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MONTAGNA

Immersione sperimentale
nel lagoghiacciato delCerreto
Il primatista mondiale di apnea si sottopone a una ricerca medica

Gara per il trofeo ‘Monci club‘

— COLLAGNA —

IL PRIMATISTA mondiale di
apnea lineare sotto ghiaccio
senza pinne, Leonardo
D’Imporzano, questa mattina
eseguirà un’immersione
sperimentale nel lago ghiacciato
di Cerreto Laghi. L’immersione
del giovane campione spezzino
rientra nel programma di ricerca
medica che, attraverso una serie
di sperimentazioni, cerca una
risposta cardiaca a stress da
ipossia in ambiente iperbarico.
L’operazione d’immersione
dell’atleta di fama mondiale,
originario di La Spezia, verrà
eseguita attraverso un foro
praticato sulla lastra di ghiaccio
che in questi giorni ricopre in
modo consistente l’intera
superficie del lago Cerretano che
si estende tra la piazza centrale e

gli impianti di risalita.
Il campione Leonardo
D’Imporzano ha al suo attivo
una valida esperienza maturata
attraverso immersioni eseguite
con grandi campioni
contemporanei e detentori di

record di apnea tra cui Gianluca
Genoni, Karol Meyer e Patrick
Musimu. Con la sfida di oggi
però l’atleta D’Imporzano non si
prefigge il superamento dei
propri limiti con il
raggiungimento di qualche
nuovo record, un obiettivo
sportivo che in questa occasione

diventa secondario rispetto a
quello scientifico.
Infatti l’esperimento
d’immersione invernale rientra
in un progetto di ricerca sul
piano medico-scientifico Per
l’intervento è prevista la
realizzazione di due fori sulla
superficie ghiacciata (spessore
15/18 centimetri) a distanza di
circa 50 metri l’uno dall’altro. Il
sub D’Imporzano, dotato di un
equipaggiamento speciale con
collegamenti esterni, entrerà da
un foro per uscire dall’altro dopo
aver percorso appunto 50 metri
sotto la lastra di ghiaccio con una
temperatura dell’acqua di +2
gradi.
L’esperimento scientifico sarà
ripreso anche da emittenti
televisive presenti a Cerreto
Laghi.

Settimo Baisi

Sulle piste del Ventasso si è svolta un
gara di sci stile libero tra professionisti
reggiani per la conquista del trofeo
“Monci-club”.

IL PROGETTO
Si tratta di capire come
il corpo umano reagisce
a una situazione di stress

Leonardo D’Imporzano

— BUSANA —

FIBBRA ottica: sono in corso
i lavori di realizzazione del
collegamento della dorsale
della linea Castelnovo
Monti-Collagna con i
principali centri del crinale
dell’Appennino. L’intervento
lo sta eseguendo la ditta Sielte
Spa di Roma che si è
aggiudicata l’appalto per la
rete a fibre ottiche
dell’Emilia-Romagna. Il costo
della tratta in esecuzione
Castelnovo-Cervarezza è di
200mila euro. L’opera è
realizzabile grazie all’intesa tra
la regione Emilia-Romagna e
le società Lepida Spa, Telecom
Italia e l’Infratel per la
riduzione del divario digitale
sul territorio regionale. La
conclusione dei lavori è
prevista per la fine di aprile.

BUSANA
Entro aprile
la fibra ottica
sarà una realtà
Progetto
da 200 mila euro
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MONTAGNA LO STUDENTE SPEZZINO
STA EFFETTUANDO
SPERIMENTI SU DI SE’

Studente di medicina in apnea
per fare sperimenti sul cuore
Nel lago ghiacciato del Cerreto. «Immersione riuscita»

— COLLAGNA —

DROGA sulle piste di Cerreto Laghi, seque-
strati i “cannoni”. I carabinieri della stazione
di Collagna, comandante maresciallo Arioni,
in collaborazione con le guardie forestali della
stazione di Ligonchio, hanno bloccato il traffi-
co di sostanze stupefacenti denunciando un
28enne reggiano per attività di spaccio. E’ la
prima volta che la droga arriva su La Nuda da
dove partono le discese che appassionano gli
sciatori che frequentano la stazione del crina-
le. A scoprire il “giro” sulla neve di hascisc so-

no stati i militari che quotidianamente presta-
no servizio sulle piste da sci del Cerreto. Stan-
do alle risultanze investigative, un operaio
28enne residente a Collagna ha ceduto sostan-
ze stupefacenti ad un 26enne snowboarder di
Perugia, trovato appunto in possesso di cin-
que grammi di hascisc detenuta, come ha am-
messo lo stesso perugino, per uso personale e
non terapeutico. I carabinieri hanno provve-
duto al sequestro dell’hascisc segnalando alla
Prefettura di Reggio Emilia il 26enne perugi-
no come assuntore il quale rischia due mesi di

sospensione dei documenti di guida e di espa-
trio. Proseguendo gli accertamenti per localiz-
zare i canali di spaccio, i militari sono risaliti
al pusher, ossia al 28enne del luogo da cui il
perugino aveva ricevuto la “roba”. Il reggiano
è stato denunciato alla Procura della Repubbli-
ca per il reato di spaccio. Proseguono le indagi-
ni dei carabinieri per verificare quali siano i
rapporti tra i “cannoni” e le piste da sci, temen-
do che l’attività di spaccio possa essere rivolta
a sciatori e snowboarder provenienti da altre
province.

Settimo Baisi

COLLAGNA 28ENNE REGGIANO DENUNCIATO PER SPACCIO DI STUPEFACENTI

Militari e agenti sulle piste di sci per sequestrare i ‘cannoni’

di SETTIMO BAISI

— COLLAGNA —

IN APNEA sotto una lastra di
ghiaccio di 35 centimetri di spes-
sore: l’esperimento scientifico è
stato eseguito ieri sul lago ghiac-
ciato di Cerreto Laghi dal 27enne
campione spezzino e tecnico iper-
barico, Leonardo D’Imporzano,
che già nel 2008 conseguì il re-
cord mondiale di apnea lineare
sotto ghiaccio senza pinne con un
percorso di 43 metri. Una nutrita
ed affascinata cornice di pubbli-
co, tra cui molti sciatori che per as-
sistere all’immersione hanno ri-
nunciato a qualche discesa, ha se-
guito con emozione la straordina-
ria impresa dell’atleta spezzino.
D’Imporzano ha seguito per alcu-
ne volte un percorso di circa
30-40 metri nelle gelide acque del
lago Cerretano ricoperte da una
robusta lastra di ghiaccio. Infatti,
per consentire l’immersione del

sub, gli operatori della stazione di
Cerreto Laghi, con l’assessore al
turismo Primo Bertocchi, hanno
dovuto preticare alle estremità
del percorso due fori con motose-
ga della grandezza di circa un me-
tro quadrato. L’iniziativa, seguita
con grande interesse anche

dall’Apt dell’Emilia-Romagna
per la valorizzazione del proprio
territorio, si prefigge due obietti-
vi: misurare le reazioni e la resi-
stenza dell’atleta in relazione allo
sport estremo, controllare la rispo-
sta cardiaca in funzione di stress
ipossici in ambienti iperbarici co-
me quello naturale del lago gela-
to. L’esperimento, ripreso nei mi-

nimi particolari da un’equipe tele-
visiva, è perfettamente riuscito e
il giovane atleta D’Imporzano
(studente di medicina), eseguite
le immersioni si è detto soddisfat-
to, anche se aveva gli arti inferiori
abbastanza “congelati” per la bas-
sa temperatura delle acque del la-
go. Oggi il campione Leonardo
D’Imporzano va alla ricerca di
nuovi record “under ice” dopo
aver iniziato questo sport fin dal
2007, praticando attività di assi-
stenza e reportage a fianco dei più
grandi atleti del mondo per la ri-
cerca scientifica. «Abbiamo avvia-
to due anni fa il progetto “Centro
Ricerche 5 Terre Academy” – af-
ferma D’Imporzano –. L’esperi-
mento l’avevamo tentato anche
l’anno scorso, però non era riusci-
to perché non c’erano condizioni
favorevoli. Quest’anno invece ab-
biamo trovato condizioni ideali.
L’immersione è sempre un mo-
mento emozionante».

L’IMMERSIONE di Leonardo D’Imporzano è stata seguita ieri da molti curiosi

CAMPIONE
Il giovane spezzino vanta
il primato di apnea
under ice
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Lui chiede
scusa, lei

lo accoltella

Spacciano
anche

sulla neve

L’assessore Ferrari:
«Cambieremo i tubi
in tempi più brevi»

PdleLega,bruciate lebandiere
Intimidazionea Praticello. A Novellara manifesti e lanci diuova

A FIRENZE

· A pagina 14

· A pagina 31

NNEELL GGHHIIAACCCCIIOO

ILCASO

·Alle pagine 4 e 5

C
ONFINDUSTRIA e
Industriali Reggio
sostengono da tempo che il

federalismo fiscale deve fondarsi
su tre principi: la
responsabilizzazione dei vari
livelli di governo; il collegamento
tra chi paga le imposte e chi
beneficia dei servizi pubblici; la
corrispondenza tra il livello del
prelievo locale e l’offerta di servizi
pubblici sul territorio.
Senza questi principi, senza
sanzioni per gli amministratori
locali che violano il vincolo di
bilancio e senza la possibilità di
ridurre la spesa locale – agendo
anche sul numero di dipendenti
pubblici – il federalismo può
creare maggior deficit pubblico e
far tornare a salire la pressione
fiscale. Il federalismo fiscale deve
essere una spinta alla
semplificazione, non alla
creazione di nuove complicazioni.
Proprio in queste settimane
abbiamo assistito all’avvio della
fase attuativa del cosiddetto
“federalismo fiscale municipale”.
Una riforma che, attraverso la
devoluzione ai Comuni del gettito
fiscale immobiliare, dovrebbe
favorire la revisione e la
razionalizzazione del sistema
impositivo applicabile a privati e
imprese.

(*) presidente Industriali Reggio
[Segue a pagina 11]

L’INTERVENTO

SSFFIIDDAA

·Alle pagine
2 e 3

IL FEDERALISMO
SEMPLIFICHI

di STEFANO LANDI (*)
· A pagina 31 ACQUA E AMIANTOD’Imporzano è sceso per 40 metri nel lago del Cerreto

Un operaio
reggiano di 28
anni è stato
leggermente
ferito ad una
coscia da una
coltellata
inferta dalla
fidanzata
toscana

Carabinieri e
Forestale
denunciano al
Cerreto un
28enne per
aver passato
una dose ad
uno
snowboarder
perugino
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UN LERICINO 28enne è re-
cordman mondiale di sport
estremi. Si chiama Leonardo
D’Imporzano. E’ primatista
mondiale di apnea. E recente-
mente ha arricchito il suo car-
net di primati con un’impresa
straordinaria.
Quella di immergersi nel lago
ghiacciato a Cerreto Laghi, fra-
zione nel comune di Collagna a
1.344 metri di altezza, a circa 2
chilometri dal Passo del Cerre-
to. Scopo dell’immersione-espe-
rimento era quello di valutare
la risposta cardiaca in condizio-
ni di temperature estremamen-
te basse in ambienti iperbarici.
Questo tipo di attività è ad alto
rischio. E certo solo il giovane
atleta lericino, studente in me-
dicina, che vive il mare a 360˚
essendo anche tecnico iperbari-
co e giornalista del settore, può
affrontare un rischio simile es-
sendo stato nel passato anche
primatista mondiale di apnea li-
neare sotto i ghiacci nella dina-
mica senza pinne e vanta inol-
tre una lunga esperienza che lo
ha portato ad immergersi con

alcuni tra i più grandi apnesti.

«L’esperimento sotto i ghiacci

del lago del Cerreto – spiegano

gli esperti dell’associazione 5

Terre Academy alla quale Leo-

nardo offre la sua preziosa colla-
borazione – è consistito nel per-
correre più volte la distanza di
15 metri tra il foro artificiale, re-
alizzato sulla superficie del la-
go, e una apertura naturale. Ad
ogni emersione sono stati rac-
colti i valori fisiologici per stu-
diare le risposte dell’organismo
ai problemi compensatori e la
risposta cardiaca a intensi
stress per carenza d’ossigeno in

ambienti iperbarici. E’ noto in-
fatti che quando la temperatura
del corpo scende sotto i 35 gra-
di centigradi l’organismo co-
mincia a risentirne. Prima di
tutto si ha una riduzione dell’af-
flusso del sangue alla periferia
del corpo, il sangue viene dirot-
tato ai visceri per cercare di
mantenere stabile la temperatu-
ra».

«I DATI raccolti a Cerreto La-
ghi sono i primi di una lunga se-
rie di rilevamenti per un proget-
to che durerà diversi anni. Que-
sti risultati verranno, infatti,
confrontati con quelli che,
d’estate, saranno raccolti in ma-
re, alle Cinque Terre e che han-
no visto nel settembre scorso,
un importante rilevamento sul
pluriprimatista Gianluca Geno-
ni che con il sistema dell’ecg
holter subacqueo, è sceso a me-
no 127 metri di profondità, rea-
lizzando per i tecnici di 5 Terre
Academy un doppio primato:
l’elettrocardiogramma e il rile-
vamento di un parametro fisio-
logico più profondi di sempre».
 Euro Sassarini

VEZZANO IL COMITATO DICE NO ALLA CHIUSURA DELLA SCUOLA E CHIEDE INTERVENTI CONTRO IL DEGRADO

Valeriano: «Un paese dimenticato che non deve morire»
IL COMITATO di quartiere di Valeriano: «Il
nostro paese sta appassendo». Un appello arri-
va dai residenti che stanno facendo di tutto per
non far morire la frazione anche nelle piccole
cose, come è avvenuto con i bar, prima numero-
si, adesso ridotti a uno: «Esiste un solo circolo
Arci, in forte sofferenza, è stato nominato un
nuovo direttivo al quale hanno preso parte dei
“giovani”, nella speranza di rilanciare un’attivi-
tà morente. Ci sono pochi avventori, una quin-
dicina, a fronte di oltre 130 tesserati. E’ l’unico
punto di aggregazione in paese». Sono anche

altre le richieste per migliorare la vivibilità:
«Chiediamo una migliore pulizia delle vie in-
terne, una pensilina dove attendere l’autobus.
Sono pochi i cestini dei rifiuti, i cassonetti del-
la spazzatura sono troppo lontani dall’abitato.
La valorizzazione del campopolisportivo in sta-
to di abbandonoda più di dieci anni».

PER CAPIRE però si deve andare molto in-
dietro nel tempo: «Vorremmo comunque spez-
zare una lancia a favore dell’attuale ammini-
strazione, le condizioni in cui versa il nostro

paese — concludono i membri del comitato —
sono frutto di decenni di scarsi interventi, ba-
sti pensare alla strada che è stata tracciata agli
inizi del ’900. E’ ovvio che non è idonea a sop-
portare il traffico che negli anni è andato in cre-
scendo. Adesso siamo preoccupati per la noti-
zia della chiusura della scuola, che vedrebbe ca-
dere un servizio importante in paese, impove-
rendo le già scarse risorse». Su questo tema pe-
rò ci sarà un incontro con l’amministrazione
nei prossimi giorni.
 Cristina Guala

LERICI IL PRIMATISTA MONDIALE DI APNEA SI PRESTA A UN ESPERIMENTO A BASSE TEMPERATURE

I record di Superman Leonardo
Immersione nelle acque ghiacciate per valutare la risposta cardiaca

SUB Il lericino Leonardo D’Imporzano mentre si prepara
all’immersione nelle acque ghiacciate per un test scientifico

NON FINISCE l’eco delle polemiche
per il fine settimana nell’emergenza,
vissuto ad Arcola, da alcuni abitanti di
via Aurelia Nord. E in particolare dai
gestori del ristorante Ciccio Junior si-
tuato al civico 85, un tratto di strada in-
teressato dalla costruzione di nuovi
marciapiedi. Ebbene è proprio in conse-
guenza di questi lavori che si è verifica-
to venerdì dopo le 17, alla chiusura del
cantiere, un gravissimo inconveniente,
conseguente al taglio della conduttura
della rete fognaria, effettuato per sba-
glio, dalla ditta che esegue i lavori. Dal
tubo tagliato è iniziata la fuoriuscita di
un nauseabondo liquame che allagava
lo scavo lasciato aperto proprio davanti
al locale pubblico. L’odore ripugnante
provocava il fuggi fuggi dei clienti dal
ristorante. «Impossibile trovare ad Ar-
cola, alla sera di venerdì, un punto di
riferimento — dichiara sconcertata
Francesca Corigliano che col figlio Ma-
nuel Rosa gestisce il ristorante Ciccio
Junior —. Alle 12 di sabato ho raggiun-
to telefonicamente il comando vigili di
Arcola. Mi è stato assicurato l’interven-
to della polizia municipale. Purtroppo
ho atteso invano l’arrivo degli agenti e
della stessa ditta alla quale avevo invia-
to un sms. Fatto sta che sono stati tre
giorni di disagi e forzata chiusura del lo-
cale. Chi mi risarcisce?». Si è saputo
che i vigili avrebbero inviato un fax ad
Acam, ma anche in questo caso non è
seguito alcun intervento.
 E. S.

IN RAMPA di lancio a Lerici la
«Campagna pannolini lavabili».
Oggi, mercoledì 6 aprile, alle
14,30 nella sala consiliare del Co-
mune di Lerici è in programma l’
incontro per la promozione dei
pannolini lavabili, campagna pro-
mossa dagli assessori Veruschka
Fedi e Alessandra Alessandri, in
collaborazione con la Cooperativa
Hydra, che vedrà la presenza del-
la pediatra Adriana Formica e di
alcuni genitori che porteranno la
loro testimonianza. «I vantaggi
dei pannolini lavabili sono molte-
plici, a cominciare dal benessere
del bambino, infatti a differenza
degli usa e getta, spesso sbiancati
al cloro, con i lavabili la pelle dei
bimbi viene a contatto con tessuti

naturali e traspiranti; un aspetto
non trascurabile è anche quello
economico: i pannolini usati nei
primi tre anni costano dai 1500 ai
2000 euro e circa 190 euro a ton-
nellata in fase di smaltimento.

PER ACQUISTARE i lavabili
occorrono dai 200 agli 800 euro a
seconda del modello che si sce-
glie. Se poi si decidesse di avere
un altro figlio la spesa sarà uguale

a zero! Non ultimo, questo cam-
biamento di abitudini incidereb-
be con risultati ineguagliabili in
materia di riduzione dei rifiuti:
per ogni bambino nei primi tre
anni di vita vengono usati circa
6000 pannolini, realizzati con l’ab-
battimento di venti grossi alberi.
Buttandoli ad ogni cambio pro-
durremo una tonnellata di rifiuti
indifferenziabili, pari al 10% del
totale dei rifiuti urbani, che impie-
gheranno fino a 500 anni per esse-
re distrutti in discarica. Durante
l’incontro di mercoledì sarà distri-
buito ai presenti un kit prova. Per
aderire all’iniziativa o per maggio-
ri informazioni telefonare al nu-
mero 0187- 626172 dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13».
 E. S.

LERICI OGGI L’INCONTRO CON LE «ECO-MAMME» PROMOSSO DAL COMUNE

Campagna per i pannolini lavabili

PASSIONE
Un’altra impresa
del giovane atleta che ama
lo sport estremo

ARCOLA

Liquami in strada
L’ira degli operatori

DISAGI Francesca Corigliani. Sua la
protesta dopo la fuoriuscita di liquami

TEST
Durante l’incontro nella sala
del consiglio sarà distribuito
un kit di prova ai presenti
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· La Spezia
RIECCO l’Open Space Follo che sta-
sera alle 21torna a calcare il par-
quet del PalaMariotti a caccia della
15ª vittoria consecutiva nell’incon-
tro valevole per il decimo turno del
girone di ritorno della C regionale
maschile ospitando il Pro Recco
Basket. I biancoblù cercheranno di
prolungare la striscia positiva per
tenere il passo del Sarzana, ora
avanti di due lunghezze ma con
una partita in più dato che nello
scorso week end i ragazzi guidati
da Guglielmo Rossi sono stati a ri-
poso forzato, a causa
dell’indisponibilità del campo di
gioco ad Ovada e attendono di recu-
perare la sfida, che si disputerà mer-
coledì prossimo. L’allenatore del
Follo teme che per il match odier-
no, che è diretto da Francesco Pom-
pei e Luca Pompei di Santo Stefa-
no Magra, gli atleti possano accusa-
re un calo di tensione:
«Sarà un impegno non semplice –
ha commentato il tecnico – nono-
stante ci si trovi di fronte una squa-
dra con una posizione in classifica
molto inferiore alla nostra; si fa pre-
sto a passare da una gara ben con-
dotta ad una brutta: il problema sa-
rà rientrare nel clima del campiona-
to, dato che siamo fermi da due set-
timane. Per evitare di andare in
campo deconcentrati, non dovre-
mo essere superficiali: questa non
è un’amichevole e porta in dote
sempre due punti come nelle altre
gare. Sarzana, dopo Ovada, avrà un
calendario agevole, e non possiamo
compiere passi falsi».
La squadra è pronta per il match;
unica incognita da risolvere, le con-
dizioni di forma di Bambini e Mal-
venti, colpiti da influenza durante
la settimana, che saranno comun-
que a referto.

Basket Serie C maschile

Open Space Follo
non può fallire
al PalaMariotti
contro il Pro Recco

· Alessandria
PUR NON entusiasmando anche
perché mancante pressoché
dell’intera mediana, il Db Group
Spezia coglie ad Alessandria con-
tro il Gavi Ligure una vittoria
molto importante, in quanto in-
terrompe con un successo esterno
la sequenza di due sconfitte conse-
cutive peraltro interne nella serie
C territoriale di rugby.

CRONACA. Spezzini in campo
senza Battiato, Biddiri e capitan
Vianello (infortunati) e gli squali-
ficati Benassi, Pezzuti e vicecapi-
tano Sturlese; ciò nonostante col
successo già quasi assicurato alla
fine del primo tempo, in virtù del
calcio piazzato di Lorenzo Fascio
e della meta di Emerigo Leone,
con trasformazione del medesi-
mo L. Fascio. Tutto ciò permette
alla squadra presieduta da Stefa-
no Leccese di andare al riposo sul
10-0 a favore. Reazione piemonte-

se nella ripresa, che però non va
oltre una meta, anche perché gli
“aquilotti” della palla ovale tengo-
no duro…a dispetto delle defi-
cienze in touche e anche nel gioco
a terra appunto dovute soprattut-
to alle defezioni. Cartellino giallo
a De Caro e Pasini, ma a parte il

fatto che gli avversari se ne becca-
no due più uno rosso, comunque
finisce 10-7 per gli ospiti.
Questa la formazione schierata
dall’allenatore-giocatore Hernàn
Herenù: Virgilio, Fascio L.,
Hereñú, Poletti, Degani, Romano
(cap.), Santoro, Ruggeri, Fascio

A., Adil Tabi, Calascibetta, De Ca-
ro, Leone, Roccioletti, Currò. A
disposizione: Leccese, Zangani,
Pagni, Ballerini, Pasini, Gambar-
della. All. Herenù con Pagni vice.
Gli altri risultati di questa 4.a gior-
nata del girone di ritorno: Amato-
ri Genova-Pedona Cuneo 0-33,
Cus Savona-Imperia 23-17, Sena-
tori Asti-Cffs Cogoleto 10-24.
La conseguente classifica del giro-
ne ligure-piemontese della Serie
C recita: Cus Savona e Cffs Cogo-
leto punti 30, Db Group Sp 28, Pe-
dona 25, Senatori e Imperia 22,
Gavi 7, Amatori 0. Cus, Pedona,
Senatori e Amatori una partita da
recuperare e Gavi due.
Domani i campionati si fermano
in omaggio a Italia-Francia del 6
Nazioni, c’è solo il recupero Pedo-
na Cuneo-Gavi Ligure.
A livello giovanile, il Santa Rita
Under 14 riceve domani alle ore
11 al “Ferdeghini” le Province
dell’Ovest.

Andrea Catalani

Pallanuoto Nel campionato esordienti femminile, le sconfitte non scalfiscono il morale delle ragazze di Simona Dittamo sulla via della maturazione

Travolgenti gli under 15 della Venere Azzurra Marina Militare con i Canottieri Arno Pisa
· La Spezia
ALLA “MORI” nella 4ªgiornata del campionato Under 15 Fin
Toscano la formazione giovanile della Venere Azzurra Marina
Militare ha inanellato la terza vittoria consecutiva contro i pari
età della Canottieri Arno Pisa, concludendo la prima fase del
torneo al 2˚ posto alle spalle della Futura Nuoto Prato, ed acce-
dendo alla fase di “eccellenza”con squadre del calibro di RN
Florentia e Fiorentina unitamente alle livornesi PN Livorno,
Livorno Nuoto e la stessa FN Prato. Nella gara col C.A.Pisa , la
formazione di Giorgio Bassani ha dimostrato da subito una su-
periorità netta attaccando con forza gli avversari senza lasciare
spazi nelle controffensive pisane davvero poco insidiose se è ve-
ro che al suono finale la porta difesa da Fischietti era inviolata.
Venere Azzurra Marina Militare-Canott. Arno Pisa 18-0

Risultati parziali : 1˚t. 7-0 , 2˚t. 2-0 , 3˚t. 5-0 , 4˚t. 4-0
V.A. Marina Militare: Fischietti, Carella (2), Bassani (5), Greco
(2), Ponzi (1), Scarafuggi (1), Occello (1), Palmas (2), Albano,
Telara (2), Di Prisa (1), Mariano, Oldoini (1), Agnese.
Per la settima di andata del campionato Esordienti Uisp Tosca-
no, la squadra femminile allenata da Simona Dittamo non rie-
sce a raccogliere punti contro la Francesco Gazzarri Volterra
finendo con un pesante 0-13 che comunque non sembra scalfi-
re il morale delle ragazze sulla via della maturazione sportiva.
Venere Azzurra-Francesco Gazzarri Volterra 0 -13
Risultati parziali : 1˚t. 0-3 , 2˚t. 0-3 , 3˚t. 0-3 , 4˚t. 0-4
Venere Azzurra: Pini S., Rinaldi D., Caprioli, Pini A., Righi,
Sbrana, Rinaldi N., Pisacane M., Pisacane C., Mariano, Povoli,
Cocina, Romanelli.

GRINTA Un placcaggio del Db Group Spezia (foto Paola Ruggieri)

Pallavolo Techne Futura Avis Ceparana ospita la capolista Voltri nella C maschile

ESORDIENTI Le ragazze della Venere Azzurra che
partecipano al campionato Uisp Toscano

· La Spezia

NELLA QUINTA di ritorno della serie C
maschile di pallavolo impegno proibitivo per
il Techne Futura Avis Ceparana. I ragazzi di
Marco Senesi, che si dibattono nelle zone
basse della classifica, ricevono la visita della
capolista, ancora imbattuta, Olympia Voltri.
Si gioca alle 18 di stasera, sabato, nel
palazzetto ceparanese. La vicecapolista

Zephyr Trading di Giacomo Breghelli ospita
alle 21, al PalaQuercia di Aulla, il Blues
Savona, mentre il fanalino Santo Stefano
Magra di Paolo Cabano scende alle 21 a
Sanremo per affrontare le Grafiche Amedeo.
Nella quinta di ritorno della serie C
femminile la vicecapolista 3 for volley
Uniproget Ceparana scende alle 18 di stasera,
sabato, a Genova-Oregina per affrontare

l’Albaro Volley. Una trasferta non agevole
per le ragazze di Gianni Calabrese, ma
vincere è indispensabile per mantenere la
piazza d’onore. La Sarzanese di Davide
Rullo, gioca alle 20,30 ad Albenga contro
l’altra vicecapolista Big Mat Lamberti. Nella
quinta di ritorno della serie D maschile il
Volley Arcola di Jury Simoncini ospita alle
17, al PalaQuercia di Aulla il Cogoleto.

G. Ratti

· Cerreto Laghi

L’ATLETA spezzino Leonardo D’Imporzano, che
con 43 metri detiene il primato mondiale di apnea
lineare sotto i ghiacci senza pinne, si immergerà que-
sta mattina nel lago ghiacciato del Cerreto, sull’Ap-
pennino reggiano, località sciistica molto frequenta-
ta dagli spezzini, tramite un foro realizzato apposita-
mente. L’immersione rientra in un programma di ri-
cerca medica che studia, attraverso una serie di speri-
mentazioni, la risposta cardiaca a stress ipossici in

ambienti iperbarici.

LEONARDO D’Imporzano vanta una lunga esperien-
za che lo ha portato a immergersi con i più grandi
apneisti contemporanei come Gianluca Genoni, Ka-
rol Meyer e Patrick Musimu. L’atleta sarà accompa-
gnato dall’assessore al turismo di Collagna, Primo
Bertocchi. D’Imporzano fa parte dell’associazione ‘5
Terre Academy’ e di recente è stato promotore a Le-
rici della mostra fotografica «Scatti di biodiversità»
che è stata esposta in Comune.

Sport estremi Suo il primato di apnea lineare sotto i ghiacci con le pinne

D’Imporzanos’immergenel lago del Cerreto

RECORD Leonardo D’Imporzano

Db Group Spezia, ecco il riscatto
Battuto a domicilio il Gavi Ligure
Rugby Dopo due ko in casa i ragazzi del presidente Leccese vincono 10-7

Sci Oggi a Prato Spilla

Memorial Giorgi
· Prato Spilla
LO SCI Club Prati 2000 organizza
oggi in collaborazione con la stazio-
ne di Prato Spilla, una gara di sla-
lom gigante «Memorial Giorgi
Gionni». Un’iniziativa nel ricordo
del presidente Gionni Giorgi che
era assiduo partecipe alle attività
del club e responsabile medico del
soccorso di Prato Spilla. Al matti-
no gara di slalom gigante aperta a
tutte le categorie, iscritti Fisi, pran-
zo, e nel pomeriggio premiazioni.
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di ANDREA LUPARIA

DUE lettere, una al Presidente
del Tribunale di Pontremoli e l’al-
tra al Presidente dell’Atn ma la
domanda è la stessa. Cosa intendo-
no fare per rendere accessibili ai
portatori di handicap il primo au-
la e uffici del Tribunale, il secon-
do i bus che collegano paesi, città
e frazioni. A firmare le missive è
il dottor Giacomo Perfigli, presi-
dente dell’Associazione paraplegi-
ci della provincia di Massa Carra-
ra. L’associazione ha sede a Fiviz-
zano, in via Umberto I, presso il
Palazzo comunale ma è anche su
Internet, con il sito www.associa-
zioneparaplegicims.com. Perfigli
ha avuto l’idea dopo aver accom-
pagnato un giornalista de «La Na-
zione» prima in un viaggio sui
bus dell’Atn, poi in un tentativo,
infruttuoso, di raggiungere l’aula

del Tribunale di Pontremoli. E
così, dopo aver ricordato la pagi-
na pubblicata il 22/2/2011 nella
cronaca della Lunigiana, ha chie-
sto al Presidente del Tribunale e
al presidente Atn «che azioni vo-
gliono portare avanti per risolve-
re questa grossa problematica».
«Ora aspetto una risposta — spie-
ga Perfigli — in primis dal presi-
dente del Tribunale. E’ assurdo
che una struttura pubblica sia ina-
gibile in barba alle leggi che sanci-
scono il diritto di accesso. Se una
persona disabile deve presenziare
a un processo a Pontremoli dove
lo fanno? All’inizio delle scale?».
Per l’Atn, dopo aver lodato gli au-
tisti pronti ad aiutare chi è sulla
sedia a rotelle, Perfigli ricorda i
bus non attrezzati o attrezzati ma
non funzionanti e la mancanza di
indicazioni. «La cosa incredibile
è che sulla carta dei servizi Atn

consultabile in rete, sul loro sito
nella parte relativa ai disabili c’è
scritto servizio non previsto/ non
disponibile. Istituiscano — propo-
ne Perfigli — un numero verde,
sulla falsa riga del servizio pronto-
bus, consultabile dai disabili per
sapere se la linea che vogliono
prendere è accessibile. E almeno
le località principali devono esse-
re usufruibili dai diversamente
abili». La battaglia di Perfigli ov-
viamente non riguarda solo la sua
associazione ma tutti i disabili,
compresi quelli iscritti ad altre or-
ganizzazioni. Che sono tante. Ba-
sta pensare all’Associazione disa-
bili lunigianese che raggruppa fa-
miglie di ragazzi disabili o all’As-
sociazione Amici di Elsa. Tante
realtà che si danno da fare per aiu-
tare chi soffre. E’ ora che Tribuna-
le e Atn li ascoltino, eliminando
le barriere architettoniche.

andrea.luparia@lanazione.net

PRESTIGIOSO incarico per l’av-
vocato Roberto Valettini del foro
di Massa, titolare di un avviato stu-
dio, in viale Resistenza ad Aulla,
di cui fanno parte altri dieci legali.
Valettini farà parte della Commis-
sione parlamentare di inchiesta su-
gli errori in campo sanitario e sul-
le cause dei disavanzi sanitari re-
gionali, come esperto legale. La
sua nomina arriva dal presidente
della commissione Leoluca Orlan-
do dell’Idv. L’incarico gli è stato
conferito in base all’articolo 6 del-
la delibera istitutiva della commis-
sione parlamentare che si è costitu-
ita il 5 novembre del 2008. La com-
missione ha il compito specifico
di esaminare gravi disservizi ed er-
rori in campo sanitario in tutt’Ita-
lia, nonchè verificare eventuali
sprechi che abbiano concreta ed
ampia rilevanza. Nelle prossime
settimane dovrebbero essere prese
in esame dalla commissione parla-
mentare d’inchiesta le situazioni
sanitarie che riguardano regioni
sia del Nord che del Sud Italia. La
relazione della commissione parla-

mentare costituisce un atto di in-
dagine ma anche un elemento co-
noscitivo per il Parlamento e quin-
di uno stimolo per eventuali inizia-
tive legislative. Ovviamente soddi-
sfatto per l’incarico l’avvocato Ro-

berto Valettini fa presente che in
caso di eventuali aspetti di
malasanità riguardanti la Regione
Toscana sarebbe sua premura aste-
nersi. Attualmente Valettini è con-
sigliere dell’ordine provinciale de-
gli avvocati e presidente della com-
misione per la formazione. Inoltre
da nove anni è difensore civico del-
la provincia di Massa - Carrara, do-
ve ha esaminato numerose do-
glianze di cittadini oltre alla legitti-
mità di numerose determinazioni
contribuendo anche a snellire la
macchina amministrava.

DIRITTI & DOVERI L’ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI RACCOGLIE LA DENUNCIA DE LA NAZIONE

I disabili scrivono a Tribunale e Atn
«Togliete le barriere architettoniche»

AULLA FARA’ PARTE DEL GRUPPO DI INCHIESTA SU ERRORI SANITARI E SPRECHI

Vallettini in commissione parlamentare

DESTINARE i 300 milioni
necessari per il referendum
ai cittadini colpiti da
alluvione. Lo chiede
Simoncini in una lettera al
presidente del consiglio
Berlusconi e, per
conoscenza, al presidente
della Regione Toscana Rossi
e al capo della Protezione
civile Gabrielli. Il sindaco
ricorda che Aulla è stata
oggetta di eventi che ne
hanno compromesso la
stabilità, costringendo il
Comune a scelte forzate. «I
lavori di emergenza hanno
consentito il ripristino di
alcune sicurezze ma restano
fuori casa una trentina di
persone per le situazioni
critiche legate a frane ad
Albiano, Caprigliola,
Stadano, Canova, Malacosta,
Pomarino e Quercia. Da una
prima stima —_ scrive il
sindaco — emerge un
computo economico di 9
milioni di euro per i lavori
necessari e consentire ai
cittadini di rientrare nelle
case. Solo la Regione ha
stanziato un milione di euro
per far fronte a
improrogabili lavori di
emergenza a salvaguardia di
persone e cose che hanno
impegnato il Comune di
Aulla per 2 milioni e mezzo.
Chiediamo se non sia più
opportuno impegnare i
milioni per il referendum
separato dalle elezioni, in
lavori per il territorio».

Monica Gabrielli

UNA DONNA ha trovato
l’altra mattina escrementi
umani nella cappella di
famiglia al cimitero di
Fivizzano. E’ probabile
che presenti denuncia ai
carabinieri, intanto si è
rivolta al comune
informando del grave
gesto e conotestando il
fatto che il camposanto
resta sempre aperto
comprese le ore notturne
e quindi frequentato non
solo dai parenti dei
defunti ma anche da
vagabondi e senza tetto.

AULLA

Danni, sos
del sindaco
a Berlusconi

FIVIZZANO

Gesto sacrilego
al camposanto

NOMINA
L’incarico è stato conferito
recentemente dal presidente
Leoluca Orlando dell’Idv

RECORD Si immerge nel lago ghiacciato
AVVEN-
TURA
Leonardo
D’Imporza-
no, ha il
primato in
apnea sotto
ghiaccio
senza pinne

INCARICHI Roberto Valettini,
avvocato del foro di Massa,
indagherà sulla sanità

IN APNEA sotto una lastra di ghiaccio di
35 centimetri di spessore: l’esperimento
scientifico è stato eseguito ieri sul lago
ghiacciato di Cerreto Laghi dal 27enne
campione spezzino e tecnico iperbarico,
Leonardo D’Imporzano, che già nel 2008
conseguì il record mondiale di apnea line-
are sotto ghiaccio senza pinne con un per-
corso di 43 metri. D’Imporzano ha segui-
to per alcune volte un percorso di 30-40
metri nelle gelide acque del lago Cerreta-

no coperte da una lastra di ghiaccio. Per
consentire l’immersione, gli operatori del-
la stazione di Cerreto Laghi hanno dovu-
to praticare alle estremità del percorso
due fori con motosega della grandezza di
un metro quadro. L’esperimento è riusci-
to e D’Imporzano (studente di medicina)
si è detto soddisfatto, pur avendo gli arti
inferiori “congelati” per la bassa tempera-
tura del lago.
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Denunciato dai carabinieri un giovane con le accuse di truffa e sostituzione di persone

Incrementa le provvigioni
dei contratti con firme false
VILLA MINOZZO

Un giovane reggiano è stato
denunciato dai carabinie-

ri, con le accuse di truffa e so-
stituzione di persone, poiché
incrementava le provvigioni
dei contratti con firme false.

Non aveva sottoscritto alcun
contratto, tuttavia si è ritrovata
a dover pagare una nuova so-
cietà per la fornitura d’energ ia
elettrica. La donna, una 50en-
ne di Villa Minozzo, dopo ave-
re inutilmente cercato d’a p-
profondire con gli enti compe-
tenti questa strana situazione,
si è rivolta ai militari dell’Ar ma
che hanno iniziato le indagini
per risolvere l’inganno. E’ sta -
to scoperto così che un agen-
te, incaricato a stipulare con-
tratti per conto della società
subentrante, è riuscito a carpi-
re la firma della signora e sono
state così avviate le procedure
per il subentro. L’escamota ge
ha portato all’agente i guada-
gni derivanti dal pagamento
del contrato mentre all’i g n a ra
nuova cliente l’impiccio di ri-

trovarsi contro la sua volontà
con un altro fornitore d’ener -
gia elettrica.

I carabinieri di Villa Minozzo
hanno segnalato alla Procura

un 38enne residente a Reggio:
l’uomo, che è stato licenziato,
in qualità d’agente avrebbe an-
che chiuso altri contratti con
altrettanti ignari clienti. Le for-

ze dell’ordine stanno pertanto
svolgendo tutti gli accerta-
menti per ricostruire l’illecito
giro d’affari dell’ex agente che,
quando proponeva la possibi-
lità di cambiare gestore, do-
mandava copia di una bolletta
in possesso della vittima. Il
38enne, con il pretesto di pre-
sentare la diversità dei costi,
otteneva pure i dati delle pro-
prie vittime che poi riproduce-
va nei moduli appositi. L’appo -
sizione di una firma falsa termi-
nava infine il contratto con i
nuovi utenti che comprende-
vano del cambio solo al ricevi-
mento delle successive bollet-
te.

Un mistero che neppure le
rispettive società fornitrici
dell’energia erano in grado di
chiarire in quanto il contratto e
la documentazione presentata
risultavano “regolar i”. Fortu-
natamente, dopo la denuncia
avanzata dalla commerciante
di Villa, sono incominciate le
indagini ed è stato poi possibi-
le interrompere questa truffa.

(Matteo Barca)

Indiscrezioni riguardo alle elezioni amministrative

«Udc al fianco del candidato
sindaco del centrosinistra»

Il candidato del centrosinistra Gianfranco Rinaldi

CASINA

L’Udc potrebbe appoggiare,
alle prossime elezioni ammi-

nistrative di Casina, il candidato
sindaco del Partito Democratico
Gianfranco Rinaldi.

A comunicarlo è Luca Zini, se-
gretario comunale del Pd, che
spiega: «Sono stato contattato dal-
la segreteria e da alcuni esponenti
d e ll ’Udc perché non escludono
di sostenere, forse presentando
un loro rappresentante in lista, il
nostro candidato». Non è ufficia-
le, ma indubbiamente è una no-

vità importante. «Per quanto ri-
guarda la lista posso poi assicu-
rare che stiamo continuando ad
impegnarci per la sua composi-
zione».

Intanto il centrodestra non ha
ancora reso noto il nome del can-
didato a primo cittadino: «La per-
sona designata è stata individua-
ta», sottolinea l’esponente casine-
se del Pdl Fabio Filippi e proprio
oggi è in programma un incontro
sulle elezioni a Casina. Sull’Udc
invece Filippi dice che «ora non si
sa chi appoggerà a Casina».

(m.b.)

Tema dell’incontro: “La montagna e i suoi segreti”

Serata a Villa Minozzo in ricordo
dell’ex consigliere Juri Govi
VILLA MINOZZO – Stasera, alla
bottega culturale “I Mantellini”
di Villa Minozzo, si tiene una
serata, organizzata da Comu-
ne e Parco, in ricordo del gio-
vane consigliere Juri Govi de-
ceduto un anno fa durante
un’escursione sul Monte Cu-
sna. Il sindaco Luigi Fiocchi, il
presidente del Parco Fausto
Giovanelli e Annibale Salsa,
già presidente nazionale del
Cai e docente universitario, di-
scuteranno con la cittadinanza
e i responsabili del Soccorso
Alpino, carabinieri, Corpo fo-

restale dello Stato, Protezione
Civile e volontari sul tema “La
Montagna, le sue bellezze, e i
suoi segreti”.

Campione di apnea al Cerreto
COLLAGNA-Leonardo D’Imporzano, che con 43 metri detiene
il primato mondiale di apnea lineare sotto i ghiacci senza
pinne, si immerge stamattina nel lago ghiacciato di Cerreto
tramite un foro realizzato appositamente. L’immersione del
giovane atleta spezzino rientra in un importante programma
di ricerca medica che studia, attraverso una serie di spe-
rimentazioni, la risposta cardiaca a stress ipossici in am-
bienti iperbarici. D’Imporzano vanta una lunga esperienza
che lo ha portato a immergersi con i più grandi apneisti
contemporanei, come Gianluca Genoni, Karol Meyer e con
Patrick Musimu, ma la sfida con se stesso per il supe-
ramento dei propri limiti questa volta passa in secondo
piano rispetto all’obiettivo ben più importante di contribuire
alla ricerca scientifica. L’atleta sarà accompagnato dall’as -
sessore al Turismo del Comune di Collagna, Primo Bertocchi.

Raggiunto l’accordo dopo vari incontri al ministero delle infrastrutture

Variante Bocco-Canala, si parte coi lavori

PROVINCIA
Montagna

LA LETTERA I disagi sulle provinciali 76 e 98

«Quelle strade sono pericolose,
necessaria più manutenzione»

Pubblichiamo una lette-
ra scritta da una residente
di Savognatica (frazione
di Carpineti), che parla a
nome dei residenti del pae-
se e delle località limitrofe
per portare all'attenzione
di tutti i problemi relativi
alla circolazione sulle stra-
de nel periodo invernale.

Le strade SP 76 (Carpine-
ti-Castello-Colombaia) e SP
98 (Ca' del merlo-cigarello)
risultano sempre ghiacciate
in seguito alle nevicate in-
vernali e alla mancanza di
pulizia e spargimento di sa-
le non sufficiente. Ci chie-
diamo quindi perché le o-

perazioni di pulizia del man-
to stradale siano fatte solo a
distanza di otto ore l'una
dall'altra, provocando così
disagi agli abitanti? Sarebbe
necessaria una pulizia più
frequente, in modo da ren-
dere agibili le strade.

Perché la salatura delle
strade viene sempre fatta
quando le temperature so-
no al di sopra dello zero?
Queste sono strade molto
pericolose, soprattutto la
SP 76 che presenta pochis-
simi guard rail che potreb-
bero impedire l'uscita di
strada, evento molto proba-
bile a causa delle pessime
condizioni del manto stra-
dale.

Considerando che anche
noi, come tutti i cittadini,
paghiamo regolarmente le
tasse crediamo di avere di-
ritto ad una buona manu-
tenzione delle strade, com-
presa la pulizia nel periodo
inver nale.

Grazie per la vostra corte-
se attenzione, sperando che
il prossimo inverno ci saran-
no risultati.

(Lamberti Erika)

CASINA – E’ stato raggiunto l’accordo, dopo di-
versi incontri al ministero delle infrastrutture e
trasporti e agli uffici Anas, per l’aggiudicazione
dei lavori (previsti entro marzo) sull’esecuzione
della variante Bocco-Canala. Ad annunciarlo, at-
traverso una nota, sono stati gli stessi uffici ro-
mani dell’Anas. Diversi atti ispettivi sono stati
presentati in Regione dal consigliere del Pdl Fa-
bio Filippi, mentre il deputato Giuliano Cazzola
ha consegnato recentemente al Governo un’in -
terrogazione parlamentare chiedendo verifiche
sullo stanziamento dei fondi governativi riservati
alla Bocco-Canala. Il consigliere regionale Filippi

conferma che la notizia «è ufficiale e proviene
direttamente dalla dirigenza romana di Anas, or-
gano preposto all’attuazione dell’iter che porterà
alla concretizzazione del tratto viario. Sapevamo
che l’opera era stata aggiudicata “provvisoria -
mente” in data 28 febbraio 2011». L’azienda
nazionale delle strade «ci conferma – prosegue
Filippi – che entro la fine di marzo l’aggiudi -
cazione sarà definitiva: si procederà quindi alla
redazione della progettazione esecutiva. Anas ha
inoltre attestato lo stanziamento dei fondi, da
parte del governo Berlusconi, necessari alla rea-
lizzazione dell’intera opera». (M.B.)
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I carabinieri hanno incastrato uno spacciatore dopo il controllo di alcuni s n ow b o a rd e r

Droga sulle piste da sci
Denunciato un operaio 28enne che riforniva i turisti

L’assessore Castellini fa un primo bilancio della raccolta fondi avviata dopo il rogo della casa

«Grande solidarietà alla famiglia Merciadri»
Il conto corrente e il libretto postale restano aperti fino a quest’estate

COLLAGNA

Operazione dei carabinieri
alla stazione sciistica di

Cerreto Laghi dove è stato sco-
perto uno sciatore-assuntore
di droga e, grazie alle accurate
indagini, hanno poi denuncia-
to un giovane per spaccio di
s t u p e fa c e n t i .

I militari di Collagna assieme
al Corpo Forestale dello Stato
del comando di Ligonchio,
ne ll’ambito dell’impor tante
attività di perlustrazione delle
piste, hanno “ispezionato” un
gruppo di snowboarder peru-
gini nei confronti dei quali so-
no state svolte delle accurate
verifiche che hanno portato ad
accertare il possesso - da parte
di un 26enne - di circa cinque
grammi di hascisc la cui deten-
zione è stata però ricondotta
ad uso personale non terapeu-
tico.

Le forze dell’ordine hanno
compiuto ulteriori controlli,
appurando che la droga era sta-
ta fornita al “tur ista” propr io
da un 28enne, di professione

operaio, che è residente nel
comune di Collagna. Il giova-
ne montanaro, che è stato suc-
cessivamente denunciato per
spaccio, aveva infatti ceduto lo
stupefacente all’appas sionato
di sci proveniente da Perugia.

Le indagini degli uomini del
112 ora continueranno per ot-

tenere altri dettagli riguardanti
questa singolare ed illecita at-
tività di spaccio a favore di sno-
wboarder e sciatori che, prime
delle discese nella località
d e l l’Appennino reggiano, po-
trebbero pericolosamente as-
sumere stupefacenti.

Intanto il 26enne perugino,

a cui sono stati subito seque-
strati i cinque grammi di hasci-
sc, è stato segnalato per il suo
comportamento alla Prefettu-
ra di Reggio come assuntore di
droga: rischia perfino la so-
spensione, fino a due mesi, dei
documenti di guida.

(Matteo Barca)

Tarcizio Zobbi interviene sull’appoggio Udc al Pd

«Elezioni, Luca Zini
ha preso un abbaglio»

Tarcisio Zobbi (Udc) e Gianfranco Rinaldi (candidato sindaco per il centrosinis tra)

CASINA

«E’ ancora prematu-
ro sostenere che

l’Udc appoggerà, alle
prossime elezioni ammi-
nistrative di Casina, il
candidato sindaco del
Partito Democratico».

A dichiararlo è Tarcisio
Z o b b i ,  e s p o n e n t e
dell’Udc della montagna,
dopo che il segretario co-
munale del Partito demo-
cratico di Casina, Luca Zi-
ni, aveva affermato che
l’Udc «potrebbe sostene-
re il nostro candidato sin-
daco Gianfranco Rinal-
di».

Tarcisio Zobbi, interpel-
lato su quest’insolita “u-
nione politica”, ha preci-
sato quanto segue: «Dubi-
to che l’Udc preferisca il
centrosinistra al centro-
destra quando, in tutta la
realtà provinciale, la linea
politica adottata non è
quella di allearsi in mag-
gioranza con il Pd e sicu-

ramente ciò rappresenta
un fatto oggettivo».

La settimana prossima
la segreteria provinciale
dell’Udc s’incontrerà per
valutare ed esaminare la
situazione di Casina, «do-
podiché decideremo co-
me muoverci in occasio-
ne delle elezioni ammini-
strative che sono in pro-
gramma in quattro comu-
ni tra cui appunto anche
a Casina».

Tarcisio Zobbi, che è
pure consigliere di mino-
ranza a Villa Minozzo, ri-
marca che allo «stato at-
tuale è assolutamente
prematuro asserire che
l’Udc a Casina appoggerà
il candidato a primo cit-
tadino del centrosinistra.
Pertanto chiedo al segre-
tario del Partito Democra-
tico di non occuparsi di
quello che faremo noi: in-
vito quindi il Pd – c o n cl u-
de Zobbi – a parlare delle
proprie questioni».

(m.b.)

Spettacolare ed eccezionale esperienza quella che ha fatto ieri il campione Leonardo D’Impor zano

«Mi sono immerso per 24 minuti per aiutare la ricerca»

Viaggio nell'Appennino virtuoso col comitato “Piano B”

VILLA MINOZZO

Numerose adesioni, da parte della cittadi-
nanza, per la raccolta fondi iniziata in que-

sti giorni per sostenere la famiglia di Roberto
Merciadri di Case Balocchi di Villa Minozzo dopo
che l’abitazione è stata completamente distrutta
da un rogo che è divampato la scorsa settimana.
Il Comune e alcune associazioni hanno promos-
so un conto corrente bancario presso il “C re d i t o
Cooperativo di Cavola e Sassuolo” e un libretto
postale attivo negli uffici postali del comune per
ricevere le offerte. Alberto Castellini, assessore

comunale e presidente della Pro Loco Val d’Asta,
spiega che «questa famiglia, a seguito del violen-
to incendio, è purtroppo rimasta con nulla e ora
è ospitata da una locanda. Ci siamo subito resi
disponibili per questa raccolta fondi che ha avu-
to un buon riscontro d’interesse tra la gente: ho
già ricevuto diverse telefonate da persone che
hanno chiesto le modalità per partecipare». L’as -
sessore specifica che la raccolta «proseguirà fino
a quest’estate, permettendo anche ai turisti e vil-
leggianti, che ritorneranno a Villa Minozzo per le
ferie, di prendere parte all’i n i z i a t i va » .

(m.b.)

COLLAGNA – Il primatista mon-
diale di apnea ieri mattina a
Cerreto Laghi si è immerso nel
lago ghiacciato, tramite un foro
creato appositamente per l’ini-
ziativa, per una ricerca medica.
Spettacolare ed eccezionale im-
mersione quella di Leonardo
D’Imporzano che con 43 metri
detiene il primato mondiale di
apnea lineare sotto i ghiacci

senza pinne. «L’immersione –
racconta D’Imporzano – è du-
rata 24 minuti e rientrava in un
programma di ricerca medica
che studia, con una serie di
sperimentazioni, la risposta car-
diaca a stress ipossici in am-
bienti iperbarici. Molta gente ha
assistito a questa mia prova, il
cui bilancio è positivo». Sod-
disfati anche i gestori degli im-

pianti sciistici di Cerreto Laghi:
«Abbiamo ospitato – conferma
Allesandro Zampolini della “Cer-
reto Laghi 2004” – questo a-
tleta spezzino la cui esibizione è
stata molto interessante e an-
che il pubblico ha apprezzato
questa performance di Leonar-
do D’Imporzano che vanta una
lunga esperienza in questa di-
sciplina». (m.b.)

VEZZANO – Il comitato “Piano B” continua
il suo “Viaggio nell'Appennino virtuoso” e
farà tappa martedì, alle ore 21, presso la
biblioteca comunale di Vezzano. La serata,
promossa dall’assessorato vezzanese alle
politiche ambientali, è il terzo di sei ap-
puntamenti che il comitato ha organizzato
per incontrare i cittadini e le ammini-

strazioni di alcuni Comuni del territorio
provinciale.
Si parlerà di forme di “democrazia par-
tecipata”, ecologia, ambiente ed in par-
ticolare di alimentazione naturale. Ospiti
dell’evento la dott.ssa Paola Cerri esperta
nelle tematiche dell’alimentazione e Chiara
Quiri, infermiera e naturopata. “Viaggio

nell’Appennino virtuoso” farà sosta tra
marzo ed aprile a Carpineti, Casina, Vez-
zano, Toano, Felina e Castelnovo seguendo
testimonianze e conoscenze di persone già
personalmente e direttamente impegnate
nella ricerca di soluzioni concrete, svilup-
pate nell’ambito domestico, scolastico op-
pure pubblico. (m.b.)

MONTAGNA

Il violento rogo che ha distrutto la casa dei Merciadri, a lato l’assessore Castellini
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