
Valtrebbia eValnure

FARINI - Predalbora, poco di-
stante da Groppallo, nel pieno
dell’alluvionata Farini, è isolata
da quarantadue giorni. Ieri so-
no partiti i primi lavori (valore,
10mila euro), ma solo dopo il
pressing fatto dagli imprendi-
tori di montagna in prefettura.
Il crollo della strada comunale,
infatti, unico accesso alla fra-
zione, ha rischiato di mandare
in tilt le produzioni coraggiose,
quelle che, per intenderci, do-
vrebbero salvare la poca econo-
mia di montagna residua e ri-
lanciarla.
Sono quelle che meritereb-

bero un surplus di attenzione,
per più di un motivo. Perché
non hanno nemmeno 30 anni,
gli imprenditori-sentinella Lu-
ca Modolo (che studia anche
Medicina Veterinaria) e Fran-
cesco Chinosi, ma ogni giorno
scelgono di credere nella mon-
tagnadimenticata, con le api, le
patate, la buona terra e la voglia
di fare, dimostrando cosa sia
l’Italia reale, fatta di imprese,
lavoratori, fiducia. Il crollo ha
danneggiato almeno quattro
punti della strada: era il 29 feb-
braio, quando la pioggia consi-
stente, in coda a mesi di para-
dossale siccità, è tornata a far
tremare i polsi all’alta Valnure.
Francesco, il pluripremiato

tra i testimonial del valore pia-
centino a Expo 2015, si occupa

di farine, patate, cereali. Luca,
invece, fa il miele. Ora è fiorito
il tarassaco,ma senza una stra-
da adeguata Medolo non è riu-
scito ad attraversare la frana
per posizionare i mielari, con
gravi conseguenze per l’azien-
da. Poi ieri la speranza, con l’ar-
rivo della prima ruspa. Ma non
sembra sufficiente un interven-
to tampone, e già si parla di do-

ver addirittura realizzare una
nuova strada, in un contesto e-
conomicamente fragile. «Ora
sono iniziati i primi lavori - rac-
conta Francesco, 27 anni -. In
queste settimane siamo rimasti
praticamente fermi. Noi non
siamo abituati a lamentarci,
sappiamo benissimo in che
condizioni si è trovato il territo-
rio comunale dopo l’alluvione

del 14 settembre. Proviamo a
tener duro, continuando a cre-
scere, a investire, ma non è fa-
cile».
Unadelle quattro frane com-

promette in toto la stabilità del-
la strada: «Sì, si parla di aprire
una nuova strada addirittura
per cercare di dare risposta a u-
na situazione difficile - spiega
Luca, anche lui 27 anni -. Non
vogliamo fare polemica, davve-
ro, ma ci piacerebbe sentire le
istituzioni più vicine al cittadi-
no. Di fatto, il Comune ha tem-
poreggiato nelle risposte per 40
giorni. Per quello abbiamo do-
vuto scrivere alla prefettura, e-
sasperati. Questo non è affatto
un paese disabitato. Ci sono
imprenditori, boscaioli, anche
in inverno. Vogliamo solopoter
tenere viva lamontagna, ma se
le strade crollano non è facile».
Quella di Francesco e Luca è

una scelta di vita. Di amore:
«Ho abitato a lungo a Milano,
in periferia,maquesti sonopo-
sti bellissimi e sottovalutati, è
impossibile non innamorarsi di
Farini - conclude Luca -. Certo,
per avere residenza e attività a
Predalbora ci vuole costanza. Io
studio ancora Medicina veteri-
naria all’Università a Milano,
eppure nonmi sognerei mai di
rinunciare al miele, all’affetto
per la valle».

Elisa Malacalza

FARINI - (malac) «Appena abbia-
mo ottenuto dalla Regione, at-
traverso il Consorzio di bonifica,
i fondi necessari per una prima
messa in sicurezza della strada
di Predalbora, siamo intervenuti.
Purtroppo la situazione è diffici-
le, le emergenze sono tante». Il
sindaco di Farini, Antonio Maz-
zocchi, spiega come sia compli-
catodare risposta tempestiva al-
le frane che si sono aperte dalla
fine dell’estate ad oggi nel terri-
torio - quello di Farini, appunto
- che già primadell’alluvionedel
14 settembre contava il maggior
indicedi franosità in regione, su-
periore al 50 per cento dell’inte-
ro territorio.
Il governohaprorogato lo sta-

to di emergenza alla fine dimar-
zo. Sono partiti nel comune di
Farini i lavori per il completa-
mento della difesa spondale. Si
procede inoltre al rifacimento
della strada distrutta dalla piena
eccezionale del 14 settembre,
così da consentire un accesso in

sicurezza allaCasaprotetta e, so-
prattutto, per permettere alla
Croce rossa di Farini di ritornare
nella sua sede. Al via anche i la-
vori per il campoda calcio e la ri-
qualificazione della spiaggia dei
Sassi Neri.
Lo squilibrio tra i territori e le

soluzioni da adottare sono state
al centro di un incontro tenuto
dalla Regione Emilia Romagna a
Castelnuovo ne’ Monti (Reggio)
dove è stata auspicata una visio-
ne positiva e produttiva della
montagna che dovrebbe vedere

l’impiego di oltre 700milioni di
investimenti nei prossimi anni.
«Le attività capillari di costante
monitoraggio e difesa della rete
idraulica e delle arterie stradali
secondarie e la rinnovata colla-
borazione con le amministrazio-
ni locali rappresentaun rilevante
antidoto allo spopolamento» è
stato scritto inunanotadelCon-
sorzio di bonifica. «La strada
Cassimoreno-Roffi per noi è es-
senziale e siamo tutti consape-
voli che necessita di manuten-
zione frequente - dichiaraGiam-

paolo Dallavalle, titolare di una
impresa locale di termoidraulica
-. Il Consorzio è stato al nostro
fianco». Dello stesso avviso an-
che il titolaredi unaattivitàdi sil-
vicoltura, la Roffi, che per il tra-
sporto quotidiano del legname
nonpuò fare amenodelle strade
minori: «In queste vie di monta-
gna non basta esserci quando
accadono le alluvioni, il territo-
rio hanecessità costante di cure.
Ci sonobuche, avvallamenti im-
provvisi e bisogna esserci quan-
do serve. In questo anno per noi
drammatico gli uomini della bo-
nifica, in particolare il geometra
Gianluca Fulgoni, sono sempre
stati presenti». Le titolari della lo-
cale trattoria di Cassimoreno,
sorelle Dellavalle, sottolineano,
attraverso le testimonianze for-
nite dal Consorzio, come la stra-
da ripristinata dai tecnici con-
senta ai turisti di raggiungere u-
na località storica inserita inuna
natura rigogliosa che altrimenti
sarebbe del tutto abbandonata.

FARINI -
La ruspa
al lavoro
per sistemare
la strada di
Predalbora
e gli alveari
diModolo

Il sindaco: «Ottenuti i fondi
siamo subito intervenuti»

▼LetteraaLprefetto

Modolo e lo standdelmiele

Imprenditori sentinelle
a difesa della Valnure
■ (elma) Riportiamoalcuni
stralci della lettera scritta da
Luca Modolo, imprenditore
di Predalbora, inviata al pre-
fetto Anna Palombi, e, per
conoscenza, al Comune a
Farini. “Il mio quotidiano
impegnomiporta adaccudi-
re circa 250 alveari in tutta la
Valnure - ha scritto Luca -.
Proprio quest’anno al miele
prodotto è stato conferito un
importantissimo riconosci-
mento internazionale”. Do-
po le piogge, “il problema
non è tanto raggiungere la
mia abitazione, quanto svol-
gere le mansioni legate alla
mia attività - scriveModolo -
. Ho subito un evidente ed
ingente danno economico
per mancata produzione. A
Predalbora, oltre alla mia at-
tività, opera l’aziendaagrico-
la dell’amico Chinosi Fran-
cesco che si occupadella col-
tivazione di patate. Anche il
Chinosi produce “qualità”,
riconosciuta dal premio “O-
scar Green Regionale 2014”.
Come si può ben dedurre,
anche l’amicoFrancescoè ri-
masto impedito nel normale
svolgimentodella coltivazio-
nedei suoi terreni.Di riflesso
a quanto esposto, e dalle ri-
petute promesse di sistema-
zione e ripristinodella strada
da parte delle autorità locali,
fino adorapuntualmentedi-
sattese, sono giunto ad un
punto di estrema esaspera-
zione che mi porta chiedere
il Suo autorevole intervento
- conclude la lettera - per la
soluzione definiva del pro-
blema, consentendomidi ac-
cedere in sicurezza aimiei si-
ti di produzione e dimora”.

«Predalbora fuori dall’isolamento»
Farini, partiti i lavoriper sistemare la stradadanneggiatadaoltre40giorni Superenalotto

Vinti 49mila euro:
schedinaaPodenzano
■ Il jackpot del SuperEna-
lotto è ancora in fuga, adesso
vale 68,7 milioni di euro, il se-
condo premio in palio più alto
al mondo e il nono nella storia
del concorso. La sestina vin-
cente non si vede da luglio
dello scorso anno, ma nel frat-
tempo gli italiani festeggiano
con i 5: tra le quattro schedine
che nell’ultimo appuntamen-
to hanno sfiorato la combina-
zione esatta, vincendo ognuna
oltre 49mila euro, una è stata
giocata a Podenzano, nel Cafè
Senorita di via Togliatti 8. In E-
milia Romagna, riferisce Agi-
pronews, la vincita di prima
categoria non si vede dal 22
novembre del 2014, 40,2 mi-
lioni di euro vinti a Sassuolo,
mentre in regione la vincita
più alta è il 5 da 97mila euro
realizzato a Piacenza lo scorso
2 aprile.

InmunIcIpIo
Sicurezza, stasera
incontroadAlseno
■ (o.q.) L’amministrazione
comunale di Alseno anche
quest’anno ha organizzato un
incontro su sicurezza e con-
trollo del territorio, che si terrà
stasera alle 20,30 nella sala
consiliare del municipio di Al-
seno. La cittadinanza è invita-
ta a partecipare. Durante il
convegno sulla sicurezza e
sulle modalità di vigilanza del
territorio, oltre agli ammini-
stratori locali, tra cui il sindaco
Davide Zucchi e l’assessore al-
la sicurezza Emiliano Lommi,
interverranno: il capitano E-
manuele Leuzzi, comandante
della Compagnia dei Carabi-
nieri di Fiorenzuola, Leonardo
Campanale rappresentante
dell’associazione controllo del
Vicinato” e gli amministratori
del Gruppo “Occhi aperti”.

SalumIdop Intv
MelaverdeaZiano
E’boomdi ascolti
■ Ascolti da record per la
trasmissione “Melaverde” in
trasferta nel Piacentino. Men-
tre domenica prossima, alle o-
re 11.50, su Canale 5 si conclu-
de la stagione 2015-2016 del
fortunato programma condot-
to da Edoardo Raspelli e Ellen
Hidding, l’Auditel continua a
sorridere. La puntata del 3 a-
prile, infatti, girata anche a
Ziano per raccontare i salumi
piacentini dop, ha fatto venire
l’acquolina in bocca a
1.858.000 spettatori con un
target commerciale del 15,42
%, risultati tra l’altro di poco
inferiori al boom del 28 feb-
braio.

caStellarquato
Unadomenica
con la falconeria
■ (dm) Domenica 17, alle
ore 16, al palazzo del Podestà
di Castellarquato, l’associazio-
ne Terre piacentine presenta il
libro “La Falconeria dagli Sfor-
za allo Sforzino” scritto da Fa-
brizio Piazza (FalconeriaMae-
stra edizioni). L’opera è in ti-
ratura limitata (200 copie in
prima edizione) e racconta sia
degli Sforza, amanti della cac-
cia con il falcone, sia del trat-
tato di falconeria più cono-
sciuto, detto volgarmente
“Sforzino”. L’autore è presi-
dente emaestro falconiere del
Circolo FalconeriaMaestra,
associazione di settore che
raggruppa falconieri prove-
nienti da varie regioni d’Italia.
Saranno presenti anchemae-
stri falconieri in costume, ac-
compagnati naturalmente dai
loro falchi rigorosamente ad-
destrati.

Notizie
dalla provincia

Travo in prima linea per la prevenzione del cancro al seno
L’associazioneArmoniae il professorMacellari venerdì inaugurano ilprogetto salute “Unamelaal giorno”

TRAVO - (co.tode) Unamela rossa,
sana e priva di guasti. Semplice
ma diretto, il logo coniato a Tra-
voper lanciare il nuovoprogetto
che, come il titolo “Una mela al
giorno” lascia intendere, si pone
l’obiettivo di promuovere quan-
topiùpossibile, la tuteladella sa-
lute e dei concetti di prevenzio-
ne. In chemodo?E’ lo stesso sin-
daco del paese trebbiense ad il-
lustrare il progetto.
«Per cercare di coinvolgere

quanti più cittadini possibili, ab-
biamo scelto di aprire un tavolo
dove tutti i rappresentanti delle
associazioni locali hanno trovato
posto - ha detto Lodovico Albasi
-; una sinergia vera tra i gruppi
del paese che promuoveranno a
dovere gli incontri programmati
nel corsodelleprossime settima-
ne».
Dunque, associazione Auser

Verde Valle, l’Assistenza delle
piccole cose, Pro loco, Genitori
tra voi e Pubblica assistenza e
Soccorso Valtrebbia: tutti insie-
me appassionatamente per
“spingere” le serate che, dal 15 a-
prile al 15 giugno, condurranno

aTravomedici tra i piùprestigio-
si dell’interopanoramasanitario
piacentino.
«Non solo - prosegue Albasi -:

l’obiettivo è quello di dar vita a
screening gratuiti, promuovere
l’attività fisica con camminate
salutari o organizzare raccolte
fondi per le realtà piacentine che
si occupano di salute e ricerca».
Si parte venerdì: la sala poliva-

lente comunale, dalle 20.30, o-

spiterà l’associazione Armonia,
presente con la presidente Ro-
mina Cattiveli, oltre al professor
Giorgio Macellari, direttore del
repartodi senologiadell’ospeda-
le di Piacenza. “Una mano sul
seno”: questo il titolo della sera-
ta, rivolta a tutte le donne ed in
particolare alla fascia d’età 18-40
anni. «Nei giorni scorsi, il Comu-
nehaprovveduto all’invio di cir-
caduecento lettere a tutte le gio-

vani residenti - ha detto ancora
il sindaco -: l’opportunità loro
offerta è notevole e speriamo
possano rispondere in gran nu-
mero». L’appuntamento sarà
l’occasione per fornire informa-
zioni utili circa la protezione del
seno ed in particolare sugli stili
di vita più appropriati per una
buona prevenzione dalle malat-
tie, fino agli strumenti per una
diagnosi precoce, passando per
le ultime novità riguardanti le
cure disponibili per sconfiggere
i tumori al seno.Domenica 17 a-
prile sarà invece tempodi scree-
ning cardiologico: dalle 9 alle 12,
sempre in via Anguissola, i citta-
dini potranno presentarsi all’in-
terno della sala per sottoporsi
gratuitamente ad elettrocardio-
gramma e controllo della pres-
sione arteriosa. Il tutto grazie al
personale della Pubblica Assi-
stenza e ad unmedico cardiolo-
go di Progetto Vita. E proprio
l’associazionediDanielaAschie-
ri sarà protagonista nel corso
dell’incontro del 22 aprile: alle
20, corso per l’utilizzo del defi-
brillatore automatico. In questo

TRAVO - La riunionedel gruppodi lavoro“Unamela al giorno”

caso, perprocedere all’iscrizione
è necessario contattare l’ufficio
protocollo del Comune
(0523/955457) entro il 20 aprile.
«Proseguiremo successiva-

mente con ulteriori serate dedi-
cate alla prevenzioneeal contra-
sto alle dipendenze - ha conclu-
so il sindaco Albasi -, alla cura
del dolore conagopuntura emo-
vimento, alle modalità corrette
per effettuare chiamate di soc-
corso. Allestiremo screening e-
cografici e del respiro, inoltre an-
che i bambini avrannounpome-
riggio dedicato con una meren-
da salutare: le indicazioni ai ge-
nitori per una corretta alimenta-
zione giungeranno dal dottor
Biasucci”. Per chiudere, serate
dedicate agli anziani, a cura di
Auser che, nel corso del mese di
maggio, organizzerannocammi-
nate che partiranno dalla piazza
del paese per tre giorni alla setti-
mana. Due le serate previste per
raccolte fondi che consentiran-
no di devolvere aiuti all’associa-
zione “Armonia” (6 maggio, ce-
na all’Osteria del Sole) e “L’assi-
stenza delle piccole cose”.
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