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Paola Gazzolo plaude
 al neonato Istituto Agrario

 di Bedonia

Ospedale di Borgotaro: 
ecco la situazione attuale

La Regione scommette sull’Appennino: il lavoro 
del futuro parte dalle scuole. Ambiente, turismo e 

produzioni locali saranno le parole chiave
 per il rilancio di Valtaro e Valceno

La situazione dell’Ospedale di Borgotaro sembra 
essere in miglioramento: parlano il Sindaco Diego 
Rossi, il consigliere regionale Alessandro Cardinali

 e Rodolfo Marchini, primo firmatario 
di una petizione popolare a difesa dell’Ospedale
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Anche quest’anno è stato un trail da record 

km. Il podio? Al primo posto si è classificato Matteo Pigoni, cor-
ridore di Fiorano Modenese con i colori della “ASD 3T Valtaro”, 
seguito da Claudio Del Grande del “Team Italtende” di Genova e 
da Davide Cavalletti della “Delta Spedizioni”. Fra le donne, a ta-
gliare per prima il traguardo è stata Francesca Bertolini del “Cir-
colo Minerva” di Parma. 

Grande soddisfazione è stata espressa da tutti gli organizzato-
ri, che anche quest’anno hanno portato in Valtaro centinaia di 
persone, molte delle quali da fuori provincia (Genova e Lecco ad 
esempio). Ma chi sono esattamente i “ragazzi” della “3T”? Co-
nosciamoli meglio, a pag. 4, dove parliamo di loro e delle altre 
sorprendenti manifestazioni sportive, competitive e non, “made 
in Valtaro”.

Si è da poco concluso il 7° “Winter Trail del Borgo”, l’ormai tra-
dizionale manifestazione podistica (di corsa e non) su sentieri 
e strade sterrate del nostro Appennino. La partenza è avvenuta 
come sempre nel centro storico di Borgotaro, per poi sviluppar-
si lungo un arduo tracciato in direzione dei crinali dell’Appennino 
che circondano l’abitato.

Molto impegnativa per la presenza di terreni pesanti e il freddo 
polare, l’edizione 2017 ha riscosso il consueto successo. In una 
bellissima giornata dalle temperature rigide nonostante il sole, 
infatti, la “Winter” ha messo a segno, fra corridori della 20 km 
competitiva e tracciato soft non competitivo, un parco parten-
ti di oltre 400 atleti: di questi, 320 hanno affrontato il tracciato 
agonistico, mentre 110 si sono “limitati” alla camminata di 8 

Lo scorso 20 gennaio, l’Istituto di Istruzione Superiore Zappa-
Fermi di Bedonia ha ricevuto una visita speciale, programmata e 
voluta dall’Amministrazione comunale: Paola Gazzolo, Assesso-
re regionale alle Politiche ambientali e Protezione civile con dele-
ga alla Montagna, infatti, ha dedicato parte della sua giornata agli 
studenti dell’istituto professionale.

L’inizio del 2016 aveva portato con sé qualche dubbio sulla con-
tinuità dell’Ospedale Santa Maria di Borgotaro. Alcuni cittadini 
preoccupati, guidati da Rodolfo Marchini, avevano organizzato 
banchetti e gazebo per sensibilizzare la cittadinanza sui rischi 
che stava correndo l’ospedale, in relazione soprattutto alla man-
cata sostituzione dei Primari di Medicina e Chirurgia, alla chiu-
sura del Punto Nascita e alla mancata attivazione di una Terapia 
intensiva postoperatoria.

Distribuite 

porta a porta

Il 22 gennaio scorso Borgotaro ha accolto oltre 400 podisti per la “Winter Trail del 
Borgo” organizzata come sempre dalla “ASD 3T Valtaro”

Carnevale 2017 made in Valtaro: fra allegria, fantasia 
e spirito di gruppo    Pag. 12

Saranno buoni - in tutti i sensi! - i frutti del meleto solidale 
della Bertorella    Pag. 15
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Racchiudere in pochi concetti “Lovetaroeceno” è un’operazione 
molto delicata e complessa. Come il nome stesso suggerisce, 
il consorzio rappresenta in primis la volontà di raccontare a 
una platea più vasta possibile l’amore nei confronti del proprio 
paese. Significa prima di tutto credere nelle potenzialità che il 
territorio offre e nella capacità del proprio lavoro. 

Il cambio di prospettiva che si cerca con ambizione e orgoglio è 
piuttosto radicale. Le Valli del Taro e del Ceno meritano qualcosa 
di più di un “forse ne ho sentito parlare”. “Lovetaroeceno” si 
pone dunque come obiettivo principale quello di associare 
all’immagine delle nostre Valli sensazioni positive di benessere, 
bellezza naturale e felicità. Un marchio inconfondibile e 
riconosciuto, da portare in giro per il mondo con orgoglio.

Essere competitivi nel panorama internazionale è ambizioso 
ma al contempo fondamentale, se vogliamo compiere il salto 
di qualità necessario affinché il progetto abbia successo e le 
nostre valli la visibilità che meritano.
Proprio per questo, il Consorzio ha avviato un’importante 
operazione promozionale nel mercato Usa. Mentre scriviamo, 
rappresentanti Lovetaroeceno sono negli Stati Uniti per 
raccontare chi siamo e che cosa abbiamo da offrire. Alberghi, 
ostelli e bed and breakfast, ristoranti e cultura, colline 
lussureggianti e sensazione di pace. Il tutto proposto con la 
grafica Lovetaroeceno. Cuore compreso.

Siamo sbarcati negli Stati Uniti d’America per raccontare chi siamo e che cosa abbiamo da offrire

Il cuore di Lovetaroeceno
 guarda anche Oltreoceano

Il “libricino” promozionale lega tutte le proposte del Consorzio 
a un filo conduttore unico. Il cuore, appunto. Crediamo che 
il pubblico Statunitense possa essere attratto e accolto, 
trattato con la consueta professionalità e voglia di mostrare 
orgogliosamente quanto di bello si nasconde tra queste terre. 
Crediamo che, con il tempo, il lavoro e la passione saranno 
ripagati. Ora serve un grande pubblico a cui poter mostrare 
quanto possa valere poter chiamare casa le nostre valli. Questo 
è il bel volto del territorio. Ed è ora che tutti lo ammirino. 
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Noi l’abbiamo fatto. 
Siamo oltre 130 tuoi colleghi 
che ci hanno creduto!

I NOSTRI CONTATTI
Per informazioni generali
info@lovetaroeceno.com 
Tel. 0525 1861576

Cecilia Miosotis
Responsabile associati e progetto Love’s
sviluppo@lovetaroeceno.com
Il nostro ufficio è a Bedonia in piazza Caduti per la Patria 1
(palazzo del Municipio ultimo piano, prima porta a sinistra), 
con orario da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 15.30.

Alessio Ciancolini
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La Valtaro si sta felicemente trasformando in una cornice di 
eccezionale valenza sportiva: i trail e gli ultratrail stanno infatti 
prendendo sempre più piede con appuntamenti che, oggi, 
richiamano atleti da ogni dove. Merito dei territori che, fra 
ardue salite, velocissime discese e guadi spettacolari, sono il 
proverbiale sogno di chi ama praticare sport a braccetto con 
la natura. Ma la cornice da sola può nulla ed è qui che entra in 
scena la ASD 3T (Triathlon Trail Team) Valtaro, nata nel 2012 
per volontà di un gruppo di amici che, oltre a condividere la 
passione per lo sport, è animata dalla voglia di promuovere 
l’attività sportiva in genere e arricchire l’offerta turistica della 
Valtaro. Quasi superfluo dire che in pochi anni di strada ne 
hanno fatta davvero molta. E non solo correndo... Oggi, quel 
gruppo di amici è numeroso al punto da vantare,  fra atleti e 
sostenitori, oltre 100 iscritti.
 
2017: anno nuovo, sfide rinnovate, progetti al via
Gli appuntamenti per questo 2017? La settima edizione del 
“Winter Trail del Borgo” (andata in scena lo scorso 22 gennaio), 
la quinta del “Quadrifoglio Ultratrail”, che si terrà il 20 maggio, e 
la prima (dopo l’edizione zero del 2016 per testarne la fattibilità) 
della “Valtaro-Mare” (Albareto-Levanto), in calendario per il 23 
settembre (tutte le info le trovate qui: http://www.3tvaltaro.
com/). 

“La Winter” è una manifestazione di corsa su sentieri e 
strade di montagna nel periodo invernale - racconta Alberto 
Delchiappo - Il percorso, di 20 km e 1000 metri di dislivello 

Fra “Winter Trail del Borgo”, “Quadrifoglio Ultratrail” e “Valtaro-Mare”, le manifestazioni sportive targate 3T 
hanno fatto molta strada. E non solo correndo...

Salite, discese, guadi, natura 
mozzafiato: i trail della 3T Valtaro

positivo con partenza e arrivo a Borgo Val di Taro, propone 
impegnative salite, guadi di torrenti, velocissime discese e 
soprattutto una totale immersione nella natura, dove non 
mancano gli incontri con cinghiali, caprioli, lepri, fagiani...”. 
E in caso di neve? “Il percorso si fa più affascinante”. C’è poi 
anche spazio per chi non compete ma desidera semplicemente 
partecipare per il puro piacere di muoversi: l’evento infatti 
prevede anche una camminata o corsa non competitiva 
su un percorso di 8 km con 400 m di dislivello positivo.  
 

La “Quadrifoglio Ultratrail”, inserita all’interno del trofeo Agisko 
(www.appenninotrailcup.it), è invece una corsa su sentieri e 
strade di montagna con diverse lunghezze che vanno dalla più 

Fra ardue salite, velocissime discese
 e guadi spettacolari, i trail targati 3t 
sono il proverbiale sogno di chi ama 

praticare sport a braccetto con la natura



lunga pari a 100 km e quasi 5000 metri di dislivello positivo, 
adatta ad atleti specializzati nella disciplina dell’ultratrail, fino 
al percorso aperto a tutti da 13 km. “La gara prende il nome 
dal particolare tracciato del percorso sulla distanza dei 100 
km - spiegano gli organizzatori -  La distanza, infatti, suddivisa 
in 4 parti che partono e arrivano tutte a Borgotaro, vista sulla 
mappa sembra un quadrifoglio. Lo scenario in cui si svolge 
è lo stesso della Winter Trail, ma in questo caso cerchiamo 
di toccare le vette più caratteristiche del comprensorio dei 
comuni di Borgotaro e Albareto”. I numeri? “Il parco partenti è 
ormai formato da atleti provenienti da tutte le zone d’Italia: nella 
passata edizione, c’erano ben 29 province rappresentate oltre 
che 9 diverse nazioni! È stata la  consacrazione definitiva a livello 
nazionale di una manifestazione che ricalca i format americani 
unica in Italia.
 
Il 23 settembre infine si terrà la prima ufficiale della “Valtaro 
Mare” (Albareto - Levanto). “Sono diversi anni che ci frulla per la 
testa questa idea e l’abbiamo finalmente concretizzata nel 2016 
con l’edizione zero sotto forma di Trail autogestito”. Il percorso, 
che parte da Albareto con arrivo a Levanto e abbraccia in una 
sola manifestazione i territori della Val Taro, della Val di Vara e 
della Val Graveglia - con il supporto di tutte le Amministrazioni 
comunali attraversate lungo la tratta nonché del Cai di La Spezia 
e del Consorzio Occhio Blu di Levanto - si snoderà su 70 km con 
2500 di dislivello positivo. 
Sarà senza ombra di dubbio una gran bella sfida! Che richiederà 
senz’altro anche un bell’allenamento... Ecco allora perché - ma 
non solo per questo - nasce un’iniziativa extra. “Già da diversi 
anni, nel periodo estivo, cerchiamo di mantenere vivo lo spirito di 
squadra organizzando appuntamenti settimanali di allenamento 
- spiegano i ragazzi di 3T - Nasce con questo intento ‘Io mi alleno’, 
che prevede l’organizzazione di percorsi studiati per poter unire 
l’allenamento a un aspetto che piace sempre più: la convivialità.  
Infatti, le giornate di allenamento si concludono poi con una 
merenda in una struttura del luogo o finanche in un campeggio 
in quota. Quando organizziamo questi appuntamenti, cerchiamo 

di coinvolgere più persone possibili del territorio e non, in modo 
da far visitare e far scoprire angoli nascosti della nostra valle”. 
Gli appuntamenti sono aperti a tutti. E i numeri di “Io mi alleno” 
danno ragione a 3T: i partecipanti sono infatti in media una 
ventina per appuntamento, con punte di 40-60 persone.

C’è una mission in tutto questo: valorizzare la Valtaro
“Siamo convinti che la nostra valle abbia delle grande potenzialità. 
Crediamo anche che in questo settore ci possano essere 
importanti prospettive turistiche - concludono gli organizzatori 
- Il nostro obiettivo è proporre un format di turismo nuovo, in 
pieno sviluppo: stiamo infatti lavorando alla realizzazione di 
una sentieristica unificata di tutti i nostri sentieri, inclusa la geo-
localizzazione degli itinerari più affascinanti nelle piattaforme di 
settore, quali Wikiloc e Komoot già presenti, in parte, sul nostro 
sito”. 

L’ASD 3T Valtaro ha poi un altro merito non da poco: per 
ciascuna manifestazione, c’è sempre la ricerca costante e 
tenace in termini di collaborazione con le strutture presenti sul 
territorio, per arricchire gli eventi con i prodotti locali. L’obiettivo 
condiviso è di rappresentare un valido strumento di divulgazione 
e conoscenza della Valtaro. “Vorremmo che per i nostri figli, oggi 
come in futuro, ci fossero maggiori possibilità per vivere in quella 
che crediamo sia la valle più bella del mondo e che magari un 
giorno queste proposte possano essere un’occasione di reddito”.

dalla prima pagina

5

Monica Rossi

Vorremmo che per i nostri figli, 
oggi come in futuro, ci fossero maggiori 

possibilità per vivere in quella 
che crediamo sia la valle più bella del mondo



Dopo i banchetti, è stato il momento di raccogliere le firme. 
Una petizione per il potenziamento dell’Ospedale, quindi, è 
stata consegnata alla Regione e assegnata all’esame della 
Commissione “Politiche per la Salute”. 
Nonostante le molte zone d’ombra, tuttavia, lo scorso 9 maggio 
sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione di alcuni reparti, 
per i quali l’Azienda USL ha investito 185 mila euro. Per l’Unità 
Operativa di Ortopedia, il rifacimento dell’impianto di acqua 
calda e fredda, della pavimentazione, del controsoffitto e dei 
servizi igienici. Pavimenti nuovi anche per le Unità Operative di 
Medicina e Lungo assistenza. Nei tre reparti, inoltre, sono state 
installate plafoniere al LED, in sostituzione di quelle esistenti, 
che consentiranno un risparmio energetico del 60%. I lavori si 
aggiungono al più ampio intervento (2 milioni e 200 mila euro) 
per migliorare la sicurezza dell’Ospedale, come previsto dalla 
vigente normativa antisismica. 

All’inaugurazione dei reparti erano presenti il Sindaco di 
Borgotaro Diego Rossi e la Direttrice dell’Azienda Usl Elena 
Saccenti. Grazie alla generosa partecipazione della Valtarese 
Foundation, l’Ospedale è stato anche dotato di un aggiornato 
ed efficiente programma wi-fi di prescrizione informatizzata 

La situazione dell’Ospedale di Borgotaro sembra essere in miglioramento: parlano il Sindaco Diego Rossi,
 il consigliere regionale Alessandro Cardinali e Rodolfo Marchini, primo firmatario di una petizione popolare

 a difesa dell’Ospedale

Ospedale di Borgotaro: 
ecco la situazione attuale

della terapia farmacologica. Un programma utile a garantire un 
incremento delle performance. Infine, grazie alla raccolta fondi 
organizzata dal Comitato “Vicini a Clio”, l’Ospedale può contare 
su un’unità mobile di rianimazione neonatale. Nello specifico, 
gli oltre 127.000 euro sono stati utilizzati  per l’acquisto di 
un’ambulanza per il trasporto in sicurezza dei neonati. “Questi 
sono  segni - ha specificato l’Azienda in un comunicato - di 
un impegno che conferma come l’Ospedale di Borgotaro sia 
parte importante della rete ospedaliera aziendale e provinciale. 
E come, insieme alla struttura di Vaio, funzioni a servizio del 
bacino d’utenza distrettuale”. 

Il Punto Nascita: quale presente e soprattutto quale futuro?
La risposta alla petizione firmata dai cittadini è arrivata dalla 
Regione, tramite la voce del Consigliere Regionale del PD 
Alessandro Cardinali, che ha commentato “bisogna fare di 
tutto per mantenere il punto nascita, poiché è fondamentale 
anche per lo sviluppo del nostro territorio”. Posizione ribadita 
anche nell’ultimo comitato dei Sindaci del Distretto Valli Taro 
e Ceno, quando tutti gli Amministratori del nostro Distretto si 
sono trovati concordi, per voce del Presidente del Comitato e 
Sindaco di Borgotaro Diego Rossi, nel ribadire quanto, in questo 

Le interviste del Parmense
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senso, il Santa Maria sia fondamentale e importante”. 
Tuttavia, il problema del punto nascite è noto. Il Santa Maria, 
infatti, registra numeri al di sotto dei parametri internazionali. La 
Regione ha recentemente commissionato uno studio in merito 
alla Commissione Nascite regionale su tutti i punti nascita con 
fino a 1000 parti all’anno. L’impegno dei Sindaci del Distretto 
è quello di seguire da vicino l’esito di questa indagine. 

Intanto, l’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna ci dice 
che...
Alle dichiarazioni di Cardinali e Rossi, sono seguite quelle di 
Fabio Rainieri, Vice Presidente dell’Assemblea Legislativa 
dell’Emilia Romagna. “Sono state spese tante lodi per quanto 
fatto in passato e anche di recente. Poco o nulla di concreto 
viene annunciato per il futuro - ha spiegato Rainieri - La petizione 
popolare faceva richieste concrete, tra cui primari in tutti i 
reparti; mantenimento del punto nascita; terapia intensiva post 
operatoria; valorizzazione dei professionisti locale e dirigenza 
legata al territorio”. “Nel merito - prosegue - non è stata data 
nessuna risposta certa. In particolare, sul punto nascite tutto 
viene demandato alle valutazioni della Commissione nascita 
regionale. Questa molto probabilmente giudicherà su un 
trend in calo destinando così il reparto a una quasi inevitabile 
chiusura. La Giunta regionale dovrebbe dire una volta per tutte 
se vogliono tenere in vita o no i punti nascita in montagna. 
Senza prendere tempo per scaricare su valutazioni altrui una 
decisione già presa da loro in senso negativo. Quello che 
manca per Borgotaro  è comunque un progetto che strutturi 
un’eccellenza sanitaria sul suo Ospedale. Un progetto attrattivo 
per un grande ambito anche nazionale. E che faccia ricadere 
i suoi effetti positivi sulle altre competenze sanitarie interne 
dello stesso nosocomio“. 

I punti critici del documento regionale
Nello stesso solco anche le dichiarazioni di Rodolfo Marchini, 
tra i sostenitori e primo firmatario della petizione. “Vogliamo 
fare chiarezza - spiega Marchini - in particolar modo per tutti 
coloro che hanno appoggiato la nostra petizione e hanno 
firmato perché portassimo in Regione delle istanze precise. 
Istanze e richieste che nel documento che ha ricevuto il plauso 

e il voto del Pd non sono minimamente ribadite e valorizzate”. 
Nel documento che dalla Regione funge da risposta alla petizione 
territoriale “sono eluse tutte le richieste per cui abbiamo coinvolto 
la cittadinanza raccogliendo oltre 3000 firme”, denuncia 
Marchini. Sono diversi i punti critici, a suo parere, che nel 
documento regionale rimangono senza risposta soddisfacente, 
in particolare ci sono criticità cui dare una precedenza assoluta: è 
il caso, secondo Marchini, della terapia intensiva postoperatoria 
e della sostituzione del personale necessario. Una nota positiva 
a cui guardare come modello per gli altri reparti arriva, invece, 
dall’Ortopedia. “Dobbiamo guardare a questo reparto come a 
quell’eccellenza - afferma - che ci fa comprendere le possibilità 
del nostro Ospedale. Al Direttore Primario si deve tutto ciò che 
di positivo è stato fatto e questo dimostra come con personale 
competente e preparato sia possibile replicare in tutti i comparti 
della struttura ospedaliera”. 

Infine Marchini traccia un bilancio finale, con la promessa di 
mantenere il suo impegno per la difesa dell’Ospedale. “Dobbiamo 
constatare come nell’impostazione tenuta in Regione siano 
presenti  escamotage per far morire di asfissia o eutanasia il 
nostro Ospedale. Il gioco è semplice e presto svelato: darti uno 
e toglierti due. Ti danno il Primario di Chirurgia ma ti tolgono 
quello di Medicina e Punto Nascita; ti danno la Casa della Salute 
ma non sostituiscono gli anestesisti e riducono il personale; 
predispongono l’informatizzazione della cartella clinica ma 
non lavorano per una terapia intensiva postoperatoria seria ed 
efficiente. Per il nostro ospedale e il nostro  territorio, daremo 
battaglia: la Valtaro e la Valceno non possono permettersi di 
perdere un’eccellenza come il Santa Maria”.

dalla prima pagina
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Chiara Corradi

Bisogna fare di tutto per mantenere 
il punto nascita, poiché è fondamentale 

anche per lo sviluppo del nostro territorio
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Via Nazionale 43  - Borgo Val di Taro
0525 96332

Via Nazionale 101 - Borgo Val di Taro 
 Via Mons. Checchi 12 - Bedonia  - 0525 99652 

www.cortitermoidraulica.it

RENTAL 
AUTONOLEGGIO

CORTI
TERMOIDRAULICA 

GIOIELLERIA
CORBELLETTA

 AL PANIGACCIO
- FIORENTINA E PANIGACCI -

DISCHI@

Sconto 15% su noleggio vetture di uno o più giorni.
Vasta gamma, qualità dei servizi, disponibilità

e reperibilità 24/24 

Sconto di 10 EURO su filtro EKO+ per la
produzione di 600L di acqua da bere 

direttamente dal rubinetto

Sconto 20 %  Su PANDORA
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OFFERTA
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Loc. Gotra, 10/B - Albareto - 393 3581343/ 338 9881093
  www.rentalauto.it

PER RICEVERE SCONTI E PROMOZIONI RITAGLIA E PORTA CON TE LE OFFERTE CHE TI INTERESSANO!

15%

20%

Via Nazionale 41 - Borgo Val di Taro
0525 90460 - www.luziottica.it

LUZIOTTICA
VISION

Sconto 50%  Su occhiali vista e sole DSQUARED

15%

Via Marco Rossi Sidoli 15 - Compiano 0525 811100
www.castellodicompiano.com

Sconto 15% su cena il venerdì e sabato sera
 prenotazione necessaria

- 1
0 EURO

Acquistando 1 prodotto a prezzo pieno,
il secondo ad 1 EURO 

In più, un utile omaggio

Via Teatro, 6 - Borgo Val di Taro - 0525 1981280
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www.welcomeitalia.it

Network Operation Center di Welcome Italia a Montacchiello (PI)

Perché scegliere i nostri servizi Vianova?

1. perché ci occupiamo solo di imprese  
come la tua

2. perché rispondiamo alle tue chiamate  
in tre squilli

3. perché lavoriamo ogni giorno al tuo 
fianco per garantire alla tua impresa i 
migliori servizi di telecomunicazione

4. perché Vianova è l’unica offerta che si 
arricchisce ogni anno di nuovi servizi 
inclusi nel prezzo

5. perché con Vianova sostieni la crescita 
della tua impresa semplificando le tue 
comunicazioni

I migliori servizi di telecomunicazione 
per la tua impresa

Dal 1980 Uniontel accompagna il futuro della comunicazione, 
migliorando la vita delle imprese con sistemi sicuri per lo scambio 
di dati, immagini e voce.

La migliore gratificazione possibile per noi è il sorriso di chi ci sceglie. 
Ecco perché usiamo le nostre competenze per offrire le soluzioni 
più adatte a ogni singolo Cliente.

Quando si parla di telecomunicazioni aziendali non ci sono dubbi: 
ai nostri Clienti proponiamo sempre l’offerta Vianova di Welcome 
Italia perché integra connessioni voce e dati di qualità garantita con 
strumenti di collaboration che semplificano il lavoro e sostengono 
la crescita delle imprese.

Affidati a noi come ha fatto  
il Consorzio Taro&Ceno:

Uniontel S.r.l
Via Buffolara, 26 43126 - Parma
Tel. 0521 29.26.26 uniontel@uniontel.it
www.uniontel.it



10

Loc. Bertorella, 84/a  - Albareto - 0525 990176 

BORGO CASALE
RISTORANTE ROMANTICO

AUTOGROUP 

LA VECCHIA
 COLONIA

CALDO GLACIALE

SUPERMERCATO
METÀ

AZIENDA 
AGRICOLA MOGLIA

Sconto 10 EURO su cena raffinata a lume di candela
Scopri il menù su: www.borgocasale.it

 
Valido il giovedì e venerdì su prenotazione

- importo minimo 70 euro -

Sconto 10% su Filtri marchio Fiat Buono spesa di 5 EURO da spendere nel mese di
febbraio a fronte di una spesa minima di 15 Euro

Sconto 10% su tutta la verdura biologica  

Viale Europa, 1  - Bedonia- 0525 824535

Via Don Stefano Raffi 18  - Bedonia
0525 824444 - 333 3241442 -  www.azienda-agricola-moglia.it
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Loc. Casale - Albareto - 0525 929032 -  www.borgocasale.it

PER RICEVERE SCONTI E PROMOZIONI RITAGLIA E PORTA CON TE LE OFFERTE CHE TI INTERESSANO!

- 1
0 EURO

Sconto 40% sul catalogo Fischia 2016 per le partenze
2017... Non aspettare l’estate, prenota prima!

Valido per i primi 20 coupon
Via San Domenico, 16 - Borgo Val di Taro - 0525 920080 

www.caldoglaciale.it

Offerta 7 EURO Cheesburger + patatine + coca cola 
piccola

 
Solo a pranzo dal lunedì al venerdì

Loc. Mazzetta, 416 - Albareto - 0525 999366 / 392 7558043 

OFFERTA



Una finestra sulla Valtaro e sulla Valceno. Ma anche la Valtaro 
e la Valceno che guardano oltre loro stesse, superando confini 
geografici per raccontare storie straordinarie. Succede fra le 
“pagine” di un blog: stiamo parlando di Esvaso.it, la casa virtuale 
dei valtaresi (e non solo) in cerca di notizie, curiosità e confronti 
con le problematiche di tutti i giorni. 

Dalla nascita nell’aprile del 2006, dopo oltre dieci anni di attività, 
è stato lo stesso ideatore, Gigi Cavalli, a tirare le somme.
 “Dieci anni non sono pochi. Mai avrei pensato di scrivere più di 
1.000 post. Questo sito è nato con la fine della mia esperienza 
in Valtaro.it. Il desiderio di abbandonare la rete non mi allettava 
e la formula del blog mi attraeva. ‘Una pausa notturna, prima del 
sogno, dopo la quotidianità’, era il pretesto giusto per entrarci 
e scrivere qualche riga a fine giornata”. Giorno dopo giorno, 
anno dopo anno, Esvaso è arrivato alla versione odierna, dove, 
oltre alla grafica, è cambiato anche il motto, meno onirico e 
più realista: ‘Basterebbe solo guardarsi un po’ intorno’. Perché? 
“Il motivo è presto detto - spiega - per le belle notizie ci sono 
le conferenze stampa e gli articoli da esse scaturiti, mentre 
la ‘reale’ percezione del cittadino non è quasi mai rilevata e 
taluni post vogliono rappresentare un’altra visione, uno stimolo 

Fra post, commenti, pagine lette, visite, iscritti alla newsletter, ecco le incredibili cifre di Esvaso,
 creatura di Gigi Cavalli

Esvaso.it, la felice storia di un blog 
100% made in Valtaro

migliorativo, una riflessione, un raffronto che non può che far 
bene a tutti”. 
Ma passiamo ai numeri. In questi dieci anni, cosa ha combinato 
Esvaso.it? Mentre scriviamo, sono stati scritti 1.112 post, seguiti 
a loro volta da 10.994 commenti. Gli iscritti alla newsletter 
sono invece 2.554 (di questi, 88% sono lettori locali; il restante 
12% risiede altrove) mentre sono ben 4.176 i fan della pagina 
Facebook. Il post più letto di sempre? Il divertente pesce d’aprile 
“Vandali sul Monte Pelpi”, che grazie a un fotomontaggio diffuse 
la “notizia” dell’abbattimento della croce sul Pelpi. Correva il 2014 
e quel post si guadagnò, in appena 24 ore, 3.382 visite e 13.582 
visualizzazioni su Facebook. In assoluto, il post più commentato 
(115 interventi) è stato “Susanne, Penelope e l’Atlantico” 
dell’ottobre del 2011: in quell’occasione, Esvaso raccontò di una 
straordinaria avventura velistica in solitaria, l’estrema quanto 
temeraria traversata atlantica nota come “Transat 650”. Perché 
occuparsene? Perché la velista in questione si chiamava (e si 
chiama) Susanne Beyer ed è figlia della Valtaro (Alpe) residente 
però a Zoagli. Penelope era (ed è) la barca a vela di Susanne.

Altri dati curiosi e al tempo stesso straordinari ci dicono che, 
nel 2016, Esvaso ha messo a segno la bellezza di 21.508 
pagine lette, 16.986 visite, 6.555 visitatori unici. Tutto questo su 
base mensile. “Questi elementi sono la conferma che un blog 
non è solo una pagina fatta da chi la scrive - commenta Gigi 
Cavalli - ma è soprattutto uno spazio interattivo on-line dove i 
lettori scelgono spontaneamente di tornare e, se lo ritengono, 
commentare esprimendo le proprie opinioni.

Ora mi rendo conto che Esvaso.it non è più il mio, ma il nostro 
blog”. Un blog capace di raccontare i grandi eventi come quelli 
più piccoli della nostra Valle, comprese le problematiche, così 
come andare a spasso per l’Italia e il mondo e riportare storie 
e curiosità, quasi sempre corredate di magnifiche fotografie. 
Perché Gigi è anche questo: uno straordinario fotografo made 
in Valtaro.
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Un blog non è solo una pagina 
fatta da chi la scrive: è soprattutto 

uno spazio interattivo on-line



Le feste di fine anno sono passate e come tutti gli anni la 
Valtaro è ufficialmente entrata nell’amatissimo, attesissimo 
mood del Carnevale, che quest’anno ricorre dal 23 al 28 
febbraio. Maschere e creatività, colore e fantasia, idee inedite 
e rivisitazioni di maschere storiche, così come molta e a volte 
sorprendente improvvisazione per mascherate (o “Sabionate” 
come amano chiamarle i più) nate su due piedi con quel che 
si trova in soffitta, nei bauli della nonna magari, o riciclando le 
mise degli anni passati. 

Gli ingredienti sono sempre gli stessi, lo spirito pure. Sarà 
ancora una volta un successo senza se e senza ma? Sì, ne 
siamo certi perché in Valtaro come in Valceno, nei grandi 
quanto nei piccoli paesi, la settimana grassa non manca mai 
di sfociare nel variegato, coloratissimo e divertente calendario 
di iniziative e manifestazioni, siano esse collettive o individuali. 
Senza eccezioni. Salvo - e rincresce davvero molto - i tradizionali 
e sempre scenografici carri di Borgotaro, che quest’anno non 
saranno realizzati. Perché? Non certo per mancanza di volontà, 
ma semplicemente perché sono venuti a mancare i capannoni 
dove, di fatto, venivano allestiti dai responsabili di un Comitato 
da sempre attivo e impegnato. Si sa che per realizzare un carro 
degno di questo nome, serve molto spazio per archi temporali 
di non poco conto... Tuttavia, parlando con gli organizzatori 
del Carnevale di Borgotaro, non sarà certo questo “dettaglio” 

La storica tradizione “grassa” della settimana più allegra promette anche quest’anno una girandola di idee 
destinate a rimanere a lungo nel ricordo di tutti 

Carnevale Valtarese 2017: 
fra allegria, fantasia e spirito di gruppo

a rendere meno spensierata la settimana grassa borgotarese. 
Lo spirito del loro Carnevale infatti, assicurano, non cambierà. 
Confermata infatti la sfilata delle scuole, anche se mentre 
scriviamo non possiamo svelarne il tema perché ancora 
avvolto dal mistero. E confermato, da giovedì a martedì grasso, 
il Palasabione, meta di tanti, dove gli organizzatori hanno già 
messo in calendario anche non pochi momenti dedicati ai 
bambini, soprattutto il veglioncino della domenica pomeriggio. 
Per informazioni sugli eventi e le manifestazioni, è come sempre 
a disposizione l’Ufficio turistico di Borgotaro allo 0525.96796.

A Borgotaro non sfileranno 
i tradizionali carri. Confermato invece 

il Palasabione e le iniziative 
per i bambini
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Bedonia: Carnevale al sapor di Carosello
Anche quest’anno, come da tradizione, i protagonisti della 
34esima sfilata bedoniese del martedì grasso saranno 
loro: i bambini della Scuola Primaria e dell’Infanzia. E anche 
quest’anno, il tema, che impegnerà tanto il corpo docenti quanto 
le famiglie, sarà amarcord puro. Perché si celebra il Carosello, 
ricalcandone i temi (e i protagonisti) più amati, nel 60esimo 
dalla sua prima messa in onda (gli annali ci dicono infatti che 
correva il 3 febbraio del 1957) come teatrino pubblicitario. 
Vedremo amatissimi personaggi del passato come “Miguel son 
mi” dei biscotti Talmone, il “pirata Salomone-pirata Pacioccone” 
dell’amarenata Fabbri, Lancillotto e Re Artù dei cracker e biscotti 
Pavesi, “Capitan Trinchetto” della Recoaro e poi “Tacabanda” dei 
biscotti Doria. Il Carnevale bedoniese nella sua giornata clou 
sarà insomma un’occasione unica per ricordare una bella fetta 
del nostro passato, quantomeno in termini di costume.
L’anno scorso, furono i fumetti a farci rivivere il passato: dal caro 

vecchio Signor Bonaventura, apparso sulle pagine del Corriere 
dei Piccoli nel 1917, a Batman, da Lucky Luke a Peanuts al 
più recente Cocco Bill. Attraverso loro, i bambini hanno potuto 
conoscere gli autori e la storia del fumetto italiano e non, 
un’esperienza nata in collaborazione con gli studenti del liceo 
artistico Toschi di Parma. 

Sfilata del martedì grasso a parte, le altre sere cosa succederà 
in quel di Bedonia? Giovedì, sabato, domenica e lunedì ognuno 
per sé. Venerdì invece anche per quest’anno è stata annunciata 
una serata a tema: dopo il bianco dell’edizione 2016 e in 
considerazione del successo riscosso, per l’edizione 2017 è stata 
lanciata l’idea del rosso totale. E l’evento è stato prontamente 
hashtaggato: #RedPassion. Conoscendo l’inventiva e la creatività 
dei più, aspettiamocene delle belle (per ulteriori informazioni: 
prolocobedonia@gmail.com oppure ufficioturistico@comune.
bedonia.pr.it)!
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Quest’anno, il carnevale di Bedonia 
celebra il 60esimo anniversario 

del Carosello, nato nel 1957 
come teatrino pubblicitario

Monica Rossi
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Quante volte, in tema di beneficienza, abbiamo letto di ottime 
intenzioni o ascoltato discorsi roboanti? Alzino la mano chi 
non è fra questi. E alzi la mano quanti poi hanno potuto dire di 
aver effettivamente visto seguire i fatti alle belle anzi bellissime 
parole? Fortunatamente, c’è chi alle intenzioni - o, se preferite, 
chiamateli sogni - fa seguire fatti concreti trasformando una 
visione lungimirante in realtà tangibile, dimostrando che il bene 
altrui, soprattutto di chi è meno fortunato, è davvero al centro di 
un progetto. 

Ebbene, sul finire dell’estate scorsa, fra le valli del nostro 
Appennino s’era sentito parlare (soprattutto attraverso le pagine 
del blog Esvaso.it, che ne sta seguendo passo passo i lavori per 
documentarne l’iter) del sogno di Irene Querzola. Irene è la figlia 
di Laura e Francesco dell’omonima Azienda Agricola in quel di 
Casembola, alle spalle di Borgotaro in direzione Bardi. Ha poco 
più di 22 anni e oggi vive in Perù, a Punchao, in una missione a 
3.600 metri sulle Ande. Una ragazza come tante... anzi no, non 
proprio come tante. Lo scorso luglio, infatti, ha lasciato tutto 
e tutti per dedicare un intero anno a favore di chi ha bisogno, 
entrando di fatto fra le fila dell’Operazione Mato Grosso (OMG), 
un movimento che si propone per la formazione dei giovani 
attraverso il lavoro gratuito, un cammino didattico verso i più 
poveri. Grazie a Irene e alla sua famiglia, nell’ambito di questa 
operazione è partito un progetto pensato per portare un aiuto 
concreto a chi ha bisogno di una mano. Così, oggi possiamo 
affermare che anche la Valtaro farà la sua parte attraverso una 
“Fattoria della Carità”. Si tratta, in soldoni, di un appezzamento 
di circa 4 ettari in località Bertorella, nel comune di Albareto, a 
fianco del fiume Taro, dove sorgerà un meleto solidale (dalle 3 
alle 4000 piante). 
Sull’esempio di altre esperienze simili nate in altre parti d’Italia 

Su quattro ettari di terreno a fianco del fiume Taro, sorgerà la “Fattoria della Carità” della Valtaro, 
dove a breve sarà messa a dimora la solidarietà

Saranno buoni - in tutti i sensi! - i frutti 
del meleto solidale della Bertorella

(come il progetto “Piagù” nell’alta Valle dei Molini, sul Monte 
Baldo, in quel di Avio, Trento), la “Fattoria della Carità” e il suo 
meleto vivranno del lavoro gratuito e volontario di persone 
di buona volontà: famiglie, giovani, scuole, parrocchie. Tutti 
potranno partecipare portando il proprio contributo: chi 
attraverso una donazione economica (in questa fase utile 
soprattutto per far fronte agli investimenti iniziali necessari per 
l’impianto del meleto), chi offrendo giornate di lavoro per le varie 
attività richieste nel corso dell’anno, chi regalando o prestando 
attrezzi e macchinari o ancora semplicemente “adottando” una 
o più piante (bastano 8 euro a melo). A chi si sta chiedendo 
come procede il progetto, possiamo dire che va avanti spedito 
di pari passo con la passione delle persone coinvolte. Il terreno è 
stato arato e nei prossimi mesi si provvederà alla sistemazione 
dei pali di sostegno per le mele, alla posa della recinzione 
elettrificata e alla messa a dimora delle piante che, ci dicono, 
inizieranno a fruttificare già nel 2018. Sapendo che la regia e 
lo sviluppo di questa “visione” sono affidati alle capacità del 
borgotarese Francesco Querzola, siamo certi che il progetto 
porterà anche ottimi frutti. Frutti che saranno poi regalati 
in cambio di donazioni, i cui proventi saranno destinato alle 
missioni dell’OMG in America Latina. 

Anche la Valtaro avrà la sua “fattoria 
della carità” con il meleto solidale



Info: 335.5478244 | ballochesballo@gmail.com

OrganIzzazIOne spettacOlI
cOnsulenza tecnIca... 
...artIstIca e MusIcale
eventI dI OgnI genere 

scuOla dI BallO - scuOla dI MusIca

Lo spettacoLo passa da noi !
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La tappa rientrava nell’ambito di un’intera giornata dedicata 
alle realtà produttive del nostro territorio. Accolta da Mariapia 
Cattaneo, Vicesindaco di Bedonia e docente dell’Istituto, 
l’assessore ha potuto non solo visionare la struttura, ma 
anche incontrare gli studenti, in particolare quelli dell’indirizzo 
alberghiero (Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera), che per l’occasione avevano allestito un buffet con 
aperitivo.

 La tappa è stata anche l’occasione per salutare gli studenti del 
primo anno dell’indirizzo agrario (“Servizi per l’Agricoltura e lo 
sviluppo rurale). 
“L’Appennino, come tutta la regione Emilia Romagna, è nota per 
le sue eccellenze agroalimentari e per le sue tipicità - ha detto 
l’assessore tanto ai ragazzi quanto al corpo docente - Le materie 
che studiate qui, compresa l’arte della somministrazione, 
materia dell’alberghiero, sono strategiche non solo per il 
territorio ma per la Regione tutta, largamente conosciuta a livello 
nazionale e internazionale per la sua ottima cucina e ospitalità. 
E non dimentichiamo che da questa zona dell’Appennino in 
particolare arrivano alcune delle più apprezzate eccellenze della 
gastronomia italiana. Ambiente, turismo e produzioni locali 
sono filiere strategiche e di fondamentale importanza non solo 
per la promozione del territorio ma per futuri nuovi insediamenti 
produttivi”.
Che in soldoni, si sa, si traducono in nuovi posti di lavoro. 
A proposito del nuovo indirizzo agrario, l’assessore ha aggiunto 
“è molto importante quello che avete fatto qui. Facendo 

La Regione scommette sull’Appennino: il lavoro del futuro parte dalle scuole. Ambiente, turismo 
e produzioni locali saranno le parole chiave per il rilancio di Valtaro e Valceno

Paola Gazzolo plaude al neonato 
Istituto Agrario di Bedonia

partire l’Istituto agrario ponete una pietra miliare per riportare 
l’agricoltura in Appennino in generale e in particolare in questi 
territori. Il progetto è dunque coerente con il piano di sviluppo 
rurale messo in cantiere da Regione Emilia Romagna, che 
prevede che un terzo delle risorse siano dedicate proprio a 
misure ideate per il sostegno alla montagna”. Alla voce “risorse”, 
l’assessore ha voluto inoltre sottolineare che “il piano per il futuro 
sviluppo dell’Appennino potrà contare su 700 se non addirittura 
800 milioni di euro”.

 Nel piano rientreranno anche i progetti per la tutela ambientale e 
per la forestazione delle aree appenniniche della nostra regione. 
Tornare a coltivare, sapendolo fare grazie a studi specifici, è 
dunque fondamentale per la Valtaro e la Valceno.
L’istituto agrario Zappa-Fermi, unica realtà regionale a trovarsi 
in montagna anziché in pianura, “è di grande attualità per 
quanto riguarda i temi che stiamo trattando in Regione, che in 
questo caso specifico sono economia della montagna e tutela 
dell’ambiente”, afferma il consigliere regionale Alessandro 
Cardinali, che ha accompagnato l’assessore nel suo tour 
bedoniese insieme al sindaco di Bedonia Carlo Berni. 

Tanto Paola Gazzolo quanto Cardinali hanno inoltre detto che, 
essendo questa scuola e questa montagna due facce della 
stessa medaglia, Regione Emilia Romagna porterà avanti, 
qualora si presentassero particolari necessità formative, un 
concreto lavoro “inteassessorile”.

Monica Rossi

dalla prima pagina
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Sarà semplice
come bere un 

bicchier d’acqua.

www.montagna2000.it

800.99.95.03
Segnalazione guasti  h.24

Assistenza clienti  e autolett ura

800.91.55.56

Domicilia oggi la bolletta:
un piccolo gesto che farà 

una grande differenza.
Avrai diritto al buono sconto 

di 10 euro da utilizzare 
sull'acquisto del fi ltro per 
acqua EKO+ o una sua 

cartuccia di ricambio.

Compila il modulo allegato
ad ogni bolletta, chiedilo allo 

sportello o scrivi a
info@montagna2000.it

Diventare più green 
è conveniente
anche per te.

Ricevi la bolletta
sulla mail ed elimina

l'invio cartaceo.
Avrai diritto al buono sconto 

di 10 euro da utilizzare 
sull'acquisto del fi ltro per acqua 

EKO+ o una sua cartuccia
di ricambio.

Comunica il tuo indirizzo mail
allo sportello, scrivendo a 

info@montagna2000.it o via 
WhatsApp al 334.10.46.009

Montagna 2000 S.p.A. è una società ad 
integrale partecipazione pubblica che opera 
nella gestione del servizio idrico integrato 
e, parzialmente, dei rifiuti solidi urbani nelle 
Valli del Taro e del Ceno. Costituita nel 1994 
per iniziativa della Comunità Montana, 
la società nasce inizialmente a capitale 
pubblico e privato, poi nel 2007 diventa 
interamente pubblica.

Montagna 2000 ha il servizio in concessione 
da ATERSIR, l’agenzia regionale di 
regolazione e controllo, fino al 2025 
nel rispetto degli accordi previsti dalla 
convenzione sottoscritta.

Il positivo impatto delle proprie attività 
sul territorio è testimoniato da scelte 
imprenditoriale che privilegiano l’utilizzo 
di energia verde, l’installazione di impianti 
fotovoltaici per incrementare l’autoproduzione 
ed un progetto di certificazione ambientale e 
della sicurezza ad unire i diversi aspetti della 
gestione aziendale verso criteri di H.S.E. 
management di elevato livello come elemento 
centrale della strategia di sviluppo.

Montagna 2000 promuove la tutela 
del territorio anche  attraverso 
l’utilizzo esclusivo  di energia verde 
certifi cata.
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sul territorio è testimoniato da scelte 
imprenditoriale che privilegiano l’utilizzo 
di energia verde, l’installazione di impianti 
fotovoltaici per incrementare l’autoproduzione 
ed un progetto di certificazione ambientale e 
della sicurezza ad unire i diversi aspetti della 
gestione aziendale verso criteri di H.S.E. 
management di elevato livello come elemento 
centrale della strategia di sviluppo.

Montagna 2000 promuove la tutela 
del territorio anche  attraverso 
l’utilizzo esclusivo  di energia verde 
certifi cata.
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PROTEGGI LA TUA CASA 
E LA TUA FAMIGLIA CON UN 
IMPIANTO ANTIFURTO

Sede Legale e Show Room:
Via Caduti del Lavoro, 1
43043 Borgo Val di Taro (Parma)
Tel/Fax 0525/916170
www.vividomotica.it
info@vividomotica.it

Non è mai stato così semplice

Impianto chiavi in mano a 
partire da sole 690€+IVA

E la convenienza non finisce qui!

Puoi pagarlo in comode rate 
mensili a partire da 15€ e approfittare 
del bonus fiscale del 50%

di Longinotti Andrea


