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Scontro auto-bici,grave 73enne
Roveleto, la donna è stata trasportata a Parma in elisoccorso

RROOVVEELLEETTOO --  Gravissima  una ci-
clista di 73 anni che ieri  mat-
tina è stata urtata da un’auto
nel centro abitato di Roveleto
di Cadeo. Milena Scaravella,
residente in paese, è stata tra-
sportata in elisoccorso all’o-
spedale di Parma, dove è stata
sottoposta a una serie di esami
clinici e ricoverata con pro-
gnosi riservata.

L’incidente è accaduto ieri
mattina, poco prima delle 11.
La dinamica è al vaglio delle
forze dell’ordine. Pare che la
donna in sella alla bicicletta, da
via Torino stesse svoltando a
destra in via Lombardia. Im-
provvisamente avrebbe perso
il controllo della due ruote.
Non è escluso che questo sia
stato causato da un tombino
che sulla crea un leggero avval-
lamento sulla carreggiata. In
quel momento, sopraggiunge-
va da via Zappellazzo una Ford
Fiesta grigio metallizzata. Al

volante una donna di 68 anni
residente a Pontenure.

L’autista sembra si sia ferma-
ta allo stop all’incrocio tra via
Lombardia e via Torino. Ripar-
tendo in direzione di via Lom-
bardia ha urtato la bicicletta.

Secondo i primi accertamenti
effettuati dalla polizia stradale
di Piacenza, sembra che l’urto
sia stato una conseguenza del-
lo sbandamento della biciclet-
ta. L’auto si è immediatamen-
te fermata e la donna al volan-

te della bici è caduta a terra,
battendo la testa. In attesa che
i soccorsi e i rilievi fossero
conclusi, per circa un’ora sul-
l’asfalto sono rimasti la bici-
cletta della donna, la sua bor-
sa con gli effetti personali, la

giacca e le scarpe.
Tempestivi i soccor-

si, grazie all’interven-
to della Croce Rossa di
Cadeo e dell’autome-
dica di Fiorenzuola.
Viste le gravi condi-
zioni della settanten-
ne, che respirava, si la-
mentava notevolmen-
te, ma a causa di un
trauma cranico non e-
ra completamente co-
sciente, è stato richie-
sto l’intervento dell’e-
liambulanza. In tanti
residenti del quartiere
sono accorsi per vede-
re con i propri occhi
cosa fosse successo.

Illesa, ma visibilmente scossa
per l’accaduto, era la donna al
volante della macchina, ospi-
tata da una residente di via
Lombardia in attesa che si ri-
prendesse dallo shock.

Valentina Paderni

I rilievi della  Polstrada dopo  l’incidente (f. Lunardini)

Pietro,“digital champion”per Piacenza
del team tecnologico voluto da Renzi
CADEO - Ha 21 anni ed è pros-
simo alla laurea triennale in
Ingegneria Biomedica al Poli-
tecnico di Milano. Lui è Pie-
tro Saccarini, giovane resi-
dente di Roveleto di Cadeo,
nominato per quest’anno
“digital champion” locale, os-
sia ambasciatore dell’innova-
zione tecnologica.

E’ l’unica figura presente,
al momento, in tutta la pro-
vincia di Piacenza, sebbene
la sfida del Digital Champion
nazionale, Riccardo Luna
(nominato a fine settembre
dal presidente del Consiglio
Matteo Renzi con il compito
di “aiutare i cittadini Ue a di-
ventare digitali”) sia quella di
nominarne uno in ogni co-
mune italiano, arrivando co-
sì ad avere circa ottomila rap-
presentanti in tutta Italia. La
carica è istituita dall’Unione
Europea, non è retribuita,
non ha staff e non ha budget.

Pietro si è messo in gioco e,
al tempo stesso, si è messo al
servizio della popolazione
con un preciso obiettivo:
sensibilizzare, far conoscere
le potenzialità della tecnolo-
gia e colmare quello che è un
profondo divario digitale. «I

dati Istat più recenti suggeri-
scono che oltre 20 milioni di
italiani non ha mai effettuato
un accesso ad internet – ha
commentato Saccarini – que-
sto perché, oltre ad una non
uniformità e non continuità
della rete internet sul territo-
rio, ci si scontra anche con
preconcetti di chi non vuole
avvicinarsi alla tecnologia e
con una scarsa conoscenza
delle loro potenzialità».

Per questo Pietro, diventa
punto di riferimento nel Pia-
centino facendosi portavoce

dei cittadini e tramite con le
istituzioni per risolvere even-
tuali problematiche e avvici-
nare bambini, adulti e anzia-
ni ad un mondo, quello digi-
tale, che se controllato e non
abusato, può essere un otti-
mo strumento.

«C’è troppo immobilismo
– ha dichiarato il giovane
studente – dobbiamo darci
una mossa e la tecnologia
deve essere vista non come
una sostituzione alle capa-
cità dell’uomo bensì come u-
no strumento al suo servizio,

con cui iniziare a combatte-
re anche la crisi». I suggeri-
menti infatti non mancano.
«Ad esempio – ha fatto sape-
re Pietro – non vedo perché
gli esercizi commerciali del
comune di Cadeo non pos-
sano pensare a sviluppare u-
na forma di e-commerce.
Così come un artigiano do-
vrebbe sapere che anziché u-
sare solo martello e chiodi,
esistono strumenti digitali
che velocizzano il lavoro e ri-
ducono i costi».

Far conoscere l’offerta del-

le tecnologie è quindi uno
dei principali scopi di Sacca-
rini che è pronto, assieme a-
gli amici Enrico Rossi, Luca
Gregori e Paolo Tacchinardi,
a costituire un’associazione
e creare un Fab Lab, ossia un
laboratorio di fabbricazione
digitale.

«Abbiamo già in dotazione
stampanti 3d e ci piacerebbe
in futuro avere una fresa a
controllo numerico e una
macchina taglio laser – ha
anticipato Pietro – e metter-
le al servizio della gente. In
particolare, vorremmo far
conoscere ad artigiani e hob-
bisti che ci sono i modi e i
mezzi per rendere più effi-
ciente la produzione ridu-
cendo i costi, una combina-
zione oggi importante per
combattere la crisi».

Come associazione poi, il
gruppo di giovani “nativi di-
gitali” ha intenzione di pro-
porre una serie di iniziative
di sensibilizzazione alla tec-
nologia a 360 gradi “dagli 0 ai
99 anni – ha sottolineato Sac-
carini – perché non ha senso
scartare qualcuno. Posso al-
fabetizzare i bambini al-
l’informatica, educare gli a-
dolescenti ad un uso corretto
ed insegnare a mia nonna di
oltre 80 anni ad accendere il
computer. La tecnologia è al-
la portata di tutti”.

v. p.

Pietro Saccarini. A lato con  Paolo
Tacchinardi,Enrico Rossi e Luca Gregori

CORTEMAGGIORE - Egidio Bandini,Luigi Cavanna,Alice Marcotti (foto Lunardini)

CORTEMAGGIORE - La cena me-
dievale organizzata lo scorso
settembre a Cortemaggiore
ha consentito di devolvere al-
l’Associazione piacentina del
malato oncologico (Amop)
2.274 euro. Il dottor Luigi Ca-
vanna, direttore del reparto
di oncoematologia dell’ospe-
dale di Piacenza, è tornato a
Cortemaggiore per ringrazia-
re e per presentare, in un’in-
tervista con Egidio Bandini,
il libretto “Dai malati imparo
il coraggio”.

L’incontro con il dottor Ca-
vanna si è svolto nell’ambito
degli incontri dell’università
Pallavicina dell’età libera ed
ha richiamato partecipanti
da diversi paesi della provin-
cia. Il vicesindaco Alice Mar-
cotti, rivolgendo al dottor Ca-
vanna e a tutti i presenti un
saluto iniziale, ha ringraziato
Barbara Bolsi e Lorena Carlo-
ni, ideatrici della cena me-
dievale, e le associazioni che
hanno dato vita alla manife-
stazione: Il Filo di Arianna,
Gens Innominabilis, La Gine-

stra e Le Terre del Magnifico.
Il dottor Cavanna ha quin-

di iniziato a parlare del tu-
more, delle diverse cure per
affrontarlo chirurgicamente
e con i farmaci. «Sono stati
creati farmaci nuovi - ha det-
to l’oncologo - e occorre pre-
parare medicine intelligenti.

Il tumore è una malattia a-
stuta. Ha bisogno del sangue
per alimentarsi, quindi biso-
gna bloccare questo proces-
so agendo proprio sul sangue
stesso». Dopo essersi soffer-
mato sull’importanza della
ricerca, il dottor Cavanna ha
parlato del rapporto tra me-

dico e malato: «Il lavoro del
medico è quello di capire il
malato. Non basta la prepa-
razione tecnica, ma è neces-
sario anche un approccio
psicologico. Se mi metto al
posto del malato cosa vorrei
io? Vorrei essere ascoltato
con attenzione da chi mi cu-
ra». Per capire e ascoltare
meglio il paziente sta na-
scendo la figura dello psico-
oncologo. Se la malattia in
genere è un problema, que-
sto il paragone utilizzato da
Cavanna, il tumore è un ma-
cigno pesante da sollevare.
Da qui l’importanza che il
malato non si senta solo e
abbandonato, ma che si sen-
ta sostenuto nel bisogno. So-
no state numerose le do-
mande che i presenti hanno
rivolto al dottor Cavanna
che ha chiuso l’incontro con
la promessa di tornare a
Cortemaggiore per parlare
di un tema fondamentale in
una malattia come il tumo-
re: la prevenzione.

Leonardo Tomasetti

OPERE  PUBBLICHE  PREVISTE

Cortemaggiore:il 2015 porterà 
impianto da tennis e parcheggi
CORTEMAGGIORE - Manuten-
zione straordinaria della via-
bilità, due parcheggi e un
impianto per il tennis.

Sono questi gli investi-
menti che il 2015 porterà a
Cortemaggiore e che sono
stati inseriti nell’elenco an-
nuale delle opere pubbliche.
Il documento, che sarà ap-
provato in via definitiva in-
sieme al bilancio di previsio-
ne, contiene solamente gli
interventi che avranno un
costo di almeno 100mila eu-
ro e, complessivamente, ri-
guarda opere per un valore
di 460mila euro.

Alla manutenzione straor-
dinaria della viabilità comu-
nale saranno destinate risor-
se per 160mila euro, che ser-
viranno per l’asfaltatura del-
le strade.

I due parcheggi, dal costo
preventivato di 100mila eu-
ro ciascuno, saranno realiz-
zati nelle frazioni di Chia-
venna Landi e di San Marti-
no. Il sindaco Gabriele Giro-
metta ha però spiegato che

non sono ancora state indi-
viduate le aree sulle quali in-
tervenire.

Avrà un costo di 100mila
euro anche l’impianto per il
tennis, ed anche per questa
nuova opera non è ancora
stato individuato il luogo di
realizzazione. Sono stati sti-
mati tempi differenziati di e-
secuzione degli interventi
programmati.

Nel secondo semestre,
quindi entro il mese di giu-
gno, dovrebbero partire i la-
vori per la manutenzione
stradale e per l’impianto ten-
nis, mentre quelli per i par-
cheggi prenderanno il via so-
lo verso la fine dell’anno.
Dall’elenco annuale risulta
infine che i 160mila euro ne-
cessari alla manutenzione
stradale saranno reperiti dal-
l’amministrazione mediante
accensione di mutuo, men-
tre per i 300mila euro da de-
stinare a parcheggi e a im-
pianto tennis non si farà ri-
corso ad indebitamento.

Leonardo Tomasetti

MONTICELLI

Giornata 
partigiana 
per ricordare 
Villa e “Grosni”
MONTICELLI - Il sacrificio di Al-
bino Villa e del russo Vassili Pi-
vovarov Zakarovic, che assun-
se il nome di battaglia di Gro-
sni, saranno ricordati domeni-
ca 25 gennaio in occasione di
una giornata partigiana, orga-
nizzata presso il circolo Arci
“Amici del Po”. L’evento è stato
programmato dalla sezione
monticelle-
se dell’Anpi,
che coglierà
l’occasione
per presen-
tare in ante-
prima un
documenta-
rio sulla Re-
sistenza in
Valdarda e
per avviare il
tesseramen-
to 2015 all’Anpi stessa. La “do-
menica resistente” comincerà
alle 11 con un incontro per la
presentazione del libro “Notte
di nebbia a Fiorenzuola”, du-
rante il qua-
le si parlerà
appunto del
sacrificio di
Villa e Gro-
sni. Inter-
verranno gli
autori della
pubblica-
zione, Fran-
co Sprega e
il presidente
dell’Anpi di
Monticelli Mario Miti. Alle 13
appuntamento con un pran-
zo in compagnia, il cosiddetto
pranzo del tesseramento, e al-
le 15 proiezione in anteprima
assoluta del documentario
“Ricordando le querce - Video
intervista con Pierina Tavani,
Emilio Pecorari e i partigiani
sopravvissuti della Val d’Arda”.
Alle 20 cena con Laura Artioli,
autrice del volume “La storia
delle storie di Lucia Serzi”, ri-
sultato di una lunga e ap-
profondita ricerca sulla figura
di Lucia e sul suo ruolo deter-
minante nella crescita politica
di Aldo Cervi. Durante la gior-
nata è anche previsto intratte-
nimento musicale a sorpresa
e per i più piccoli Enrica Sac-
chi dell’associazione Favo-
leinfesta curerà giochi e rac-
conti nella “tana dei piccoli”.
Si tratta dunque di un appun-
tamento per grandi e piccini,
allo scopo di ricordare quanti
hanno dato la vita per difen-
dere la libertà.

Fabio Lunardini

Il  partigiano
Albino  Villa

Vassili Zakarovic
detto  Grosni

Più di 2mila euro per i malati oncologici
Raccolti alla cena medievale, Cavanna a Cortemaggiore per dire grazie
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