
Fiorenzuola e Valdarda

Morfasso,alpini e Pro loco
insieme per il Bangladesh
MORFASSO - Gli alpini aiutano
la beneficenza. Le penne nere
di Morfasso, guidate dal capo-
gruppo Flavio Casali, lo han-
no fatto sabato sera promuo-
vendo e organizzando, in col-
laborazione con la locale Pro
loco presieduta da Alessandro
Negri, la quarta rassegna cora-
le “Un canto con gli alpini”, un
evento musicale che ha visto
protagonisti il coro Gerberto
di Bobbio e il coro Ana di Cre-
mona. I due cori si sono esibi-
ti nella chiesa antica di Mor-
fasso e le offerte raccolte du-
rante il concerto sono state
consegnate a padre Francesco
Rapacioli, da 14 anni missio-
nario del Pime in Bangladesh.
L’iniziativa ha fatto ancora u-
na volta centro e ha raccolto
entusiasmi, applausi e richie-
ste di bis. La serata è iniziata
con un intervento di Flavio
Casali che, dopo aver ringra-

ziato tutti coloro che hanno
reso possibile la rassegna, le
tante persone presenti e le au-
torità intervenute, tra cui an-
che don Pier Antonio Oddi, il
sindaco di Morfasso Enrico
Croci, il presidente provincia-
le delle penne nere Bruno Plu-
cani e il luogotenente dei cara-
binieri Franco Liberati, ha det-
to: «In questa serata non pos-
siamo non ricordarci del 150°
anniversario dell’Unità d’Ita-
lia: ci piacerebbe dedicargli
questo momento, ma sentia-
mo l’obbligo di ricordare i no-
stri xaduti che pure hanno
contribuito a creare un’Italia
migliore». La rassegna è poi
entrata nel vivo con il coro
Gerberto di Bobbio, diretto dal
maestro Edo Mazzoni, che ha
intonato l’Inno di Mameli e
poi ha proposto otto canti. Poi
è toccato al coro Ana di Cre-
mona, guidato dal maestro

Carlo Fracassi, presentare al-
trettanti canti tratti dal suo re-
pertorio. Tra l’ultimo canto in
programma e il gran finale,
che ha visto i due cori impe-
gnati all’unisono nel “Signore
delle cime”, un saluto e un rin-
graziamento a tutti i presenti
è venuto da padre Francesco
Rapacioli, di origini morfassi-
ne, il quale ha ricordato che le
offerte raccolte saranno desti-
nate a una struttura paraospe-
daliera del Bangladesh che ac-
coglie anche malati di tuber-
colosi: «Qui curiamo tutti – ha

detto – e l’unico criterio prefe-
renziale sono i poveri, cioè co-
loro che non avrebbero acces-
so altrimenti alla struttura o-
spedaliera e alla cura». Dopo i
saluti portati del sindaco En-
rico Croci e del presidente
provinciale degli alpini Bruno
Plucani, significativi omaggi
sono stati offerti ai due cori, a
padre Rapacioli e a don Oddi
dalle penne nere e della Pro
loco di Morfasso. La serata è
poi terminata con un ricco
“buffet alpino”.

Gianluca Saccomani

FIORENZUOLA - (dm) Un’associa-
zione di studenti. Di giovani che
chiedono spazi per lo studio, ma
non solo. Un’associazione “bi-
partisan” perché a costituirla so-
no un ragazzo e una ragazza en-
trambi impegnati in politica, ma
in schieramenti diversi. Eppure
Lorenza Rossi, già candidata per
la Lega nord alle ultime ammini-
strative di Fiorenzuola, e Matteo
Riboli, tesserato Sel (Sinistra e-
cologia e libertà), hanno scelto di
mettersi insieme su uno stesso
fronte: quello della richiesta di
spazi di studio per gli studenti di
scuole superiori e universitari.

L’associazione si è ribattezzata
“Nonsolostudio”. Per ora non ha
una sede ma ci sono già alcuni
punti su cui fare pressione. «Il
nucleo associativo - spiega Ros-
si - nasce in seguito a una batta-
glia con il Comune iniziata nel

gennaio scorso, con una raccol-
ta firme: le richieste che noi stu-
denti facevamo erano semplici.
Si chiedeva in particolare un am-
pliamento degli orari della sala
studio della biblioteca che age-
volasse sia noi studenti universi-
tari sia gli studenti delle scuole
superiori. Il Comune ci ha ascol-
tato, proprio in prossimità delle
elezioni. Poi gli orari sono torna-
ti gli stessi di prima, ridotti e li-

mitati per i nostri ritmi di stu-
dio». I due giovani intraprenden-
ti sono ora già stati ricevuti dal
neo assessore alla cultura e ai la-
vori pubblici Augusto Bottioni:
«Con lui - annunciano - siamo
giunti ad un accordo che preve-
de l’autogestione di una sala stu-
dio fuori dall’edificio della bi-
blioteca, più precisamente situa-
ta nell’ex liceo di Fiorenzuola. Ci
auguriamo comunque che que-

sta sia una situazione tempora-
nea perché è inammissibile che
una biblioteca non venga sfrut-
tata al meglio. Il nostro obiettivo
è quello di farci portavoce di tut-
ti gli studenti di Fiorenzuola e
dintorni che usano la biblioteca.
Vogliamo far valere la nostra pa-
rola e vogliamo essere ascoltati».

Aperta a tutti, l’associazione è
stata fondata da Riboli e dalla
Rossi. Lui, che il prossimo otto-
bre compirà 26 anni, è laureato
in ingegneria civile e lavora al
Decathlon di Fidenza. Lei, che
sempre ad ottobre compirà 22
anni, è laureanda in Economia e
management all’università di
Parma, lavora come assistente
bagnanti e insegnante di danza a
livello amatoriale.

Associarsi è semplice e gratui-
to. «Ascolteremo ogni proposta e
ogni lamentela riguardante i luo-
ghi di studio che Fiorenzuola
propone». Il gruppo potrebbe ri-
velarsi un buon partner dell’am-
ministrazione per dar vita al pro-
getto (già inserito nel program-
ma elettorale) per lo spostamen-
to della biblioteca comunale nel-
l’edificio vincolato - da ristruttu-
rare e riadattare - dell’ex sede
municipale in corso Garibaldi.

MORFASSO - I promotori della serata a favore del Bangladesh (f.Saccomani)

FIORENZUOLA - Oggi la presentazione

Immigrati,nasce un nuovo
gruppo per sostenere
l’integrazione sociale

ALLA CASA DI RIPOSO

Trasferta a Caorso 
per il sindaco di 
Gropparello Ghittoni

FIORENZUOLA - (dm) Grande vi-
vacità nel campo dell’associa-
zionismo degli immigrati, nel
capoluogo della Valdarda.

Si presenta infatti oggi - saba-
to - a tutti i fiorenzuolani che
vogliano partecipare (alle ore
16 in piazzale Taverna, palazzo
delle ex scuole elementari Sca-
puzzi) l’associazione di cittadi-
ni extracomunitari chiamata
“El kheir” (in italiano significa
“il bene”): si tratta di un nuovo
sodalizio di carattere socio-cul-
turale senza scopo di lucro, fon-
dato da un gruppo di amici con
lo scopo di favorire l’integrazio-
ne delle varie etnìe presenti sul
territorio fiorenzuolano, e cer-
care di aiutare i cittadini extra-
comunitari per quelli che sono
i bisogni più immediati, quindi
dagli aiuti economici fino al-
l’assistenza ospedaliera.

L’associazione intende colla-
borare con le altre associazioni
già presenti sul territorio, in
particolare con il forum Mondo
dietro l’angolo, che già da tem-
po esiste e riunisce numerosi
gruppi di etnie diverse. Attual-
mente il presidente dell’asso-
ciazione è Abdelaziz El Oualha-
ni, vicepresidente Hassan El
Moutawakkil, mentre la coordi-
natrice è la El Nadia Hannaoui.
La presentazione, come detto,
avverrà oggi alle 16 in piazzale
Taverna, 2 a Fiorenzuola. Nel
corso della cerimonia, a cui
presenzieranno il sindaco Gio-
vanni Compiani assieme ad al-
cuni assessori e rappresentanti
di varie associazioni fiorenzuo-
lane, si terrà un rinfresco incen-
trato sulla cultura marocchina,
con offerta di tè e dolci tipici. La
cittadinanza è invitata.

GROPPARELLO - Il sindaco di
Gropparello, Claudio Ghitto-
ni, si è recato in visita a due
anziani ospiti della struttura
protetta di Caorso. Questa è
la prima di una serie di visite
che Ghittoni intende fare a
suoi concittadini che pur-
troppo, per la mancanza di
strutture nel comune di
Gropparello, sono assistiti da
istituti situati in altri comu-
ni, cosa che comporta gravi
disagi anche per i loro fami-
liari. Ghittoni ha così incon-
trato Carolina Marchioni che
era la storica impiegata del-
l’agenzia locale della Banca
di Piacenza che oggi ha 93
anni ed è in buona salute e
Gino Malvisi che di anni ne
ha recentemente compiuti
98. Il vecchio partigiano
combattente aveva espressa-
mente chiesto d’incontrare
Claudio Ghittoni che cono-

FIORENZUOLA - Alla Barabasca serata con il musicista piacentino JC Cinel

Festa country,birra e musica
FIORENZUOLA - (dm) Con l’arrivo
dell’estate e del caldo si moltipli-
cano feste e grigliate in compa-
gnia, all’aperto. Ancora una vol-
ta all’azienda agricola dei fratel-
li Pezza in località Barabasca di
Fiorenzuola, è stata organizzata
una festa country con ingresso li-
bero per famiglie, amici, bambi-
ni: menu della serata, spiedini

birra ma soprattutto la musica li-
ve che ha avuto come ospite
d’eccezione il musicista piacen-
tino JC Cinel, in uscita col suo
terzo disco “The light of a new
sun” (prodotto da Andromeda
relix e Black widow records). Con
lui, sulla pedana palco allestita
nella corte dell’azienda agricola,
Mirco Aimi alla batteria, Davide

Dabusti, Pippo Negri e Marcello
Minari alla chitarra, mentre Lui-
gi Pizzelli, Marco Cesena e Ro-
berto Pascarella si sono alternati
a tamburelli e originalissime per-
cussioni. Repertorio del concer-
to live durato sino all’alba, quel-
lo della musica tradizionale a-
mericana degli anni ‘70 e ‘80. L’e-
vento musical-mangereccio si è

rivelato una prova generale per
la festa dell’Old Rugby Fioren-
zuola, che si terrà a fine agosto.
L’organizzatore della festa coun-
try, Cesare Croci, fa infatti parte
dell’associazione degli ex rugbi-
sti. Insieme alla moglie Rossana
Pezza ha organizzato anche que-
st’anno il raduno country, reso
possibile anche dall’impegno di
altri volontari: Nicola Magni, Ti-
ziano Tosi, Paolo Arlandini, Da-
rio Benaglia, Luigi Paganardi.
Marco Tagliaferri, maestro di
kick boxing, già rugbista, ha fe-
steggiato per l’occasione il suo
47esimo compleanno.FIORENZUOLA - L’esibizione del musicista piacentino JC Cinel (f.Meneghelli)

Lorenza Rossi
e Matteo Riboli
hanno creato
l’associazione
“Nonsolostudio”
per ottenere
orari più flessibili
in biblioteca

Fiorenzuola,associazione
bipartisan in nome dello studio
Lorenza Rossi e Matteo Riboli: nuovi spazi per gli studenti

Ghittoni e l’ex partigiano Malvisi

sceva fin da quando l’attuale
primo cittadino era bambi-
no, per congratularsi con lui
per la sua nomina a sindaco
e, dopo avergli ricordato di a-
verlo visto in fasce si è com-
mosso fino alle lacrime e con
la mano stretta nella sua lo
ha abbracciato a lungo. Il
sindaco ha fatto loro gli au-
guri e ha promesso di torna-
re a trovarli.

Ornella Quaglia

LIBERTÀ
Sabato 2 luglio 201128


