
Castelsangiovanni e Valtidone

QUESTA SERA ALLE ORE 19.10

CASTELSANGIOVANNI - AAA aree e
capannoni cercansi in vista
della prossima adunata nazio-
nale degli alpini. L’avviso pub-
blico arriva dal Comune di Ca-
stelsangiovanni che, per pre-
pararsi all’invasione di penne
nere in arrivo da tutta Italia
che tra il 10 e il 12 maggio si
daranno appuntamento a Pia-
cenza, mette le mani avanti e
invita i proprietari di aree o
capannoni a renderli disponi-
bili per accogliere i parteci-
panti al maxiraduno.

Nella città capoluogo della
vallata, sede tra l’altro di un
gruppo alpini che proprio
questo sabato soffierà sulle
sue prime sessanta candeline,
sono attese infatti circa cin-
quemila persone. «Sebbene
manchino sei mesi all’aduna-
ta – si legge nell’avviso che da
ieri è stato affisso nei luoghi
pubblici della città - si sono re-
gistrate già numerose preno-
tazioni in alberghi e strutture
ricettive del comune».

Anche Castelsangiovanni
sarà quindi interessata “dal-

l’onda lunga” e dalle ricadute
che l’adunata di maggio avrà
su tutto il territorio piacenti-
no. Per non farsi trovare im-
preparata l’amministrazione
ha quindi lanciato un appello
a tutti i proprietari di aree co-
perte e scoperte, edifici, fab-
bricati e quant’altro che po-
trebbero essere messi a di-
sposizione di chi arriva in
città come alloggiamenti col-
lettivi, aree per il campeggio
in tenda, piazzole di sosta per
camper e roulotte o altre tipo-
logie di veicoli. La richiesta
fatta dal Comune è quella di
fornire le aree in affitto tem-
poraneo all’ente pubblico il
quale provvederà a predi-
sporre allacci per acqua, cor-
rente elettrica ecc.

Per allestire a tempo debito
allacciamenti e tutto quanto
necessario per poter adattare
le aree – fanno sapere dall’uf-
ficio tecnico del comune di
Castelsangiovanni – occorre
segnalare l’eventuale dispo-
nibilità entro il prossimo gio-
vedì 13 dicembre (il recapito a

cui fare pervenire le proposte
è: manutenzione. csg@sintra-
net. it). Ogni intervento ne-
cessario alla messa a norma
delle aree e degli immobili
sarà a carico dell’amministra-
zione comunale.

Nel frattempo l’amministra-
zione comunale ha già indivi-
duato alcuni spazi che saran-
no sicuramente messi a dispo-
sizione in vista dell’adunata
nazionale del 2013. Tra questi
dovrebbero esserci il Palaten-
da con il suo piazzale esterno,
lungo la via della Spadina, e
l’area del campo di calcio del-
la parrocchia di Pievetta. Per
quello che riguarda l’appello

ai privati le aree di maggiore
interesse sono: aree adatte a 
camper service e aree attrezza-
te, punti dove viene consenti-
ta la sola sosta o il pernotta-
mento dei veicoli senza alcun
servizio aggiuntivo, piazzole
per la sosta delle sole tende o
per tende e veicoli.

Tutte le informazioni e mag-
giori dettagli si possono ri-
chiedere rivolgendosi al setto-
re Lavori pubblici del Comu-
ne che ha sede piazza XX Set-
tembre (ex scuola cardinale
Casaroli) dove sarà anche pos-
sibile segnalare eventuali di-
sponibilità di aree o edifici.

Mariangela  Milani

CASTELSANGIOVANNI - In attesa
della grande adunata naziona-
le che nel prossimo mese di
maggio richiamerà a Piacenza
alpini da tutto lo Stivale, il grup-
po Alpini di Castelsangiovanni
festeggia un altro importante e-
vento. Questo sabato, 8 dicem-
bre, si celebra infatti la tradizio-
nale manifestazione che ricor-
da la fondazione del gruppo.
Stavolta però l’appuntamento
avrà una doppia valenza, visto
che coinciderà anche con i 60
anni di vita del gruppo alpini di
Castello. Era infatti l’8 dicembre
del 1952 quando il gruppo ven-
ne costituito per iniziativa di un
primo nucleo di volontari gui-
dati dal mitico Pietro Bassi, “il
medico dei ghiacciai” scompar-
so due anni fa. Gli altri pionieri
erano Carlo Caravaggi, Renzo
Manara, Gualtiero Mazzocchi,
Erminio Merli, Ettore Olivieri e
Luigi Fellegara, l’unico oggi vi-
vente. E anche lui sarà presen-
te sabato mattina quando, alle
8,45, è in programma la scoper-
tura di una targa in marmo con
incisi i nomi dei fondatori della
sezione di Castelsangiovanni.
La targa verrà scoperta di fron-
te la sede che si trova lungo via
Morselli. Terminata questa ceri-
monia, il corteo partirà alla vol-
ta della collegiata dove alle 10
verrà celebrata una messa so-
lenne. Al termine le penne nere

sfileranno lungo le vie del cen-
tro storico cittadino. Il corteo si
dirigerà verso il monumento ai
caduti e poi al famedio del ci-
mitero del capoluogo, dove ci
sarà l’intervento con i discorsi
delle autorità. Il percorso sarà
scandito dai brani eseguiti dal-
la banda musicale Carlo Vigno-
la di Agazzano.

Nel frattempo gli alpini pre-
parano anche due altre impor-
tanti iniziative. Una consiste
nella pubblicazione di un libro
che raccoglie le memoria e la
storia dei 60 anni del gruppo.
«Pensiamo – annuncia il capo-
gruppo Massimo Bergonzi – di
poterlo presentare entro l’inizio
della prossima estate».

L’altra importante iniziativa
cui le penne nere di Castelsan-
giovani stanno lavorando fre-
neticamente la realizzazione di
un monumento all’Alpino che

sta per essere realizzato all’an-
golo tra viale Fratelli Bandiera e
via Salvatore Allende. Sull’area
interessata (adiacente al par-
cheggio del supermercato Ba-
sko) è già stato posato il basa-
mento su cui poggerà la statua,
che rappresenterà un alpino af-
fiancato da mulo che risalgono
un sentiero di montagna con
alle spalle le Tre Cime di Lavare-
do. In attesa del via libera alla
costruzione della statua, gli al-
pini hanno già issato la bandie-
ra con appesi due striscioni che
richiamano al grande appunta-
mento del prossimo mese di
maggio. «La conclusione dei la-
vori per la statua e la stampa del
libro – dice ancora il capogrup-
po – segneranno il coronamen-
to delle celebrazioni in occasio-
ne del sessantesimo di fonda-
zione del nostro gruppo».

mar. mil.

CASTELSANGIOVANNI - In vista dell’adunata di maggio già prenotati anche gli alberghi

Appello per ospitare 5mila alpini
Il Comune affitta capannoni e spazi per tende, camper e roulotte

Sono in preparazione un libro e un monumento

Intanto domenica le penne nere
festeggiano il 60° compleanno

CASTELSANGIOVANNI - (mm) Via li-
bera da Castelsangiovanni alla
cosiddetta Carta di Verdeto. Il
protocollo firmato nello scorso
mese di giugno - che vede impe-
gnati diocesi, Provincia, Comuni
della Valluretta e Valtidone (di cui
Castello è capofila) e della Valdar-
da uniti nella promozione di cin-
que vie di interesse storico, reli-
gioso, culturale e artistico che at-
traversano il territorio piacenti-
no - ha ricevuto l’ok dal consiglio
comunale castellano che lo ha li-
cenziato all’unanimità. «Tre di
queste vie – ha spiegato l’asses-
sore alla cultura Elena
Marzi – attraversano il
nostro territorio».

I cinque percorsi si
sviluppano lungo le an-
tiche vie dei pellegrini
che dal nord Europa si
dirigevano verso Bobbio
per poi puntare verso
Genova (e di lì magari
verso la Terrasanta) o
verso Roma. Per quel
che riguarda Valtidone e
Valluretta, si tratta di tre itinerari
che da Parpanese di Castelsan-
giovanni, dal Guado di Sigerico e
da Soprarivo di Sigerico toccano
pievi, castelli e oratori dell’intera
vallata. L’assessore ha illustrato
tutti i passaggi compiuti fino ad
oggi che, come ultima istanza,
dovrebbero portare alla costru-
zione di veri e proprio pacchetti
turistici alla scoperta delle tipi-
cità e dei punti di interesse che
sorgono lungo questi tracciati.

«Dopo l’incontro di Verdeto –
ha detto – siamo andati a Bolo-
gna, dove abbiamo ricevuto
l’input di coinvolgere da subito i
privati». Tassello fondamentale
dovrebbe infatti essere il coinvol-
gimento di altri soggetti come
parte attiva nella promozione del
territorio. «A Rezzanello abbia-
mo incontrato le associazioni di
categoria e gli operatori del set-
tore che si sono detti interessa-
ti». Ora, come ha spiegato la

Marzi, sono in corso un censi-
mento e una georeferenziazione
satellitare di tutti i punti di inte-
resse (chiese, oratori, pievi, ca-
stelli, ma anche botteghe stori-
che, ostelli, strutture ricettive
ecc.). «Un lavoro minuzioso ma
necessario per sapere che cosa il
territorio offre» ha spiegato.

L’altro passo sarà la creazione
di un portale da cui scaricare, an-
che tramite applicazioni per te-
lefonini, informazioni turistiche.
Degli 80mila euro necessari, la
Regione ne metterà sul piatto
51mila. «Un progetto ambizioso

– lo ha definito l’asses-
sore – finalizzato a co-
struire veri e propri pac-
chetti turistici».

Favorevole la mino-
ranza che però ha messo
in guardia dal rischio
che i soldi possano esse-
re spesi inutilmente.
«Abbiamo vissuto l’e-
sperienza fallimentare
dell’unione dei servizi,
dove i soldi della Regio-

ne vennero spesi senza una rea-
le utilità» ha ricordato il capo-
gruppo Aldo Bersani. «L’associa-
zione dei Comuni fallì perché la
si allargò a realtà troppo differen-
ti» ha ricordato invece il sindaco
Carlo Capelli, che ha espresso un
plauso all’ingresso dei privati.
«La loro presenza – ha detto -
mette al riparo dal rischio che i
soldi vengano spesi male». «E’ la
prima volta che la Regione inve-
ste sul turismo a Piacenza» ha ri-
cordato invece l’assessore Marzi.
Il consigliere Alberto Caravaggi
ha esortato, come Bersani, «a fa-
re tesoro degli errori passati. L’as-
sociazione dei comuni fallì –ha
proseguito – perché partì con il
piede sbagliato e perché ogni Co-
mune portò avanti i propri valo-
ri campanilistici». «Oggi per for-
tuna questo concetto – ha rispo-
sto l’assessore Marzi – sta ceden-
do il passo ad una visione di pro-
mozione territoriale d’insieme».

L’assessore
Elena  Marzi

Strade storiche, Castello
pensa a pacchetti turistici
Ok a un progetto che prevede un portale 
internet e applicazioni per i telefonini

AGAZZANO - (mm) La sezione di
Agazzano dell’Associazione na-
zionale combattenti e reduci ha
confermato alla sua gui-
da, per il secondo man-
dato consecutivo, il pre-
sidente Giacomo Guer-
rieri. L’altra mattina in-
fatti i soci si sono trovati
per rinnovare il direttivo,
alla presenza del presi-
dente provinciale Raffae-
le Campus, che ha visita-
to la sede nel palazzo co-
munale insieme ad alcu-
ni consiglieri provinciali.
Fanno parte del nuovo
direttivo dell’associazio-
ne, che conta decine di iscritti tra
cui 14 ex combattenti, anche il
presidente onorario Italo Ferrari
e i consiglieri Bruno Cremona,
Redento Ferrari, Severino Grop-

palli, Giacomo Franzini e Bruno
Risoli. Tesoriere e segretario è Pa-
squale Camuso, mentre sindaci
effettivi sono Italo Ferrari, Facon-
do Borsotti e Carlo Chiesa. In

mattinata Sono stati ringraziati i
volontari più attivi e si è ricorda-
to l’impegno di don Piero
Schiaffonati, parroco di Ziano,
molto vicino agli ex Combatten-
ti di Agazzano che gli hanno tri-
butato la tessera di socio onora-
rio. Il riconfermato presidente ha
ringraziato tutte le realtà del pae-

se tra cui i commercian-
ti, sempre sensibili alle
manifestazioni organiz-
zate all’interno della co-
munità locale, e il sinda-
co Lino Cignatta, anch’e-
gli iscritto all’associazio-
ne. Guerrieri ha annun-
ciato un rinfresco che
l’associazione offrirà a
tutti gli agazzanesi gio-
vedì 20 dicembre alle
10,30 nella sala riunioni
del palazzo comunale. A
inizio primavera ci sarà

invece la celebrazione religiosa
in occasione del precetto pa-
squale durante la quale verranno
ricordati i caduti e i defunti di
tutta la comunità locale.

Il  recente  incontro  dell’associazione
Combattenti per il rinnovo del direttivo

CONFERMATO ALLA GUIDA GIACOMO  GUERRIERI

Agazzano,i Combattenti e reduci
hanno rinnovato il direttivo

Un recente sopralluogo nel luogo dove sorgerà il monumento agli alpini (foto Grazioli)

▼ ZIANO

Lotteria per aiutare
la scuola materna
ZIANO - E’ ancora possibile
partecipare alla seconda
edizione di una lotteria
benefica organizzata per
sostenere la scuola ma-
terna Malvicini Bozzini di
Ziano. La lotteria, legata
alle festività natalizie,
sarà utile per raccogliere
fondi destinati a sostene-
re la struttura per l’infan-
zia cui lo scorso anno fu
possibile devolvere ben
550 euro, consegnati poi
al presidente Ferruccio
Braghieri. I biglietti sono
ancora in distribuzione
presso l’enoteca Baden-
chini di piazzale De Cri-
stoforis a Borgonovo. Per
informazioni si può chie-
dere a Paolo e Andrea Ba-
denchini. L’estrazione si
terrà il 24 dicembre e i
numeri vincenti saranno
quelli estratti sulla ruota
di Milano. I premi sono
un  ricco  cesto  enoga-
stronomico e confezioni
di vino.

m. m.

IN  CHIESA

Ziano, venerdì sera
concerto dell’insieme
vocale  “Parabosco”
ZIANO - Torna a Ziano l’ormai tra-
dizionale appuntamento con il
concerto dell’Immacolata, orga-
nizzato dalla parrocchia. Venerdì
7 dicembre alle 21 nella chiesa di
San Paolo Apostolo di Ziano Pia-
centino, l’Insieme vocale “Giro-
lamo Parabosco” presenterà un
ricco programma di canti religio-
si, dall’Ave Maria di Zoltan
Kodàly a Jesu! Rex admirabilis di
Pierluigi da Palestrina. Nel corso
della serata si alterneranno canti
medievali (Angelorum Gloriae) a 
spirituals famosi come Joshua Fit

the battle of Jerico, a melodie
strettamente natalizie (Lieti pa-
stori e Ring Christmas Bells). L’In-
sieme vocale “Girolamo Parabo-
sco” è nato nel 2011 dalla passio-
ne per il canto corale e dalla vo-
lontà di divulgare e mantenere
viva la polifonia. È formato da
persone appartenenti a diverse
parrocchie: Campremoldo So-
pra, Ziano e Rottofreno. Ha par-
tecipato recentemente alla rasse-
gna piacentina “Antichi Organi”,
riscuotendo buoni consensi. Ora
sta approfondendo lo studio del
repertorio mariano e natalizio,
spaziando dalle Laudi spirituali
del XII secolo, alle Piae Cantiones
del XVI secolo, fino a brani di
musicisti del Novecento della
tradizione ungherese e nordica.
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