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Cadono lente le parole di Bertolucci, su cal-

mi ed immobili paesaggi, illuminati da una 

luna lontana, indifferente alla loro fredda 

desolazione.

Cadono lente, come i fiocchi che da bambini 

guardavamo incantati, dietro i vetri delle fine-

stre, nel rassicurante tepore delle nostre case, 

immaginando bianchi giochi infiniti.

Cadono lente, portandoci piano piano in un 

sogno popolato di slitte, di morbide ed eleganti 

discese sulla neve asciutta e farinosa, di atletici 

scatti per arrivare al traguardo e conquistare il 

mitico Trofeo, finalmente vissuto nel bianco 

splendore  delle Vallette ammantate di neve...

Un sogno che accompagnerà anche 
quest’anno i soci, gli amici e tutti coloro 
che, in mille modi diversi, continuano 
ad “essere” lo Sci Club Bobbio. 

Il Presidente Marco Labirio

Un poeta, un grande poeta del Novecento italiano ci guida sui passi dell’inverno, di questo nostro 

inverno, purtroppo non ancora scortato dai bianchi cavalieri della neve.
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RiSeRvAti AGli AlUnni delle ScUOle 
eleMentARi & Medie

Speriamo nevichi presto!!
* le date 2017 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:

Simone (+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
       Simone

 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



C o n t r a d a   P o r t a   N o v a   1 2         B o b b i o        0523   9 6 0 0 3 4

Cheville

GUM
Gianni Chiarini Design

www.teamsystem.com

TeamSystem Emilia S.r.l. 
Reggio Emilia   Parma   Piacenza   Mantova
 

Tel. 0522 3628         info@teamsystememilia.it

Con Alyante Enterprise
la tua impresa
prende il volo.

Flessibilità, adattabilità
ed estrema semplicità d’uso.

ALYANTE Enterprise
ti dà gli strumenti per liberare
il potenziale della tua azienda.

Scegli TeamSystem, da oltre 35 anni
al fianco delle Aziende. 

Software gestionali
per Aziende e Professionisti

www.teamsystem.com



E’ ormai da qualche anno che il Liceo Colombini di Piacenza 

organizza “le giornate sulla neve“ in stretta collaborazione con 

lo Sci Club Bobbio.

Gli obiettivi che la scuola si pone con le uscite in montagna sono 

volti a stimolare nei ragazzi l’osservazione e la riflessione, nonché 

a promuovere l’autonomia personale, la sicurezza e l’adattamento 

individuale, approfondendo le conoscenze sull’ambiente montano 

attraverso attività fortemente motivanti. 

Il Liceo ha trovato nello Sci Club Bobbio e nel suo Presidente un 

interlocutore che gli ha consentito di organizzare al meglio le 

uscite e gli ha offerto la possibilità di svolgere l’attività sul nostro 

appennino; ciò ha permesso alla scuola di contenere i costi e di far 

conoscere agli alunni e alle loro famiglie una realtà territoriale a cui 

non sempre viene data giusta considerazione. 

La giornata “tipo” alla quale le classi hanno partecipato, è stata così 

suddivisa:

• ore 10.15: arrivo in pullman alla Pista “le Vallette” di Ceci

   accoglienza

• ore 10.30 : noleggio attrezzature

• ore 10.45 : inizio attività a gruppi – sci di fondo - ciaspole

• ore 12.30 : pranzo presso il rifugio

• ore 14.30 : ripresa attività

• ore 16.20 : saluti e partenza per il rientro

Gli alunni, appartenenti alle classi dell’indirizzo Scienze Umane 
e Scienze Sociali, dalla prima alla terza, hanno espresso giudizi 

fortemente positivi sull’iniziativa e sull’accoglienza ricevuta: per 

parecchi di loro era la prima esperienza sia con gli sci che con le 

ciaspole. Grazie alla disponibilità e alle competenze dei maestri di 

sci, i ragazzi hanno avuto modo di misurarsi con le proprie capacità 

in modo sereno e sicuro e hanno potuto contribuire ad incremen-

tare la propria autostima.

Lo Sci Club ha messo a disposizione la struttura sciistico-sportiva, 

il rifugio dove i ragazzi hanno pranzato, le attrezzature e in partico-

lare un grande numero di esperti fra maestri, soci, volontari, gestori 

del rifugio, esponenti della guardia forestale.

Vista la valenza formativa di queste esperienze, il Liceo ha chie-
sto allo Sci Club Bobbio di firmare una lettera di intenti per si-
glare un’ulteriore collaborazione: l’accordo servirà ad attivare 
un Progetto Europeo (PON) che consentirà alla Scuola di avere 

finanziamenti per l’ampliamento dell’attività sperimentata in 
questi anni nell’ottica di una migliore offerta formativa volta a 
contrastare la dispersione scolastica.

Un grazie particolare da parte degli insegnanti accompagnatori e 

da parte della Dirigenza dell’Istituto, è rivolto al Presidente dello Sci 

Club, Marco Labirio, che da sempre ha dimostrato una forte sensi-

bilità verso i giovani e verso il territorio.

il liceo colombini
di Piacenza
in alta valtrebbia
di Mara Morandi

SiGlAtA lA fUtURA 
cOllABORAziOne fRA
il liceO cOlOMBini e

lO Sci clUB BOBBiO PeR
Un nUOvO PROGettO eUROPeO
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L’Italia è sottosopra.
Tra Euro debole e Lira forte, tra migranti che non sai più se sono 

immigrati od emigrati, tra confini aperti e nuovi muri di Berlino, tra 

ministri e sottosegretari che escono dalla porta e rientrano dalla 

finestra scambiandosi i ruoli, tra Berlusconiani pro Grillo e anti Ren-

ziani contro tutti, ormai siamo nel marasma più completo!

E lo Stivale, come si è ben potuto constatare nelle ultime setti-
mane, è quello che ha subìto il più marcato capovolgimento in 
assoluto: soffre di una forma cronica di meteoropatia che non 
lascia scampo!

Le recenti condizioni climatiche hanno portato neve abbondante 

nelle regioni del centro-sud, già sufficientemente scocciate dai disas-

tri del terremoto, lasciando al nord qualche bel anticiclone di turno 

con alte pressioni tali da rasserenare il cielo anche nei freddi giorni 

di Natale!

E’ vero, la tecnologia della neve programmata ha permesso l’apertura 

comunque di centinaia di chilometri di piste su tutto l’arco alpino, 

lasciando però un panorama montuoso fatto di strisce bianche e 

verdi, splendido per chi scia ma orrendo per chi ama la montagna 

d’inverno. E così anche il tempo va controcorrente, lasciandoci pure 

con poca acqua: che sia iniziata la desertificazione delle Dolomiti?

E se l’Etna fosse il punto di partenza di una nuova glaciazione? 

Chissà, tutto può essere in questa Italia pazzerella, ma speriamo che 

tutto ritorni al posto che gli compete: Alpi imbiancate d’inverno, 

sole splendido e clima mite al sud, estati piene di sole, migranti che 

ritornino a migrare, politici che parlino di meno e lavorino di più, e 

chi più ne ha più ne metta!

Comunque una cosa è certa: basta sole e cielo sereno, vogliamo 

ritornare a crogiolarci nell’umido, nelle tempeste di pioggia e vento, 

vogliamo di nuovo spalare la neve davanti a casa!

E in agosto poi tutti in Sicilia a fare il bagno!

Ridateci
la neve!
Un elzeviRO
di Carlo Reposi
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BOBBIO - Sci Club Bobbio compie cinquanta anni come affiliato 

Fisi. Ma quella “s”, quella “c” e quella “i”, vicine l’una alle altre, voglio-

no dire moto di più, rispetto a un semplice compleanno. La prima 

lettera suona come “sacrificio”, quello di credere in una montagna 

dove negli anni è mancato tutto, anche una strada. La “c” è quella di 

“coraggio”, perchè si è creduto in una scommessa, capace di raggiun-

gere, dalle Vallette di Ceci, anche i più fragili, perchè nessuno si sen-

tisse campione, se non era, prima di tutto, un campione di generosità 

sportiva. La “i” potrebbe suonare come “istruzione, inventiva, impeg-

no”, perchè, come spiegato da Carlo Reposi, figlio del fondatore del 

Club, Fausto, il gruppo, nato nel 1953 e affiliato alla Federazione Sport 

Invernali nel Comitato Alpi Centrali nel 1966, si è fatta strada nei geli, 

nelle giornate storte, nelle bufere, nelle scioline appiccicose, diven-

tando un orgoglio per tutto il territorio piacentino.

«Mio papà è rimasto presidente per 35 anni, prima di passare la 

leadership a Marco Labirio, nel 1988. Tutto era nato da alcuni pionieri 

bobbiesi, innamorati di sport invernali - ha spiegato Carlo. Siamo en-

trati nel grande giro dello Sci italiano, organizzando numerose gare 

di sci nordico e di sci alpino, e ottenendo, grazie agli atleti, impor-

tanti risultati a livello provinciale, zonale e nazionale. Con il presi-

dente Labirio e ben novanta soci lo Sci Club festeggia un traguardo 

importante».

Tra i soci inossidabili, vi è ad esempio Franco Inselvini, pre-

sente già nel 1953, e protagonista anche di competizioni 

che, quando ancora la neve era abbondante, attraversa-

vano il paese di Bobbio. Ma ci sono anche Giuseppe Butta-

fava, i fratelli Riccardo, Giuseppe e Roberto Caviglia, Pinuc-

cio Canevari, Gino Carboni, Italo Morandi, solo per citare 

alcuni dei grandi.

«Da decenni, lo Sci Club vive della passione e dell’impegno 

dei propri soci. La passione per lo sci, sempre sano diver-

timento e magici scenari naturali», ha detto il presidente 

Labirio. «L’impegno che ci porta a organizzare corsi, gare 

e giornate insieme. Come tradizione dal 1977, presentiamo 

annualmente una finestra aperta sul panorama dello scii, 

dello skiroll e di tutte le attività svolte in collaborazione 

con le Istituzioni nel tentativo di costruire un futuro di be-

nessere in valle per le giovani generazioni».

«Vogliamo lavorare ancora duramente e divertendoci come 

sempre, ma la strada per la pista di Ceci è da rivedere, non 

funziona, il parcheggio è troppo distante», ha prosegui-

to Reposi. «Inoltre, scomparso purtroppo Giacomo Jack 

Ciavatta, non abbiamo più nessuno che scriva l’Annuario. 

Ci manca lo “Sguardo dal ponte” di Giacomo, speriamo che 

qualche giovane appassionato si faccia avanti».

50 candeline
lO Sci clUB BOBBiO feSteGGiA
MezzO SecOlO di AffiliAziOne AllA f.i.S.i.
di Elisa Malacalza · Libertà 03/12/2016

cARlO RePOSi, fiGliO del fOndAtORe:
Un tRAGUARdO iMPORtAnte
il PReSidente lABiRiO: è UnA PASSiOne

Da sinistra: Giambattista Castelli e Roberto 

Pasquali (assessore e sindaco del Comune di 

Bobbio), Flavio Roda (Presidente Fisi nazionale), 

Marco Labirio (Presidente Sci Club Bobbio), 

Marco Mappelli (segretario Fisi nazionale).

Nella pagina a fianco: 22/01/1967, I° Trofeo 

Pasquali - Archivio Storico Sci Club Bobbio

18 19



20

0523 964016

Claudio Gazzola
338 8144707

Azienda vitivinicola

rebbiainfo@cantinaisalici.it Donceto Val T PC

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

calendario
stagione agonistica

2016/17*

BERGAMO SkI TOUR

20/1/2017
Schilpario (BG) individuale TL
21/1/2017
Clusone (BG) sprint TC
22/1/2017
Gromo (BG) inseguimento TC

29/1/2017
Piane Mocogno (MO) Master TL

11/2/2017
Folgaria (TN) Trofeo del Barba 5-10 TL

COPPA LOMBARDIA

05/2/2017
Valbondione (BG) massa TL
12/2/2017
Brinzio (VA) massa TL
26/2/2017
Valmalenco (SO) individuale TL
12/3/2017
Gaver Bagolino (BS) individuale TL
26/3/2017
Pian di Bobbio (LC) massa TL

CAMPIONATI REGIONALI ALPI CENTRALI

18/2/2017
Ceci Le Vallette (PC)
Campionati Reg. U14-U16-U18-Senior
gare individuali TL
19/2/2017
Ceci Le Vallette (PC)
Campionati Reg. U14-U16-U18-Senior
inseguimento TC

 * le date potrebbero subire modifiche al variare 
delle condizioni neve

Heating Elements & Insulation Materials

Via Auxilia, 1/C
29022 BOBBIO
PC ITALIA

Sede legale:

Via dell’Artigianato, 4
29022 BOBBIO
PC ITALIA
tel +39 0523 961611
fax +39 0523 93 64 90
info@gamma-spa.com
gamma-spa.com

Uffici:
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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



fOndO: OttiMA PROvA dei dUe Atleti dellO Sci clUB BOBBiO

Merli e Boccellari alla scalata del cermis
In concomitanza con la prova di Coppa del Mondo, ultima 

tappa del Tour de Ski, si è svolta in Val di Fiemme domenica 

scorsa la gara di sci di fondo open “Rampa con i Campioni”, 

aperta ai tesserati Fisi, amatori ed ex campioni.

La prova si è disputata sul percorso di 9 km con pendenze 

vicine al 30%.

Unici piacentini in gara Roberto Merli e Luigi Boccellari (nella 

foto sotto), atleti dello Sci Club Bobbio, che hanno chiuso 

rispettivamente al 72° posto assoluto (57° nel final climb) e 80° 

posto assoluto (76°). La gara è  stata vinta dal tedesco Toni 

Escher davanti allo svizzero Moser e al russo Sorin.

“Libertà” 12 gennaio 2017

Personaggi bobbiesi da non dimenticare

La ricorrenza del 50° dello Sci Club Bobbio offre l’occasione di ricor-

dare, in aggiunta a quanto ha già scritto La Trebbia, alcuni personaggi 

che direttamente o indirettamente sono legati a quel sodalizio. Penso 

sia giusto e doveroso non dimenticare le sorelle Angela (Lina) e Fran-

ca Buscaglia che gestivano ai tempi, l’Albergo del Penice, fiore all’oc-

chiello della ricettività alberghiera di Bobbio e dell’intera provincia di 

Piacenza, e, a due passi dalle antenne della Rai, il signor Zaniboni 

gestore del Ristorante “La Genzianella”. Un altro meritevole di essere 

citato è il maresciallo Bilardello della Guardia di Finanza (a Bobbio 

c’era la caserma delle Fiamme Gialle), che insieme ad una signora di 

cui ricordo soltanto il cognome, Rossi, hanno preparato il 1° Trofeo 

Pinotto Pasquali che si è svolto sulle nevi del Penice.

Fra i soci fondatori dello Sci Club Bobbio è impossibile dimenticare 

Francesco Mozzi detto Cecchino, lo storico Capo Gruppo della Se-

zione Alpini di Bobbio e ovviamente Pinotto Pasquali che per le sue 

gesta sportive ha meritato l’intitolazione di un Trofeo.

La leggenda racconta che Vittorio Bentivoglio, “Toiu” abitante ai Bru-

gnoni, frazione di Santa Maria, fosse “mostro” sulla neve gareggiando 

con gli sci che si costruiva lui personalmente.

Anche Gino, “il mio vecchio”, se la cavava non male tanto da meritarsi 

di accompagnare il Re Umberto sulle nevi del Sestriere. Tutti i giovani 

del tempo, la maggioranza contadini, sapevano stare sugli sci: non 

hanno mai avuto bisogno dei maestri, tutti autodidatti.

Anticipazioni
2017

Francesco Mozzi (a sinistra) e Pinotto Pasquali.

Rievocando
le origini
dellO Sci clUB BOBBiO
di Pier Luigi Troglio · “La Trebbia” 26 gennaio 2017

In una stagione strana, e non solo per la neve che è stata un 

fantasma, proviamo a consolarci con lo skiroll, con un ritratto 

del gruppo dei piccoli - guidati dal maestro Andrea Garilli - e 

con una delle tante vittorie del nostro Italo Morandi.

Durante questo anno ci ha lasciato un caro amico, un fondista 

che tante volte ci ha rallegrato con la sua risata e con il suo 

spirito, Luigi Troglio, lo ricordiamo così, in un momento di 

scherzo insieme alle sue bimbe, ciao Luigi!!

immagini
& ricordi 
di UnO “StRAnO” 2016

Contrada di Porta Nova 11  Bobbio PC  Tel. 0523 932191

Esame della vista ~ Applicazione lenti a contatto
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L'edicola
giornali

riviste
idee regalo

di
Balletti Chiara

nuova gestione
BOBBIO· Piazza San Francesco· Tel. 0523 963009

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.+39 0523 936105

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



Partiti qualche anno fa solo con uno spiazzo nei boschi a Le 

Vallette di Ceci, il posto é diventato un piccolo paradiso dotato 

di tutto quanto serve per trascorrere liete giornate sulla pista di 

fondo. Ma tutto questo fa parte di un sogno che tutti i prota-
gonisti hanno nel cassetto.
Sogno che via via si é materializzato con l’aiuto di tutti. L’Am-

ministrazione di Bobbio, lo Sci Club di Bobbio, il Comitato Para-

limpico, l’Istituzione scolastica, la Forestale, i Carabinieri, la Fisi, 

gli appassionati e i volontari della montagna hanno contribuito 

alla realizzazione della maggior parte di questo sogno, iniziativa 

unica nel suo genere nella provincia di Piacenza.

Una meravigliosa struttura, creata nel tempo e con i sacrifici di 

tutti, non pretenziosa ma efficiente, formatasi via via negli anni 

aggiungendo un tassello dopo l’altro partendo da una semplice 

spianata nei boschi.

Ma il filo conduttore di tutto quanto si é creato nel tempo, é la 

volontà di creare un qualche cosa che permettesse soprattutto 

ai disabili di praticare lo sci di fondo.

Lo sci non é uno sport abituale per i disabili di qualsiasi tipo di 

disabilità, ma uno strumento formidabile per fare provare loro 

qualche cosa di nuovo e di sano.

I Ragazzi de La Tartaruga e tutti i disabili che vogliano presen-

ziare sono i protagonisti di questa iniziativa. Negli anni scorsi 

nel Progetto Scuole, per alcune stagioni, si é realizzato un in-

tervento di operatori Cip durante le settimane bianche organiz-

zate dalla scuola inserendo tecnici specializzati dello sci e della 

disabilità.

Ma nel fondo del cassetto i sogni non si esauriscono mai e, tra 

gli altri, ce ne é uno ancora da realizzare: la neve costante sulla 

pista, purtroppo artificiale, ma sempre neve. La possibilità della 

neve artificiale darebbe una vita meravigliosa a quel posto stu-

pendo. Intanto permetterebbe a tutti i disabili della provincia, 

anche come famiglie singole o come Associazioni disabili di or-

ganizzare gite o settimane bianche. Ma possono venire anche 

dalle provincie limitrofe che non hanno nulla di simile.

Ed essendo una pista di fondo senza barriere non solo é aperta 

ai disabili, ma a tutta la popolazione che ne voglia usufruire.

Un sogno
nel cassetto

cOMitAtO itAliAnO PARAliMPicO
deleGAziOne di PiAcenzA

di Franco Paratici

A volte per rialzarsi in piedi
non servono le gambe

(Alex Zanardi)

Così le scuole potrebbero intensificare le settimane bian-

che senza dover aspettare la neve. Il Comitato Paralimpi-

co ha già realizzato strutture simili anche se più capienti, 

a Fanano e Sestola e sono entrambe frequentatissime da 

disabili e non. Non é impossibile creare la neve artificiale e 

dare il via a un qualcosa di meraviglioso: ci vuole volontà 

e mezzi.

Se una serie di sogni si sono già avverati proviamo a 
realizzare anche questo: la neve!
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GGP ARCHITETTI ASSOCIATI
Via Tortona 72
20144 - Milano

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

 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

dOMenicA 30/07/2017
Dopo aver lasciato Bobbio e raggiunto il Passo Penice,
gli equipaggi effettueranno una breve sosta caffè presso l’impianto per lo sci nordico di Ceci Le Vallette.
(per informazioni si rimanda al sito bobbiopenice.it)

39



18/19 Febbraio
Bobbio

Sci nordico

Giacomo
Ciavatta

Campionato
Regionale

domenica h. 9:30
Gare a inseguimento TC

U14/U16
U18/U20/Senior

a seguire Premiazione ufficiale

sabato h. 9:30
Gare individuali TL

U14/U16
U18/U20/Senior

h. 17:30 Premiazione ufficiale

Città di Bobbio

organizzazione evento: Sci club Bobbio · SEGRETERIA: Tel +39 0523 961611 (lun-ven 8-12 13-17)
www.sciclubbobbio.it · info@sciclubbobbio.it

ALBERGHI CON RISTORANTE:

**** Park Hotel Olimpia Loc. Pregola di Brallo 0383-500425

***   Piacentino Piazza San Francesco, 19/a BOBBIO 0523-936266

***   Cacciatori Contrada di porta Agazza, 7 BOBBIO 0523-936267

***   Albergo Ranella Loc. Mezzano Scotti, 1 - 4 Km da Bobbio 0523-937126

***   Ridella Loc. Santa Maria - 7 Km da Bobbio 0523-933130

***   Filietto Loc. Costa di Mezzano Scotti - 7 km da Bobbio 0523-937104

**    Giardino Piazza San Francesco, 12 BOBBIO 0523-936247

**    Monte Alpe via Ronchetti, 2 Fraz. Casa Matti - Romagnese (PV) 0383 541785 - 347 1066355

**    Penice Fraz. Casa Matti – Romagnese (PV) 0383 580065

**    La Pernice Rossa Località Roncassi di Menconico (PV) 0383 541973 - 348 5247756

**    Due Valli Loc. Marsaglia di Corte Brugnatella (PC) 0523 934521

AZIENDE AGRITURISTICHE 

“Cascina Morina” ristorazione e pernottamento Loc. Morina, 1 - 4 Km da Bobbio 0523-936204

“San Martino” ristorazione e pernottamento Loc. San Martino - 1 km da Bobbio 0523-936986

“Il Carlone” ristorazione e pernottamento Loc. San Martino - strada per Carana 1 km da Bobbio 0523/960236

“I Ciclamini” – solo pernottamento Via Caracciolo 6 - Mezzano Scotti 6 km da Bobbio 0523/452365 - 338/1809362

“Cà del Sartù” ristorazione e pernottamento Loc. Cà del Sartù - mezzano Scotti 320/0515799

Cooperativa Agricola “Le Mogliazze” Loc. Mogliazze - 7 Km da Bobbio 0523-936633

La Ginestra - solo pernottamento Loc. Lagobisione, 2 338-1493200

La Böra - ristorazione e pernottamento Loc. Bocchè 1 338/8702435

Il Pero Selvatico Loc. I Bronzini 333/3188015

ALTRE RICETTIVITA’:

Locanda il Vecchio Mulino Via Genova, 32 BOBBIO 0523-932395

B&B “San Nicola” c/o Enoteca Via S.Nicola,11 BOBBIO 0523-932355

B&B San Colombano Via Borghetto 5 – BOBBIO 329/8991583

B&B Buongiornonotte Piazza San Francesco 20 0523/963041 - 333/8353261

B&B Casa Berbera Loc. Bocché 21 - 10 km da Bobbio 347/7881163 - 339/3882515

B&B A casa di Ele Contrada dei Donati, 3 Bobbio 328/7548349

B&B Lo sguardo sul ponte – anche monolocali Loc. Poggiolo - Bobbio 348/7752209

B&B “Don Aristide Conti” Piazza Paolo, 2 - Mezzano Scotti 4 Km da Bobbio 0523-937125

B&B Altarelli Loc. Altarelli – Mezzano Scotti di Bobbio 0523/937212

B&B Campo Frati Loc. Campo Frati 3 Vic. Mezzano Scotti - 7 km da Bobbio 0523/937201 - 349/0660808

B&B Da Paola Via Vecchia Statale 45, n. 5 - Cassolo di Bobbio 0523/937102 - 349/2446223

B&B La Bicocca Case Draghi 35 - Santa Maria di Bobbio 340/8782303

B&B Il Cervo Volante sospeso per lavori Loc. Piancasa 1 - (Vaccarezza) – Bobbio 0523/1715262 - 329/0132924

B&B “La Torretta” - con piscina Loc. Piancasale - a 2 km da Bobbio 349/1002120 - 0523/960244

B&B “Al Museo” Loc. Callegari di Bobbio 7 km da Bobbio 0523/937705

Affittacamere Mauro & Sylvie Contrada di Porta Nova 11 BOBBIO 0523/932093

Ostello di “Palazzo Tamburelli” Contrada dell’Ospedale, 12 BOBBIO 340/5578162

Casa Accoglienza “Le Grazie” Piazza Santa Fara BOBBIO 0523-936219

Camping Ponte Gobbo Terme Loc. San Martino Terme BOBBIO 0523-936927

AREA SOSTA CAMPER 
Loc. San Martino a 1 km dal centro storico
tariffa 10 euro per 24 ore di sosta – carico e scarico acqua

(fonte: Ufficio IAT Comune di Bobbio)

ospitalità
nel teRRitORiO BOBBieSe e cOMUni liMitROfi
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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
dOPPiO APPUntAMentO

in AltA vAl tReBBiA:
cAMPiOnAtO itAliAnO

e PROvA di cOPPA itAliA
di Corrado Arduini

Federazione Italiana Sport Orientamento

Il Territorio Bobbiese si appresta ad ospitare due Gare 
Nazionali di Orienteering davvero importanti nel week-
end del 21/22 ottobre 2017.
Nello specifico: sabato 21 ottobre, dalle 15:00 alle 
17:00, con una Mappa particolareggiatissima del Borgo 
Medioevale Bobbiese, un centinaio di Squadre al “via”, una 
quarantina di punti di controllo posizionati, daranno vita 
ad una Manifestazione entusiasmante nella quale gli Atleti 
dovranno cercare velocemente le “lanterne”, dare il cambio 
al Loro compagno per tre frazioni consecutive; partenza e 
arrivo saranno in Largo Stefania Troglio con “l’epicentro” 
nella fontana di Piazza San Francesco.
Domenica 22 ottobre dalle 10:00 alle 13:00 invece, saran-
no le foreste di Ceci e Brallo ad ospitare gli oltre 500 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; ovviamente saranno predi-
sposti vari percorsi dedicati, dal “Principiante” all’”Evoluto”.

Nell’Orienteering non esistono impianti sportivi, il terreno 
di gioco e di sfida è la natura con i suoi monti, valli, boschi 
oppure un centro storico con molti dettagli, strade e 
sottopassaggi, ponti e scalette….
Un territorio diventa luogo di gara solo quando esso viene 
cartografato in modo molto preciso e con particolari colo-
ri, secondo regole predeterminate.
L’Orienteering è una gara a tempo dove il Concorrente 
deve transitare da una serie di punti di controllo individua-
bili sulla mappa topografica (cerchietti rossi) consegnata 
alla partenza e raggiungere il traguardo nel minor tempo 
possibile; all’arrivo viene verificato il corretto passaggio su 
tutti i punti intermedi per mezzo di una particolare punzo-
natrice e assegnato il tempo di gara.

GUidA All’ORienteeRinG
lUOGhi e cARAtteRiStiche
L’ambiente dell’Orienteering è principalmente boschivo 
ma si può praticare con eguale entusiasmo e interesse su 
ogni tipo di terreno, urbano, parchi cittadini, centri storici 
come appunto avverrà a Bobbio. Come sport richiede im-
pegno fisico e un notevole impegno intellettivo e mentale 
(scelte di percorso, lettura in movimento, raffronto carta/
territorio, stima delle distanze). E’ comunque uno SPORT 
PER TUTTI, si può praticare con un minimo impegno eco-
nomico ed è “organizzato e preparato” per accogliere varie 
età e livelli di preparazione, non solo Campioni.
Lettura veloce della mappa e comprensione geografica, 
uso della bussola, visualizzazione del terreno, distribu-
zione dello sforzo e concentrazione prolungata sono le 
specificità cognitive di questo Sport. Le mappe possono 
essere in scala da 1:2000 (didattiche) fino a 1:15.000 per 
competizioni importanti e normalmente sono a colori con 
una legenda che spiega simboli e appunto i colori.
Come SPORT SCOLASTICO, si coniuga con la didattica 
fondando la scoperta e la valorizzazione dell’Uomo in rap-
porto all’ambiente naturale; l’impianto sportivo, rappre-
sentato dalla mappa, normalmente è un Parco oppure un 
Bosco ma le nostre Città con impianti urbanistici medioe-
vali possono tranquillamente trasformarsi in carte geogra-
fiche dettagliate ed interessanti.

E’ uno SPORT ECOCOMPATIBILE utilizzando ambienti na-
turali mappati e senza bisogno di costruire infrastrutture.
E’ uno SPORT utile allo SVILUPPO TURISTICO poiché 
riesce a catturare l’interesse del Turismo Scolastico e di 
Persone amanti la Natura quindi indicato per gli ambienti 
collinari e montani poiché sono già palestre a cielo aper-
to; non ultimo, l’Orienteering-Culturale o Botanico rappre-
senta una interessante variante pedagogica.
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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 della Viggioletta, 8 - 29121 Piacenza - Italy
tel.: +39 0523 1865011 - fax: + 39 0523 497713

COMPUTER LINE ASSOCIATES S.r.l.

HARDWARE e SOFTWARE

Seletc Reseller Accreditato HP Preferred Partner

BOBBIO Contrada Porta Nova 8
Tel. 0523 936740

Un grazie ai clienti
che hanno rinnovato la 

fiducia al nostro negozio, 
insieme  possiamo 

sostenere le associazioni 
sportive bobbiesi!



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

La manifestazione celebrativa promossa dalla Scuola, 

dall’Unione dei Comuni in collaborazione con le ammini-

strazioni locali, Comitato Paralimpico, Corpo Forestale dello 

Stato, FISI e associazioni locali riveste un grande valore for-

mativo: far cogliere agli alunni lo stretto legame esistente 

tra gli alberi e gli uomini e promuovere una maggiore sen-

sibilizzazione verso le problematiche ambientali attraverso 

l’assunzione di atteggiamenti corretti, quali il rispetto della 

natura e la tutela dell’ambiente, comportamenti che devono 

essere assunti fin dalla più tenera età.

La giornata, soddisfacente sotto tutti punti di vista, ha visto 

la partecipazione di numerosi gruppi di volontari che han-

no coadiuvato Marco Labirio presidente del locale Sci Club 

Bobbio, nell’organizzazione della giornata.

Numerose le autorità presenti: il sindaco di Bobbio Roberto 

Pasquali, il sindaco di Ottone Federico Beccia con altri rap-

presentanti dei comuni del territorio, il presidente dell’Unio-

ne dei Comuni Lodovico Albasi, Massimo Castelli per conto 

dell’amministrazione provinciale, il commissario capo del 

Corpo Forestale provinciale Amerigo Filippi, il capitano dei 

Carabinieri Gianluca Muscatello, il Maresciallo Riccardo Mo-

linelli, Franco Paratici del comitato Paralimpico, Flavio Roda 

presidente Nazionale FISI e, le dirigenti scolastiche: Marica 

Draghi e Adele Mazzari. Tutti coloro che si sono alternati nel 

saluto ai ragazzi non hanno mancato di rimarcare l’impor-

tanza e l’urgenza di valorizzare la cultura ecologico-ambien-

tale che parte principalmente dalla conoscenza del territorio 

in cui si vive ed opera.

La giornata ha rappresentato l’occasione anche per festeg-

giare i 50 anni di affiliazione Fisi dello Sci Club Bobbio, nato 

nel 1953 per impulso del dott. Fausto Reposi e dal 1966 

affiliato alla Federazione Sport Invernali.

Patrizia Marchi

Venerdì 23 settembre 2016 - Ceci Le Vallette - Bobbio

Da diversi anni a questa parte, i primi giorni di scuola sono, 

per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Bobbio, sinonimo 

di festa dell’albero. In una mattina di settembre infatti sono 

radunati tutti in località Le Vallette di Ceci, lungo le piste di 

sci nordico, in difesa degli amici alberi.

E così è successo anche quest’anno, il 23 settembre quan-

do, circa 400 bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo di 

Bobbio (le scuole primarie e secondarie di 1°grado da Travo 

ad Ottone) hanno messo a dimora giovani alberi e, non solo, 

hanno potuto riflettere sui temi dell’ambiente diventandone 

i protagonisti attraverso diverse attività guidate da esperti.

400 ragazzi
per
dare radici al 
futuro
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si ritrovano a Ceci, ospiti del Presidente dello Sci Club, nonché 

promotore di questa iniziativa, Marco Labirio, per passare una 

giornata insieme e a contatto con la natura. La Festa dell’Al-

bero è anche la dimostrazione che insieme, unendo le risorse 

presenti sul territorio si possono ottenere importanti risultati.

….E allora arrivederci alla prossima edizione di “Diamo radici al 

futuro”, il 22 settembre 2017, convinti che preservare la natura 

vuol dire preservare noi stessi.

feStA dell’AlBeRO
& diAMO RAdici Al fUtURO
di Lodovico Albasi

Presidente Unione Montana Valli Trebbia e Luretta

La Festa dell’Albero è una ricorrenza che viene celebrata 

da anni e che affonda le sue radici già nel lontano 1898 

quando l’allora Ministro della Pubblica istruzione, Guido 

Baccelli, diede vita a questa iniziativa educativa. Festa 

dell’Albero per diffondere il rispetto per la natura e per la 

difesa degli alberi, nostri amici preziosi; essi ci proteggono 

dall’inquinamento atmosferico e acustico, contribuiscono 

a mitigare gli effetti dei mutamenti climatici, riducono il 

pericolo di frane e smottamenti, rendono unici i nostri paesaggi e ci regalano ombra, frutti 

e legno. Anche in Val Trebbia e, precisamente a Ceci “Le Vallette”, comprensorio dello sci 

di fondo, da diversi anni si celebra questa giornata, ma non solo” Festa dell’Albero”, anche 

“Diamo radici al futuro”. Le radici non sono solo quelle degli alberi, sono anche le radici 

dei nostri giovani che devono nascere su un buon terreno, irrorato 

di sani principi, per avere un futuro migliore e saper resistere alle 

insidie che la vita riserva. Si piantano alberi e nel contempo si se-

minano speranze per il futuro dei giovani della nostra Valle.

L’Unione dei Comuni montani Valli Trebbia e Luretta e prima la 

Comunità Montana, crede in questa manifestazione e in collabo-

razione con la scuola, lo Sci Club Bobbio, l’Associazione Kardios, 

gli amministratori e le associazioni locali, da anni sostiene que-

sta giornata. E’ importante che i nostri giovani vengano educati al 

rispetto della natura per tutelare l’ambiente e il territorio per una 

qualità di vita migliore. Per favorire questo apprendimento tutti i 

bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Bobbio, a settembre, 
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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



coppa itAliA KO Sprint
SPRINT A 4 DI 700 METRI

Skiroll

Sabato 15 settembre 2016 · Bobbio

Lo skiroll federale chiude la stagione nel piacentino 

e lo sci club Bobbio festeggia i 50 anni di attività con 

una due giorni di skiroll, una sprint in circuito e il 

campionato italiano in salita tecnica classica.

Emanuele Becchis (Ski Avis Borgo Libertas) e Anna 

Bolzan (Sc Orsago) mettono il sigillo sull’ultima sprint 

della stagione, come già era successo a Opicina nella 

prova di esordio della stagione.

Il miglior tempo nella categoria assoluta maschile era 

stato segnato da Francesco Becchis con il tempo di 

1’08”25 che aveva inflitto al fratello Emanuele 25/100, 

3° Marco Longo (Sc Montebelluna) a 1”28.

La finale a quattro è stata vinta da Emanuele in vola-

ta che ha preceduto il fratello Francesco e 3° Marco 

Longon (Sc Montebelluna) davanti a Simone Ripa-

monti (Sci Club Lissone).

Nella categoria femminile miglior tempo di Lisa Bolzan 

(Sc Orsago) 1’15”58, 2a Anna Bolzan a 3”68 e 3a Chiara 

Becchis (Ski Avis Borgo Libertas) a 5”48. Nella finale Anna 

aveva la meglio sulla sorella, 2a Lisa e 3a Chiara Becchis 

che precedeva Dana Tenze (Asd Mladina).

Nelle categorie giovanili vittoria di Riccardo Masiero (Sc 

Montebelluna) e Alba Mortagna (Enal Villaga).

Domani è previsto il campionato italiano in tecnica clas-

sica che chiuderà la stagione di skiroll 2016.

La Coppa Italia è stata vinta ad una prova dal termine da 

Emanuele Becchis e Lisa Bolzan.
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cAMPiOnAtO italiano
tc in salita

Skiroll

Domenica 16 ottobre 2016 · Bobbio

Sergio Bonaldi (Cs Esercito) e Laura Colombo (Sc Pri-
maluna) vincono il loro primo titolo italiano in tecni-
ca classica in salita.
Nel 2015 Bonaldi aveva vinto in tecnica libera ma gli 
mancava ancora il titolo in tecnica classica che è ar-
rivato proprio nell’ultima gara federale della stagione.

In ambito femminile, nel percorso di 6,5 km, grande 
prova della giovanissima Laura Colombo (Sc Prima-
luna) che dopo una stagione travagliata da un infor-
tunio alla spalla è riuscita a riscattarsi andando a vin-
cere con il tempo di 31’17”92, precedendo Paola Beri 
(Ag Valsassina) di 12”51, 3a Chiara Becchis (Ski Avis 
Borgo Libertas) a 1’05”38.

Nell’assoluta maschile nei 10 km ha prevalso l’alpino 
bergamasco Sergio Bonaldi (Cs Esercito) con il tem-
po di 40’15”28, 2° il compagno Simone Paredi (Cs 
Esercito) distanziato di 90/100 e 3° Alfio Di Gregorio 
(CM Valsassina) a 8”12.

campionato
itAliAnO

i nUOvi cAMPiOni d’itAliA
Assoluta M Sergio Bonaldi (Cs Esercito)

Assoluta F Laura Colombo (Sc Primaluna)
Under 14 F Laura Mortagna (Enal Villaga)

Under 14 M Filippo Sartori (Gallio)
Under 16 F Alba Mortagna (Enal Villaga)

Under 16 M Riccardo Masiero (Sc Montebelluna)
Under 18 F Laura Colombo (Sc Primaluna)

Under 20 M Luca Curti (Roncobello)
Under 23 M Alberto Dalla Via (Cs Bassano)
Master A M Alfio Di Gregorio (Cm Valsassina)
Master B1-B2 M Guido Masiero (Sc Montebelluna)

Master B3-B5 M Enzo Cossaro (Mladina)
Master C3-C5 F Laura Colnaghi (Gs I Camosci)
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ASIA S.r.l.
via Grazia Cherchi, 49/51 29122 Piacenza

Tel. 0523.623104 - Fax 0523.617246
www.asiaservizi.it 

AMBIENTE SICUREZZA SALUTE

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 43
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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

Autolavaggio SELF
prossima apertura

BOBBIO Via del Commercio 2

PRESUTTO s.r.l.

IMPERMEABILIZZAZIONI
ISOLAMENTI TERMICI

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

OrtoFrutta
Giafusti

di Giafusti Claudio e Clara

Contrada di Porta Nova, 40  Bobbio PC
Tel. 0523 936230

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

BIKE QUAD

VIA GARIBALDI, 28 - BOBBIO - TEL. 0523 93 24 47

SANTINI · FOX · SCOTT · CRAFT

Abbigliamento BICI
& TECNICO

QUAD & ATV

distributore
    CARBURANTI

A PEDALATA
ASSISTITA

MTB
elettriche

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
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Località Ponte, 3 Bobbio PC  
Tel. 0523 936163

Cell. 335 5365327
natale.malaspina@libero.it

Autotrasporti c/terzi con servizio gru
Cestello cingolato

Noleggio piattaforme aeree
Taglio piante e potature

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.
Modificano il nostro stato mentale ed emozionale, 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

febbraio 1967 · passo del Brallo PV

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

BOBBIO - (crib) La trente-
sima sfida “Uomo-Cavallo” 
quest’anno è andata a Tho-
mas Bergamini: è stato il ci-
clista ad aggiudicarsi il primo 

Tutti gli atleti sono stati 
accolti all’arrivo e premiati 

dall’assessore comunale allo 
sport Rebecca Bergamini e da 

Carolina Cuzzoni.
La “Coppa del Ciabe” è stata 
assegnata al podista Franco 
Pampanin da Anna Bianchi.

PeRcORSO liBeRO
5 chilOMetRi
diSlivellO: 500 MetRi
PARtenzA: BOBBiO
ARRivO: fOntAnA di cOli
25 cOncORRenti
3 SPeciAlità

AlBO d’ORO PeR diSciPlinA:
• 17’18’’ del cAvAlieRe MARcO vAllA
• 20’05’’ del cicliStA fAUStO ORSi
• 22’16’’ del POdiStA StefAnO BiAzzi.

posto nella gara per podisti, ciclisti e cavalieri che si tiene ogni 
anno a fine agosto sul percorso da Bobbio a Fontana di Coli. 
Lo ha fatto completando il percorso in un tempo “fotocopia” 
rispetto al vincitore dello scorso anno, Geo Pasquali. Dopo un 
minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto del 

Centro Italia, gli atleti sono partiti da Bobbio per affrontare un 
tragitto tutto in salita, quasi 5 chilometri salendo per un disli-
vello complessivo di circa 500 metri fino alla piccola frazione di 
Coli. Divieto assoluto di usare mezzi a motore ma con possibi-
lità di scegliersi il percorso più breve. A portare a casa il primo 
posto, in bicicletta, è stato Thomas Bergamini con un tempo 
di 20’ 25”: esattamente lo stesso che nel 2015 aveva fatto 
registrare in bici il vincitore Geo Pasquali. Al secondo posto si 
è classificata l’amazzone Stefania Malaspina sul cavallo arabo 
Safian con 23’ 22”, seguita da Patrizia Fraschetta, sulla cavalla 
araba Pikj, con 23’ 24”. Per trovare il primo podista si deve 
andare al quarto posto, Andrea Monfasani, seguito da Dario 
Grassi, mentre la prima donna podista è stata Caterina Barilari 
con 29’ 48”. Soddisfazione da parte degli organizzatori che 
ringraziano la locale stazione dei Carabinieri e la delegazione 
della Croce Rossa di Bobbio, con gli operatori Mirella Rossi e 
Giorgio Gnecchi. Dopo i festeggiamenti di questi primi 30 anni 
di sfide, si pensa alla prossima edizione, con una novità: la 
competizione sarà spostata al primo sabato di settembre, per 
consentire la partecipazione ad un maggior numero di perso-
ne. L’obiettivo resta quello del divertimento, coniugando sport 
e natura in un contesto invidiabile.

30° ediziOne

la gara 
Bobbio|fontana

di Marco Valla
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Via Nazionale 29
ISOLA di ROVEGNO
Tel. 010 955029

Cell. 348 7831808

www.caffeisola.it
caffeisola@caffeisola.it


