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Valtrebbia Mostra di presepi a Ottone 
I presepi di Ottone si potranno visitare 
sabato e domenica (poi 1 e 5 gennaio) 
dalle 17 alle 18 nel museo di arte sacra

«Se tutti dessimo 10 euro 
avremmo già l’ambulanza»

Elisa Malacalza 
elisa.malacalza@liberta.it 

OTTONE 
● Si può declinare tanto del carat-
tere schivo e poco incline agli entu-
siasmi dei piacentini. Ma non si può 
certo dire che la loro generosità va-
da in vacanza o non faccia parte del 
Dna di questa terra, grigia nella neb-

bia ma mai nel cuore. Tante le mail 
(lettere) arrivate a Libertà a testimo-
nianza del sostegno per mandare in 
pensione la cara vecchia ambulan-
za “Ottone 1” e dare un servizio più 
moderno all’ultimo paese della pro-
vincia al confine con il Genovese: 
meno di 500 abitanti, 500 metri di 
altitudine e un’estensione di strade, 
curve e frazioni sparse di circa cen-
to chilometri quadrati. «Per garan-
tire intervento in una frazione a vol-
te dobbiamo stare fuori cinque ore, 
considerate le strade», ha spiegato 
un volontario della Croce Rossa. C’è 
di mezzo, dunque, la sicurezza dei 
cittadini (tutti, da turisti a fungaioli, 
da cacciatori a motociclisti, possia-
mo avere bisogno dell’ambulanza) 
e degli stessi volontari. Sono circa 
una trentina, ma ne servono di più. 
Intanto, la sensibilità delle donazio-

ni punta a quota 70mila euro, men-
tre i sindaci dell’Unione montana 
hanno chiesto aiuto anche alla Fon-
dazione di Piacenza e Vigevano, in 
un documento, perché arrivi un so-
stegno istituzionale.  «Io ho fatto una 
piccola donazione per l’ambulanza 
e penso che sia un dovere civile e 
morale aiutare», ha scritto Giovan-
ni Sivelli, rispondendo al nostro ap-
pello a farsi conoscere per dare te-
stimonianza. «Credo che per una 
città di 106.000 persone (senza con-
tare la provincia), racimolare 70.000 
euro possa essere un gioco da ragaz-
zi. Dieci euro a persona basterebbe-
ro nel giro di pochi giorni a racco-
gliere la cifra necessaria. In  tempo 
di tredicesime e di regali inutili mi 
sembra veramente un nulla. Girar-
si dall’altra parte è sempre sbaglia-
to. Nessuno basta a se stesso». Aiu-

Tanti rispondono all’appello. Da Agazzano: «Dono per mio marito 
che non c’è più». Fungaioli dal cuore d’oro garantiscono 2mila euro

to è arrivato anche da Agazzano, co-
me testimonianza di sensibilità na-
ta da un momento doloroso e diffi-
cile: «Ho fatto un bonifico per l’am-
bulanza di Ottone in memoria di 
mio marito venuto a mancare l’an-
no scorso», sottolinea una cittadi-
na, chiedendo di restare anonima. 
«Potrebbe essere un’idea per moti-
vare altre persone a contribuire».  

Fatevi conoscere... 
Ha ragione la benefattrice: l’esem-
pio è contagioso. I volontari della 
Pro loco hanno raccolto 240 euro 
durante la serata della Vigilia, ser-
vendo vin brulè e amicizia vicino al-
la casa di Babbo Natale (nelle foto 
in pagina). Gesto incredibile anche 
quello del Consorzio dei funghi del 
paese: dai fungaioli, che già19 anni 
fa contribuirono all’acquisto della 
“Ottone 1”, sono stati infatti garanti-
ti ben duemila euro. L’Iban, indican-
do la causale “Ambulanza di Otto-
ne”, è: 
 IT88B0623012601000032152089, 
intestato a Editoriale Libertà. 

 
 
 

UN’AMBULANZA  

PER LA NOSTRA  

MONTAGNA

IL CODICE IBAN PER LA RACCOLTA FONDI È  IT88B0623012601000032152089

« 
Girarsi dall’altra parte 
è inutile. Nessuno 
basta a se stesso» 
(Giovanna Sivelli)

Da sinistra, Raffaele Chiappa, Francesco Merenda e Massimo Castelli

Una super antenna 
a Cerignale per dire  
il tempo che farà

CERIGNALE 
● Ieri a Cerignale la temperatura 
massima è stata di 5,7 gradi e la mi-
nima di 1,8. Umidità all’85 per cen-
to. Lo si sa guardando il sito Inter-
net, sul computer, www.ago-
net.it/cerignale, che da alcuni gior-
ni consente grazie all’installazione 
di una nuova centralina avanzata 
il monitoraggio completo delle ca-
ratteristiche morfologiche e delle 
condizioni climatiche del comune.  
Ancora da “oliare” alcuni passag-
gi, considerato che ieri non erano 
visualizzabili certi parametri spe-
cifici: ma intanto il progetto Alicu-
dino per rendere quella fetta di 
montagna più “smart” - più mo-
derna ed efficiente - è stato avviato 
grazie alla stretta di mano tra Ago-
net, Unione Commercianti guida-
ta da Raffaele Chiappa, l’associa-
zione affiliata dedicata al Terziario 
Avanzato e rappresentata da Fran-
cesco Merenda, e Comune di Ce-

rignale.  Dopo l’installazione di una 
rete telematica nel parcheggio 
dell’Unione Commercianti e il po-
sizionamento di sensori in grado 
di rivelare se i posteggi sono liberi 
o occupati, la sperimentazione si è 
dunque spostata nell’Appennino, 
con l’obiettivo di migliorare la qua-
lità della vita delle persone e “dif-
fondere la nuova dimensione tec-
nologica grazie alla quale i dati ge-
nerati da ciò che ci circonda pos-
sono essere raccolti, interpretati e 
utilizzati per fare previsioni”, viene 
spiegato dai promotori. “Poter fa-
re previsioni in tempo reale potrà 
incrementare la presenza di turisti 
e visitatori e facilitare gli interven-
ti di prevenzione di possibili cala-
mità, conoscendo la situazione dei 
fiumi in caso di forti piogge”. Le in-
formazioni disponibili sul sito 
www.agonet.it/cerignale saranno 
infatti implementate, così da dare 
gambe anche alle linee guida a so-
stegno dei negozi di vicinato e del-
le aree svantaggiate emerse dalla 
73esima assemblea di Unione 
Commercianti, nel giugno scorso, 
La rete è destinata ad allargarsi an-
che agli altri piccoli comuni, in fu-
turo, riducendo il gap tecnologico 
- la distanza virtuale - tra città e 
montagna, arginando il forte ri-
schio di desertificazione della se-
conda. «Questa tecnologia consen-
te di aggredire il divario digitale in 
termini concreti», ha detto il sinda-
co Massimo Castelli. «Il fatto che 
uno si trovi a New York o a Cerigna-
le può forse davvero diventare in-
differente». _malac.

 
La rete di Alicudino 
si allargherà anche 
ad altri comuni 
 
Informazioni 
in tempo reale sul 
sito www.agonet.it

Il progetto nasce dal patto 
tra Confcommercio, Terziario 
Avanzato, Comune, Agonet

Gragnanino, tre feriti 
in uno scontro frontale

GRAGNANO 
● Due auto sono andate distrutte 
in un violento scontro frontale  nel-
la nebbia. Tre persone sono rima-
ste ferite in modo lieve, ieri pome-
riggio alle 15, di fronte alla chiesa 
di Gragnanino lungo il rettilineo 
della strada provinciale che con-
duce verso Gragnano. Secondo 
una prima ricostruzione, una Bmw 
diretta verso Gragnano si è scon-
trata con una Suzuki Vitara che pro-
cedeva nella direzione opposta. I 
due mezzi sono entrati in collisio-
ne frontalmente, restando danneg-
giati in corrispondenza del lato gui-
da per poi finire la carambola a la-
to della strada. Le tre persone feri-

te, soccorse dal personale di un’au-
tomedica e di un’ambulanza della 
Croce Rossa, sono state trasporta-
te all’ospedale di Piacenza ma le lo-
ro condizioni non destano preoc-
cupazione. Sul posto per i rilievi è 
intervenuta la Polizia Stradale._CB

Una delle auto coinvolte

“Storia di un alpino”  
il dono delle penne 
nere a ragazzi di Travo  

TRAVO 
● Cento anni fa i loro coetanei - o 
poco più - imbracciavano il fucile 
ed erano costretti a sacrificare la lo-
ro gioventù in una logorante guer-
ra di trincea. Vicende delle quali la 
memoria va svanendo di genera-
zione in generazione. Per questo, i 
ragazzi delle scuole medie di Tra-

La consegna del libro realizzato 
in occasione del centenario 
della Grande Guerra

tare il volume ai ragazzi ci ha pen-
sato Carlo Veneziani del Centro 
Studi Ana Piacenza, che ha anche 
spiegato la storia del corpo degli Al-
pini. L’interesse per la vicenda del-
la Grande Guerra non è mancato: 
ragazzi e insegnanti hanno infatti 
chiesto agli alpini di ritornare per 
una lezione “ad hoc” quando 
l’evento storico sarà approfondito  
nel programma scolastico. _CB

vo hanno ricevuto in dono dall’am-
ministrazione comunale il libro 
“Da Caporetto alla vittoria – Storia 
di un alpino” pubblicato dall’Asso-
ciazione Nazionale Alpini in occa-
sione del centenario della Prima 
Guerra Mondiale.  
Il volume - che contiene oltre al rac-
conto una parte a fumetti ideata e 
disegnata dal “padre” di Dylan Dog 
Luigi Piccatto - è stata consegnata 
nei giorni scorsi dal sindaco Lodo-
vico Albasi con gli assessori Rober-
ta Valla e Luigi Mazzocchi e il con-
sigliere delegato alla scuola Sandra 

Saltarelli. Ad accompagnarli, an-
che i rappresentanti del locale 
gruppo Alpini con il consigliere na-
zionale Ana Roberto Migli. «È im-
portante ricordare quanti sono 
morti per fare sì  che oggi possia-
mo vivere in libertà» ha spiegato il 
sindaco, ricordando anche il ruo-
lo che gli alpini ogni giorni ricopro-
no a favore della comunità, tra vo-
lontariato e solidarietà». A presen-

Gli studenti delle medie di Travo con gli alpini 


