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Bando di gara
Questa Società indice una procedura
aperta con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantag-
giosa per l’affidamento del servizio di ma-
nutenzione e conservazione del verde
dell'autostrada Piacenza-Cremona-Bre-
scia, diramazione per Fiorenzuola d'Arda
e raccordo autostradale Ospitaletto-Monti-
chiari anno 2016 (Divisione in n. 3 Lotti).
Importo compl.vo € 2.600.000. Termine ri-
cezione offerte: 04/02/2016 h 12. Invio alla
GUCE: 21.12.2015.

Il Presidente - Ing. Bruno Bedussi

«VogliosapereperchéèmortaAmelia»
Lagiovanealbanese,mammadellapiccolapersaprimadelparto: sonodistrutta

Un’immagine
del
Polichirurgico,
dove i sanitari
hanno
constatato che la
bambina che la
giovane straniera
portava in
grembo era
morta.Ma i
genitori vogliono
vederci chiaro e
si sono rivolto
alla Polizia

■ «Era tutto pronto avevo già
comprato i corredini per Ame-
lia, così avrebbe dovuto chia-
marsi la mia bambina, sono di-
strutta per quello che è succes-
so, ma purtroppo non si può
tornare indietro».
Sono parole della giovane al-

banese che ha perduto la bam-
bina dopo quasi nove mesi di
gravidanza. L’abbiamo incon-
trata ieri nel repartodiOstetricia
dell’ospedale di Piacenza. La
giovanemammaèdecisa adan-
dare fino in fondo per chiarire
quello che è successo. E su que-
sto triste fatto, come abbiamo
riferito nell’edizione di ieri, sta
indagando la Polizia. E’ stato a-
perto un fascicolo d’inchiesta e
l’ipotesi di reato èquella di omi-
cidio colposo.
«Io non capisco proprio quel-

lo che è successo - racconta af-
franta la giovane che ha preferi-
tomantenere l’anonimato - ero
ormai a otto mesi e mezzo di
gravidanza e tutto era andato
moltobene.Ho fatto l’ultimavi-
sita il 31 di dicembre. Mi sono
recata all’Ospedale, mi hanno
fatto il tamponeemihannodet-
to che era tutto aposto. Tuttavia
nel corso di questa visita, cioè
quando mi hanno fatto il tam-
pone ho sentito dolore e l’ho
detto ai sanitari. Mi hanno ri-
sposto che era tutto normale.
Successivamente ho chiesto ad
altremamme, se avevano senti-
to male nel corso di visite di
questo genere e tutte mi hanno
detto di non aver sentito nulla».
La straniera, che abita a Pia-

cenza, come ci ha raccontato lei
stessa al termine della visita ha

fatto ritorno a casa. «Dopo circa
un’ora non ho sentito più nulla,
la bambina nella mia pancia
non si muoveva più, e anche la
mattina successiva non avverti-
vopiùalcunmovimento» spiega
ancora la giovane «inizialmente

non mi sono preoccupata, ma
con il passare delle ore conti-
nuando a non sentire più nulla
mi sono impensierita. Poi ho
sentito il ventre indurirsi. Anche
il coloredella pancia è cambiato
ed è diventato scuro. Mi sono

quindi spaventata e sono corsa
all’ospedale. Era il 2 di gennaio.
Mi hanno sottoposta ad una vi-
sita emiahannodetto che il feto
era morto. I sanitari mi hanno
anche detto che se avessi aspet-
tato ancora un poco ad andare
all’ospedale sareimorta anch’io.
Mi hanno fatto così una serie di
esami, fra cui di nuovo il tampo-
ne, ma in questa occasione non
ho sentito male».
La giovane èquindi stata ope-

rata con una certa urgenza il
giorno successivo, ossia il 3 gen-
naio con parto cesareo.
«Avrei dovuto partorire il 15

gennaio - racconta ancora la
donna - ladatadelmioparto era
stata fissata per quel giorno e
con intervento cesareo a causa
della posizione della bambina,
invece i sanitari hanno dovuto

anticipare il parto per salvarmi,
maper labambinanonc’erapiù
nulla da fare. Mi hanno detto
che era già morta da giorni. Io
continuo a pensare che quell’e-
same chemi hanno fatto il 31 di
dicembre possa essere stato in
qualchemodo determinante».
E proprio per tale motivo,

questa signora con suo marito
hanno deciso di rivolgersi alla
Polizia. «Tutta lamia gravidanza
si era svoltanelmiglioredeimo-
di, mi sono stati fatti tutti gli e-
sami necessari e io non ho mai
avuto nulla, cioè nessuna pato-
logia e anche adesso non ho
niente, ovviamente sono dolo-
rante per il parto, ma non ho
complicazioni anche se ancora
non so quando mi dimetteran-
no».

ErmannoMariani

ledateufficiali resenotedalvescovogianniambrosiodurantelamessaperl’epifania induomo

Due immagini di
ieri pomeriggio
nel corso della
SantaMessa per
l’Epifania
ociata in
Duomodal
vescovo di
Piacenza,
monsignor
Gianni Ambrosio.
(foto Lunini)

Ecco ledatedell’anno liturgico2016
Pasquacadrà il 27marzo,Ascensione l’8maggio,Avvento il 27novembre

■ Il Mercoledì delle Ceneri
del 10 febbraio segnerà l’inizio
della Quaresima. Poi arriverà
Pasqua il 27 marzo, l’Ascen-
sione l’8maggio, la Pentecoste
il 15 maggio e infine la prima
domenica dell’Avvento il 27
novembre. Sono queste le da-
te ufficiali del calendario litur-
gico del 2016, rese note ieri
pomeriggio nel corso della
Santa Messa per l’Epifania of-
ficiata in Duomo dal vescovo
di Piacenza, monsignor Gian-
ni Ambrosio. Una cerimonia
che, come da tradizione, ha
posto al centro la processione
della manifestazione di Dio al
mondo. Narrata ai fedeli pre-
senti la storia deiMagi, ai qua-
li re Erode affidò il compito di
scoprire dove e quando sareb-
be nato il Figlio di Dio perché
potesse adorarlo. Essi seguiro-
no quindi la stella cometa ver-
so Betlemme, il luogo prescel-
to, portando in dono oro, in-
censo e mirra per adorare Ge-
sù, e alla fine, dopo aver ap-
preso in sogno di non tornare
dal re, fecero ritorno seguen-

do un’altra strada. Un raccon-
to di fede, come lo ha definito
monsignor Gianni Ambrosio,
e l’Epifania è appunto “la festa
della fede come dono di Gesù
e come desiderio dell’uomo di

cercare il volto di Dio. Proprio
come i Magi, che alzarono gli
occhi al cielo per ammirare la
stella cometa che li avrebbe
condotti da Gesù, anche noi
abbiamo il dovere di alzare gli

occhi per vedere la luce del Si-
gnore che accompagna il
cammino della nostra esisten-
za. Questo è un mondo pieno
di difficoltà e talvolta non è fa-
cile, ma se guardiamo abban-

donando la superficialità po-
tremo accorgerci della presen-
za costante di Dio nella nostra
vita”. Così come per i Magi,
anche “per tutti noi c’è una
stella cometa là in alto e l’Epi-

fania è la festa che ce lo ricor-
da ogni anno, è ilmistero della
vita cristiana in cui noi dob-
biamo continuare a credere”.
Il vescovo ha quindi reso o-
maggio all’Anno della Miseri-
cordia, “durante il quale tutti
i fedeli hanno l’obbligo di
compiere tre passi fondamen-
tali. Il primo è appunto quello
di alzare gli occhi al cielo per
trovare la fede nel Signore, fe-
de che ci guiderà verso i pa-
scoli della vita eterna. Il secon-
do riguarda il nostro cuore, a-
prirlo verso gli altri cacciando
le tenebre della corruzione e
del peccato e riscoprendo il
sacramento della riconcilia-
zione per accogliere in noi
l’abbraccio del Padre. Il terzo
e ultimo passo è proprio laMi-
sericordia, che dovrà essere
praticata da tutti noi fedeli
con gesti e opere di carità e ge-
nerosità. Anche noi, come i
magi fecero allora, dovremo a-
dorare il Signore per portare la
sua luce agli uomini e alle
donne del nostro tempo”.

Gabriele Faravelli

In Italiadodicigiovanikarimojong
Il progettodiAfricaMission: esperienza formativadametterea fruttoal ritorno

Carlo Ruspantini, direttoredi AfricaMission; e donVittorio Pastori,“Vittorione”

■ Fra i diversi progetti di svi-
luppo realizzati inUganda, “Afri-
caMission - Cooperazione e Svi-
luppo”, ha creato e gestisce in
stretta collaborazione con la
Chiesa locale un Centro Giovani
a Moroto, capoluogo del Kara-
moja (regione a nord-est dell’U-
ganda).
Dopo tanti anni in cui dei gio-

vani italiani hanno vissuto espe-
rienze di incontro con i giovani
ugandesi, quest’anno, per la pri-
mavolta, ungruppodi 12 giovani
karimojong sono giunti in Italia
per incontrare le comunità italia-
ne. Il progetto “Vieni e Vedi” per
ragazzi ugandesi è un’iniziativa
che Africa Mission realizza nel

periodo compreso fra il 22 di-
cembre 2015 al 21 gennaio 2016,
per permettere a 12 giovani pro-
venienti dalla regione del Kara-
moja (6 ragazzi e 6 ragazze di età
compresa fra i 18 e i 28 anni), di
portare il loro messaggio di spe-
ranzanelle nostre comunità e vi-
vere un’esperienza formativa da
metterepoi a fruttonel loro cam-
mino comunitario in Uganda.
«I dodici ragazzi provenienti

dalla savanadel Karamoja, attra-
verso la bellezza dei loro canti,
delle loro danze e delle loro rap-
presentazioni, presentano alle
nostre comunità italiane la loro
vita e loro attese, e soprattutto il
loro grazie per 43 anni di amici-

zia - spiega Carlo Ruspantini, di-
rettore di Africa Mission - è
un’opportunità unica per far co-
noscere e apprezzare la bellezza
della loro cultura tradizionale;
condividere la gioia di vivere; co-
noscere le sfide della loro terra e
le attese del loro cuore; fare un
tratto del camminodi solidarietà
insieme a loro. Finora le espe-
rienze fatte nelle comunità visi-
tate nelle provincie di Piacenza,
Benevento eFabriano, sono state
davvero coinvolgenti: "meravi-
gliose", comepotete vederedalla
nostra pagina facebook: htt-
ps://www.facebook.com/africa-
missioncooperazioneesvilup-
po/?ref=hl».

Nelle prossime settimane i ra-
gazzi incontreranno alcune co-
munità della provincia di Pesaro
e Urbino, Treviso, Varese, Mede
Lomellina (Pavia). Il viaggio si
concluderà con l’incontro con il
Gruppo di Orbetello e poi an-
dranno a Roma dove, dopo aver
partecipato all’udienza pubblica
di Papa Francesco di mercoledì
21 gennaio, ripartiranno per tor-
nare in Karamoja. «Per questi
giovani, il viaggio in Italia è un
sogno - spiegaRuspantini - un’e-
sperienza che li aiuterà a toccare
conmanoalcune realtà chehan-
no solo immaginato, e il fatto che
questo progetto si realizzi pro-
prio in occasione dell’Anno San-

to dellaMisericordia, è un segno
della Provvidenza, per celebrare
il Giubileo a Roma insieme a Pa-

pa Francesco, che nel recente
viaggio in Uganda, ha toccato i
loro cuori».
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Turtlitt ebenedizionedeglianimali:
Sant’Antoniosipreparaper lasagra

■ Sant’Antonio a Trebbia si
prepara per la tradizionale
Sagra che avrà il momento
principale con la Grande Be-
nedizione degli animali e dei
campi. Si comincia sabato 9
gennaio alle ore 21 presso la
Chiesa parrocchiale con il
concerto delle corali “Don
Giuseppe Segalini” di S.An-
tonio a Trebbia e “San Lo-
renzo” di Gazzola e si prose-
gue damercoledì 13 gennaio
alle ore 20,30, con il triduo di
preghiera dedicato alla be-
nedizione dell’olio, del sale e
del pane. Giovedì 14 gennaio
alle ore 14.30 apertura del
Banco di Beneficenza e ven-
dita turtlitt. Il Banco e la ven-
dita dei turtlitt proseguono

venerdì 15mattina dalle 9.00
e per tutto il giorno, salvo
l’interruzione del pranzo. Al-
la sera, alle 21.00 la Filo-
drammatica Turris presenta
‘La corte dei miracoli’ com-
media in dialetto piacentino
che sarà replicata sabato 16
gennaio sempre alle ore
21,00 presso il salone ‘Bon-
giorni’.
Sabato 16 gennaio si inizia

dalla mattina alle 9,00 con
vendita dei Turtlitt con aper-
tura del banco di beneficen-

za. Alle 17,00 la S.Messa con
al termine la benedizione
degli animali
Domenica 17 gennaio si a-

pre, presso la sede dell,Usd
Gotico in via P. Davide da
Bergamo, con la Camminata
dei Turtlitt. La camminata,
non competitiva, si snoderà
sulle strade lungo il Trebbia
e comincerà alle ore 8,00.
Ovviamente tutte le Sante
Messe della domenica mat-
tina saranno solennizzate
dalla ricorrenza.

Nel pomeriggio, il Grande
Corteo degli animali pren-
derà il via alle 15,00 dalla
piazzetta di via Turbini. Co-
me al solito, sarà la Banda
Ponchielli ad aprire il Gran-
de Corteo degli animali. Il
Grande Corteo recupera in
forme moderne una tradi-
zione secolare di festa di rin-
graziamento per i raccolti
dei campi dell’anno appena
finito e di augurio per i quelli
del prossimo, tradizione dal-
la quale ha avuto probabil-

mente origine il prodotto più
tipico di questa festa e cioè
SuaMaestà al Turtlitt. Il per-
corso del corteo è quello so-
lito e terminerà con la solen-
ne benedizione impartita dal
parroco Don Fabio Galli nel
cortile parrocchiale. Tutti
coloro che vogliono bene a-
gli animali sono invitati a
partecipare.
Al termine del concerto

della Banda Ponchielli, se-
guirà uno spettacolo folclo-
ristico con i bambini della
scuola di S.Antonio che sa-
ranno protagonisti dellama-
nifestazione conclusiva della
giornata che terminerà con
il grande falò.

r.c.
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