
Valtrebbia e Valnure

PIACENZA - La caserma dei vigili
del fuoco di Bobbio chiude o
non chiude? Il quasi-parla-
mentare Marco Bergonzi ha ti-
rato per la giacca il sottosegre-
tario agli Interni, Gianpiero
Bocci, dopo che alcuni quoti-
diani romagnoli avevano ri-
portato una sua risposta a
un’interrogazione parlamenta-
re in cui si dava per chiusa la
caserma dei vigili del fuoco di
Bobbio. «Il sottosegretario
Bocci mi ha rassicurato sul fat-
to che la caserma dei vigili del
fuoco non chiuderà. Anzi, so-
no in arrivo nuove assunzioni»
ha annunciato ieri, tra l’esul-
tanza dei sindaci della vallata,
l’ex consigliere provinciale che
entrerà a novembre alla Came-
ra dopo le dimissioni della mi-
nistra europea Mogherini.

Ma l’affermazione non ha
convinto Giovanni Molinaroli,
rappresentante sindacale Cgil
dei vigili del fuoco: «Nel nuovo
piano di riordino è ancora
scritto che la caserma dei Bob-
bio chiude – ha detto -. Perché
non c’è mai chiarezza sul de-
stino della struttura? Ricordo
che, di questi tempi, solo la
carta “canta”. Vorremmo vede-
re il piano modificato una vol-
ta per tutte».

Qualcosa effettivamente non
torna. Bocci, in settembre, ave-
va detto che su Bobbio andava
fatto «un discorso a parte», dal
momento che «nel periodo
2008-2012 ha registrato una
media di 120 interventi all’an-
no». Il presidio «che conta 16
pompieri ed è in una zona di
montagna, rientra tra le 25 se-
di distaccate – aveva detto il
sottosegretario - di cui buona
parte attualmente non attive o
a funzionamento stagionale o
miste, caratterizzate da scarsi

carichi di lavoro». Quindi, alla
luce di queste affermazioni,
cos’è cambiato in un mese?
Bergonzi, rispondendo alla do-
manda, ha spiegato come
maggiore responsa-
bilità nella scelta sarà
data al comando
provinciale dei vigili
del fuoco. «Il provin-
ciale può decidere di
riattivare o consoli-
dare il distaccamen-
to – ha precisato Ber-
gonzi -, avvalendosi
anche di personale
volontario. Badate
bene, ho detto “an-
che”, non “solo”. Se una certa
autonomia decisionale è ga-
rantita al comando provinciale
non abbiamo nulla da temere,
poiché il nostro comando e la

nostra realtà territoriale sanno
bene l’importanza del presidio
di Bobbio, l’unico nella monta-
gna dell’alta Valtrebbia tra Ge-
nova e Piacenza».

L’importanza della
caserma dei vigili del
fuoco di Bobbio è
stata dimostrata an-
che in questi ultimi
giorni di black out ed
emergenza idrogeo-
logica, con danni in-
genti a Ottone, Ceri-
gnale e nella Valperi-
no. «In una prima fa-
se di riorganizzazio-
ne, la caserma di

Bobbio era stata realmente
soppressa insieme ad altre 24
realtà a livello nazionale – ha
riferito Bergonzi -. Già in quel-
l’occasione eravamo andati dal

sottosegretario Bocci per spie-
gargli la realtà territoriale pia-
centina e l’importanza del pre-
sidio di Valtrebbia. Dopodichè
il progetto è stato rivisto e po-
tremo avere nuovo personale
in organico. Il distaccamento
di Bobbio effettua una media
di 128 interventi all’anno, fon-
damentali: dal Trebbia alle fra-
ne, agli incendi, al soccorso.
Non c’è nessuna decisione ca-
lata dall’alto, questo è il punto.
Ora aspettiamo che si chiuda-
no i concorsi per l’assegnazio-
ne di nuovo personale al co-
mando. Attraverso questi nuo-
vi vigili del fuoco potremo con-
solidare Bobbio: questo è il no-
stro obiettivo».

Per evitare che Bocci cambi
idea, l’ex consigliere Bergonzi
ha invitato il sottosegretario a

visitare Bobbio e a parlare con
i cittadini ai quali il pronto in-
tervento dei vigili ha salvato la
casa, il fienile, la stalla. Ma i vi-
gili chiedono maggiori garan-
zie. «Un giorno la caserma
chiude, un giorno apre – riba-
disce Molinaroli -. Che giochi-
no è mai questo? Impegniamo-
ci insieme per far cambiare il
piano, senza scaricare altre re-
sponsabilità sul comando. Da
indiscrezioni ci risulta che a
Roma non stiano decidendo se
chiudere o non chiudere la ca-
serma, ma addirittura quando
chiuderla».

Elisa Malacalza

A Bobbio le telecamere della Bbc: presto
un documentario su San Colombano

«E’un presidio fondamentale:
si è visto nell’ultima emergenza»

■ Le rassicurazioni verbali del
sottosegretario Bocci, per il mo-
mento, convincono gli ammini-
stratori piacentini. Che confidano
anche nella collaborazione del
comando provinciale per valoriz-
zare la caserma dei vigili del fuo-
co di Bobbio, sulla graticola dei ta-
gli ad ogni manovra finanziaria.
Sia il presidente dell’Unione del-
l’Appennino piacentino, Lodovi-
co Albasi, sia il sindaco di Bobbio,
Roberto Pasquali, plaudono alla
mediazione avuta con il Ministe-
ro degli Interni dall’ex consigliere
provinciale Marco Bergonzi. E
ringraziano Bocci per aver detto
che la caserma, ancora una volta,
è salva. Anche perché, come riba-
dito da Bergonzi, la stessa caser-
ma di Bobbio è un presidio dove è
attiva da anni una forte collabo-
razione tra Stato ed enti locali, dal
momento che è stato lo stesso
Municipio a concedere a costo ze-
ro la struttura ai vigili.

“A BOBBIO CENTRO DI FORMA-
ZIONE” «La caserma dei vigili del
fuoco è un presidio fondamenta-
le non solo per Bobbio ma per tut-
ta l’Unione - ha detto il presiden-
te Albasi -. Eravamo in attesa del-
l’incontro tra Bergonzi e Bocci e
siamo soddisfatti di questo primo
esito. Per i nostri cittadini la ca-
serma di Bobbio è un punto di ri-
ferimento fondamentale e inso-
stituibile. Lo ha dimostrato nell’e-
mergenza di questa settimana,
causata dalle piogge abbondanti
che hanno rimesso ancora una
volta in ginocchio la nostra mon-
tagna. Ora crediamo che Bobbio
possa anzi essere la sede ideale
per corsi di formazione. Quella ar-

rivata dal Governo è decisamente
una buona notizia, confidiamo
anche in nuove assunzioni, che
non integrino semplicemente il
personale andato in pensione ma
potenzino la pianta organica».

“BOCCI CI HA DATO LA SUA PARO-
LA” Grande soddisfazione è e-
spressa anche dal sindaco Pa-
squali. «Dopo aver appreso della
notizia pubblicata da alcuni quo-
tidiano emiliani, dove si paventa-
va la chiusura della caserma di
Bobbio, mi sono subito interessa-
to alla questione - ha detto -. De-
vo oggi esprimere un sentito rin-
graziamento a Marco Bergonzi,
nostro prossimo onorevole, e al
parlamentare Gianluca Benamati.

Entrambi hanno dato grande di-
sponibilità per arrivare, nel giro di
pochi giorni, a una notizia per noi
veramente tanto attesa. Bocci ha
detto chiaramente che la caserma
di Bobbio non chiuderà, ha capi-
to l’importanza strategica di que-
sto presidio. Anch’io confido che
le nuove assunzioni potenzino la
struttura. Mi auguro che non vi
debba esser più la necessità di in-
terventi politici per mantenere sul
territorio un’eccellenza in tema di
sicurezza e tranquillità. A Bobbio
i nostri vigili che ruotano nel di-
staccamento lavorano da sempre
con una grande professionalità e
non vogliamo perderli».

Malac.

BOBBIO - Mary McAleese, ex pre-
sidente della Repubblica d’Irlan-
da, dal 1997 al 2011, ha girato con
una troupe della BBC un docu-
mentario su San Colombano.
Come set a cielo aperto ha scelto
Bobbio. Non è il primo ospite il-
lustre straniero che l’alta Valtreb-
bia conosce nelle ultime settima-
ne, a testimonianza di un circui-
to turistico che sulle tracce del
santo o alla scoperta dei percor-
si su due ruote dell’Appennino i-
nizia a dare i suoi frutti. L’Ufficio
turistico di Bobbio e l’assessore
comunale al turismo Simona In-
nocente hanno infatti accolto,
oltre alla BBC, anche la tv cana-
dese RDS (Réseau des sports)

che guidata da Massimiliano Ti-
raboschi, italiano residente nel
Quebec e titolare di un’agenzia
di viaggi che organizza viaggi in
moto, ha documentato il tour di
un gruppo di viaggiatori a due
ruote. Elogi particolari riservati
alla cucina piacentina e bobbie-
se. Con McAleese, erano presen-
ti Damian Bracken, esperto di
San Colombano che sta prepa-
rando un libro sull’eredità del
santo, Declan McGrath regista
del documentario che lavora per
la BBC e RTE (Radio Televisione
Irlandese), David Kilpatrick, pro-
duttore esecutivo, il cameraman
Mark Mc Caulen, il tecnico del
suono Michael Mc Khnigth e Ray

Mac Manais, ex professore di lin-
gua gaelica. Il documentario sarà
distribuito nel 2015 (sfornato in
tempo per essere apprezzato a
Expo 2015), in occasione dei
1400 dalla morte di San Colom-
bano. Con il documento del 24
luglio del 613, infatti, vengono
donati a Colombano il territorio
per fondarvi il nuovo monastero,
e gli vengono attribuiti anche la
metà dei proventi delle saline del
luogo, che appartenevano in pre-
cedenza al duca Sundrarit. Co-
lombano giunse a Bobbio nel-
l’autunno del 614 con il proprio
discepolo Attala, riparò l’antica
chiesa di San Pietro e vi costruì
attorno delle strutture in legno, il

primo nucleo dell’abbazia. Nella
quaresima del 615 Colombano si
ritirò nell’eremo di San Michele a
Coli, lasciando a Bobbio come
suo vice Attala e tornando al mo-
nastero solo alla domenica. Co-
lombano morì a Bobbio, nell’ab-
bazia che aveva fondato, all’età

di 75 anni, la domenica 23 no-
vembre del 615. La sua tomba si
trova nella cripta dell’abbazia in-
sieme a quelle degli abati suoi
successori (Attala, Bertulfo, Bo-
buleno e Cumiano), e di altri di-
ciotto monaci e di tre monache.

malac.

SAN GIORGIO

Concerto per i 40 anni
della Schola Cantorum
■ (np) Festeggia qua-
rant’anni di attività la Schola
Cantorum di San Giorgio con
un concerto che terrà stasera,
sabato, alle 21 nel salone d’o-
nore del municipio. La Corale,
voluta da mons. Luigi Ferrari,
ex parroco di San Giorgio, è di-
retta dal maestro Anna Solinas
e accompagnata alla tastiera
dalla prof. Susan Bortolotti.

GRAGNANO

A Costa di Casaliggio
castagnata benefica
■ Domani, domenica, alla
Costa di Casaliggio si terrà la
tradizionale castagnata benefi-
ca dedicata alla Beata Vergine
del Rosario. In mattinata, alle
ore 10,45, sarà celebrata una
messa con processione mentre
al pomeriggio, a partire dalle
15, ci sarà una castagnata con
prodotti locali e torte, come
sempre preparate dalle mas-
saie del posto. Saranno orga-
nizzati anche giochi per i bim-
bi.

DALLE 8 ALLE 20

Mercato straordinario
domani a Gossolengo
■ (sb) Domani, domenica, a
Gossolengo va in scena la se-
conda edizione del mercato
straordinario, con bancarelle di
“mercanti di qualità” dalle 8 al-
le 20 in piazza Roma. Nel po-
meriggio castagnata della Pro
loco, giochi e gonfiabili per i
bimbi a cura dei commercianti.
In programma anche una di-
mostrazione di salvataggio rea-
lizzata da Pubblica Assistenza
Sant’Agata e Croce Bianca.

PODENZANO

Oggi raduno degli
abitanti di Verano
■ (np) Oggi a Verano di Po-
denzano si tiene l’annuale in-
contro per gli abitanti di ieri e
di oggi: ci si trova alle 11.45 da-
vanti alla chiesa per partecipa-
re alla messa delle 12 in cui sa-
ranno ricordati tutti i defunti
del paese. Seguiranno un mo-
mento di saluto e il pranzo al
trattoria della frazione per ter-
minare la giornata in allegria.
Informazioni e prenotazioni
presso il locale o attraverso gli
amici di Verano.

VIGOLZONE

Veano,domani festa
del Ringraziamento
■ (np) Domani a Veano di
Vigolzone si celebra la festa del
Ringraziamento organizzata
dalle comunità di Bicchignano
e Veano: alle 10 in chiesa si ce-
lebra una messa durante la
quale il parroco di Vigolzone,
don Piero Lezoli, battezzerà la
piccola Gaia, un evento per
tutta la comunità. Sul sagrato
saranno benedetti i mezzi agri-
coli e vi sarà una festa con la
banda “Nuova Armonia”, alla
presenza del team “Il ferro vec-
chio tira” con i loro “supertrat-
tori” e il banco di beneficenza.

BETTOLA

La giunta incontra
gli abitanti di Ebbio
■ (np) Riprendono da Eb-
bio gli incontri dell’ammini-
strazione comunale di Bettola
con i cittadini delle frazioni.
Domani alle 15 il sindaco, San-
dro Busca, e la sua giunta dan-
no appuntamento al salone
parrocchiale di Ebbio a tutti i
cittadini della frazione e delle
località vicine per un momento
di incontro e di confronto sui
problemi di interesse locale
con lo scopo di raccogliere se-
gnalazioni, critiche, stimoli e
proposte.

COLI - Torna domani la tradi-
zionale rassegna dei pro-
dotti tipici locali della mon-
tagna, con prodotti locali,
prodotti artigianali, casta-
gne, musica dell’orchestra
delle Quattro province dal
pomeriggio fino a sera. La
giornata, organizzata da Pro
Loco e Comune, comincerà
alle 8 e 30 con il raduno de-
gli espositori e proseguirà,
alle 10 e 30, con la celebra-
zione della Messa nella
chiesa parrocchiale. L’inau-
gurazione è prevista per le
11 in piazza, con le autorità
e la Pro Loco. Spazio agli e-
spositori, di Coli e Perino, e
di altri comuni che offriran-
no funghi, formaggi, casta-
gne e altri prodotti tipici.
Nel pomeriggio sarà conse-

gnato un riconoscimento a
Paolo Rossi, cantoniere in
pensione, per ringraziarlo
della collaborazione che ha
sempre dato alla rassegna dei
prodotti tipici, giunta que-
st’anno alla sua trentaquat-
tresima edizione. La sagra, fa
sapere il sindaco Luigi Ber-
tuzzi, coinvolgerà agriturismi
e ristoranti della zona dura-
mente provata dall’alluvione.
«Si lavora duramente per ri-
pristinare la viabilità - prose-
gue il primo cittadino - do-
mani chi parteciperà alla ras-
segna, troverà transitabile la
strada di Peli». Oggi è previ-
sto il sopralluogo del presi-
dente della Provincia France-
sco Rolleri. Per domani è at-
tesa la visita dell’assessore re-
gionale Paola Gazzolo.

BOBBIO - Fai della salute delle
tue ossa una priorità: è questo
l’importante messaggio lancia-
to dal Centro di riferimento
provinciale dell’Osteoporosi,
che ha sede nella Medicina e
Primo Intervento di Bobbio, in
occasione della Giornata mon-
diale sul tema. «Anche que-
st’anno - evidenzia Carlo Ca-
gnoni, direttore dell’ospedale
della Valtrebbia e promotore
dell’iniziativa - il nostro servi-
zio si fa promotore e attuatore
di iniziative di sensibilizzazio-
ne, informazione e prevenzio-
ne». Oltre all’ormai tradiziona-
le appuntamento di Bobbio, in
calendario per lunedì 20, que-
st’anno l’evento prevede una
seconda sessione, a Piacenza,
per raggiungere fasce maggio-
ri di popolazione interessata

dal problema.
«Si tratta - aggiunge Cagnoni

- di incontro fra i nostri opera-
tori (medici specialisti, infer-
mieri esperti e tecnici della ria-
bilitazione, una squadra ormai
consolidata che opera quoti-
dianamente nel nostro centro)
e la cittadinanza, con partico-
lare riferimento alla popolazio-
ne femminile, ma non solo». La
finalità è quella di porre atten-
zione al ruolo dei fattori di ri-
schio che possono determina-
re fratture da fragilità, con par-
ticolare riferimento a quelle
condizioni che le persone pos-
sono modificare per prevenir-
le.

Alle persone che partecipe-
ranno, verrà proposto un test
specificamente studiato e vali-
dato per misurare il rischio di

frattura ossea nella popolazio-
ne adulta/anziana.

«In questo campo, lo stru-
mento di screening più appro-
priato è il giudizio clinico co-
struito sulla valutazione di pre-
cisi fattori di rischio, che oggi
sono noti e misurabili: questo
appunto è il nostro proposito.
Naturalmente, in presenza di
un rischio di frattura partico-
larmente elevato - aggiunge il
dottor Cagnoni - sarà nostra
cura proporre uno specifico
percorso diagnostico e tera-
peutico».

Chi è interessato può acce-
dere direttamente, senza ri-
chieste o formalità particolari,
lunedì 20 ottobre, dalle ore 9
alle ore 13, al terzo piano (day
hospital) dell’ospedale di Bob-
bio.

Una seconda sessione è in
calendario sabato 25 ottobre,
sempre dalle 9 alle 13, nella se-
de dei Servizi territoriali del-
l’Ausl di Piacenza a piazzale
Milano.

BOBBIO,IL 25 L’INCONTRO A PIACENZA

Osteoporosi: lunedì prevenzione
e test con medici e infermieri

COLI,LA MESSA ALLE 10 E 30 E LA PREMIAZIONE

Domani tradizionale rassegna dei
prodotti tipici locali di montagna

Le telecamere della Bbc a Bobbio per girare un documentario su San Colombano

«I pompieri resteranno a Bobbio»
Bergonzi: «Arriveranno anche rinforzi, lo ha assicurato il sottosegretario Bocci»
Soddisfatti i sindaci. Molinaroli (Cgil) scettico: «Si modifichi il piano di riordino»

Marco Bergonzi

Notizie in breve
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