
Castelsangiovanni e Valtidone

PIACENZA - Sono passati più di
vent’anni da quando Enrico
Ruggeri, con Gianni Morandi e
Umberto Tozzi, si era presenta-
to a Sanremo cantando Si può
dare di più. Quella canzone, og-
gi, suona ancora la carica, più
attuale che mai, perché il pro-
getto benefico della Nazionale i-
taliana cantanti, di cui Ruggeri è
instancabile promotore, arri-
verà a Nibbiano sabato 18 mag-
gio alle 16, dieci giorni prima di
disputare, nello Juventus Sta-
dium di Torino, la Partita del
Cuore 2013. Ruggeri, cantante,
scrittore e presentatore televisi-
vo, è arrivato ieri mattina a Pia-
cenza per presentare nella sala
consiliare l’evento sportivo, il
cui ricavato sarà interamente
devoluto all’acquisto di defibril-
latori necessari per “proteggere”
otto paesi della Valtidone.

«Basta davvero poco per sal-
vare una vita» ha detto Ruggeri,
che presenterà fra tre giorni il
suo nuovo album Frankestein.
«Guardo i tg e vedo tante cattive
notizie. Poi arrivo qui, in una
città bella come Piacenza, dove

si è prima di tutto amici, e pen-
so che ci sono tante persone di
buona volontà che hanno voglia
di fare e di cambiare. Tante per-
sone che sanno come agire: da
una piccola idea come quella
della Nazionale cantanti sono
nate grandi cose. In partite co-
me queste vogliamo stare vicini
alla gente, perché le persone che

incontriamo per strada sono il
termometro di questo Paese:
credo che manderemo un se-
gnale importante da Nibbiano».

«Sapevo che avrei potuto con-
tare sulla sensibilità della Nazio-
nale cantanti. Nessuno si è la-
mentato di fronte alla prospetti-
va di giocare in un campo di ter-
za categoria, perché a sostenere

l’iniziativa è la validità del pro-
getto» ha commentato Cristia-
no Grandi di Action&Passion
For Peace. «Piacenza è la città
più cardioprotetta d’Europa –
ha sottolineato il sindaco Paolo
Dosi -. Vedo con piacere come
questo tipo di sensibilità e cul-
tura stia diventando “contagio-
sa”, portando a una crescita del

numero di defibrillatori presen-
ti nel nostro territorio».

In campo, tra i giocatori, ci
sarà anche il presidente della
Provincia, Massimo Trespidi.
«Sarà un bel pomeriggio di so-
lidarietà, sport, amicizia». Sod-
disfatto anche il sindaco di
Nibbiano, Alessandro Alberici.
«Questa sarà un’occasione uni-
ca per informare i nostri citta-
dini su Progetto Vita, tiriamo
tutti insieme un grande gol per
la vita».

Sono quasi quattrocento –
precisamente 387 - i defibrilla-
tori al momento in funzione in
città e provincia. «Dai nostri da-
ti sappiamo che, in caso di arre-
sti cardiaci, otto persone su no-
ve si salvano se in zona è pre-

Tutti a piedi “guidati”da Papa Francesco
In duecento alla 50ª edizione del pellegrinaggio da Castelsangiovanni a Strà

CASTELSANGIOVANNI - Durante la serata al Verdi consegnate anche 8 borse di studio a studenti meritevoli

Dagli alunni concerto omaggio agli alpini
CASTELSANGIOVANNI - A Castel-
sangiovanni gli alpini hanno
affidato ai giovanissimi il com-
pito di aprire le celebrazioni in
vista dell’adunata nazionale
che la prossima settimana si
terrà a Piacenza. In un teatro
Verdi gremito come per le gran-
di occasioni, i musicisti dell’or-
chestra Pochi ma Buoni delle
scuole medie Mazzini hanno
dato il via al programma di e-
venti con un applauditissimo
concerto che ha reso omaggio
alla tradizione alpina.

Durante la serata sono stati
consegnati anche otto premi di
studio da 250 euro l’uno, che o-
gni anno l’amministrazione co-
munale riserva agli studenti me-
ritevoli. L’assessore all’istruzio-
ne, Valentina Stragliati, nel pre-
miarli ha elogiato gli otto ragaz-
zi per il loro impegno. Si tratta di
Chiara Ponzio (liceo Gioia), Ak-
rach Btissame (Igea Itc Volta),
Melissa Merli (Istituto alber-
ghiero Magnaghi di Salsomag-
giore), Simona Fertili (liceo lin-
guistico Volta), Livia Dedja (lin-
guistico Volta), Giacomo Grandi
(liceo scientifico Volta), Alessia
Lika (linguistico Volta) e Chiara
Zoccola (scientifico Volta).

A tutti è andato il plauso del-
l’assessore Stragliati, la quale ha
ringraziato i membri della com-
missione che stila la graduato-
ria e che era composta da Piero
Pergolotti, Mirella Losi, Elena
Grossetti, Gisella Moia, Madda-
lena Sanniola e Cristina Gugliel-
metti. Ad animare la serata ci
hanno pensato i giovanissimi
orchestrali, diretti dalla docente
Adriana Egivi, che hanno aperto
e chiuso la loro esibizione sulle

note dell’Inno di Mameli.
Il concerto ha spaziato da la 

Canzone del Piave all’Inno alla
gioia, comprendendo vari brani
tratti dalla tradizione alpina e
persino un inaspettato Tal dig in
piasintein che ha sorpreso pia-
cevolmente il pubblico. Gli alpi-
ni di Castelsangiovanni hanno
ricambiato gli orchestrali con un
doppio dono che il capogruppo
Massimo Bergonzi ha conse-
gnato a nome di tutte le penne
nere: un flauto basso e un basso
elettrico. «Un regalo che volen-

tieri facciamo – ha detto il capo-
gruppo – per sostenere le attività
di questi ragazzi che hanno di-
mostrato un’alta professionalità
e che rappresentano un valore
aggiunto e un patrimonio per
Castello e per tutta la vallata».

Ad applaudire il concerto c’e-
rano penne nere, autorità mili-
tari, ma anche genitori e simpa-
tizzanti giunti da tutta la vallata.

Quello dell’altra sera al Verdi
era il primo appuntamento
messo in cantiere per salutare
l’arrivo dell’adunata nazionale.

Venerdì, 10 maggio, alle 17 è at-
teso l’arrivo degli ospiti d’onore:
i suonatori della Fanfara Cadore.

Per l’occasione ci sarà un pic-
colo rinfresco offerto dagli alpi-
ni di Castelsangiovanni che ac-
coglieranno i loro compagni. Al-
le 21 ci si darà appuntamento
nella chiesa di San Rocco per
l’esibizione di due cori: quello
degli alpini di Merano e quello
de La Contrada di Santo Stefa-
no d’Aveto, che si alterneranno
durante il concerto.

mar. mil.

CASTELSANGIOVANNI - Sono state
alcune riflessioni di Papa Fran-
cesco, pronunciate quando an-
cora era arcivescovo della dio-
cesi di Buenos Aires, a guidare
ieri pomeriggio i circa duecento
partecipanti al pellegrinaggio a
piedi da Castelsangiovanni al
santuario di Santa Maria Madre
delle Genti di Strà di Nibbiano.
E ad accoglierli, ieri sera, all’in-
gresso del santuario, hanno tro-
vato il vescovo monsignor Gian-
ni Ambrosio.

I pellegrini si sono dati appun-
tamento in piazza cardinale Ca-
saroli, di fronte alla collegiata di
Castelsangiovanni, per intra-
prendere il lungo tragitto a piedi
attraverso la Valtidone guidati
come sempre da una grande cro-
ce di legno. Quest’anno il pelle-
grinaggio aveva un significato

particolare visto che si trattava
del cinquantesimo anno da
quando venne organizzato per la
prima volta. A guidare i fedeli, tra
cui tanti giovani e famiglie, que-

st’anno sono state le parole che
Jorge Bergoglio scrisse quando
guidava l’arcidiocesi di Buenos
Aires. «Si tratta – ha spiegato don
Paolo Cignatta, che insieme a

don Roberto Isola ha guidato i
pellegrini – della sua lettera pa-
storale scritta in occasione del-
l’apertura dell’anno della fede».

La lettera è stata suddivisa in
cinque parti, ciascuna delle
quali ieri è diventa motivo di ri-
flessione e preghiera lungo il
tragitto da Castello a Strà.

Oltre che dalla croce i pelle-
grini erano contraddistinti da
cappellini di colore azzurro che
quest’anno sono stati realizzati
in occasione della particolare
ricorrenza. Le parole dell’allora
arcivescovo brasiliano faceva-
no riferimento al grave mo-
mento di crisi economica ma
anche spirituale che l’uomo sta
attraversando.

«La crescente insicurezza –
scriveva l’allora arcivescovo
Jorge Bergoglio – ha portato po-

co a poco a sbarrare le porte, a
collocare sistemi di vigilanza,
telecamere... Tuttavia ci sono
ancora in alcuni paesi porte
che restano aperte. La porta
chiusa è un simbolo del nostro
tempo, è qualcosa di più di un
semplice dato sociologico, è u-
na realtà esistenziale».

I pellegrini hanno però trova-
to anche spunti di speranza.
«Varcare la soglia della fede –
scriveva papa Bergoglio – ci
porta a perdonare... ad avvici-
nare chiunque viva alla perife-
ria della vita».

Come sempre il lungo tragitto
a piedi è stato suddiviso in cin-
que tappe, durante le quali i pel-
legrini hanno trovato ristoro gra-
zie all’accoglienza degli abitanti
di Moretta, Seminò, Vicomarino.
Il serpentone di persone è stato
accolto al suono delle campane.
Tutto il corteo è stato accompa-
gnato dalla polizia municipale, i
cui agenti hanno prestato assi-
stenza lungo il percorso.

mar. mil.

Il serpentone dei pellegrini all’arrivo a Seminò di Ziano,una delle tappe (foto Bersani)

NAZIONALE CANTANTI - Elogio a Piacenza:«Tra voi tante persone con voglia di fare»

«Da Nibbiano partirà un segnale»
Enrico Ruggeri suona la carica per la partita benefica del 18 maggio
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Locazioni Pregio

V BORGHETTO In bellissi-
mo palazzo antico apparta-
mento ristrutturato arredato
con gusto, posto auto.
Soggiorno, cucina, soppal-
co, 2 camere, 2 bagni.

€ 1000 (A4176) 

V CASTELLO Splendido
appartamento ristrutturato
par. arredato, cantina gara-
ge. Soggiorno con camino,
cucina (arredata) 2 camere,
2 bagni, veranda.

€ 800 (A3680)

VIA SAN BARTOLOMEO
Bell’ appartamento recente
vuoto con cantina garage.
Soggiorno con grande ter-
razzo, cucina ( arredata) 4
camere, 3 bagni.

INFO UF (A4037)

V GIORDANI Appartamento
ristrutturato ottime finiture
arredo moderno e nuovo.
Ampio soggiorno luminoso,
cucina, 2 camere, 2 bagni,
cantina garage.

€ 1080 (A300)

CENTRO STORICO In
contesto del 600 por-
zione di casa con
ingresso indipendente,
par. arredata, garage.
Ingresso, soggiorno,
cucina, sala da pranzo,
3 camere, 3 bagni,
mansarda.

INFO UF. (A4157)

di

PIACENZA -
A destra
Enrico Ruggeri,
instancabile
promotore
delle iniziative
della Nazionale
cantanti, con
il presidente
della Provincia
Massimo Trespidi
e il sindaco Paolo
Dosi; a sinistra
l’incontro
di presentazione
della partita
benefica che
si terrà sabato
18 maggio
a Nibbiano
(foto Lunini)

CASTELSANGIOVANNI - Gli studenti che hanno ricevuto le borse di studio
messe in palio dal Comune con l’assessore Stragliati (foto Bersani)

sente un defibrillatore – ha det-
to Paolo Rebecchi di Progetto
Vita -. Da quando è stata istitui-
ta questa associazione, un’isti-
tuzione a livello nazionale, nel
1998, sono state salvate 86 per-
sone e sono state “addestrate”
14mila persone».

A Nibbiano la Nazionale Can-
tanti sfiderà la rappresentativa
di Valtidone Solidarietà sul cam-
po sportivo Armando Molinari.
L’iniziativa, “In goal per la vita”, è
partita da Valter Alberici, l’im-
prenditore di Nibbiano che ha
saputo creare il Gruppo Allied
International. I biglietti saranno
disponibili da domani nelle fi-
liali della Banca di Piacenza. So-
no disponibili 1.500 posti.

Elisa Malacalza
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