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VERNASCA - Colpito al petto da u-
na scheggia di legno mentre sta-
va tagliando il fusto di un albero
con una sega circolare, si è acca-
sciato a terra privo di sensi. Sono
stati inutili, ieri mattina, tutti i
tentativi di rianimare Fortunato
Belforti, 81 anni, residente a
Mazzaschi di Vernasca. Per lui
non c’è stato più nulla da fare.

Questa ennesima morte sul la-
voro ha suscitato vasto cordoglio
nell’intero territorio di Vernasca
e in particolare nella piccola co-
munità dei Mazzaschi, agglome-
rato rurale che si trova proprio
sul crinale che, al confine con il
territorio delle provincia di Par-
ma, divide le parti più alte delle
valli dell’Ongina e dello Stirone.

L’allarme è stato lanciato at-
torno alle undici in uno dei fio-
renti boschi diffusi nell’intera zo-
na. A quell’ora Fortunato Belfor-
ti era assieme al figlio Pier Luigi.
L’anziano boscaiolo, che si è
sempre dedicato con impegno
alla cura e al risanamento delle
sue proprietà agricole, stava in
quel momento provvedendo al
taglio di un albero di alto fusto
servendosi di una sega “circola-
re”. Secondo quanto si è appre-

so, una scheggia di legno si sa-
rebbe staccata dal fusto della
pianta ed avrebbe colpito l’uo-
mo in pieno petto, all’altezza
dello sterno, facendolo cadere a
terra esamine.

Il primo tentativo di soccorso
e di rianimazione è stato subito
messo in atto dal figlio Pier Lui-
gi, che per i soccorsi in casi di e-
mergenza vanta una certa espe-
rienza. A ricorrere ripetutamen-

te all’uso del defibrillatore sono
stati, subito dopo, i militi della
Pubblica Assistenza di Vernasca
Luigi Molinari ed Angelo Insuli,
inviati dal 118 e arrivati rapida-
mente sul posto con un auto-
mezzo di soccorso. Ma ogni ten-
tativo di rianimare l’uomo si è ri-
velato inutile. Senza esito sono
stati, purtroppo, anche gli inter-
venti del personale dell’auto me-
dica arrivata dal pronto soccorso

di Fiorenzuola e dell’eliambu-
lanza arrivata da Parma. I sani-
tari giunti a bordo dell’elicotte-
ro, una volta accertato il decesso,
non sono stati in grado di stabi-
lirne con assoluta certezza le
cause: la contusione riportata al-
l’altezza dello sterno è apparsa
infatti piuttosto lieve e comun-
que non tale da provocare il de-
cesso. Non si esclude perciò che
tra le concause della morte sia da
annoverare un improvviso malo-
re, forse un infarto fulminante
che ha colpito l’anziano proprio
in quel momento.

Dopo le autorizzazioni del ca-
so, la salma di Fortunato Belfor-
ti, persona assai conosciuta e
stimata in tutta la zona e non
solo, è stata composta dall’im-
presa di onoranze funebri Ralli
e, nel primo pomeriggio, tra-
sportata all’obitorio dell’ospe-
dale “Guglielmo da Saliceto” di
Piacenza per successivi accer-
tamenti. Numerose attestazioni
di solidarietà sono pervenute
alla famiglia Belforti e soprat-
tutto al figlio Giuseppe, appar-
tenente al corpo di Polizia di
Stato con sede a Piacenza.

Franco  Lombardi

CAORSO - Anche la “Sagra dal
Nadar” si è conclusa. Il tradi-
zionale appuntamento set-
tembrino
caorsano ha
però risentito
della conco-
mitanza con
altri eventi nel
Piacentino.
Poche le ban-
carelle (infe-
riori alle pre-
notazioni),
forse per il
tempo incerto
della domeni-
ca, e anche i
visitatori, co-
me si è sentito
commentare
tra i bar, non sono stati nu-
merosissimi. A divertirsi so-
no stati sicuramente i più
piccoli che, accompagnati da
genitori pazienti, hanno tra-
scorso qualche ora tra le at-
trazioni del luna park. La vo-
lontà di organizzare qualco-
sa per il territorio e la comu-
nità non è però venuta a
mancare. I volontari dell’as-
sociazione Pro Loco ce l’han-
no messa tutta per ripropor-
re una manifestazione folclo-
ristica secolare rivolta a tutti e
hanno portato in tavola quel-

l’anatra arrosto che caratte-
rizza e rende unico il menù
della sagra di Caorso. Bene
anche gli eventi collaterali
che hanno arricchito la Fiera
con il gran premio ciclistico
“Memorial Attilio Pavesi” or-
ganizzato dall’associazione
Pedale Caorsano a cui hanno
partecipato 32 squadre, la di-
mostrazione del “duathlon”
promosso dalla società
Triathlon Cremona Stradiva-
ri, il concerto tributo a Max
Pezzali che ha riunito in piaz-
za della Rocca un numeroso

pubblico giovanile, l’esibizio-
ne della scuola Punto Danza
2 di Podenzano e la persona-
le mostra dell’artista Hilde
Genoese allestita all’interno
della biblioteca al primo pia-
no della Rocca Municipale la
cui arte - come ha dichiarato
la pittrice - «non nasce mai
dal caso, ma è sempre frutto
di una storia da raccontare».
«Abbiamo cercato di aprire
un ventaglio di proposte - ha
dichiarato il sindaco di Caor-
so Fabio Callori - che potes-
sero mettere in evidenza le

caratteristiche del nostro ter-
ritorio. Accanto alla valoriz-
zazione del passato e della

gastronomia,
abbiamo inse-
rito le visite
guidate alla
cappellina pe-
nitenziale,
puntando sul-
la valenza tu-
ristica del
paese. Inoltre,
ora che abbia-
mo la bibliote-
ca comunale
collocata in u-
na zona cen-
trale del pae-
se, diamo la
possibilità alla

popolazione di vivere questa
nuova area dando spazio an-
che all’arte». Presente dome-
nica in centro paese anche
l’associazione Alice (Lotta all’
Ictus Cerebrale) i cui volonta-
ri hanno distribuito materia-
le informativo ed offerto pro-
dotti dell’agricoltura piacen-
tina per una raccolta fondi
destinata al laboratorio crea-
tivo di via Buozzi a Piacenza,
utilizzato per incentivare la
stimolazione cognitiva nei
pazienti con esiti di ictus.

v. p.

VERNASCA - Stava usando la sega circolare.Ferito allo sterno forse ha avuto anche un malore

Muore mentre taglia un albero
Fortunato Belforti, 81 anni, colpito da una scheggia di legno

“Sagra dal nadar”, vetrina di Caorso
Valorizzazione della gastronomia e visite guidate per promuovere il turismo

CAORSO - Presentato ieri in municipio il weekend di “Arginiamo il cuore”(foto Paderni)

CAORSO - L’argine del Po era un e-
lettrocardiogramma piatto. Gra-
zie al Progetto Vita e al Cna di
Piacenza, già dallo scorso anno il
corso del grande fiume è tornato
a pulsare. L’esperienza di “Argi-
niamo il Cuore” fa il bis, forte-
mente voluto dal sindaco Fabio
Callori, a Roncarolo di Caorso.
Sabato 14 e domenica 15 settem-
bre, come abbiamo già riferito, si
vivranno due giorni memorabili
a cui tutti sono invitati a parteci-
pare. Il territorio rivierasco si ar-
ricchisce di tre nuove apparec-
chiature per la defibrillazione (di
cui una donata da Rosanna Ma-
nara e posizionati: uno lungo il
tratto che da Roncarolo porta a
Caorso, uno lungo il tratto che da
Caorso porta a San Nazzaro e u-
no davanti alla chiesa di Ronca-
rolo), portando ad un totale di 13
strumenti salvavita dislocati in
tutto il Comune. Caorso si affer-
ma pertanto l’ente locale provin-
ciale maggiormente cardio-pro-
tetto: un primato da sottolineare
e da cui prendere esempio. «So-
no molto contento e soddisfatto
di aver portato qui questa inizia-
tiva – ha commentato in confe-
renza stampa il sindaco Fabio
Callori. – Il Comune di Caorso ha
iniziato a lavorare attorno a que-
sto progetto di salvare vite uma-
ne più di dieci anni fa. Noi abbia-
mo continuato a sostenere un’i-
dea che da Piacenza ha portato
alla nascita di una rete di defibril-
latori già esportata in Europa. La
manifestazione che andiamo a
proporre vuole essere un mes-
saggio di sensibilizzazione per
tutti coloro che ancora non han-
no compreso l’importanza degli
strumenti salva-vita. Ciò che mi
convince ulteriormente ad aver
agito in modo lungimirante nel-
l’aver appoggiato questo proget-
to è l’entusiasmo che stanno di-
mostrando tante associazioni nel
voler essere presenti e partecipa-
re all’iniziativa. Segno che il sano
contagio da Progetto Vita si sta
diffondendo». Dal primo cittadi-
no poi giungono i ringraziamen-
ti a chi ha reso possibile lo svol-
gersi dell’evento: in primis la dot-
toressa Daniela Aschieri, l’anima
del Progetto Vita e a seguire, Da-
rio Costantini presidente del C-
na, Daniele Mosconi alla guida
del circolo Anspi e della neo na-

ta Pro Loco di Roncarolo, l’Istitu-
to Comprensivo di Caorso che ha
contattato le famiglie per coin-
volgere gli studenti e tutte le as-
sociazioni comunali. «Dietro alla
mia immagine che si presenta
sempre alla stampa – ha sottoli-
neato la dottoressa Aschieri – ci
sono centinaia di volontari, oltre
al vicepresidente Giancarlo Bian-
chi, a Salvatore Mancuso e a Gio-
vanna Micocci oggi presenti. Il
succo di “Arginiamo il Cuore” è
vedere in una splendida cornice
ambientale, qual è il nostro argi-
ne, tutti gli attori coinvolti nel
Progetto Vita, associazioni e for-
ze dell’ordine. Siamo riusciti a
diffondere la consapevolezza che
è concretamente possibile fare
qualcosa per salvare una vita, sia-
mo riusciti a far capire che l’arre-
sto cardiaco è un evento reversi-
bile». A focalizzare l’attenzione
sul programma è Dario Costanti-
ni. «Si sta lavorando da settimane
per rendere questa due giorni
memorabile e tale da convincere
la gente che sia un appuntamen-
to a cui non si può mancare. Di-
verse sono le iniziative sportive
adatte a tutti, alla portata di tut-
ti. Tra queste vorrei sottolineare
la sfida di pallavolo che si sta or-
ganizzando e che sta coinvolgen-
do diverse squadre, oltre quella
del mondo economico con i rap-
presentanti della Camera di
Commercio e i presidenti delle
associazioni di categoria piacen-
tini, ci sarà quella degli ammini-
stratori locali, quella di Progetto
Vita che andrà in soccorso ai sin-
daci – ha scherzato Costantini – e
tante altre che si stanno aggiun-
gendo in questi ultimi giorni.
Sarà un “villaggio del cuore” im-
perdibile, per cui ringrazio la Pro
Loco di Roncarolo per l’organiz-
zazione lodevole, che regalerà un
fine settimana in salute alle no-
stre famiglie». La due giorni si a-
prirà alle 14 di sabato con l’inau-
gurazione del villaggio del cuore
e la prima pedalata per le fami-
glie organizzata dal Pedale Caor-
sano. Domenica, alle 11, inaugu-
razione dei nuovi tre defibrillato-
ri e battesimo del gemellaggio tra
il Progetto Vita Piacenza e il Pro-
getto Vita Sanremo. Evento, pre-
ceduto e seguito, da eventi spor-
tivi e culturali.

Valentina  Paderni

SABATO E DOMENICA A RONCAROLO

Progetto Vita torna a far
pulsare l’argine del Po

LUGAGNANO - Tra le tante inizia-
tive messe in campo quest’an-
no dalla cooperativa sociale”
l’Arco” di Piacenza a favore di
oltre cinquecento tra bambini
e ragazzi di diversi comuni del-
la nostra provincia e tutti com-
presi fra 3 ed i 18 anni, hanno
trovato particolari spazi i cen-
tonovanta del comune di Lu-
gagnano che sono risultati co-
sì suddivisi: centoventi nel ca-
poluogo tutti compresi fra i 6
ed i 13 anni, trentacinque a Ru-
stigazzo dai 5 ai 12 anni, ed al-
tri trentacinque (sempre dai 6
ai 12 anni) che hanno trascor-
so una vacanza di otto giorni a
Santa Giustina di Val Lecca.

A Lugagnano i partecipanti
hanno avuto a disposizione
due team di educatori e di a-
nimatori e il supporto di suor
Giuseppina e di suor  Dome-
nica, religiose dell’ordine del-
le  Figlie  di  Maria  Ausiliatri-
ce. Le mattinate sono state ri-
servate a studi, gite, escursio-
ni al torrente e cavalcate,

mentre nei pomeriggi  è  stato
dato spazio a laboratori crea-
tivi  e teatrali, composizioni
di  diari di viaggio, pomeriggi
in piscina, visite guidate a
fattorie didattiche e, soprat-

tutto, a giochi di squadra.
A Rustigazzo, dopo una in-

tensa estate tra piscine, labo-
ratori teatrali, cacce al tesoro,
gite, giochi di squadra e pome-
riggi a cavallo, tutti i parteci-

panti ben preparati e coordi-
nati dagli educatori e da sette
giovani animatori volontari, si
sono esibiti veramente alla
grande nella festa finale con re-
cite e balletti preparati duran-

te i laboratori e ben eseguiti
con fantasiose scenografie ed
originali costumi. Sempre a
Rustigazzo i ragazzi hanno
svolto le loro attività in una
struttura prefabbricata e re-

centemente realizzata dal loca-
le Gruppo Alpini in occasione
della recente adunata naziona-
le, negli spazi verdi frazionali
ed anche negli impianti spor-
tivi della più importante frazio-
ne del comune di Lugagnano.

A Santa Giustina di Val Lecca,
l’amministrazione comunale
di Lugagnano ha inoltre soste-
nuto l’iniziativa per la realizza-
zione di una vacanza estiva di
otto giorni sull’appennino par-
mense nella località del comu-
ne di Bardi, nell’alta Val Lecca.
Un piccolissimo borgo a 850
metri di altitudine e ben cir-
condato da boschi di faggio e
dal quale di può godere di un
paesaggio affascinante. Una
località dove, già trent’anni fa,
ragazzi lugagnanesi avevano
soggiornato per iniziativa della
parrocchia ai piedi del monte
Ragola. La particolare occasio-
ne è stata utile anche per visite
guidate alla famosa fortezza di
Bardi costruita nel IX secolo.

f. l.

Ragazzi
di Lugagnano
al centro estivo
a Santa Giustina
di Val Lecca e uno
dei “laboratori
creativi”.
Organizzate anche
escursioni a piedi e
a cavallo,giochi di
squadra e visite a
fattorie didattiche

Successo per i centri estivi di Lugagnano
Quasi 200 ragazzi coinvolti in attività messe in campo dalla cooperativa l’Arco

CAORSO - Volontari in cucina per la sagra del nadar:da sempre la festa è un
momento importante per la valorizzazione della cucina locale (foto Lunardini)

MAZZASCHI DI VERNASCA - Sullo sfondo la casa della famiglia Belforti (foto Lombardi)
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