
ValtidoneeValtrebbia

panoramadella città di bobbio

piACenZA -«Quando lamia let-
tera a “Libertà” sulle condi-
zioni in cui era stato lasciato
il paese dopo il Carnevale è
stata riprodotta sulla pagina
Facebook della Proloco di
Bobbio sono stati pubblicati
una serie di commenti con
pesanti insulti nei miei con-
fronti». Stefano Bernardi, ti-
tolare con la moglie Cosetta
D’Isola della società che ge-
stisce il cinema Le Grazie ha
raccontato ieri in Tribunale la
vicenda che lo ha portato a
querelare quattro bobbiesi
autori dei post finiti nel miri-
no. Sia lui che la moglie sono
di Milano ma vivono da anni
a Bobbio. «A mio parere - ha
riferito Bernardi al giudice I-
van Borasi - le strade di Bob-
bio dopo il Carnevale del
2013 erano piena di rifiuti e,
pur sapendo che era immi-
nente una nevicata, nessuno
ha pensato a ripulirle, cosa

che è avvenuta solo dopo di-
versi giorni. Nel contempoho
verificato di persona che nel
corso della manifestazione,
almeno in un carro, non sa-
rebbero state rispettate le do-
vute norme di sicurezza,
quindi ho scritto tutto ciò in
una lettera pubblicata su “Li-
bertà”». «E’ stata mia moglie
- io non sono su Facebook - a
riferirmi che dopo la pubbli-
cazione delle mie parole ero
stato ricoperto d’insulti da u-
na serie di persone, abbiamo
stampato il tutto e presentato
una denuncia». Per quanto ri-
guarda i danni che lamenta di
avere subìto l’imprenditore
ha spiegato che «dopo questa
vicenda molti spettatori abi-
tuali hanno smesso improv-
visamente di frequentare il
mio cinema, anche madri
con bambini, dopo una serie
di vandalismi abbiamo dovu-
to installare otto telecamere

di sicurezza, e tutto è arrivato
nel momento in cui abbiamo
dovuto investire decine di
migliaia di euro nel passaggio
al digitale, senza contare i vo-
lantini contro di noi diffusi in

paese. Tengo a sottolineare -
ha concluso - che era mia in-
tenzione fare un richiamo al
senso civico dei bobbiesi,
non scagliarmi contro il Car-
nevale». Una lettera definita
“provocatoria” dai difensori
nelle loro domande al testi-
mone. «Nessuna “provoca-
zione” rivolta a persone - ha
spiegato Bernardi - ma al
senso civico in generale».
Prima di lui suamoglie, Co-

setta D’Isola, aveva riferito
della scoperta dei commenti
pesanti sulla lettera delmari-
to e la decisione di stampare
i post prima che fossero eli-
minati. Ha successivamente
deposto Ettore Zerbarini, un
amico della coppia interve-
nuto su Facebook subito do-
po i post finiti nel mirino per
cercare di calmare gli animi.
«Ho segnalato anche io a Ste-
fano i rifiuti in paese - ha det-
to in aula - lui ha preso carta

e penna spinto soltanto dal
senso civico e per una que-
stione di ecologia urbana, e
in trasparenza, non pensan-
do che cosa questo avrebbe
comportato per la sua atti-
vità».
Ricordiamo che quattro

persone sono finite davanti al
giudice accusate di diffama-
zione tramite Facebook (una
di queste verrà giudicata con
il rito abbreviato). Sono difesi
dagli avvocati MarioMonter-
mini, Angelo Bertoncini, Ste-
fanoGnecchi, Paolo Venezia-
ni (ieri per quest’ultimo era in
aula la dottoressaMilena Ret-
tagliata). Nella prossima u-
dienza del processo verrà tra
gli altri sentito il sindaco di
Bobbio Roberto Pasquali.
Marito emoglie si sono costi-
tuiti parte civile nel procedi-
mento con l’avvocato Andrea
Sagner.

Fulvio Ferrari

riverGAro - (elma) Se n’è andata
nello stesso giornoealla stessao-
ra in cui anche il suonipotino, E-
lia, il suo “taston”, aveva dovuto
salutare per sempre la famiglia e
i tanti che in quest’ultimo anno
non hanno smesso un secondo
di amarlo: il cuore di nonna Ca-
rolina, da tutti conosciuta a Ri-
vergaro come Carla (Rossi il co-
gnome, sposata con Dino Zan-

grandi), ha smesso di battere
martedì, a 83 anni, perché forse
il cuore di una nonna non può
reggere un dolore tanto grande e
insensato come la perdita del ni-
potino. Carla, figlia di un ambu-
lante che vendeva merceria e a-
veva avuto sei splendide figlie, a-
veva aperto da giovanissima a
Diaradi Rivergarounnegozietto,
al piano terradi quella che sareb-

bepoi diventatanegli anni la piz-
zeria di famiglia, “Travisa”. Con
ilmaritoDino, avevagestito il bar
Edera a Rivergaro, di fronte alla
cantina Bonelli, e qui avevano i-
niziato a sfornare le prime pizze
della provincia, agli inizi degli
anni Sessanta, segnando un
cambiamento epocale per i gusti
dell’epoca, fino al ritorno aDiara
per la nuova pizzeria. Carolina,

innamoratadella sua valle, daRi-
vergaro fino al Penice dove ha
passato numerose estati, lascia i
figli Pietro, con Maria Grazia, I-
vano, con Maria Rosa e Andrea,
Lucia, con Giuseppe e Giorgia. I
funerali avranno luogo oggi, alle
15, nella chiesa di Rivergaro, poi
al cimitero locale. In tanti, in
queste ore di dolore e commo-
zione per la scomparsa della
donna proprio nel primo anni-
versario del nipotino, hanno ri-
cordatoCarla, grande lavoratrice
e la mamma dal cuore grande.
Ieri sera, in tanti hanno parteci-
pato al rosario in suo ricordo.

«Danneggiatidaqueipostdi insulti»
Bobbio, il gestoredel cinemainTribunaledopo icommentipostCarnevale

Morta lo stessogiornodella scomparsadel nipote Elia un anno fa.Oggi i funerali

Rivergaro, addio a nonna Carla

Sarmato, una borsa di studio per futuri medici
Dalla famiglia in ricordodeldottorRomeoGarolfi: nonesclusi iscritti adaltre facoltà

SArMATo - (crib) Una spinta im-
portante per affrontare al me-
glio il percorso di studi, una so-
lida base su cui costruire la fu-
tura carriera dimedico. Lanuo-
va borsa di studio “Lamedicina
- Una scelta per la vita” potrà
dare speranza ai giovani sarma-
tesi che si affaccianoproprio o-
ra all’università. Tutto merito
della famiglia Garolfi che, in ri-
cordodel dottor Romeo storico
medico condotto del paese, ha
scelto dimettere a disposizione
ben 1500 euro all’anno per so-
stenere gli studi dei ragazzi.
La borsa di studio nasce co-

me proposta lanciata al termi-
ne di una serata dedicata al ri-
cordo di Romeo Garolfi ed è
stata certificatanei giorni scorsi
dal consiglio comunale di Sar-
mato, con l’approvazione del-

l’apposito regolamento. Nel-
l’occasione Giorgio Garolfi – u-
no dei figli di Romeo – ha pre-
cisato l’intento della borsa di
studio come incentivo agli stu-
di universitari con priorità agli
studi diMedicina, proprio in ri-
cordodel padre scomparso. E il
sindacoAnnaTanzi, nel ringra-
ziare la famiglia per la disponi-
bilità, gli ha consegnato l’atte-
stato di servizio del padre all’E-
sercito. La borsa di studio sarà
erogata già a partire dal 2016 e
l’importo sarà erogato diretta-
mente dalla famiglia Garolfi.
L’importo sarà assegnato ogni
anno agli studenti residenti nel
Comunedi Sarmato da almeno
due anni, prioritariamente i-
scritti e frequentanti il corso di
laurea inMedicina e con alme-
no la metà degli esami annuali

superati entro il 31 luglio. In as-
senzadi iscritti aMedicina, ver-
ranno presi in considerazione
gli iscritti a Farmacia e Odon-
toiatria e solo in casodi ulterio-
remancanza di studenti la bor-
sa saràdiffusa anche adaltre fa-

coltà: in quest’ultimo caso, sa-
ranno premiati i primi tre stu-
denti che abbiano conseguito
la media migliore negli esami
superati.
Gli studenti potranno parte-

cipare entro il 15 settembre

compilando l’appositomodulo
disponibile in Comune e le do-
mande saranno esaminate da
una commissione composta
dal sindaco (o suo delegato),
dal parroco e da un rappresen-
tante della famiglia Garolfi. E il
contributo sarà consegnato al
vincitore durante una seduta di
consiglio comunale del prossi-
moautunno. Il riconoscimento
sarà anche un modo per ricor-
dare l’indimenticabile figura
del medico condotto Romeo
Garolfi, scomparso nel 1995, e
testimone suo malgrado del-
l’eccidiodiCefalonia durante la
Seconda Guerra Mondiale, dal
quale scampò per un soffio
mentre si trovava comemedico
al fronte albanese. Per anni è
stato confidente dei sarmatesi,
medico con un forte senso so-
ciale, amministratore comuna-
le, benefattore, appassionatodi
carte e ciclismo ma prima di
tutto medico competente, atti-
vità che ha coperto a Sarmato
dal 1946 al 1987.

il dottor romeo
Garolfi, storico
medico condotto
di Sarmato,morto
nel 1995

Carolina“Carla”rossi Zangrandi

TrAvo -L’Ottocentoha il sapore
del ribes, almeno nel romanzo
"Piccole donne crescono", di
Louisa May Alcott, di
cui si è discussomerco-
ledí scorsonella biblio-
teca di Travo durante il
primo incontro del ci-
clo "Assaggi inbibliote-
ca", dedicato appunto
al rapporto tra lettera-
tura e cibo. Piccole
donne crescono è un
classico della letteratu-
ra americana per l’in-
fanzia; il racconto della
giovinezza delle quat-
tro sorelle March nel
periodo immediatamente suc-
cessivo alla Guerra di secessio-
ne, è stato il tema di partenza
della discussione, ben presto
allargato alle questioni attuali:

l’educazionedei giovani, gli ef-
fetti della televisione e dei so-
cial network, le responsabilità
della famiglia e i ruoli all’inter-
no di essa. La lettura di un bra-

no ha fornito il collegamento
con il tema del ciclo. Meg, una
delle sorelle March, per fare u-
na sorpresa al suo frescomari-
to, si cimentanella preparazio-
ne della gelatina di ribes, vera
specialità della famiglia, che
tante volte ha visto fare dalla
sua mamma. L’esperimento

purtropponon riuscirà:
l’ancora inesperta Meg
combinerà un pastic-
cio dopo l’altro, fino al
deprimente fallimento.
E’ stato invece un suc-
cesso la merenda che
ha concluso l’incontro:
una perfetta crostata al
ribes accompagnata da
té o vino zibibbo.
Il prossimo incontro

del ciclo, organizzato
dai volontari della bi-
blioteca con la collabo-

razione del Comune di Travo,
si svolgerá mercoledí 20 Aprile
e avrá come tema il romanzo
"Rebecca, la prima moglie" di
Daphne duMaurier.

il primo incontrodel ciclo organizzato
dai volontari della bibliotecadiTravo

GAZZoLA - (crib) Circa 700 chilo-
grammi di cibo e 500 euro in
contanti frutto di donazioni. So-
no gli ottimi risultati per la setti-
mana della Colletta alimentare
che è stata effettuata recente-
mente aGazzola a sostegnodelle
crescenti famiglie in difficoltà.
Dopo l’inventario di tutti i beni
raccolti, si riconferma il cuore
grande dei cittadini di Gazzola.
L’iniziativa, giunta alla secon-

da edizione, ha avuto il sostegno
della Proloco, dell’Avis comuna-
le, il gruppo Alpini di Piozzano,
la polisportiva di Tuna, l’Asd
“Ca’ deiBoschi”, l’Anspi “GsMo-
meliano”, Associazione presepe
vivente di Rivalta e polisportiva
VII Castelli. In altre parole, un
paese intero si è dato da fare per
raccogliere prodotti non deperi-
bili presso i negozi di alimentari

del paese o le sedi delle varie as-
sociazioni aderenti. Solo sette
giorni di raccolta che però han-
no regalato soddisfazioni, in li-
nea con quanto già donato nel
2015.Daunaparte circa 700 chili
di alimenti e prodotti per l’igie-
ne, dall’altra 500 euro in contanti

che sono stati a loro volta donati
da singoli privati o dalle varie as-
sociazioni del paese. I volontari
della Colletta alimentare hanno
dovuto raccogliere tutto ilmate-
riale, catalogarlo, posizionarlo in
parte su scaffali e in parte in altri
25 scatoloni. E il materiale è
pronto per essere distribuiti in
caso di bisogno, suddiviso a se-
conda nelle necessità.
I prodotti, destinati ad esaursi

in poco tempo, saranno rimpin-
guati di volta in volta, tramite
l’assistente sociale del Comune,
utilizzando il denaro donato a
margine della colletta. Soddisfa-
zione arriva intanto anche dal-
l’amministrazione comunale
che ci tiene a ringraziare tutti i
gazzolesi che hanno aderito nu-
merosi, i due negozi di alimen-
tari del capoluogo e le associa-
zioni che hanno partecipato al-
l’iniziativa. Per l’occasione, alcu-
ni banchetti di raccolta erano
stati allestiti anche sui sagrati
delle chiesediGazzola, Tuna,Ri-
valta, Momeliano e Rezzanello.

ottimiriSultatiPerlaSettimanadellacollettaalimentare

Gazzolaha il cuoregrande:donati
700chilidi ciboalle famigliebisognose

SièdiScuSSodelromanzo“PiccoledonnecreScono”

ATravo"Assaggi inbiblioteca", ciclo
dedicatoal rapporto tra letteraturaecibo

Unapartedegli alimenti raccolti aGazzola

▼conclusi i lavori

il trattodi Statale 45 ripristinato

Torna il doppio senso
di marcia a Barberino
bobbio - (elma) La Statale 45 a
Barberino, alle porte di Bob-
bio, ora è più sicura. Si sono
infatti conclusi nel rispetto
dei tempi previsi i lavori, per
un importo di 3 milioni e
800mila euro, realizzati da A-
nasper ripristinare la viabilità
prima della galleria omoni-
ma. Dallo scorsomese di set-
tembre a oggi quel tratto di
strada è stato sottoposto a un
consistente intervento di ri-
qualificazione dopo che, nel
Natale del 2010, la strada ave-
va subito un primo cedimen-
to e si era creato un dislivello
pericolosissimo. Da oggi i
mezzi possono di nuovo per-
correre questa arteria nel
doppio senso di marcia. Una
buona notizia per i tanti turi-
sti intenzionati a fareunagita
fuori porta in Valtrebbia nei
giorni Pasqua e soprattutto
per i pendolari che percorro-
no quella strada ogni giorno.
«Sono soddisfatto – com-

mentaLuigiBertuzzi, sindaco
di Coli - questo tratto di stra-
da, al confine tra Coli e Bob-
bio, è importante. I lavori so-
no stati eseguiti da Anas in
modo puntuale e corretto.
Spero che sia l’intervento de-
finitivo, visto che negli anni
abbiamo visto effettuare più
interventi di risanamento in
quel punto».
Per evitare che il fiume fi-

nisca per erodere ancora le
difese spondali facendo crol-
lare la strada, sono stati inol-
tre installati alcuni pannelli
che porteranno le onde di
piena del Trebbia lontano
dalla Statale 45.
Resta da risolvere il proble-

ma del ponte di Barberino,
crollato durante la piena del
14 settembre scorso: Anas ha
garantitouncontributoper la
ricostruzione inmodo da ga-
rantire una viabilità alterna-
tiva in caso di chiusura della
Statale. La Regione ha previ-
sto la riapertura del pontenel
2016.
Anas ha programmato per

gli anni 2016 e 2017 interventi
di ammodernamento per un
valore di 70milioni di euro. A
Fabiano di Rivergaro si con-
tanoalmenocinqueo sei cre-
pe.Dopo la galleria di Perino,
la Statale è inoltre ridotta a u-
na “grattugia” con pezzi di
metallo che hanno danneg-
giatomolti veicoli.
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