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Valdarda e Bassa Piacentina Vezzolacca, festa della patata 
Si è aperta ieri sera e proseguirà fino a 
domani la festa della patata a Vezzolacca. 
Musica e stand gastronomici

A Diolo martedì festa per  
il patrono San Bernardo

LUGAGNANO 
●Martedì a Diolo verrà celebrato il 
patrono San Bernardo Abate. Alle 
ore 19 è prevista una  messa solen-
ne che sarà presieduta dal vescovo 
Giorgio Corbellini e accompagna-
ta dai canti di gruppo dei “Cantori 
del Vangelo”. Poi, la benedizione dei 
trattori e la presentazione del pro-
getto della scalinata della chiesa. La 
giornata si concluderà con una ce-

na in compagnia. «Si festeggeran-
no anche i 100 anni della progetta-
zione della chiesa parrocchiale, un 
punto di riferimento per la cittadi-
nanza - sottolinea il sindaco di Lu-
gagnano Jonathan Papamarenghi 
-. Auspico che sia dato seguito, con 
la presentazione del progetto della 
scalinata, alla volontà della suora 
ospitata per tanti anni nella casa di 
riposo comunale che ha sempre di-
mostrato volontà, anche coi suoi la-
sciti, di finanziare l’intervento. Un 
grazie particolare a monsignor Cor-
bellini, che onora la comunità del-
la sua presenza e delle sue preghie-
re ormai da tre anni»._Flu 

Messa e benedizione dei 
trattori. Progetto per la 
scalinata della chiesa

Castellarquato, viaggio nel tempo a settembre 

CASTELLARQUATO 
● Sono state ufficializzate le date 
dell’edizione 2018 di “Rivivi il Me-
dioevo”. L’8 e 9 settembre il borgo 
si trasformerà ripercorrendo a ri-
troso mille anni. Organizzato dal-
la Pro loco con l’aiuto dell’associa-
zione “Gens Innominabilis”, è una 
delle manifestazioni più attese del 
Piacentino. Nei due giorni di spet-
tacoli ed eventi riesce ad attirare 
più di 10mila visitatori ai quali 
propone oltre 50 bancarelle “me-
dioevali”, centinaia di figuranti e 
punti di ristoro a tema. L’accam-

pamento principale, teatro della 
maggior parte degli eventi, verrà 
allestito lungo il torrente Arda, co-
me già qualche anno fa. I giochi 
dei giullari e le sfide all’ultimo col-
po di spada nel torneo di scher-
ma in armatura sono tra le cose 
che più attirano e alzano l’adre-
nalina degli spettatori. Per chi fos-
se interessato a partecipare alla ri-
evocazione medioevale in modo 
ancor più intrigante, è possibile 
prenotare i costumi e gli abiti a te-
ma per poter partecipare al cor-
teo, al pranzo e alla cena medioe-
vale, telefonando al 3478250724. 
La 13esima edizione di Rivivi il 
medioevo ha il patrocinio di Co-
mune, Provincia e Regione. Vi sa-
ranno compagnie teatrali, la com-
pagnia dei FraStornati, i Lebbro-

Sabato 8 e domenica 9 torna 
“Rivivi il Medioevo”. Giochi, 
gastronomia e costumi d’epoca

si, i Frere Lumiere, la Compagnia 
del Nibbio, i Medieval Messenger 
e tanti altri. Tra le novità saranno 
presenti il Circo Equestre di Vige-
vano, il duo “C’è chi C’ha” e i Furt-

hark Music. Il corteo dei figuran-
ti è previsto la domenica mattina 
ma le manifestazioni si alterne-
ranno ininterrottamente per en-
trambi i giorni. _Flu

Sbandieratori e musici in una passata edizione di “Rivivi il Medioevo”

Castelvetro, si è aperta 
la sagra dell’anatra

CASTELVETRO 
● Ieri sera è iniziata la 29esima 
edizione della “Sagra Agostana 
dell’Anatra” a San Giuliano. Otto 
serate che termineranno il 26 ago-
sto. Organizzata da Gps di San 
Giuliano, con l’aiuto del Comune, 
della Fiasp, Federazione italiana 
amatori sport per tutti, e della “Fi-
dart”, Federazione italiana Dart 
(freccette), propone ogni giorno, 
negli stand gastronomici, specia-
lità piacentine e l’anatra ripiena. 
Questa sera si ballerà con l’orche-
stra “Punto e Virgola”, domani con 
“Gianni e Cristiano”. Domani, do-
menica 19 è in programma la 39e-
sima Marcia della Concordia, in 

ricordo di Raffaele Pontevichi, 
avrà tre percorsi rispettivamente 
di 6, 10 e 15 chilometri, la parten-
za è stata fissata per le ore 7,30. Per 
ulteriori informazioni sulla mar-
cia è possibile contattare Giovan-
ni Pagani al numero 3495256987. 
La sagra proseguirà lunedì  20 con 
l’orchestra “Renzo e i Menestrel-
li”, giovedì  23 con cover band, ve-
nerdì  24 si ballerà con la “Music 
Moment” e dalle ore 21 inizierà 
una gara di freccette aperta a tut-
ti. Sabato 25 sarà la musica di “Mo-
ra Manila e Gabriele Papa” ad al-
lietare la serata mentre, domeni-
ca 26 agosto, ultimo giorno della 
sagra, musica e balli in compagnia 
di “Laura Talenti”. _Flu

Lunedì camminata 
alla scoperta dei 
tesori di Fiorenzuola  

FIORENZUOLA 
● “Passo dopo passo”, l’associazio-
ne Fiorenzuola in Movimento è ri-
uscita a creare davvero tanto inte-
resse attorno alla valorizzazione di 
Fiorenzuola e dei dintorni come 
tappa importante della Via Franci-
gena, percorsa ogni anno da circa 
800 pellegrini provenienti da tutta 
Europa. Lo scopo dell’associazione 
è duplice: migliorare l’accoglienza 
dei pellegrini e la fruibilità della 
Francigena, ma anche far sì  che gli 
abitanti del territorio diventino con-
sapevoli della sua ricchezza storico 
e artistica. Va in questa direzione 
l’appuntamento della rassegna 
“Passo dopo passo” che si terrà nel-
la sera di lunedì 20 agosto, giorno di 
San Bernardo, copatrono di Fioren-
zuola. Si tratta di una camminata nei 
luoghi della Via Francigena che par-
tirà alle 20,30 da piazza della Rocca 
(all’inizio di corso Garibaldi, vicino 
all’antica porta Piacenza) e prose-

guirà fino alla chiesa Collegiata. Si 
percorreranno alcune tappe signi-
ficative: la chiesa di Caravaggio, l’ex 
convento San Giovanni (oggi mu-
nicipio), il teatro Verdi, la chiesa del-
la Buona Morte e vicolo dei Templa-
ri. Ad illustrare il percorso la guida 
turistica Barbara Vascelli; nella Col-
legiata ci sarà la guida di Franco Ce-
resa, appassionato d’arte. Alla fine 
della camminata, momento convi-
viale nel cortile della parrocchia San 
Fiorenzo. L’evento ha il patrocinio 
dell’associazione europea delle Vie 
Francigene e dei Comuni di Fioren-
zuola, Cadeo e Cortemaggiore e go-
de del sostegno di Gas Sales._D.Men.

Alle 20.30 visita guidata lungo 
la Via Francigena: da piazza 
della Rocca alla Collegiata

L’interno della Collegiata

Elisoccorso notturno 
atterra per la prima 
volta in Valdarda 

Paolo Marino 

MORFASSO 
● Prove generali di parto per una 
mamma e di intervento notturno 
dell’elisoccorso a Morfasso. Tut-
to grazie a un bimbo che sembra-
va avere un po’ troppa fretta di 
uscire dalla pancia. Una situazio-
ne che ha messo in allarme pri-
ma di tutto i genitori, che vivono 
nella frazione di Teruzzi, e poi 
mobilitato la complessa macchi-
na dell’emergenza sanitaria. E vi-
sto che dal 15 agosto nel comune 
dell’alta Valdarda è arrivato l’ok 
all’utilizzo del campo sportivo co-
me piazzola di atterraggio per l’eli-
cottero dotato di tecnologia ido-
nea al volo notturno, dalla centra-
le operativa del 118 Emilia Ovest, 
con sede a Parma, è stato deciso 
di utilizzare subito questo nuovo 
servizio. Un servizio pensato so-

prattutto per la montagna, per ac-
celerare i tempi di soccorso nelle 
zone più difficili da raggiungere e 
più lontane dagli ospedali. 

«Tutti bravissimi» 
«Sono stati tutti bravissimi e pro-
fessionali, dai volontari della pub-
blica di Morfasso, al personale del 
118 di Fiorenzuola, a quelli 
dell’elicottero e dell’ospedale di 
Parma - racconta Joi Bonomi, ma-
rito di Ambra Ongeri - e grazie a 
loro la mamma e il bambino stan-
no bene». Nonostante abbia tan-
to scalpitato, per il piccolo il mo-
mento di venire al mondo non era 
ancora arrivato. Dovrà attendere 
ancora qualche giorno. 

Richiesta d’aiuto 
La richiesta d’aiuto da Teruzzi, 
che si trova a oltre 900 metri d’al-
titudine, arriva alle 23,25. I primi 
soccorsi si attivano dal territorio: 

parte un’ambulanza con i volon-
tari della pubblica assistenza di 
Morfasso e l’auto infermieristica 
da Fiorenzuola. I volontari pre-
stano le primissime cure, carica-
no la paziente e la portano al cam-
po sportivo di Morfasso, dove nel 
frattempo arriva il mezzo 
dell’Ausl. Ma intanto, vista la ne-
cessità di raggiungere un ospeda-
le nel più breve tempo possibile, 
viene allertato l’elisoccorso. «Co-
sì l’elicottero del 118 decolla da 
Bologna - spiega una nota 
dell’Azienda ospedaliera di Par-
ma -. Sono le 23.53, a bordo due 
piloti, uno in più rispetto all’equi-
paggio diurno, oltre a un infer-
miere coordinatore, un medico e 
un secondo infermiere. A mezza-
notte e mezzo l’elicottero è sul po-
sto. Caricata la paziente, il volo ri-
prende con destinazione il Mag-
giore di Parma, dove il reparto di 
Ostetricia è già allertato per acco-

gliere la donna». La paziente vie-
ne sottoposta agli esami clinici e 
intorno alle 5 viene dimessa. 

Ok a quattro piazzole 
Finora l’eliambulanza notturna - 
che per tutta l’Emilia Romagna 
decolla da Bologna - nel Piacen-
tino era autorizzata ad atterrare 
soltanto a Bobbio, dove da circa 
un anno è stata avviata la speri-
mentazione di questo nuovo ser-
vizio regionale. Entro la fine del 
2019 saranno 19 le aree piacenti-
ne che dovrebbero essere attiva-
te per l’atterraggio dei veicoli in 
grado di viaggiare di notte. Ma in-
tanto dal 15 agosto è arrivato l’ok 
per il funzionamento di quattro 
nuove piazzole di atterraggio: ol-
tre a quella di Morfasso, anche a 
Ottone, Farini e Nibbiano.   

Tecnologia avanzata 
La tecnologia che permette il vo-
lo notturno è quella dei visori Nvg 
(Night Vision Goggles) indossati 
dai piloti: dispositivi di amplifica-
zione della luce che consentono 
di vedere di notte. I punti di atter-
raggio vengono predefiniti e 
mappati e l’elicottero si avvale di 
un sistema di volo guidato, cioè 
di una sorta di navigatore che 
traccia la rotta. Ma è richiesto an-
che un impegno da parte dei sin-
daci dove le aree di atterraggio 
vengono autorizzate: i comuni 
devono infatti impegnarsi per la 
manutenzione e la pronta acces-
sibilità delle piazzole.  

«Servizio fondamentale» 
«È un servizio estremamente im-
portante da un punto di vista cli-
nico, soprattutto per quelle pato-
logie per le quali il tempo di inter-
vento sanitario è determinante - 
spiega Stefano Nani, coordinato-
re del 118 -. E ciò si rivela fonda-
mentale quando si tratta di ope-
rare in montagna, in luoghi di-
stanti dagli ospedali. Natural-
mente in queste situazioni rima-
ne cruciale la prima risposta sa-
nitaria di medici e infermieri 
presenti sul territorio». Un sup-
porto significativo «sia per chi sta 
male, sia per noi volontari» com-
menta  Michela Secchi, presiden-
te della Pubblica di Morfasso. «Ri-
ceviamo sempre un grande aiu-
to anche dagli infermieri dell’Ausl, 
tutti assieme riusciamo a fare un 
buon lavoro», aggiunge. Soddi-
sfazione viene espressa dal sin-
daco Paolo Calestani: «Come sin-
daci ci siamo battuti per l’attiva-
zione di questo servizio e ringra-
zio l’Ausl e la regione che hanno 
accolto il nostro appello. È così 
che si aiuta la montagna»

Atterraggio notturno dell’eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma

Nani, coordinatore 118: «Importante per accorciare i tempi 
d’intervento». Il sindaco Calestani: «Così si aiuta la montagna»


