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lo Sci Club Bobbio

Il cielo è basso, le nuvole a mezz’aria,
un fiocco di neve vagabondo

fra scavalcare una tettoia o una viottola
non sa decidersi.

Un vento meschino tutto il giorno si lagna
di come qualcuno l’ha trattato;

la natura, come noi, si lascia talvolta 
sorprendere

senza il suo diadema.

Emily Dickinson (1830-1886)
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Il meteo prevede neve abbondante...ma dove? 

Sulle Dolomiti magiche e lontane, a rendere 

ancora più incantati i paesaggi delle terre fata-

te di Re Laurino? Sui versanti imponenti delle 

grandi montagne della Val d ‘ Aosta, silenziose 

sentinelle poste a guardia della pianura ope-

rosa? Sulle balze dell’Appennino Centrale, non 

abbastanza tormentate dal tremore sotterraneo 

che, periodicamente, ancora le scuote ride-

stando sempre nuovo terrore? Sì, quest’anno 

la neve c’è, è finalmente arrivata, ma... non qui, 

non sui nostri monti, non sui nostri prati.

Come ci racconta la poetessa americana Emily 

Dickinson, intorno a noi il paesaggio sembra 

preannunciare l’arrivo della neve, persino 

qualche fiocco coraggioso svolazza ogni tanto 

nel cielo basso e opaco, a darci l’illusione che la 

mattina dopo ci potremmo ritrovare sommersi 

dal bianco...e invece è solo un bel sogno, dal 

quale ci risvegliamo delusi, scarmigliati e un 

po’ dimessi, proprio come la natura che, anche 

quest’anno, si presenta ancora una volta senza il 

candido e scintillante diadema da Regina dei Geli.

Noi, però, non ci arrendiamo e ci ostiniamo a 

sperare nell’inverno, quello vero, amico degli 

sciatori, dei bambini e di coloro che ancora 

credono nella magia della neve. 

Noi e tutti coloro che sono e continueranno 
ad essere lo Sci Club Bobbio.

Il Presidente Marco Labirio

Nevicherà? Non nevicherà?
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RISERVATI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
ELEMENTARI & MEDIE

Speriamo nevichi presto!!
* le date 2018 verranno concordate

in base alle condizioni neve

CORSI di sci

La didattica si svolgerà presso l’impianto per lo sci nordico di 

CECI LE VALLETTE.

Splendido RIFUGIO, dotato di ampia sala ristoro, cucina per 

pasti e bevande calde, noleggio attrezzature e spogliatoi con 

servizi e docce.

(nella foto, l’Ufficio Gare)

Presso l’impianto di CECI LE VALLETTE sono disponibili i 
maestri del nostro club per lezioni singole e di gruppo.
Si prega di verificare sempre con anticipo la disponibilità.

APERTO tutto l’anno

(tutta la settimana Novembre/Febbraio)

per informazioni:

Roberto & Nora (+39) 347 5631719

Il nuovo rifugio al servizio dell’impianto per lo sci nordico è un 

efficiente punto di riferimento per tutti gli appassionati di sci e sport 

all’aria aperta in Appennino.

Aperto tutto l’anno nel week-end e TUTTA la SETTIMANA da 
Novembre a Febbraio compresi.

UN’ESCURSIONE CON LE CIASPOLE?
SONO DISPONIBILI

NEL RIFUGIO!!

           INFO line

rifugio
     347 5631719
  Roberto & Nora

 Lezion i Corsi

Le principali dotazioni del rifugio:

• cucina per pasti e bevande calde

• ampia sala pranzo riscaldata (stufa a legna + radiatori) con TV e 

periferiche

• noleggio attrezzature per lo sci nordico (bastoni, sci, scarpe)

• noleggio CIASPOLE

• noleggio bob e slittini

• spogliatoi separti maschi/femmine con servizi e docce

• servizi accessibili per carrozzine

• battipista con fresa

• motoslitta per servizio emergenza

• kit di primo soccorso

• ufficio GARA completo per organizzazione eventi

6 7
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Scivolare sulla neve in mezzo alla natura con un paio di sci ai 
piedi non può che dare piacere; il piacere di fare movimento 
ci porta a risultati migliori e di conseguenza a rafforzare la 
fiducia in noi stessi, sensazione che a sua volta stimola il pia-
cere di muoversi. Se per i ragazzi di ieri si poteva parlare di 
divertimento, svago, possibilità di stare in compagnia di amici, 
opportunità di misurare le proprie capacità e i propri limiti, per 
i ragazzi di oggi si possono dire esattamente le stesse cose.
Se praticato in modo regolare, i benefici fisici sono notevoli: 
tonifica i muscoli di gambe, braccia, glutei; migliora l’attività re-
spiratoria; stimola il sistema cardiocircolatorio e migliora la for-
za e la resistenza; migliora la coordinazione e, non da ultimo, 
favorisce la perdita di calorie. Dal punto di vista mentale, es-
sendo un’attività praticata in scenari naturali incantevoli, aiuta 
a combattere lo stress, libera la mente ed è un toccasana sotto 
tutti i punti di vista. Si può definire uno sport completo quanto 
il nuoto e, soprattutto, un’ottima palestra all’aria aperta.

Probabilmente, è con lo stesso entusiasmo che provavano in 
passato i loro coetanei, che nell’anno scolastico 2017/18,  trenta 
ragazzi del Liceo Colombini di Piacenza parteciperanno al 
Progetto “Correre la montagna” (P.O.N.: inclusione sociale 
e lotta al disagio).

Grazie alla collaborazione con lo Sci Club Bobbio, siglata nella 
primavera del 2017 e in seguito ai finanziamenti europei, otte-
nuti dopo l’approvazione del Progetto, 30 alunni delle classi pri-
me e seconde, avranno la possibilità di svolgere, in forma gra-
tuita, una giornata sulla neve con sci di fondo e ciaspole c/o la 
pista delle “Vallette”. L’attività si inserisce in un programma che 
prevede varie esperienze all’aperto sul nostro appennino con 
l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti all’ambiente montano, 
abituarli ad un approccio corretto, consapevole e sicuro e fa-
vorire lo sviluppo di una cultura sportiva e di sane abitudini di 
vita. Aiutare i ragazzi a costruire un’immagine positiva di sé 
stessi, che erroneamente alcuni di loro fanno coincidere con 
il successo scolastico, vuol dire portarli a superare attraverso la 
consapevolezza di attitudini e competenze, le difficoltà quoti-
diane e le insicurezze personali e ad acquisire sicurezza difronte 
ai problemi e agli ostacoli della vita, per “imparare a cadere ma 
soprattutto a rialzarsi “.

Le piste ci sono, le attrezzature non mancano, lo Sci Club 
Bobbio è sempre presente, speriamo arrivi tanta neve!

Ragazzi di ieri
/ ragazzi di oggi
IL LICEO COLOMBINI DI PIACENZA
TORNA A LE VALLETTE
di Mara Morandi

PERCHÉ QUELLO CHE SONO
L’HO IMPARATO DA TE

TU CHE SEI LA RISPOSTA
SENZA CHIEDERE NIENTE

PER LE LUCI CHE HAI ACCESO
A INCENDIARE L’INVERNO

PER AVERMI INSEGNATO A CADERE
COME NEVE
COME NEVE

da "Come neve" di Giorgia e Marco Mengoni

“Altri tempi”… ma stesse passioni,
stesso entusiasmo e voglia di imparare,
divertirsi, mettersi in gioco
e migliorare se stessi!

         LO SCI DI FONDO
È UNA MONTAGNA DI BENESSERE 
PER CORPO E MENTE.
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Non ci poteva essere idea peggiore che organizzare le Olimpiadi 
nella Corea del Sud: con tutte le meraviglie delle nostre montagne 

e la fantastica neve di questi ultimi giorni si sarebbe potuta scegliere 

una località senz’altro più vicina a noi…. anche perché (notizia ANSA 

dell’ultima ora) hanno da poco terminato la nuova asfaltatura dello 
svincolo autostradale di “CECI NORD” in prossimità dell’Eliporto di 
Ceci Le Vallette, recentemente inaugurato alla presenza del Presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella e del Sindaco di Ceci Marco Labirio.

Ormai è tutto pronto: lo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Bobbio, 

sorto sulle macerie del Castello Malaspina, con i suoi 70.000 posti a 

sedere ospiterà tutte le prove indoor compresa la nuova disciplina di 

inseguimento in bicicletta con ruote chiodate, mentre per le prove 

dal trampolino si utilizzerà nuovamente la rampa di lancio della Vetta 

del Monte Penice che permette salti fin quasi a Le Campore.

Nel Bosco del Comune, invece, è stata ricavata la pista di ghiaccio per 

bob e slittino: quattro chilometri e mezzo di pura adrenalina che ac-

compagnerà i concorrenti da Dezza fin giù in San Martino con arrivo 

davanti alla Gamma (sponsor ufficiale delle Olimpiadi) con rinfresco 

finale a base di coppa, salame e vino rosso!

Per lo Sci Nordico a farla da padrone sarà la modernissima pista di 

Ceci Le Vallette che, con il nuovo anello di 42 chilometri e 195 metri, 

potrà ospitare ogni prova olimpica, compresa la maratona su fondo 

innevato. E che dire poi dello spettacolo riservato allo Sci Alpino! La 

discesa libera ed il supergigante maschile e femminile si svolgeranno 

sulla difficilissima pista “Franco Inselvini” con partenza appena sotto 

alla Vetta del Penice ed arrivo in Piazza San Francesco a Bobbio, pas-

sando per Le Gorazze e Santa Maria: un percorso storico che già nel 

dopoguerra vide protagonista appunto il Maestro Inselvini.

Le prove tecniche invece (gigante, slalom e parallelo a squadre) sa-

ranno tracciate nel mitico Canalone, oggi facilmente raggiungibile 

dall’avveniristica funivia Santa Maria-Vetta del Penice….

E già, ma tutto ciò è solo opera della fantasia o potrebbe essere una 

fantastica realtà? Chissà, forse un giorno…

L’anno delle
Olimpiadi invernali
UN ELZEVIRO
di Carlo Reposi

PyeongChang 2018Bobbio 2018

HEATING ELEMENTS
INSULATION MATERIALS 

Heating Elements & Insulation Materials

Via Genova 28
29022 BOBBIO
PC ITALIA
tel +39 0523 961611
fax +39 0523 93 64 90
info@gamma-spa.com
gamma-spa.com

Sede legale/amministrativa

Esame della vista ~ Applicazione lenti a contatto
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È domenica, poco prima dell'ora di pranzo la sala del rifugio Le Vallette 

è al completo, l'occasione è speciale, un compleanno importante, si 

festeggiano gli ottanta anni del nostro Presidente, tempra e animo 

ancora quelli di un ragazzo.

Abbiamo organizzato una festa a sorpresa, complici Laura e Mauro, i 

quali hanno finto di invitare il papà per un tranquillo pranzo di famiglia, 

noi tutti, soci e amici dello sci club Bobbio, sbirciamo dalle finestre per 

avvistare la macchina in arrivo.

La porta si apre, il volto del Presidente è raggiante, emozionato, forse 

ha scoperto tutto in anticipo ma voglio pensare che lo abbiamo 

comunque in qualche modo sorpreso. Un applauso, lungo, con il 

cuore, lo accompagna al tavolo, mentre attraversando la sala saluta 

tutti con la sua affettuosa e vigorosa stretta di mano. Arriva ad ogni 

tavolo, una battuta e un sorriso per tutti, chiede e si informa, ha a cuore 

tutto il suo Sci Club.

È anche l'occasione per ritrovare amici di lunga data, con i quali si sono 

condivise tante e tante avventure, nella sala del rifugio riecheggiano 

i ricordi e la complicità torna immediatamente quella di sempre. Il 

Presidente prende la parola, è visibilmente contento della giornata, 

ringrazia e rinfranca con il suo immancabile ottimismo contagioso.

Cosa dire della persona che da trent'anni guida il nostro club, sogna e 

concretizza anche per noi grandi obiettivi?

Come provare a ringraziare questa persona alla quale neppure oggi 

siamo riusciti ad offrire il pranzo? E non solo, provo imbarazzo nel dire 

che ha offerto lui per tutti!

Possiamo dirgli "grazie!" e cercare di seguire il suo esempio e i suoi 

insegnamenti, tanti e sempre molto saggi, di una saggezza preziosa, 

mai conservatrice e sempre in qualche modo rivoluzionaria, mai 

rassegnata e sempre coraggiosa.

Lo sport è una cosa speciale, la cui pratica lascia impronte determinanti 

nelle nostre vite, lo sci nordico - per noi innamorati - è forse anche di 

più! È il nostro modo di rientrare in contatto con noi stessi e con il 

mondo, è l'esperienza della fatica appagante, sorgente di soddisfazione, 

quella che si sente in alto, alla fine di una salita prima di concentrarsi 

per la discesa, in armonia con tutto, con il respiro imploso nel cuore.

Marco Labiro ci ha consentito di fare moltissime esperienze fondanti, 

ci ha mostrato come fare squadra con i compagni e con gli "avversari", 

non ci ha mai insegnato il passo triplo e la scivolata spinta pattinata ma 

continua a insegnarci tanto altro.

Tanti auguri Presidente!

80 candeline
LO SCI CLUB BOBBIO FESTEGGIA
IL SUO PRESIDENTE LABIRIO
Rifugio Le Vallette, 7 maggio 2017

 Al nostro Presidente
Marco  Labirio

Con la montagna nel cuore,
lo sguardo a bucare gli orizzonti,

la caparbietà del fondista, un entusiasmo sorprendente,
un Maestro per tante generazioni
di sciatori, di amici, di bobbiesi.  

Tanti auguri Presidente!

18 19



& Outdoor life
ANNUARIO, 40 EDIZIONI

E UNA NUOVA CONNOTAZIONE

Calendario
2017/18

• Allenamenti a Livigno SO · 13/12/2017 - 16/12/17

• Allenamenti a Le Vallette Bobbio PC · 28/12/17 - 03/01/18

• Uscita a Schilpario BG · 14/01/18

• 19 ° Trofeo Olimpic Lama Piane di Mocogno MO · 28/01/18

• Dobbiaco-Cortina · Granfondo Dobbiaco BZ/BL · 03/02/18

• Trofeo Togni M. Assunta Reg. · Schilpario BG · 04/02/18

• Trofeo del Barba · Citt-Mas · Passo Coe TN · 10/02/18

• Trofeo Unisubria · Regionale · Piani di Bobbio LC · 18/02/18

• Citt-Mas · Viote di Bondone TN · 25/02/18

• Coppa Lombardia · Regionale · Bagolino Gaver BS · 11/03/18

• Uscita a Passo Coe TN · 18/03/18

• Trofeo Mariani · Regionale · Piani di Bobbio TN · 25/03/18

• Festa dell'Albero · Le Vallette Bobbio PC · 21/09/18

• Coppa ITALIA di Skiroll Bobbio PC · 22/09/18 - 23/09/18

Il nostro annuario varca la soglia delle quaranta edizioni e 

acquisisce una nuova consapevolezza: è necessario guar-

dare al mondo con uno sguardo più ampio, che tenga uniti 

locale e globale, agonismo e promozione, pratica sportiva e 

formazione scolastica, ambiente, studio, lavoro, la vita.
E abbiamo ritenuto di aggiungere "& outdoor life" al sottoti-

tolo in uso dal 1977 per inquadrare meglio la nostra attività: la 
Squadra A "Coppa del Mondo" incontra la Festa dell'Albe-
ro, la disabilità, l'attenzione per il Territorio e per il futuro 
di tutti i suoi abitanti.

In copertina, un'immagine scattata nel 1911 dal fotografo 

Herbert G. Ponting durante la spedizione Terra Nova di 

Robert Falcon Scott in Antartide. In primo piano una cuspide 

di ghiaccio si staglia contro la sagoma fumante del monte 

Erebus. Il vulcano, alto 3.794 metri situato sull'isola di Ross, 

è in attività costante, all'interno del suo cratere si trova uno 

dei pochi laghi di lava al mondo, il caldo e il freddo estremi 

si incontrano. Allo scatto originale abbiamo aggiunto una 

sintetica infografica, la sagoma dell'iceberg A-68 affiancata 

in scala a quella della provincia di Piacenza. Il gigantesco 

iceberg si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Larsen C, 

sulla costa orientale della Penisola Antartica, nel luglio 2017. 

Al momento del distacco, l'iceberg pesava più di un trilione 

di tonnellate ed aveva uno spessore di oltre 200 m, con una 

superficie di oltre 5.800 km2.

Osservazioni durante l'eclissi di sole,
spedizione polare guidata da Fridtjof Nansen, 6 Aprile 1894. 

(credit: Norwegian National Library) 21
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Installazione
impianti idraulici

Riscaldamento
Gas

& Pannelli solari

BOBBIO • via Fontanella 1 • 29022 (PC)
Tel. & Fax 0523 93 65 81

manfroniluigi67@gmail.com

Manfroni Luigi

X
 URGENZE

347 4296895

NEL CUORE DELL’ITALIA

APERTO
anche la

DOMENICA mattina
Vieni a scoprire i nostri prodotti

Punto vendita
di Mozzi Silvana & C.

piazza XXV aprile, 18 Bobbio · Tel. 0523 932167
luiso1947@libero.it

Punto vendita di BOBBIO



Siamo particolarmente lieti di raccogliere l'invito dello Sci Club Bob-

bio, da oltre 60 anni interprete dell'ideale sportivo e dei suoi valori 

morali e culturali, per presentare la Mission di Panathlon Internatio-

nal e il nostro Club di Piacenza e Provincia.

La nostra Associazione, fondata nel 1951, è oggi presente in 4 con-

tinenti, 30 nazioni con 300 Club, 12000 soci, è riconosciuta dal CIO 

(Comitato Olimpico Internazionale) e associata al CIFP (Comitato 
Internazionale Fair Play). La finalità è quella di favorire l'amicizia fra 

gli sportivi, atleti, dirigenti, amanti dello sport e diffondere la conce-

zione del fair play, promuovere studi e ricerche sui temi dello sport, 

partecipando all'elaborazione delle normative sportive. Si adopera 

per una sana educazione sportiva che venga garantita senza distin-

zioni, di età e di razza, con particolare attenzione alla formazione dei 

giovani e del loro avviamento allo sport. A tal fine sono state editate 

la Carta dei Diritti del ragazzo nello Sport e la Carta dei Doveri del Ge-

nitore nello Sport, la cui applicazione presso le Associazioni sportive, 

costituisce una vera e propria certificazione etica.

Sosteniamo le attività a favore dei disabili, la prevenzione della tossi-

codipendenza, la solidarietà con i veterani sportivi, l'educazione alla 

non-violenza e il contrasto al doping. Per favorire l'integrazione spor-

tiva in Piacenza, abbiamo creato con CIP e CSI i Campionati Integra-

ti di basket e calcetto, partecipando nelle scuole medie superiori a 

molteplici incontri con gli studenti al fianco di atleti disabili.

"La disabilità è una parte del mondo, non un mondo a parte".

Da 4 anni, in collaborazione con il Centro famiglie del Comune di 

Piacenza, avviamo allo sport i ragazzi fra i 9 e i 13 anni aiutando le 

famiglie meno abbienti. Oltre 200 i ragazzi che hanno potuto così 

allontanarsi dai tanti delicati problemi dell'adolescenza.

Rivolto ai giovani delle scuole superiori organizziamo un Concor-

so Grafico Internazionale, a Piacenza nel 2016 risultò vincitrice una 

classe del Liceo Colombini. La finalità rimane quella di sensibilizzare 

ed indirizzare i ragazzi e le ragazze ai valori formativi dello sport ed al 

rispetto di un'etica, certo non solo sportiva.

Favoriamo gli stages universitari dei laureandi piacentini presso le 

Facoltà universitarie di Scienze motorie di Milano, Pavia, Parma, con 

la collaborazione delle Società Sportive del territorio, al fine di pro-

muovere la formazione di nuovi educatori.

Panathlon International
MISSION E VALORI
DI UNA CONSOLIDATA REALTÀ
di Luigi Ballani

Club PIACENZA
“Primogenita”

Gran parte di questi obiettivi, etica, formazione, solidarietà, 

sono anche patrimonio imprescindibile dello Sci Club Bobbio, 

a disposizione dei giovani della valle e future generazioni, 

con l'impegno sempre costante dei Soci, del C.D. e dei presi-

denti che si sono avvicendati alla guida del Club. Non ultimo, 

Marco Labirio, nostro socio, che abbiamo avuto il piacere di 

premiare con il Premio Fair Play alla promozione sportiva e 

sociale. Altro socio del Vostro Club recentemente premiato, 

Geo Pasquali, distintosi per la dedizione sportiva.

Il vero sport è questo, con i suoi valori morali, culturali ed 
etici, strumento formativo e di unione fra uomini e popoli.
Non dimentichiamo che un ragazzo può diventare un 

campione ma anche no! Lo ricordino i genitori.

Concludo augurando a tutti i Soci e simpatizzanti dello Sci 

Club Bobbio tanti e tanti successi, non solo agonistici ma 

solidali e aggregativi per il Vostro Futuro, certo che saprete 

ottenerli come da Vostra consolidata tradizione.

Con Stima, in bocca al lupo dal Presidente e tutti i Soci del 

Panathlon Club Piacenza Primogenita.
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BOBBIO · Piazza San Francesco · Tel. 0523 963009

Edicola
Riviste   |   Articoli regalo   |   Consegna a domicilio

Bobbio magazine

Ristorante
Albergo Piacentino

Bar

29022 Bobbio (Pc) Piazza S.Francesco, 19   Tel. e Fax 0523.936266  Tel. e Fax 0523.936563
www.hotelpiacentino.it - info@hotelpiacentino.it

NCC
PIACENZA

NCC Piacenza, il servizio di autonoleggio
con conducente che offre un servizio
elegante ed efficiente al costo di un taxi.

Contattateci al numero +39 348 9814995
o inviateci una email, potrete prenotare la
vostra auto e godere di un servizio elegante
ed esclusivo, dinamico e flessibile.

Tariffe
Scopri le nostre tariffe, il nostro servizio 
di autonoleggio con conducente è 
puntuale ed efficiente, ma con i costi 
contenuti di un taxi.

Contatti
Roberto Schiavi
cell.: +39 348 9814995
email: info@ncc-piacenza.it
web: ncc-piacenza.it

Servizi
• Servizio autista Piacenza
• Trasferimenti aeroportuali
• Lunghe percorrenze
• Servizio matrimoni
• Servizio Aziende
• Servizi “su misura”

PANETTERIA E PASTICCERIA

BOBBIO · PC · contrada di Porta Nova 31
Tel. 339 7685518 · 333 3331895

marinaelaura.it · shop@marinaelaura.it

PASTICCERIA FRESCA - BISCOTTI - CROCCANTE
TORTE da FORNO - TORTE FARCITE

TORTE da CERIMONIA
PIZZE - FOCACCE - SALATINI

le ant iche r icette, le migl ior i  mater ie pr ime

produzione propria  artigianale
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piazza San Francesco 12· Bobbio PC · tel. 0523 936247
info@albergobargiardino.it

albergobargiardino.it

il vostro RISTORANTE tipico
nel centro di Bobbio

Albergo Bar GIARDINO

elettra 2000 s.n.c.
                    di Callegari e Pasquali

via del Commercio, 1 Bobbio PC
tel/fax 0523_960149
elettra_2000@tin.it

Elettra 2000



C'era una volta una bambina disabile che viveva con il nonno in 

montagna dove era stata costruita, anche per lei e per un gruppo di 

amichetti, pure disabili, una bella pista di sci di fondo.

Un piccolo “miracolo” voluto dalla gente del posto.

Ma da anni la neve scendeva raramente, quasi mai.

Tutte le mattine d'inverno la piccola guardava il cielo e capiva che 

anche quel giorno la neve non sarebbe scesa e piangeva.

La sera pregava la Madonna che facesse scendere la neve, ma …..

Un giorno il nonno le raccontò che esisteva un “cannone” in grado 

di tramutare l'acqua in neve e con questo si poteva avere sempre la 

neve sulla pista. La sera la bimba vide uno spezzone della guerra in 

Afghanistan e vedendo i cannoni sparare chiese al nonno: perché 

non si possono usare quelli per la neve? Il nonno le disse che quelli 

non sparavano neve, ma morte e costavano molto cari. Era impossi-

bile utilizzarli. Ma si potevano comperare attrezzi simili che potevano 

“sparare” neve e far felici grandi e piccini, normodotati e disabili ma..

Ma chi poteva spendere questo denaro o non lo aveva o non lo 

voleva spendere e neppure adoperarsi per trovarlo e le raccontò 

che già una volta in paese per una iniziativa simile, mancando una 

manciata di soldi su una cifra abbastanza elevata, un importante 

lavoro non era stato fatto.

Più per pigrizia che altro.

Quindi solo un miracolo poteva far trovare il denaro necessario.

La bimba ribatté: ma se già é stato fatto un miracolo a costruire la 

pista, non si riuscirà a farne un secondo per fare scendere la neve?

E la sera pregava la Madonna che convincesse chi aveva i soldi o 

chi comunque poteva farli avere, a contribuire alla realizzazione del 

“miracolo”.

I “miracoli” si fanno quando si crede in qualcosa, se poi la 

Madonna ci mette la sua benedizione ancora meglio.

C'era una volta..
BREVE RACCONTO DI PASSIONE,
SPORT E SPERANZE
di Franco Paratici

Delegato Provinciale Piacenza del Comitato Italiano Paralimpico
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Via Tortona 72
20144 - Milano

 phone: +39 02 66715129  email: info@ggpassociati.it
www.ggpassociati.it

Via della Viggioletta, 8 - 29121 Piacenza - Italy
phone: [+39] 0523 716888 - fax: [+39] 0523 716881

HARDWARE e SOFTWARE

www.cl2001.it

Computer  Line  2001

CL2001

Computer Line 2001 s.r.l.
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Porta Növa

BOBBIO  Contrada di Porta Növa, 23
tel. 0523.932550 · 338 11 80 559

da
l

19
14

di Perini Maura

• salumi nostrani
  di produzione propria
• vasta scelta di formaggi tipici,
  locali, nazionali ed esteri
  da abbinare a salse e mostarde
• miele e funghi locali
• cesti &
  confezioni regalo
  per ogni occasione

chiuso il LUNEDÌ

Provincia di
piacenza

Comune di
Bobbio

Salumeria Porta Nova

gelateria - caffetteria - tavola fredda

piazza San Francesco - Bobbio

LUPI Daniele e Carlo
TINTEGGIATURE

Tinteggiature CIVILI e INDUSTRIALI
per interni ed esterni

Cell. 338 3818128
Piazza XXV Aprile, 16 BOBBIO · PC · Tel. 0523 936914 Pizzeria Ristorante "Punto Verde"

Punto Verde
Pizzeria e Ristorante

APERTO ANCHE A MEZZOGIORNO



PER LO SCI NORDICO
loc. Ceci le Vallette · m 1068

Circuito omologato per competizioni di carattere nazionale 

Nome Pista: LE VALLETTE
Omologaz.: Anello  km 2,5 n° 13/025/AC/F_1
Anello  km 5,0 n° 13/025/AC/F_2 del 18/11/2013

STADIO
quota s.l.m.: m 1068 · lunghezza: m 85 · larghezza: m 40

PISTA tipo  C  C
lunghezza: km 2,5 km 5,0
dislivello totale:  m 96 m 198
dislivello max salita: m 41 m 41
quota più alta s.l.m.: m 1113 m 1113
quota più bassa s.l.m.: m 1070 m 1061
differenza di quota: m 43 m 52

IMPIANTI

Rifugio
Un efficiente punto di riferimento per tutti gli appassionati 

di sci e sport all’aria aperta in Appennino.

Splendido RIFUGIO, dotato di ampia sala ristoro, cucina per 

pasti e bevande calde, noleggio attrezzature e spogliatoi 

con servizi e docce.

APERTO TUTTO L’ANNO
(tutta la settimana Novembre/Febbraio)

per informazioni: Roberto & Nora (+39) 347 5631719

Principali dotazioni del rifugio
• cucina per pasti e bevande calde

• ampia sala pranzo riscaldata con TV e periferiche

• noleggio attrezzature per lo sci nordico (bastoni, sci, scarpe)

• noleggio CIASPOLE

• noleggio bob e slittini

• spogliatoi separti maschi/femmine con servizi e docce

• servizi accessibili per carrozzine

• battipista con fresa

• motoslitta per servizio emergenza

• kit di primo soccorso

• ufficio GARA completo per organizzazione eventi

           INFO line

rifugio
     347 5631719
  Roberto & Nora

 Lezion i Corsi

Città di Bobbio

Istituzioni a sostegno:  Le affiliazioni del nostro club:

Unione Montana
Valli Trebbia e Luretta

Main sponsors:
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via Genova 19 - 29022 - BOBBIO (PC) 

Tel. 0523 93 69 22 - 0523 96 36 41
Fax 0523963041

CLIMA SERVICE
il giustoclima di casa

Prodotti per riscaldamento
Gasolio per autotrazione
Olii lubrificanti

LAVORI EDILI
RISTRUTTURAZIONI
SCAVI / SERVIZI
IMPIANTI

via Casa Draghi, 20
29022 Santa Maria · BOBBIO · PC
tel/fax 0523.933136
cell. 3313353550
malacalzasrl.it
info@malacalzasrl.it

0523 964016

Claudio Gazzola
338 8144707

Azienda vitivinicola

rebbiainfo@cantinaisalici.it Donceto Val T PC



Passando alla categorie Allievi, in campo femminile si laurea nuova 

campionessa regionale la valtellinese Sara Armellini. Alle sue spal-

le Giulia Cozzi dello sci club UBI Banca Goggi e terza piazza per 

l’ossolana della Valle Vigezzo Lara Centamori. Quarta posizione per 

la valtellinese Francesca Cola e quarta posizione per la lecchese 

Anna Rossi che difende i colori del Primaluna. In campo maschile, 

il livignasco Nicolò Cusini è il campione regionale. Dietro di lui Da-

niele Bettinaglio dello sci club Gromo. Terzo Lorenzo Moizi dello sci 

club Valmalenco. Quarta piazza per il vigezzino Samuele Ramoni e 

quarto il bergamasco di Clusone Leonardo Capelli.

Passiamo alla prova Giovani e Senior femminile. Martina Bellini 

cala il bis e sale sul gradino più alto del podio anche in questa 

competizione. L’azzurra bergamasca di Gromo si è messa alle 

spalle Vittoria Zini e Virginia Palazzi dello sci club 13 Clusone. Nei 

primi cinque troviamo la bergamasca di Schilpario Valentina Maj 

e la livignasca Martina Viviani. In campo maschile nella categoria 

Giovani prima posizione per Luca Compagnoni che si è messo 

dietro Michele Gasperi dello sci club Altavaltellina e Luca Milesi del 

Roncobello. Nei primi cinque entrano anche il bergamasco dello sci 

club UBI Banca Goggi Angelo Buttironi e l’antigoriano Michele Matli.

Infine la prova senior maschile. Ai primi due posti due atleti dello 

sci club 13 Clusone: Nicola Fornoni, primo e Paolo Visini secondo. 

Chiude il podio il varesino di Cunardo Luca Speroni. Quarto Adriano 

Guidici di Schilpario e quinto Lorenzo Cerutti di Vigezzo.

Giacomo
Ciavatta

Causa mancanza neve sull'impianto di Le Vallette, lo Sci Club Bob-

bio parte in trasferta e organizza i tanto attesi Campionati Regionali 
di sci nordico U14/U16/U18/U20/Senior sulle nevi di Gromo-Spiazzi.

In pista tutti i migliori atleti del Comitato Alpi Centrali.

Sabato alle 9:30 le gare in Tecnica Libera, alle 17:30 le cerimonia di 

premiazione.

Domenica mattina le prove in Tecnica Classica, a seguire le 

premiazioni ufficiali.

GROMO (BG) · La rinnovata pista degli Spiazzi di Gromo ha ospitato 

sabato la prima prova di campionato regionale per le categorie 

giovanili e senior del Comitato FISI Alpi Centrali.

La competizione è stata organizzata dallo Sci Club Bobbio e valida 

per l’assegnazione del Trofeo Giacomo Ciavatta. 

Nella categoria Ragazzi femminile si impone la bergamasca di 

Schilpario Lucia Isonni. Alle sue spalle la lecchese dello sci club Prima 

Luna Elena Rossi e terza piazza per la sondrina della Polisportiva Le 

Prese Giorgia Pedrini della Bosca. Nella top five entrano anche la 

bergamasca dello sci club UBI Banca Goggi Cassandra Bonaldi e la 

livignasca Lucrezia Galli.

Nella prova maschile, sul gradino più alto del podio il bergmasco 

di Schilpario Antonio Maj che regala una splendida doppietta alla 

formazione bergamasca. Alle sue spalle il sondrino di Valmalenco 

Kevin Albareda e terza piazza per Giacomo Ponti dello Sporting Li-

vigno. Quarta piazza per il lecchese dello sci club Primaluna Aksel 

Artusi e quinta posizione per il valtellinese Gioele Gaglia.

SCI NORDICO

Campionato 
Regionale
18/19 Febbraio 2017
Ufficio stampa Comitato FISI Alpi Centrali
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LODIGIANI
Via Emilia Pavese 168 Piacenza Tel. 0523.499665
Mail: info@lodigiani.it    www.lodigiani.it

Produttori in Bobbio

DAL

1892

moizo-scotti.it

Contrada Porta Nova 22/A · 29022 BOBBIO · PC
Tel. 0523 936434 · 339 6212680 · Fax 0523 936434 · info@moizo-scotti.it

Azienda Agricola

Contrada di Porta Nova, 4 · BOBBIO PC · Tel. 0523 932078
Provincia di

piacenza
Comune di

Bobbio

P.zza San Francesco, 5
29022 Bobbio (PC)
Tel. 0523 960097 - Fax 0523 963538
bobbio@cattolica.it

assicurazionis.n.c.

AGENZIA GENERALE DI BOBBIO

P.zza San Francesco, 4 c
29022 Bobbio (PC)
Tel. 0523 960096 - Fax 0523 960638
bobbio.UN35427@agenzia.unipolsai.it



Orienteering
21/22 OTTOBRE 2017

600 CONCORRENTI
A BOBBIO E NEI BOSCHI DI CECI

ANCHE DAL GIAPPONE
di Elisa Malacalza
quotidiano “Libertà”

Imparare a non perdersi nel bosco, senza dover tenere in 
mano un navigatore, un telefonino.
E imparare così a non perdersi difronte alle difficoltà 
della vita.

L’orietamento (orienteering, una vera e propria disciplina 
sportiva con le sue regole e la sua tradizione) piace nelle 
scuole, per il mix di energia fisica e mentale richiesto, sen-
za costi particolari: e conquista tantissimi giovani.

Lo hanno dimostrato i numeri di iscritti al fine settimana 
organizzato a Bobbio, Ceci, Menconico e Brallo, nell’Ap-
pennino al confine fra Emilia e Lombardia: tutto liscio e 
nessun intoppo per i 500 presenti alla gara di sabato e per 
i 600 della domenica, arrivati anche da Finlandia, Svizzera 
e addirittura dal Giappone, come comunicato da Giorgio 
Gatti, tra gli organizzatori in prima linea nella due giorni 
che ha coinvolto le società Polisportiva Punto Nord e Sci 
Club Bobbio, capitanato dall’instancabile Marco Labirio.

A fare da “palestra” a cielo aperto per la competizione, l’an-
tico borgo di Bobbio, tra i vicoli, i ciottoli e la maestosa 
abbazia di San Colombano (il quale si orientò con ven-
to e stelle per raggiungere dall’Irlanda il cuore della sua 
Europa), e i boschi delle Vallette di Ceci, fino alla faggeta, 
spettacolare, sulla dorsale appenninica.
A mettere in moto la macchina organizzativa, non senza 
fatica in un percorso durato più di un anno, uno staff di 
quaranta volontari delle due società.

UN OTTIMO 2017
di Corrado Arduini

Si è chiusa la stagione di orienteering 2017 con la 
“tripletta” di appuntamenti in Val Trebbia nel mese di 
ottobre; la Festa dell’Albero a Le Vallette, dove tanti 
studenti hanno provato questo sport, poi in centro 
storico a Bobbio e ancora a Le Vallette con 700 Atleti 
da tutta Italia il 20 e il 21 ottobre.

Orienteering: l’avanzamento sul terreno da un 
punto all’altro con l'utilizzo di una mappa specifica 
per l’orienteering, raggiungendo in sequenza una 
serie di punti precisi, denominati “lanterne”.
Determinare da soli le vie da percorrere (in base alle 
difficoltà orografiche e alle proprie capacità fisiche) 
e conoscere in qualsiasi momento la propria posi-
zione rappresentano la sfida dell'orientista.
Richiede impegno fisico e mentale per una lettu-
ra veloce della mappa, comprensione geografica, 
distribuzione dello sforzo e concentrazione prolun-
gata. Le mappe partono dalla scala didattica 1:2000 
fino a 1:15.000 per competizioni di rilievo.
Il campo di gara è la natura - e la Val Trebbia ne è 
veramente ricca - ma è possibile fare orienteering 
anche a Bobbio nel centro medioevale.

Ottimo SPORT SCOLASTICO, si coniuga con la 
didattica stimolando la scoperta e la valorizzazione 
dell’Uomo in rapporto all’ambiente naturale.

E’ uno SPORT ECOCOMPATIBILE: ambienti naturali 
mappati, senza bisogno di infrastrutture.

E’ uno SPORT utile allo SVILUPPO TURISTICO poi-
ché riesce a catturare l’interesse del turismo sco-
lastico e di persone amanti la natura; non ultimo, 
l’orienteering-culturale o botanico rappresenta una 
interessante variante pedagogica.

APPUNTAMENTI 2018
DOMENICA 7 ottobre 2018 dalle 9:00 alle 12:00 
la foresta di Ceci e Brallo ospiteranno gli Atleti che 
confluiranno al Centro Fondo dello Sci Club.
La gara sarà particolarmente interessante poiché 
la faggeta che circonda Ceci è molto veloce ma 
dettagliata, sia con rocce che con avvallamenti.
Saranno predisposti vari percorsi dedicati, dal 
“Principiante” “all’Evoluto”.

LA COPPA ITALIA
HA VISTO LA VITTORIA DI
ROBERTO DALLAVALLE
E CHIRSTINE KIRCHLECHNER
Entriamo dunque nel dettaglio delle gare: sul podio, 
Roberto Dallavalle e Chirstine Kirchlechner.
Come riportato dagli esperti, Dallavalle ha lottato 
duramente per avere la meglio su Michele Caraglio 
e Sebastian Inderst, mentre Kirchlechner ha avuto la 
meglio su Verena Troi e Maria Chiara Crippa.
Da segnalare, tra i giovani, le vittorie di Lukas 
Patscheider in M18, Samuele Taitin in M20, Alessan-
dra Minati in W18, Francesa Nardis in W20.

I vincitori non hanno avuto dubbi: per conquistare 
la miglior performance serve essere cauti, precisi.
Necessario anche il senso del ritmo per tenere il 
passo e ascoltare il bosco, che nell’Appennino pre-
senta una vegetazione diversa da quella alpina e 
può riservare più di una difficoltà. La Coppa Italia 
chiude con successo. E già si ragiona sulle prossime 
edizioni.
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via dell’Artigianato, 5 Bobbio - PC - TEL / FAX 0523 93 64 13 - CELL. 339 38 35 163





























LINEARREDI
di Francesco Rossi
Piazza XXV Aprile 23/25
29022 BOBBIO PC
tel - fax 0523.932502
mob (+39)339.4741789
linearredibobbio@libero.it

showroom

arreda il tuo stile di vita

Vi aspettiamo
nella

nuova sede

ABBIGLIAMENTO
CANALI - CARREL - FLYNG CROSS - BAGUTTA

TINO COSMA - ZANELLA - CHURCH’S
BURLINGTON - HARVEY & GIBSON

Adriana Riccò - Via Carducci 6 - Piacenza
tel.  0523 323766
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Via Rodolfo Boselli 72 · Piacenza  · PC · TEL. 0523 571.309
tecnoaraldi@tecnoaraldi.com

MACCHINE CAFFE’ e DISTRIBUTORI AUTOMATICI

concessionari

Assistenza
x URGENZE

335 83 090 43AMBIENTE SICUREZZA SALUTE

ASIA S.r.l.
via Grazia Cherchi, 49/51 29122 Piacenza

Tel. 0523.623104 - Fax 0523.617246
www.asiaservizi.it 



BOBBIO - Circa 350 bambini e ragazzi dell’Istituto 
comprensivo di Bobbio - a cui appartengono tutte 
le scuole dell’Alta Valtrebbia da Travo ad Ottone 
- hanno messo a dimora 200 piccoli alberi alle Val-
lette di Ceci. Presenti anche i ragazzi del Centro 
socio-occupazionale “La Tartaruga” con le loro 
educatrici. «Siamo felici di aver raggiunto l’obiet-
tivo che ci eravamo dati per questa terza edizio-
ne della nostra Festa dell’Albero» ha detto Marco 
Labirio, presidente dello Sci Club Bobbio, uno dei 
promotori dell’iniziativa. «Obiettivo - ha spiegato 
- che consisteva nel sensibilizzare i più giovani al 
tema dell’ambiente, in quanto la tutela del verde 
deve riguardare prima di tutto loro. E’ importante 
che comprendano l’importanza della gestione e 
della conservazione degli spazi verdi come luoghi 
di socializzazione e d’incontro». La manifestazio-
ne, promossa dalla Scuola, dall’Unione dei Comu-
ni in collaborazione con le amministrazioni locali, 
Comitato Italiano Paralimpico, Corpo Forestale 
dello Stato e associazioni locali, si proponeva di 
salvaguardare la natura. «Oggi ragazzi state viven-
do un momento di aggregazione molto importante, 
che ha finalità educative di primissimo livello» ha 
commentato la dirigente dell’Istituto comprensivo 
Adele Mazzari. «Il rispetto dell’ambiente e quello 

delle persone devono infondersi in voi perché cre-
iate un futuro migliore». La giornata ha registrato 
la partecipazione di varie autorità locali, tra cui il 
comandante della stazione di Bobbio del Corpo 
Forestale Geo Pasquali con Omar Panfili, del capi-
tano dei carabinieri Fabio Longhi, del maresciallo 
Riccardo Molinelli, di Franco Paratici del Comitato 
Italiano Paralimpico. Il sindaco di Bobbio Marco 
Rossi e Geo Pasquali del Corpo Forestale rivol-
gendo il loro personale saluto ai ragazzi hanno 
rimarcato l’importanza e l’urgenza di valorizzare 
la cultura ecologico-ambientale che parte princi-
palmente dalla conoscenza del loro habitat: «Ave-
te una fortuna incredibile ragazzi: potete vivere a 
stretto contatto con questo bellissimo ambiente. 
Cercate di non sprecarlo». 
Sono state messe a dimora 200 piantine autocto-
ne di abete bianco, faggio e pino silvestre, tutte 
specie già presenti nella zona. L’attività si è svol-
ta grazie ai volontari del locale Sci Club. Rober-
to Pasquali, da poco tornato dal viaggio a piedi a 
Santiago di Compostela, ha raccontato ai ragazzi 
la sua esperienza. Presente alla giornata anche un 
nucleo di addetti della Protezione Civile, mentre il 
servizio di soccorso è stato assicurato dai volon-
tari CRI di Bobbio coordinati da Flavio Mazzocchi. 

Festa dell’albero
350 alunni delle scuole dell’Alta Valtrebbia hanno reso più verdi le Vallette di Ceci 
Piantati 200 esemplari di abete bianco, faggio e pino silvestre

400 alunni
dai 6 ai 14 anni

6°edizione

1068 m s.l.m.
impianto per lo sci nordico
Ceci Le Vallette

nuovi alberi
messi a dimora

nuove RADICI
i giovani per il futuro

400 alunni
dai 6 ai 14 anni

6°edizione

1068 m s.l.m.
impianto per lo sci nordico
Ceci Le Vallette

nuovi alberi
messi a dimora

nuove RADICI
i giovani per il futuro

“E’ un’iniziativa importante – sottolinea Patrizia Calza – che 

unisce scuola e ambiente e che ha il sostegno della Provincia. 

E’ necessario insegnare ai ragazzi a conoscere ed amare la 
bellezza dei luoghi che abbiamo il piacere di abitare e che 
abbiamo il dovere di rispettare”.

Quattrocento ragazzi dell’Istituto comprensivo di Bobbio e 

dell’Istituto Comprensivo di Rivergaro e Gossolengo saranno 

impegnati in diverse attività didattiche a tema ambientale:

orienteering e trekking, messa a dimora di piante autoctone, 

attività naturalistiche guidate da esperti, caccia al tesoro e 

educazione ambientale.

Sono previsti inoltre due laboratori, a cura del Consorzio di 

Bonifica di Piacenza, uno al mattino che riguarderà la pittura e 

uno al pomeriggio che riguarderà il monitoraggio del territo-

rio attraverso i droni.

“La festa dell’albero è una festa mondiale – precisa Lodovico 

Albasi – e ringrazio il Dott. Labirio che ci sprona a fare sempre 

meglio e sempre di più per la montagna perché della valo-

rizzazione della natura in montagna e in collina, ne beneficia 

anche la pianura”.

“Solitamente portiamo il territorio in laboratorio – commenta 

Zermani – con questa iniziativa invece, porteremo i laboratori 

in montagna”.

A chiudere, il patron di Gamma S.p.A. che ha ringraziato tutte 

le Istituzioni impegnate nella realizzazione di questa iniziativa 

ricordando l’importanza del lavoro di squadra tra Enti e

Privati che deve necessariamente tendere alla creazione di 

posti lavoro.

fonte: Comunicato Provincia di Piacenza

Venerdì 22 settembre 2017 - Ceci Le Vallette - Bobbio

Promuovere l’educazione ambientale e far conoscere alle 

nuove generazioni l’ambiente in cui vivono è lo scopo della 

7^ edizione dell’iniziativa didattica “La festa dell’albero e della 

natura "Diamo Radici al Futuro” che si terrà in località Le Val-

lette di Ceci (Bobbio) dalle 10.00 alle 15.00 circa di Venerdì 22 

Settembre 2017.  L’evento è stato presentato oggi, in Provincia, 

dalla Vice Presidente Patrizia Calza, Lodovico Albasi Presiden-

te dell’Unione Valli Trebbia e Luretta, Roberto Pasquali Sindaco 

di Bobbio, Fausto Zermani Presidente del Consorzio di Bonifi-

ca, Luigi Garioni dirigente dell’Istituto Comprensivo di Bobbio 

con Marco Labirio dell'azienda Gamma S.p.A., sponsor e prin-

cipale promotore dell’iniziativa.

400 ragazzi
per
dare radici al 
futuro
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Dare radici
al futuro
di Luigi Garioni

Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Bobbio

Dare radici al futuro.

Questa è stata la prima sfida 

affrontata nel mio nuovo 

ruolo di Dirigente Scolastico 
in servizio presso l'Istituto 
Comprensivo di Bobbio.

Una sfida impegnativa, di enorme responsabilità, rivolta a 

oltre 350 studenti dai 5 al 14 anni della Val Trebbia da Ottone 

a Travo. Tutta la comunità educativa della Valle ha contribui-

to alla buona riuscita dell'iniziativa che è stata coordinata dal 

vulcanico ed instancabile promotore Marco Labirio.

Per me, è stata una grande soddisfazione, vedere negli 

occhi dei sindaci, dei vertici delle Forze dell'Ordine, dei 

rappresentanti delle associazioni coinvolte e di tutti i volontari 

una sincera e profonda partecipazione e una consapevolezza 

nel rivolgersi a studenti che saranno il futuro della Valle.

La metafora dell'albero porta con se numerosi significati facili 

da capire e straordinariamente potenti. L'albero deve avere 

radici, è un'entità che cresce in continuazione e deriva la sua 

forza dall'ambiente in cui è nato, l'albero porta frutti, materiali, 

legno, ombra, bellezza al paesaggio, ossigeno all'aria, questo 

è stato scritto dagli studenti e capito anche dai più piccoli nei 

loro disegni.

Oltre ad ogni metafora è chiaro a tutti che il futuro della 
Val Trebbia saranno questi studenti a costruirlo, se hanno 
buone radici, se connessi al preesistente lo potranno 
realizzare in positivo.

Le attività proposte sono state declinate per fascia d'età e 

hanno riguardato, l'escursionismo, la indagine ambientale, la 

pittura dal vero, l'orienteering, la piantumazione degli alberi, 

il volo di un drone, il tutto nella splendida cornice ambientale 

della località "Le Vallette" di Ceci presso la sede dello Sci Club 

di Bobbio che insieme ai volontari della associazione alpini ha 

garantito la logistica dell'evento.

“ALBERO”
DA SEMPRE FA RIMA
CON PROGRESSO
IN CAMPO CIVILE
di Lodovico Albasi

Presidente Unione Montana Valli Trebbia e Luretta

L’albero è l’elemento 
indispensabile alla 
sopravvivenza umana ed 
animale, urge implementare 
la coscienza ecologica e 
tutte le iniziative sostenibili, 
evitando atteggiamenti 
superficiali e di chiusura 
che possono avere ricadute 

drammatiche sull’ecosistema. Mi riferisco a ciò che ogni estate 
tristemente si ripete a svantaggio di ampie zone boschive che 
vengono prese di mira da piromani che non esitano a distrug-
gere un patrimonio naturale con conseguenze emergenziali 
che condizioneranno l’esistenza delle generazioni future.
Tanti secoli fa un monaco scriveva: ”Gli alberi e le rocce ti 
insegneranno cose che nessun maestro ti dirà”. Questo è un 
messaggio assolutamente attuale che merita la riflessione di 
tutti ed in particolare dei bambini. La necessità di educare 
all’ascolto della natura, al rispetto degli alberi si concretizzò 
nel 1923 con la legge forestale che istituiva la festa degli alberi, 
con l’indicazione di celebrarla ogni anno. Nel 1951 una circo-
lare ministeriale stabiliva che la festa si dovesse svolgere il 21 
novembre di ogni anno. La data era comunque modulabile in 
base alle esigenze delle singole realtà. L’iniziativa mantiene 
comunque le stesse finalità di allora che risultano ancora più 
attuali ed irrinunciabili.

Anche quest’anno, a settembre perciò, la celebrazione vede 
protagonisti tutti gli alunni del Comprensorio di Bobbio con 
l'obbiettivo di coinvolgere altre scuole del territorio piacenti-
no e alla presenza degli insegnanti e delle autorità civili che 
si ritroveranno alle Vallette di Ceci. Ogni educatore saprà af-
frontare con i propri ragazzi il tema dell’albero dal punto di 
vista scientifico, radicando questi contenuti grazie a riflessioni 
collettive ed individuali e sollecitando l’assunzione di respon-
sabilità e la presa di coscienza del proprio ruolo. L’uscita sul 
territorio offre occasione privilegiata per dimostrare come 
vengono messe a dimora le giovani piante che da quel mo-
mento rivestiranno un ruolo importante, evitando il dissesto 
geologico e migliorando la qualità dell’aria. L’esperienza di-
viene quindi momento fondamentale per creare un rapporto 
con la natura e porre le basi per un coinvolgimento sempre 
più consapevole e attivo nelle scelte riguardanti l’ambiente, 
da parte dei ragazzi. Sarà dovere ricordare loro anche l’interdi-
pendenza, il collegamento, l’empatia che deve esistere tra i vi-
venti. E’ ciò che mi piace pensare e che mi sento di auspicare.

In alto,
un'immagine della giornata a 
Le Vallette.
Qui sopra, da sinistra
il Presidente della Provincia 
di Piacenza Francesco Rolleri, 
il Sindaco di Bobbio Roberto 
Pasquali.

        APPUNTAMENTO
VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2018*
* in caso di maltempo

l'evento verrà rinviato al 28 settembre 2018
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CROCE BRUNO
MATERIALI EDILI
STUFE, PELLET, CERAMICA

Tel. 0523.93.41.26

Via Genova, 88 - 29020 Marsaglia (Pc)

Pasta �esca e gastronomia
tortelli - ravioli - parei - maccheroni - lasagne - panzer
i

sughi �eschi - a�osti - pia�i �eddi
semi�eddi - de�erts

via Zuccarino, 6
29022 Bobbio (PC)

info e contatti: Marino (+39) 370 3404966

Per tutti i soci: sala pesi, corsi kettlebell, movimento funzionale, spinning, step, 
argento vivo, ginnastica con musica latino americana, corpo libero

e da gennaio il nuovo corso di ginnastica per bambini.

Palestra Marathon - ASD Movimento e Natura

Salumificio Monte Penice S.R.L.
Via Roma, 72 - 29029 RIVERGARO (PC) - Tel  0523958730

e-mail: montepenice@libero.it



Campionato
ITALIANO

Bobbio:
la Squadra A

"Coppa del Mondo"!
FRANCESCO FABIANI E ILARIA DEBERTOLIS

CONQUISTANO IL TITOLO 

Domenica 24 settembre 2017 · Bobbio

Il fuoriclasse della Squadra A Francesco De 
Fabiani ha avuto la meglio di 8” sul compagno 
Federico Pellegrino, vincendo la sua terza gara 
consecutiva, la 9km a Bobbio con arrivo a Le 
Vallette. Il fondista dell’Esercito ha fatto suo il 
Trofeo Valla & Ridella, dopo aver ingaggiato un 
duello cronometrico con Federico Pellegrino, 
secondo al traguardo per appena 8”72. Sul terzo 
gradino del podio un altro nazionale azzurro, 
Giandomenico Salvadori, a 1’08”19.

In campo femminile, la 6km di Bobbio, valida per 
il Campionato Italiano di skiroll in salita, è stata un 
duello tra le due atlete della Squadra A femminile, 
a vincere è stata la fondista delle Fiamme Oro Ila-
ria Debertolis, che si è imposta con un vantaggio 
di 45” sulla compagna di squadra Caterina Ganz.

Molto soddisfatto il presidente dello Sci Club 
Bobbio, Marco Labirio, che si è augurato di poter 
organizzare ancora questo evento in futuro.
Presente il presidente Nazionale della FISI, Flavio 
Roda, che ha confermato la sua soddisfazione 
per l’ingresso dello skiroll all’interno della 
Federazione Italiana Sport Invernali.

Campionato 
Italiano
Skiroll
TC in salita
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CAMPIONATI ITALIANI · TITOLI GIOVANILI
Assegnati a Bobbio anche i titoli giovanili.
Il titolo Under 20 è andato a Luca Curti.
Nell’Under 16 è arrivato il successo di Riccardo 
Masiero e nella gara femminile ha festeggiato 
Giorgia Salvagno, davanti a Giulia Cozzi. 
Titolo Under 14, maschile ad Angelo Tognetti, 
femminile a Maria Gismondi.

Pagine precedenti, Ilaria Debertolis, 1° assoluta in 
campo femminile. A sinistra, Caterina Ganz, 2° assoluta.
In alto, il Presidente Flavio Roda con il podio maschile e 
lo sponsor del Trofeo, Marco Valla.
Sopra, partenza Baby. Sotto, partenza Cuccioli.
A destra, dall'alto Francesco Fabiani, Federico 
Pellegrino, Giandomenico Salvadori, dominatori in 
campo maschile.
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BOBBIO Contrada Porta Nova 8

Tel. 0523 936740
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ATTREZZATA di FORNO
& BANCO DIMA UNIVERSALE

via del Lavoro, 6 - Zona artigianale - Bobbio tel. 0523.93.23.88 - 338.671.50.18

PRESUTTO s.r.l.

IMPERMEABILIZZAZIONI
ISOLAMENTI TERMICI

Via Solone, 5 · 20126 MILANO (MI) · Tel. 02 2574096
presutto@presutto.com
presutto.com

via del Commercio 2 - Zona artigianale

lavaggio
con

OPERATORE
BAR · RISTORANTE · DISCOTECA

AMPIA SALA PER RIUNIONI E BANCHETTI

ALBERGOV
A
L
d’
AV
ET
O

TR
EB
BI
A

Due VALLIda Rocca
dal 1976

Via Genova, 56
MARSAGLIA (PC)
Tel. 0523.934521

cell. 339.1558767
338.8534056

albergoduevalli@gmail.com
albertelliemilia@libero.it
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Vendita Prodotti del CaseificioVendita Prodotti del Caseificio  

Salumi • Formaggi •Vini • Salse • Olio
Contrada di Porta Nova, 13 Bobbio (Piacenza)

Tel. 0523 932473

Ingegneria
Ingegneria integrata e Project management

SRCingegneria s.r.l.
Via Castello 58 Piacenza

Strada Farnesiana 56 Piacenza
Tel. e Fax (+39) 0523 324851

info@srcingegneria.it
srcingegneria.it

OrtoFrutta
Giafusti

di Giafusti Claudio e Clara

Contrada di Porta Nova, 40  Bobbio PC
Tel. 0523 936230
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Località Ponte, 3 Bobbio PC  
Tel. 0523 936163
Cell. 335 5365327

Movimento terra
Costruzioni edili

Fognature
Acquedotti

Trasporti c/Terzi

MALASPINA NATALE

Vi aspettiamo
nel nuovo showroom Jeep
in Via Emilia Parmense 144

Showroom Jeep
Via Emilia Parmense 144 - Piacenza

Tel. 0523 579751
www.programmauto.it
info@programmauto.it

Concessionaria Ufficiale



Le vecchie fotografie hanno un grande potere evocativo e più delle 
parole ci comunicano aspetti e persone della nostra vita, in modo 
diretto, profondo, inconscio, conducono a vissuti del passato e li 
annodano con il presente.

MATERIALE FOTOGRAFICO
DALL’ARCHIVIO STORICO

SCI CLUB BOBBIO

Parlare della nostra storia,
mettere in scena i nostri ricordi, 

rintracciarne le tante trame.

E’ la stessa sensazione di quando, 
da bambini, qualcuno ci raccontava 

una fiaba.

archivio

Pionieri dello Sci Club Bobbio, 1953
Da sinistra, Roberto Caviglia e Primo Nobili.

La nostra storia vale tanto quanto 
il tempo che abbiamo impiegato a 

costruirla.

Documentarla equivale ad intraprendere 
un viaggio,

a riannodare fili interrotti,
a ridefinire storie sospese,

a caratterizzare
con più nitidezza impressioni

e relazioni complesse.
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ACCESSORI RISCALDAMENTO  -  ACCESSORI CONDIZIONAMENTO
SISTEMI DI FISSAGGIO

Groppalli Srl

29100 Gragnano Trebbiense (PC)
Località Pilastro di Gragnanino

Tel. 0523 789711  -  Fax 0523 789720
E-mail: info@groppalli.it

www.groppalli.it

GROPPALLI
Sopra, da sinistra Bergamini, Pasquali, Cantoni.

A destra, alcuni concorrenti alla partenza.

ALBO D’ORO PER DISCIPLINA:
• 17’18’’ DEL CAVALIERE MARCO VALLA
• 19’56’’ DEL CICLISTA THOMAS BERGAMINI
• 22’16’’ DEL PODISTA STEFANO BIAZZI.

BOBBIO - Per gli “Iron Man” della Val Trebbia, le prime settimane 
di settembre sono imperdibili: anche quest’anno, come ormai 
da 31 anni a questa parte, si è svolta a Bobbio la sfida “Uo-
mo-Cavallo”, la competizione sportiva di velocità tra Bobbio e 
Fontana di Coli da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo. E 
quest’anno è stato infranto lo storico record del ciclista Fausto 
Orsi. L’edizione è stata funestata dal maltempo che tuttavia 
non ha spaventato gli atleti. Unico obiettivo: raggiungere la 
frazione di Fontana nel più breve tempo possibile, sfruttando 
qualsiasi percorso o tracciato.
A tagliare il nastro all’arrivo è stato il ciclista Thomas Bergamini 
che, bissando il successo dello scorso anno, ha abbassato di 
9’’ il precedente record di Fausto Orsi che resisteva da oltre 
vent’anni, fissando il nuovo riferimento a 19’56’’. Al secondo 
posto, il ciclista Mattia Pasquali con il tempo di 20’30’’, a 
chiudere il podio il cavaliere Ugo Cantoni che ha terminato il 
percorso in sella al suo destriero arabo Safian in 28’23’’.
Tra i podisti, il miglior risultato è quello di Andrea Cantoni 
(36’40’’) seguito da Giovanni Cantoni (36’43’’). Chiude la 
sestina il ciclista Giuseppe Morandi con 39’16’’.
I vincitori sono stati premiati dall’assessore allo Sport del 
Comune di Bobbio Rebecca Bergamini, mentre la “Coppa del 
Ciabe” è stata assegnata al podista Mario Mozzi che, dalla 
Liguria, non rinuncia mai a partecipare alla gara.
Gli organizzatori ringraziano i Carabinieri di Bobbio e la Croce 
Rossa locale per la collaborazione sul tracciato e danno ap-
puntamento a tutti per la prossima edizione che si terrà sabato 
25 agosto 2018.

Libertà, 21 settembre 2017

31° EDIZIONE

La gara 
Bobbio|Fontana

a cura di Marco Valla

THOMAS BERGAMINI
INFRANGE LO STORICO RECORD DI FAUSTO ORSI
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Via Nazionale 29
ISOLA di ROVEGNO
Tel. 010 955029

Cell. 348 7831808

www.caffeisola.it
caffeisola@caffeisola.it


