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BOBBIO - In primavera ripartirà
il progetto di prevenzione alle
cadute negli anziani, firmato
dal dottor Carlo Cagnoni, diret-
tore dell’ospedale di
Bobbio e sostenuto dal
Distretto sanitario di
Ponente con sede a Ca-
stelsangiovanni.

«Abbiamo in pro-
gramma di ritornare do-
ve si è manifestato par-
ticolare interesse», an-
nuncia il dottor Cagno-
ni. Le “lezioni” si erano
svolte lo scorso autunno
ed avevano suscitato e-
levata adesione soprat-
tutto nei comuni mon-
tani, meno abitati e più
“anziani”. «Gli incontri si sono te-
nuti nella fascia pomeridiana tra
le 15 e le 17 decisi per facilitare la
frequentazione - spiega il diret-
tore -. Abbiamo incominciato ad
Ottone, c’erano 20 persone (550
abitanti ndr), circa altrettanti a
Zerba (poco più di 80) e a Ceri-
gnale (140), dove abbiamo tro-
vato una collaborazione profi-
cua da parte degli amministra-
tori faciltando l’adesione attra-
verso l’informazione». A Corte-
brugnatella (630) avevano aderi-
to 8 persone, come a Coli (940),
a Bobbio (3700 abitanti) ancora
meno. Scendendo a valle, a Peri-
no, gli operatori avevano trovato
addirittura chiuse le porte del lo-
cale dove era stato stabilito l’ap-
puntamento «forse per un di-
sguido» ipotizza il medico, men-
tre altri sindaci devono ancora

dare la disponibilità nonostante
il progetto sia stato finanziato
con le loro risorse.

«Devo ringraziare la dottores-
sa Piera Reboli respon-
sabile del Distretto che
ha fatto proprio il dise-
gno catalizzando le ri-
sorse dei Comuni del
comprensorio necessa-
rie a formare il persona-
le e a dotarci di attrezza-
ture ideonee, quali vi-
deo, proiettori e mate-
riale illustrativo da di-
stribuire al pubblico».

I fisioterapisti, tramite
dimostrazioni pratiche e
avvalendosi di audiovisi-
vi e opuscoli finalizzati,

hanno spiegato semplici attività
fisiche ed esercizi da fare quoti-
dianamente per sviluppare il to-
no muscolare». Le cause princi-
pali delle cadute fra gli anziani,
con conseguenti fratture, si tro-

vano nell’ambiente domestico,
che invece si pensa sicuro, «per
esempio evitare tappeti, come
gestire il bagno e organizzare i
percorsi durante la notte, trova-
re la collocazione giusta degli in-
terruttori elettrici, quali calzatu-
re indossare». Correggere questi
aspetti, è stato dimostrato da va-
ri studi, significa ridurre notevol-
mente l’incidenza di cadute «che
nella popolazione anziana di-
ventano un elemento di criticità,
a volte scatenano eventi cata-
strofici con conseguenze molto
gravi, come l’ospedalizzazione e,
nel 25 per cento dei casi, portano
a mortalità dell’anziano entro il
primo anno dalla caduta». Le ca-
dute sono anche la causa della
disabilità fra gli anziani che di-
ventano non autosufficienti, sca-
tenando problemi psicologici, di
ordine assistenziale e di riorga-
nizzazione per le famiglie».

L’iniziativa è rivolta ad anzia-

Futuri ingegneri alla diga di Mignano:
in 20 a lezione di dinamiche idrauliche
■ Venti studenti del corso
di Ingegneria Idraulica del-
l’Università degli Studi di
Brescia hanno scoperto le
importanti funzioni svolte
dalla diga di Mignano a be-
neficio del territorio circo-
stante partecipando ad una
lezione didattica svoltasi in
loco grazie all’ interessamen-
to e al supporto dei tecnici
specializzati del Consorzio di
Bonifica di Piacenza.

I futuri ingegneri, grazie al-
l’iniziativa del docente Ro-
berto Ranzi, professore ordi-
nario presso il Dipartimento
di Ingegneria Civile, architet-
tura, territorio e ambiente
dell’Università di Brescia, so-
no stati accolti e accompa-
gnati dall’ingegner Marco Be-
licchi dello Studio Maione di
Parma e dagli uomini della
Bonifica piacentina lungo un
percorso idraulico mirato in
grado di esplicitare al meglio

la concreta funzionalità della
storica infrastruttura.

Nella prima parte dell’in-
contro si sono approfonditi
in modo dettagliato gli scopi
e le finalità per cui la diga fu
costruita a cavallo tra gli anni

‘20 e ‘30 e di come è mutato,
nel corso di quasi un secolo, il
suo utilizzo, il successivo po-
tenziamento e la gestione
dell’intera opera.

Particolare curiosità hanno
destato gli strumenti tecnici i-
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BORGONOVO - Stasera “polentata”benefica

Ex allievi del Don Orione 
in aiuto alle missioni 
cristiane nel Madagascar
BORGONOVO - Gli Ex Allievi del-
l’Istituto don Orione di Borgo-
novo tendono una mano alle
missioni cristiane del Madaga-
scar. Stasera nei locali dell’ex ti-
pografia dell’istituto in via Sar-
mato verrà organizzata una ce-
na benefica, a base di
polenta, il cui ricavato
delle offerte raccolte
sarà destinato a soste-
nere una missione che
si trova nella regione
del Melaky (nel villag-
gio di Maintirano) do-
ve opera padre Riccar-
do Simionato. Si tratta
di un sacerdote missio-
nario “cresciuto” all’in-
terno della Congrega-
zione fondata da san Luigi O-
rione e poi incardinato, 14 an-
ni fa, nella diocesi di Moronda-
va, in Madagascar. Stasera il sa-
cerdote, che è nato 70 anni fa a
Castelminio di Resana in pro-
vincia di Treviso, sarà ospite a
Borgonovo dell’associazione
Ex Allievi i cui volontari inau-
gureranno così le attività del
nuovo anno con un evento be-
nefico. Durante la serata, oltre
alla cena a base di polenta che
verrà servita ai commensali,
padre Riccardo mostrerà anche
un filmato con il quale illu-
strerà le attività svolte all’inter-
no della missione. «Si tratta di
una missione nuova, che sta
muovendo i primi passi» dice
padre Riccardo, che a Borgono-
vo sarà ospite di alcuni amici
che negli anni Settanta presta-
rono servizio come volontari
nella stessa missione, in Costa
d’Avorio, dove all’epoca lui sta-
va muovendo i primi passi co-

me missionario. «Iniziai nel
1971 - ricorda - quando ero
ancora uno studente». Nel
1973 venne ordinato sacerdo-
te orionino. Dopo l’esperienza
in Costa d’Avorio, durata 7 an-
ni, venne mandato in Madaga-

scar dove si trova tut-
tora e dove opera da
ormai da 34 anni. Nel-
l’isola africana padre
Riccardo ha girato per
ben 4 differenti mis-
sioni, di cui l’ultima è
quella avviata poco
tempo fa. «Cerchiamo
di aprire scuole, pozzi,
dispensari, ma soprat-
tutto - dice il sacerdo-
te che stasera sarà o-

spite a Borgonovo - cerchiamo
di mettere in piedi piccole co-
munità cristiane». Il ricavato
della polentata organizzata
questa sera dagli Ex Allievi
sarà quindi devoluto a favore
dell’associazione che sostiene
l’opera di questo sacerdote
missionario, che 14 anni fa la-
sciò la congregazione fondata
da san Luigi Orione per essere
incardinato nella diocesi del
paese che è ormai diventata la
sua seconda patria.

Oltre al’incontro di stasera gli
Ex Allievi, guidati dal presiden-
te Bruno Schinardi, si prepara-
no a commemorare don Pino
Zambarbieri, domenica 25
gennaio. L’appuntamento è a
Pecorara, dove alle ore 11 verrà
celebrata una messa. Sabato 21
febbraio invece, alle 20.30, ci
sarà uno spettacolo aperto a
tutti a cura di Comic Club nel
salone del centro don Orione.

m. mil.

Padre Riccardo
Simionato

DOPO L’INVITO DEL SINDACO

Castello virtuosa:pochi
i botti a Capodanno
evitati danni e disagi
CASTELSANGIOVANNI - L’invito ri-
volto a tutti i castellani nei
giorni appena precedenti il
Capodanno a non utilizzare
botti, complice forse anche il
periodo di crisi, pare aver fun-
zionato. Durante la notte di
San Silvestro i botti sparati in
città sono stati pochi e quelli
che ci sono stati, almeno stan-
do ad un primo monitoraggio,
sembrano non aver causato
particolari danni o disagi. «A
quel che ci risulta – dice il sin-
daco Lucia Fontana – a Capo-
danno di botti in città se ne so-
no sentiti davvero pochi, al-
meno rispetto al passato, e
quelli che ci sono stati non ci
risulta che abbiamo provocato
particolari disagi alle persone
o agli animali». Castelsangio-
vanni sul finire del 2014 aveva

aderito ad una campagna di
sensibilizzazione lanciata dal
Coordinamento provinciale
delle associazioni animaliste
e ambientaliste. Nei giorni
scorsi, anche in diversi eser-
cizi pubblici, era stato affisso
una sorta di decalogo con una
serie di raccomandazioni per
salvaguardare l’incolumità
delle persone e degli animali
dai pericoli derivanti dall’uso
dei botti. «Ringraziamo i ca-
stellani – dice il sindaco Fon-
tana - che hanno risposto in
maniera positiva e, forse an-
che a causa della crisi, hanno
ridotto notevolmente l’uso
dei botti, e i commercianti
che ci hanno dato una mano
nella diffusione di questo av-
viso». Quest’anno, come ha
annunciato nei giorni scorsi il
sindaco Fontana, il comune
di Castelsangiovnani potreb-
be dotarsi di  un  regolamen-
to per la tutela della salute
degli animali.

m. mil:

MUSEO ARCHEOLOGICO DI TRAVO,NUOVI PROGETTI

La vita preistorica si apre al mondo:
visite guidate nelle diverse lingue
TTRRAAVVOO  -- (crib) Anche quando
fa freddo e nevica, la passione
per il Neolitico non finisce; da
domenica, al Museo Archeolo-
gico di Travo, prende il via l’ini-
ziativa “Un Museo sotto la ne-
ve”, un calendario di appunta-
menti promossi dalla coopera-
tiva ArcheoTravo. Si tratta di u-
na serie di novità mirate a pro-
muovere il museo – all’interno
del castello Anguissola – anche
nei mesi invernali, dedicate sia
ad adulti sia ai bambini.

Fiore all’occhiello del calen-
dario è il ciclo di appuntamenti
“Archeo on Ice”, completamente
in lingua straniera. Proprio do-
menica 11, alle ore 15.30, si par-
tirà con la prima di queste atti-
vità con “Hardware... stone”, du-
rante la quale si racconterà la vi-
ta dei cacciatori e degli agricol-

tori preistorici in lingua inglese
attraverso gli oggetti utilizzati
dagli antichi abitanti della Valle
del Trebbia. Per il 15 febbraio e
15 marzo invece la visita alle sa-
le del Museo sarà condotta da
un archeologo in lingua ingle-
se, francese, russo e spagnolo
ed è gradita la prenotazione. In
previsione di Expo 2015 l’acco-
glienza della struttura museale
piacentina si fa quindi anche
internazionale per cercare di
rendere fruibile la collezione ar-
cheologica. Ed in primavera la
cosa sarà estesa anche al Parco,
per il pubblico straniero ma
non solo: un’opportunità per
chi vuole imparare la lingua o
vivere un’esperienza diversa e
visitare le sale del Castello An-
guissola accompagnati  da  o-
peratori di lingua inglese, fran-

cese,  spagnola,  russa.
«È  fondamentale che Il pro-

getto didattico-divulgativo del
Museo, che sta alla base della
sua missione sul territorio forni-
sca stimoli sempre diversificati
e mirati alla realtà che ci circon-
da - spiega la direttrice Maria
Maffi - Pensando a Expo, il Mu-
seo e il Parco si sono dotati di
audioguide multilingue. Duran-
te tutto il periodo della Esposi-
zione milanese, nei musei trave-
si ci saranno visite con operato-
ri nelle diverse lingue straniere,
anche in arabo e tedesco».

Al Museo anche divertimento
per i più piccoli: il 25 gennaio sa-
ranno protagonisti gli animali
venuti dal ghiaccio, cioè dell’Era
Glaciale, ricostruiti utilizzando
materiali naturali. Il 1 febbraio,
invece, si tornerà a conoscere e
giocare con i gioielli etruschi
mentre il 1 marzo arriveranno le
mummie dell’Antico Egitto. Per
informazioni e per prenotare ci
si può rivolgere ad ArcheoTravo
e visitare il sito internet.

ni, loro familiari, assistenti e ba-
danti, a tutti insomma. Il dottor
Cagnoni è però deluso, pur non
affermandolo esplicitamente,
per quei numeri che tradiscono
poca attenzione da parte di chi
doveva attivarsi a sensibilizzare
gli appuntamenti. Gli interve-
nuti, invece, hanno dimostrato
una partecipazione «convinta,
con molte domande e la richie-
sta di replicare l’appuntamento
per avicinare un più vasto pub-
blico». Sono stati distribuiti que-
stionari «per costruire un profi-
lo della popolazione che sarà in-
serito nel quadro regionale sul-
la prevenzione rivolta agli anzia-
ni, anzi il nostro progetto si è ri-
velato essere il primo sia in
Emilia Romagna e avrà sviluppi
ulteriori». Dal Distretto di po-
nente parte un progetto pilota
di respiro europeo.

Maria Vittoria Gazzola
mariavittoria. gazzola@liberta. it

draulici utilizzati dal persona-
le all’interno della struttura
Casa di Guardia, vero centro
operativo e cabina di regia
della diga di Mignano, e le
manovre che vengono effet-
tuate su questi stessi stru-
menti per far defluire le acque
dall’invaso verso il loro natu-
rale alveo per poi tornare a
valle.

Nella sala operativa della
diga il personale consortile ef-
fettua monitoraggio 24 ore su
24 dei flussi delle acque e dei
volumi delle precipitazioni at-
traverso l’analisi eseguita con
il telecontrollo.

Durante il pomeriggio gli
studenti hanno visitato i cu-
nicoli e osservato le attività
svolte dalla vasca di dissipa-
zione e prima del rientro a
Brescia hanno assistito alla
proiezione di un video sui più
recenti lavori di ammoderna-
mento, manutenzione e ri-
strutturazione dell’invaso
fondamentale per il conteni-
mento delle piogge e per il co-
stante sostegno fornito a tut-
to il comparto agricolo nei pe-
riodi maggiormente siccitosi.

Un momento delle  lezioni alla diga del  Molato

CASTELSANGIOVANNI - E’ costato
caro ad un 64enne di Pieve
Porto Morone (Pavia) lo shop-
ping al Brico senza passare dal-
le casse. Le sue mosse non so-
no passate inosservate e qual-
che dipendente deve essersi
insospettito.

I carabinieri della stazione di
Castelsangiovanni hanno arre-
stato il 64enne per aver rubato
materiale da découpage per
un valore di 180 euro. E’ acca-
duto ieri mattina al market sul-
la via Emilia piacentina a Ca-
stello. L’uomo è stato sorpreso

con la refurtiva in parte addos-
so e in parte infilata dentro u-
na borsa, così i militari lo han-
no arrestato con la pesante ac-
cusa di furto aggravato. Oggi il
64enne comparirà nel tribuna-
le di Piacenza e sarà giudicato
per direttissima.

Arrestato per il furto al market
Castello, 64enne ruba materiale da découpage per 180 euro
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