
	  

	  

Meglio l’Argentina del  monte Moria…  
“Il gestore del rifugio del parco del monte Moria, nel comune di Morfasso, 
Roberto Lorenzani, prenderà oggi il primo volo. Destinazione, 
Argentina…..Lorenzani, balzato già agli onori della cronaca per aver portato vip 
in Valdarda per temprarsi in vista dell'Isola dei famosi, è stato incaricato da 
Mediaset come consulente….  
Perché non i boschi dell'Appennino e la selvaggia Valboreca tra le mete di 
"Wild"?  L'esperto di turismo, per quanto innamorato del piacentino, si smarca 
nettamente dalla gestione delle vallate.  
E attacca le amministrazioni.  
«Gestisco il rifugio del parco provinciale dal 2003. Ora, sì, è vero, dovrò 
scegliere posti idonei per le puntate di questa trasmissione, e vedremo se ci sarà 
qualche posto adatto nel piacentino, anche se, ovviamente, l'ultima parola 
toccherà agli autori. Se devo essere sincero ne vedrei molti adatti, ma guardando 
al comportamento delle amministrazioni direi che non meritano niente. 
Dovrebbero farsi qualche domanda».  
In che senso?  
«Basta guardarsi intorno … È stata sistemata solo ora una grossa frana che 
segnalavo come pericolosa da almeno tre anni. Ho sollecitato una serie di 
interventi ma non ho mai avuto risposta: è vero, non ci sono soldi e le 
amministrazioni sono in crisi. Il dissesto idrogeologico, tuttavia, resta spesso 
sottovalutato, e, per dirla tutta, non si fa un parco con due panchine».  
Si deve lavorare per obiettivi, secondo Lorenzani  
«E invece no, è difficile addirittura mettere in piedi una festa perché sembra 
che i Comuni e le pro loco si facciano guerra tra loro. Ognuno va per conto suo, 
pur vedendo l'impegno messo dal sindaco di Vernasca, Gianluigi Molinari, e 
dall'assessore provinciale Maurizio Parma. Mi sembrano persone con cui si può 
parlare. Per il resto, Piacenza Turismi non credo nemmeno che sappia della 
nostra esistenza, mi sembra tutto così lasciato al caso. Non si creano 
opportunità, quando ci sono investimenti a zero lire si guardano con 
superficialità, come se non contassero. Anzi, quando ho parlato di Piacenza a 
Uno mattina, portando una troupe sul territorio, sono pure stato criticato».  
Eppure, Lorenzani sarebbe una fucina di idee….Nel parco, garantisce 24 posti 
letto e un presidio importante per i villeggianti della zona.  
«Ma senza un'ottica condivisa non si va da nessuna parte»  
conclude.... Sì, meglio l'Argentina. 
 
[ripreso dal quotidiano “Libertà” del 3 dicembre 2011]	  


