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«E’necessario realizzare il deposito
nazionale per i rifiuti radioattivi»
La Regione incalza il ministero dello Sviluppo
■ Quando sarà concluso lo
smantellamento della centrale
nucleare di Caorso, il sito do-
vrà essere privo di residui ra-
dioattivi. Questa la posizione
della Regione Emilia-Roma-
gna, che ha trasmesso al mini-
stero dello Sviluppo economi-
co una relazione realizzata dal-
la Commissione tecnica di

supporto istituita in settembre
2013 per il “decommissioning”
di Caorso. «Per fare ciò - sotto-
linea l’assessore regionale Gian
Carlo Muzzarelli - è necessario
realizzare in un sito idoneo un
deposito dove possano essere
trasferiti tutti i rifiuti pregressi
e quelli che deriveranno dalle
attività di smantellamento».

OGGI  TAVOLA  ROTONDA  A  TRAVO

I percorsi francigeni guardano 
ai turisti attesi ad Expo 2015

TTRRAAVVOO --  La valorizzazione dei
percorsi francigeni di mon-
tagna in vista di Expo 2015
(attese oltre venti milioni di
persone) parte anche da Tra-
vo: quest’oggi alle 17 nella
sala polivalente di via An-
guissola del paese della Val-
trebbia verrà presentato alla
popolazione e agli interessa-
ti il protocollo d’intesa pub-
blico-privato firmato lo
scorso 13 dicembre alla Cap-
pella Ducale di Palazzo Far-
nese a Piacenza, assieme al
relativo progetto “Valorizza-

zione della Via Francigena e
degli itinerari francigeni di
montagna”, già approvato
con delibera regionale lo
scorso aprile.

Quello di Travo è uno dei
progetti “pilota” pronti a
partire in vista dell’Expo mi-
lanese e si rifà al documento
triennale che - grazie a una

decina di obiettivi - indivi-
dua negli accordi tra pubbli-
co e privato il segreto della
valorizzazione territoriale. E
si abbandona l’idea di una
via Francigena che interessi
solo il tratto di pianura della
provincia ma che anzi si col-
leghi a centri religiosi d’im-
portanza decisiva come

Bobbio. Percorsi che diven-
tano così, veri e propri “iti-
nerari culturali d’Europa”.
Stasera saranno presenti il
vicepresidente della Provin-
cia Maurizio Parma, la diri-
gente del Servizio turismo e
commercio della Regione E-
milia Romagna Laura Schiff,
il presidente dell’Associazio-
ne Europea delle Vie Franci-
gene Massimo Tedeschi e
monsignor Domenico Pon-
zini per la Diocesi di Piacen-
za-Bobbio.

Cristian Brusamonti

OTTONE - La proposta al Forum.«Adesso basta parole»

Statale 45,un “corridoio verde”
in Valtrebbia per l’Expo 2015

OTTONE - (elma) Gli amministra-
tori genovesi e piacentini hanno
visto nella fiera mondiale di Expo
2015 l’occasione per chiedere u-
na riqualificazione complessiva
della statale 45, con la creazione
di un “corridoio verde” tra Geno-
va-Piacenza-Milano, attraverso
la Valtrebbia. La proposta è stata
lanciata in occasione del Forum
dell’alta Valtrebbia, sabato mat-
tina. Ma chi vive a Ottone e con-
vive con la possibile chiusura
dell’asilo e delle scuole, per man-
canza di bambini, fatica a creder-
ci davvero, tanto che dopo l’arti-
colo pubblicato da Libertà saba-
to non sono mancati i commen-
ti. In prima linea, quelli dell’as-
sociazione Ottone XXV Aprile.

«Non credo che ci sia più tem-
po per le chiacchiere - ha detto
in particolare Roberto Lucà -, la

valle sta sparendo. Ad un pazien-
te in coma non gli si chiede cosa
vuol fare da grande, ma si agisce
subito, perchè dopo potrebbe es-
sere tardi. Si è parlato tanto della
necessità di fare “sinergia” tra le
province, ma al Forum non c’era
praticamente nessun rappresen-
tante piacentino, al contrario
della presenza delle istituzioni
genovesi. Non credo ci sia più
tempo per le “sparate” o per le o-
missioni; non c’è elezione che
tenga o campagna elettorale che
giustifichi il mancato allarme. Ad
Ottone, ad esempio, vorrei rile-
vare come non ci sia nemmeno

più il pediatra. Con ogni proba-
bilità non aprirà l’asilo il prossi-
mo anno e la scuola elementare
subirà la stessa sorte forse tra
due anni. Per questo dico che no,
non c’è più tempo. Chi ama dav-
vero questi posti, dovrà comin-
ciare a esserci, a partecipare, a vi-
vere la montagna dell’Appenni-
no piacentino. Perchè chi non
c’è, nella migliore delle ipotesi,
con questo atteggiamento avrà
solo e sempre torto. Nella peg-
giore, diventerà complice di ciò
che sta accadendo».

Dal settembre del 2010, l’asso-
ciazione chiede alle amministra-

zioni di tutta la vallata, da Geno-
va a Piacenza, una collaborazio-
ne sinergica per costruire un per-
corso a lungo termine per lo svi-
luppo della Valtrebbia. “La po-
polazione continua a vedersi
portar via pezzi di valle e a esse-
re estromessa da gestioni impor-
tanti come quella dell’elemento
col quale più di ogni altro si im-
parare a convivere - si legge in
un volantino di Ottone XXV A-
prile distribuito al Forum -. L’ac-
qua. noi chiediamo un atto con-
creto, a partire dal coinvolgi-
mento della popolazione rima-
nente, attraverso un ciclo di in-
contri itineranti che porti tutti i
sindaci dell’alta Valtrebbia insie-
me in ogni Comune ad ascoltare
tutti, per dare nel più breve tem-
po possibile una speranza al fu-
turo di questa valle”.

FIORENZUOLA - I ragazzi delle quin-
te elementari e delle prime me-
die di Fiorenzuola si preparano a
diventare “ciceroni” del loro ter-
ritorio, attraverso le sue ricchez-
ze enogastronomiche, in vista
dell’Expo 2015 di Milano, la gran-
de esposizione internazionale
dedicata al tema “Nutrire il Pia-
neta. Energia per la vita”. Ad an-
nunciarlo il preside dell’Istituto
comprensivo Mario Magnelli: «Il
corso Ciceroni del territorio ini-
zierà il 27 novembre. Promosso
dallo Ial di Piacenza consentirà
ai ragazzi di conoscere, per poi
raccontare, i prodotti tipici loca-
li e insieme a questi il paesaggio
e il loro territorio. Si tratta di una
delle attività organizzate que-
st’anno dal dipartimento di
scienze e tecniche (ma è coinvol-
to anche il dipartimento di storia
e lettere) del nostro Istituto. Le
tante iniziative che abbiamo in
programma, legate al cibo e al-
l’ambiente - ricorda Magnelli - si
sono aperte la settimana scorsa
con una serata molto partecipa-
ta organizzata a teatro da docen-
ti e bambini in collaborazione
con il Centro di ricerca genomica
vegetale e animale di Fiorenzuo-

la». E mentre non si spegne l’eco
del successo di quella serata di
divulgazione scientifica, ci si pre-
para a nuove iniziative in materia
di agricoltura, prodotti, consumi.
Un impegno a tutto campo (dal-
le scuole dell’infanzia alle medie)
sull’educazione alimentare, che
non si limita a parlare di ciò che
si mangia, ma anche della sua
provenienza, della sostenibilità
ambientale, del cibo nella storia.
«Le prospettive sono davvero
tante: ambientale, ecologica, e-
conomica, di sicurezza alimenta-
re, di salute. E’ un tema che si

presta ad essere letto anche in u-
na prospettiva storica - spiega
Magnelli - I nostri docenti di sto-
ria stanno ad esempio avviando
una ricerca di storia locale con gli
studenti sulla prima guerra mon-
diale (di cui ricorre l’anniversa-
rio il centesimo anniversario nel
2014), con un focus sul rancio del
soldato in trincea. Sono già stati,
venerdì scorso, nell’archivio sto-
rico comunale per reperire una
prima documentazione». L’isti-
tuto comprensivo diretto da Ma-
gnelli sta intanto facendo partire
i dipartimenti disciplinari. Si trat-

ta di gruppi di docenti di una
stessa area disciplinare, che lavo-
rano in verticale (collegando
scuole materne, primaria e me-
die) e creano connessioni anche
tra le materie, proponendo per-
corsi di ricerca multidisciplinare.
«L’anno scorso - conclude Ma-
gnelli - abbiamo fatto un grande
investimento in tecnologia (su
tutte le lavagne multimediali in-
terattive) per rinnovare l’am-
biente di apprendimento. Ora la-
voriamo all’innovazione sui me-
todi di apprendimento».

Donata Meneghelli

La scuola forma i “ciceroni”di Expo
Fiorenzuola, il preside Magnelli annuncia l’inizio dei corsi dal 27 novembre
Cibo, ambiente e storia del territorio tra gli argomenti proposti dai docenti

FIORENZUOLA  -  La serata di apertura, a teatro, di vari percorsi educativi dedicati al tema dell’alimentazione

Da mezzo secolo si rinnova ogni anno una tradizione che non si vuole dimenticare
A destra: i bobbiesi
della leva del 1961
durante le tre
giornate di festa;
a sinistra: il gruppo
che si è ritrovato a
Como per
celebrare
l’anniversario

BOBBIO - Da oltre mezzo secolo i
nati nel comune di Bobbio nel
1941, festeggiano ogni anno la
loro “leva” del 1961, un primato
meritevole di essere iscritto nel
Guinnes dei primati.

E’ necessario spiegare, soprat-
tutto per i lettori non di Bobbio,
che cosa abbia rappresentato
per i bobbiesi la leva. Cioè l’ope-
razione relativa all’arruolamen-
to dei giovani de-
stinati al servizio
militare, fino a
qualche anno fa
obbligatorio. I gio-
vani maschi, chia-
mati alla “visita”,
venivano sottopo-
sti all’esame di una
commissione medica che aveva
il compito di verificarne la “ido-
neità” psico-fisica ad indossare
il famoso “ grigioverde” e quei
giovani erano i cosiddetti co-
scritti. La Leva era un avveni-

mento talmente importante che
per festeggiarlo adeguatamente,
le famiglie facevano confeziona-
re una “muda” (vestito) nuova
come si faceva in occasione del-
la Cresima e della Prima Comu-

nione. I nati nel 1941 passarono
la Leva con tre giorni di festeg-
giamenti il 16, 17 e 18 maggio
1961. Tre giorni di allegria capa-
ci di coinvolgere l’intera popo-
lazione di Bobbio. Corteo nelle

vie e nelle piazze del capoluogo
e visita a tutte la frazioni sparse
sul territorio comunale. In testa
al corteo uno sbandieratore che
lanciava in alto il Tricolore ac-
compagnato da dal un bel coro

di “O che leva, viva il 1941”. Le
giornate di festa finivano tutte
con un gran ballo nel salone di
Santa Chiara, aperto a tutti. L’at-
mosfera era impregnata di alle-
gria, spensieratezza e amicizia

collettiva. Per non perdere la
memoria di tale ricchezza di
sentimenti ed emozioni, dal 16
maggio 1961 al 15 settembre
2013, ogni anno, la classe 1941
ha festeggiato l’anniversario con
una giornata di festa. Quest’an-
no l’appuntamento è stato a
bordo del traghetto Orione, am-
miraglia della flotta del lago di
Como. Siano partiti da Como e
arrivati a Bellagio con pranzo a
bordo. Prima di imbarcarsi a Co-
mo c’è stato il tempo di visitare
la città. Anche il viaggio di tra-
sferimento in pullman da Bob-
bio a Como e ritorno non ha a-
vuto un attimo di noia, tanti so-
no i ricordi da condividere. No-
nostante le non poche primave-
re sul groppone, siamo tornati a
Bobbio tutti felici e ci siamo la-
sciati con l’immancabile do-
manda: «Dove andiamo l’anno
prossimo? » Determinati a man-
tenere viva un’antica tradizione
di Bobbio finché la Provvidenza
lo permetterà.

Pier Luigi Troglio

I bobbiesi del 1941 rivivono
l’allegria dei giorni di leva

«Sinergia pubblico-privato è spinta per l’Expo»

Vie Francigene di montagna:
Piacenza portata ad esempio
in 2 “vetrine”internazionali
■ Le vie francigene di mon-
tagna hanno trovato spazio in
due importanti vetrine: al Lu-
bec di Lucca e all’assemblea
generale dell’Associazione eu-
ropea delle vie francigene a
Foggia.

Il progetto di
valorizzazione
della Via Franci-
gena e delle Vie
francigene di
montagna della
provincia di Pia-
cenza è sbarcato
giovedì scorso al
Lubec, appunta-
mento di rilievo
internazionale,
ospitato al Real
Collegio di Luc-
ca, dedicato al-
l’occupazione
nel settore dei beni culturali,
della tecnologia e del turismo
tra pubblica amministrazione,
impresa, nuove competenze e
strumenti operativi.

L’accordo che a suo tempo e-
ra stato firmato a Piacenza tra
pubbliche amministrazioni, as-
sociazioni di categoria, Diocesi
di Piacenza-Bobbio e Associa-
zione europea delle vie franci-
gene, sotto l’egida della regio-
ne Emilia-Romagna, con al
centro la promozione e la cre-
scita turistica del territorio pia-
centino e di Piacenza, è stato
presentato come esempio da
seguire non solo in ambito re-
gionale, ma anche in quello in-
terregionale.

Alla presenza di relatori di
prestigio, tra cui Alberto d’Ales-
sandro, direttore della sede ita-
liana del Consiglio d’Europa,
Cristina Scaletti, assessore alla
Cultura e al Turismo della re-
gione Toscana e Massimo Te-
deschi, presidente dell’Asso-
ciazione europea delle vie fran-
cigene, Giuseppe Cattanei, re-
sponsabile e coordinatore del
progetto piacentino, ha illu-
strato i risultati del lavoro effet-
tuato sul territorio. E a tale
propposito ha sottolineato co-
me il gruppo di lavoro abbia già

un anno fa - in occasione della
firma del protocollo d’intesa a
palazzo Farnese, il 13 dicembre
2012 - ritenuto indispensabile
riunirsi intorno a un tavolo co-
mune, per presentarsi ora con

un prodotto turi-
stico pronto e
vendibile, anche
e soprattutto in
vista dell’appun-
tamento mon-
diale di Expo
2015.

«La sinergia tra
pubblico e priva-
to - ha sottoli-
neato Cattanei -
ha funzionato al-
la grande e, gra-
zie al pieno ap-
poggio dell’as-
sessorato al Turi-

smo della Regione Emilia-Ro-
magna, siamo pronti a lanciare
la nostra proposta turistica sul
mercato internazionale, grazie
al materiale multimediale (app)
e cartaceo (carto-guide snelle e
fruibili anche da turisti stranie-
ri), che sarà già disponibile dal
dicembre di quest’anno».

A conclusione dell’incontro
si è ancora una volta sottolinea-
to che il territorio piacentino o-
spita, a Calendasco, uno dei
guadi più importanti per i pel-
legrini che percorrono la via di
Sigerico: guado - è stato ribadi-
to - che rappresenta un bene
per tutto l’itinerario europeo,
perché snodo di transito impre-
scindibile per raggiungere il
centro della Cristianità, Roma.

Sempre in questo fine setti-
mana, l’esperienza piacentina
sarà al centro dell’Assemblea
dell’Associazione europea vie
francigene a Foggia. In questa
occasione il progetto sarà pre-
sentato come progetto pilota
della Regione Emilia-Romagna
nell’assise che vede riunite le
regioni europee interessate dal
passaggio dell’itinerario fran-
cigeno. Sarà la stessa dirigente
regionale, Laura Schiff, a illu-
strare il lavoro fatto e i risulta-
ti raggiunti.

L’incontro sulle Francigene
di montagna al Lubec di Lucca
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