dalla ric-
chezza della
preparazione
degli studenti
che hanno po-
tuto uscire sul
territorio nei
luoghi verdiani,
oppure incon-
trare esperti. I
36 studenti pro-
tagonisti sono
stati seguiti dal-
le insegnanti
Claudia Pavesi e

Patrizia Mignardi. Il progetto a-
veva vinto il bando di concorso
dell’Istituto dei Beni Culturali
(Ibc) grazie all’originalità del te-
ma: “Verso Expo 2015. Questa
terra è un’opera d’arte”. «L’Expo
– fanno notare i responsabili
dell’associazione Terre Traver-
se – è dedicato a Nutrire il pia-
neta. Avevamo quindi pensato
di associarvi un progetto su Ver-
di e il suo legame con la sua ter-
ra, di cui i giovani di oggi sono
eredi».

Don. Men.

Immagine
tratta dal
video
realizzato dai
ragazzi del
Mattei in vista
di Expo 2015
che sarà
presentato in
provincia l’8
ottobre

Verdi e la sua terra in un video
Dagli studenti del Mattei per l’Expo: l’8 in Provincia

Ospedale blocco B:via all’appalto
Fiorenzuola, importo 8,3 milioni, l’offerta dalle  imprese il 18 dicembre

FIORENZUOLA

In San Francesco 
da stasera mostra 
sul “Poverello”
visto da Giotto
FIORENZUOLA - Un anno fa se ne
andarono da Fiorenzuola i frati
francescani che da cinque seco-
li erano insediati nel convento
tutt’ora esistente nel cuore della
città. La Parrocchia promise che
la chiesa di San Francesco non
sarebbe rimasta chiusa, bensì a-
perta al culto, agli incontri di
preghiera e ai turni di confessio-
ne. E così è stato. Nei prossimi
giorni accadrà qualcosa di più:
la chiesa di San Francesco ospi-
terà una bella mostra dal titolo
“San Francesco secondo Giotto”,
sugli affreschi che il grande arti-
sta dedicò al “Poverello” sia nel-
la Basilica di Assisi sia in Santa
Croce a Firenze. La mostra apre
i battenti sabato alle ore 11, ma
viene anticipata stasera - giovedì
2 ottobre - dalla presentazione
del critico d’arte Roberto Filip-
petti che ne illustrerà senso e
contenuti nella serata organizza-
ta dalla Parrocchia alle 21 nella
tensostruttura montata in piazza
Molinari. Il professor Filippetti -
cresciuto alla scuola di Comu-
nione e Liberazione di don Gius-
sani - è un esperto d’arte, curato-
re di mostre itineranti di notevo-
le interesse come: “Il Vangelo se-
condo Giotto”, “San Francesco
secondo Giotto”, “Caravaggio,
l’urlo e la luce”, “Van Gogh, un
grande fuoco nel cuore”. Docen-
te di lettere alle scuole superiori
di Venezia, Filippetti è anche au-
tore di numerosi saggi sull’arte,
la bellezza e il suo rapporto con
l’uomo. Sabato mattina, 4 otto-
bre, giorno di San Francesco, a
Fiorenzuola è organizzata, come
da tradizione, la messa dedicata
al santo patrono d’Italia. L’orga-
nizzazione è stata assunta dalla
Parrocchia. Alla messa, alle 10
nella chiesa di San Francesco,
sono invitate le autorità civili. Il
corteo delle autorità si formerà
alle 9,45 davanti al Municipio e,
dietro al gonfalone comunale,
procederà poi verso la chiesa.

d. men.
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