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PIACENZA - La mobilità è dei giova-
ni. Così come la curiosità e l’a-
pertura verso nuove esperienze
sia in campo lavorativo sia nel
volontariato. E’ su questi due
presupposti che si basa il proget-
to “Creative” per implementare
le potenzialità creative e di occu-
pazione giovanile in Europa che
ha presentato la Provincia di Pia-
cenza e che si inserisce nel pro-
gramma Comunitario “Gioventù
in azione”.

Per questo sono stati selezio-
nati 7 ragazzi piacentini in parte
del Mattei di Fiorenzuola e in
parte del Casali di Piacenza che
fino ad aprile dovranno cimen-
tarsi in un “doposcuola” consi-
stente in una serie di incontri de-
dicati a “creatività e imprendito-
rialità”, a “creatività nel settore
sociale”, ma anche a seminari sul
futuro programma comunitario
“Europa creativa”. Coinvolti nel
percorso cinque Paesi, oltre all’I-
talia, infatti, ci sono Spagna, Sco-
zia, Polonia, Turchia e Svezia.
Tutto questo sfocerà poi, dal 16
al 19 aprile 2013, in un seminario
transnazionale che si terrà a Pia-
cenza. Per quella data vi sarà un
confronto diretto con i giovani
dei paesi europei coinvolti nel
progetto. L’incontro preparatorio
si è svolto ieri nei locali della pro-
vincia a Borgofaxall ad accoglie-
re i giovani l’assessore provincia-

le Massimiliano Dosi e il presi-
dente di Eurodesk Italia, la strut-
tura del programma comunita-
rio “Gioventù in azione”, Ramon
Magi.

«Scopo del progetto - ha se-
gnalato l’assessore Dosi - è quel-
lo di mettere il relazione i ragaz-
zi con i loro coetanei europei ma
anche con i responsabili delle
politiche giovanili locali. Perché
il Mattei e il Casali soltanto? Sem-
plice queste due scuole hanno
alle spalle la conduzione di pro-
getti europei legati ai temi al cen-
tro del progetto. Al Mattei, infat-
ti, hanno lavorato sulla tematica
dell’imprenditorialità creativa
nel progetto Enterprise mentre al
Casali hanno sviluppato un’e-
sperienza sulla creatività nel set-
tore sociale facendo parte del
progetto Uexte in occasione del-

l’anno europeo del volontariato
che si è svolto nel 2011. E che di-
cono i protagonisti dell’esperien-
za, quali sono le loro aspettative?
E soprattutto, nel loro orizzonte,
c’è l’obiettivo di studio o lavoro
all’estero? Una cosa è certa: han-
no le idee chiare. Come Blagica
Simonovska che arriva dalla Ma-
cedonia, è in Italia da due anni,
studia Ragioneria al Mattei di
Fiorenzuola e ha 18 anni. «Espe-
rienza che mi sembra interessan-
te - dice - sia per conoscere cosa
fanno e come studiano i miei
coetanei negli altri paesi europei
e utile per me a migliorare e
rafforzare il mio carattere».

Un futuro di studio all’estero?
«Mi piacerebbe».

Anche Pinki Kumari, 17 anni
studia gestione aziendale al Ca-
sali è di origine indiana, ma nata

in Italia, guarda oltre i confini per
dare forma al suo futuro. Gli “Sta-
tes” sono nel suo carnet di viag-
gio. «Mi trasferirò in Oklahoma, lì
farò l’università. E già il prossimo
anno d’estate sarò ospite di una
zia che vive lì. Il progetto, per me,
rappresenta una strada per fare
nuove conoscenze, ma anche
per riuscire ad aprire e migliora-
re me stessa anche nei rapporti
con gli altri». “Gioventù in azio-
ne” (2007-2013) è un programma
della Commissione europea che
promuove l’ediucazione non for-
male, i progetti europei di mobi-
lità giovanile internazionale, di
gruppo e individuale e le attività
di volontariato all’estero per i
giovani di età compresa tra i 13 e
i 30 anni. Nel programma sono
inserite 5 azioni tra cui quella in
cui è stato presentato il progetto

“Creative”. Una misura, quella di
Creative, che spinge l’accelerato-
re sulla cooperazione, meeting e
dialogo strutturato tra i giovani
attivi nel settore dell’animazione
giovanile ed i responsabili delle
politiche per i giovani.

I prossimi appuntamenti sono
programmati per il 21 novembre
dalle 15 alle 17 nella sala Perla-
sca della Provincia: si parlerà di
“imprenditorialità creativa”. Par-
teciperanno 4 ragazzi del Mattei
gli assessori Paolo Dosi e Andrea
Paparo e della dottoressa Valen-
tina Araldi che ha seguito in pas-
sato il progetto Enterprise della
Cna e che avrà il ruolo di mode-
ratrice durante l’incontro. Con-
temporaneamente, sempre il 21
novembre dalle 15 alle 17 nella
sala Garibaldi I, si parlerà di
“Creatività nel settore sociale”.
Parteciperanno tre ragazze del
Casali, gli assessori Massimilia-
no Dosi e Pier Paolo Gallini e la
dottoressa Marinella Maffi che
ha seguito in passato il progetto
UexTe e avrà il ruolo di modera-
trice durante l’incontro. Il 5 di-
cembre, poi, incontro formativo
sull’utilizzo del forum virtuale,
strumento di comunicazione e
confronto che verrà utilizzato dai
ragazzi e dai referenti politici per
lo scambio di idee e buone pras-
si nell’ambito del progetto.

a. le.

Avanza il Parco divertimenti nella Bassa
Provincia, Caorso e Monticelli danno via all’iter burocratico per la realizzazione
■ E’ stato approvato da Pro-
vincia, Comune di Caorso e Co-
mune di Monticelli un protocol-
lo di collaborazione tra i vari en-
ti locali “per la definizione di
procedure amministrative con-
divise relative alla proposta di in-
sediamento sul territorio provin-
ciale di un parco tematico”. Si dà
ufficialmente il via ad un iter bu-
rocratico condiviso per quel che
riguarda, come recita il testo, la
«manifestazione di interesse,
supportata da uno studio di pre-
fattibilità, da parte di Vale 91 srl,
azienda di Brescia, per l’attua-
zione di un progetto di parco te-
matico, denominato Adventure-
land, che potrebbe ricadere nel
territorio dei predetti Comuni».

Ad occuparsi in prima perso-
na dell’argomento, è l’assessore
provinciale Patrizia Barbieri che
ha spiegato: «Si tratta di una pro-
posta, perché ad oggi non abbia-
mo ancora ricevuto alcun pro-
getto, per cui abbiamo assunto
l’impegno, assieme ai comuni di
Caorso e Monticelli e alla Regio-
ne, di lavorare sinergicamente
con l’obiettivo di definire un
percorso amministrativo condi-

viso e dare delle risposte al priva-
to entro la fine di novembre. Il
nostro compito è infatti quello di
definire eventuali vincoli, segna-
lando possibili criticità come ad
esempio la viabilità e l’impatto
ambientale, dato che al momen-
to non abbiamo a disposizione
dati sufficientemente significa-
tivi su cui basarci. Ci è stato ma-
nifestato un interesse sul nostro
territorio, prendiamo atto della

volontà di questo privato e ope-
reremo per vedere se ci sono le
condizioni di fattibilità e per da-
re una risposta tecnica nel minor
tempo possibile, affinché la par-
te interessata faccia la sua parte
presentando un progetto com-
pleto». Si tratta dunque di un
primo passo per venire incontro
ad un possibile cospicuo investi-
mento sul territorio piacentino
che potrebbe ospitare nei prossi-

mi anni un grande parco diverti-
menti.

«Si tratta di una proposta che è
una grande opportunità, non so-
lo per il comune di Caorso ma
per tutto il territorio piacentino -
ha dichiarato il sindaco Fabio
Callori - sia in termini di posti la-
voro che di indotto. Con l’appro-
vazione di questo protocollo
diamo l’avvio ad un iter burocra-
tico che ci auguriamo vada a

Con l’Europa per sviluppare i talenti
Studenti del Mattei e del Casali a confronto con i coetanei di 5 Paesi CASTELSANGIOVANNI

Auto nel canale:
33enne illeso
■ (mm) Un’auto è uscita di
strada ieri sera intorno alle 20
in località La Gatta all’altezza
del Famila di Castelsangiovan-
ni, lungo la strada che porta a
Borgonovo. Si tratta di una
Volkswagen Polo che, appa-
rentemente in fase di sorpas-
so, è finita sul cordolo che re-
gola l’immissione al super-
mercato. Dopo aver sbandato,
la vettura è finita in un campo
a lato della strada. Illeso il
33enne alla guida. Sul posto
118 e polizia municipale.

PONTEDELLOLIO

I sapori del borgo
torneranno domenica
■ (np) Sapori di casa con
l’annuale festa “I sapori del
borgo”. Torna domenica 11 no-
vembre a Pontedellolio la gior-
nata dedicata al gusto organiz-
zata da I leoni della notte e dal
Comune. Torna anche la “Via
del gusto”, che aprirà i battenti
alle 9 in via Vittorio Veneto. Al-
le 10.30 l’inaugurazione con
sfilata del “pancettone” alla
presenza delle autorità locali e
del corpo bandistico pontol-
liese che alle 11 si esibirà in un
concerto. Nel pomeriggio pre-
miazioni del concorso fotogra-
fico nazionale dell’associazio-
ne Ponteimmagine nella sala
consigliare comunale e taglio
del “pancettone” in piazza. In
caso di pioggia la giornata sarà
annullata.

CASTELSANGIOVANNI

Primarie, moduli
in distribuzione
■ Prosegue a Castelsangio-
vanni la campagna di distribu-
zione dei moduli per le prima-
rie del centro sinistra. Tutte le
sere, tra le 18 e le 19, la sede
lungo corso Matteotti sarà a-
perta. Oggi, giovedì, la sede
sarà aperta anche tra le 11 e le
12. I volontari saranno inoltre
presenti ogni domenica matti-
na con un gazebo sul mercato.

MARTEDÌ 13

Padre Sorge sarà
a Castelsangiovanni
■ Martedì prossimo, 13 no-
vembre, prosegue a Castelsan-
giovanni la Scuola di Forma-
zione all’impegno politico so-
ciale organizzata dal Vicariato
della Valtidone nei locali del-
l’oratorio parrocchiale San Fi-
lippo Neri. Martedì alle 21 sarà
la volta di padre Bartolomeo
Sorge, già direttore di Civiltà
Cattolica. Parlerà di “dottrina
sociale e impegno politico”.

VIAGGI DELL’AMICIZIA - Partiti 60 piacentini per l’incontro con gli emigrati

A New York con la solidarietà nel cuore
Alla festa anche Trespidi e gli alpini con Plucani

Un gruppo di piacentini
partecipante ad una passata
edizione dei “Viaggi
dell’Amicizia Giuliano Ferrari”

■ La solidarietà dei piacentini
ai loro emigrati a New York. Oltre
sessanta concittadini sono par-
titi all’alba di oggi alla “conqui-
sta” della Grande Mela e per l’an-
nuale incontro con gli emigrati
in programma sabato prossimo,
come di consueto si terrà nel va-
sto salone dell’Astoria Manor,
nel quartiere Queens.

Continua senza crisi la tradi-
zione dei “Viaggi dell’amicizia
Giuliano Ferrari”: il ponte che u-
nisce i piacentini dei due conti-
nenti. Quest’anno con una ra-
gione di più, quella di manifesta-
re la vicinanza e la solidarietà a-
gli amici d’Oltreoceano che han-
no vissuto la drammatica espe-
rienza dell’uragano Sandy.

La “trasferta” 2012 è più parte-
cipata, ai quaranta del gruppo
organizzato da Beppe Nava e Gi-

gi Rocca della Mondial Viaggi si
aggiunge una comitiva di 19 per-
sone, voluta dal Gruppo Alpini di
Perino con il presidente della se-
zione Luciano Mazzari. Le pen-
ne nere sono accompagnate dal
sindaco di Coli Massimo Poggi:
«E’ un privilegio rappresentare
l’amministrazione comunale e
gli alpini, di cui faccio parte, af-
fiancherò il presidente della se-
zione provinciale di Piacenza,
Bruno Plucani, nella consegna
della lettera d’invito ufficiale al-
l’Ana di New York, presieduta dal
perinese Luigi Covati, a parteci-
pare al raduno nazionale degli
alpini italiani previsto a Piacenza
nel maggio 2013». Il sindaco Pog-
gi incontrerà anche i molti emi-
grati della Valtrebbia. Gli alpini
già stasera si ritrovano con i
“commilitoni” nella sede Ana di

New York e insieme, domenica
prossima, daranno vita alla ca-
stagnata nel parco del Queens.

Domani raggiungeranno la
folta comitiva piacentina nella
Grande Mela anche Massimo
Trespidi, presidente della Provin-
cia, Sandro Molinari e Antonio
Parmigiani, rispettivamente pre-
sidente e vice dell’associazione
Piacenza nel Mondo promotrice
del premio all’emigrante dell’an-
no “Piacentino benemerito”), l’e-
dizione 2012 è andata proprio a
Luigi Covati (e al “londinese” Pie-
ro Marazzi).

«Quest’anno la festa assume
più significati, il primo è quello
del ritrovarsi dopo la tragedia
dell’uragano - commenta il pre-
sidente Trespidi -, la nostra pre-
senza vuole esprimere la nostra
vicinanza, il nostro sostegno e

affetto». Ma c’è anche la novità
dell’estinzione dell’ente provin-
cia che dà una connotazione
particolare all’incontro tra gli
amministratori e gli emigrati
piacentini negli Stati Uniti, «che
è sempre stata vicina agli emi-

granti, questa amministrazione
- precisa Trespidi - lascerà un se-
gno speciale con il monumento
agli emigrati che verrà realizzato
nel 2013 e collocato in un luogo
deciso dagli stessi piacentini gra-
zie all’iniziativa della Provincia

in collaborazione con il quoti-
diano Libertà». Il monumento
sarà scoperto nell’agosto del
prossimo anno in concomitanza
con l’annuale festa dedicata agli
emigrati che si terrà in un comu-
ne da decidere; nel 2012 si era te-
nuta a Farini, in precedenza a
Lugagnano, Pianello e Bettola.

Nel gruppo alcuni fedelissimi
dei “Viaggi dell’Amicizia Ferra-
ri”: Giovanna Amorini segretaria
di Piacenza nel mondo con la so-
rella Cinzia. Alla festa, durante la
quale saranno consegnate le
borse di studio ai figli degli emi-
grati “meritevoli”, parteciperà
per l’ennesima volta Giovanni
Piazza sindaco di Ottone, sem-
pre molto vicino agli emigrati del
suo comune.

Maria Vittoria Gazzola
mariavittoria. gazzola@liberta. it

buon fine soprattutto per dare u-
na nuova vocazione al nostro
territorio. Da sede di impianto
nucleare, infatti, avremmo la
possibilità di assumere una con-
notazione prevalentemente tu-
ristica avendo come priorità
quella di non creare disagi al ter-
ritorio stesso. Nella situazione e-
conomica attuale dobbiamo es-
sere celeri e attenti a non farci
scappare questa occasione di in-
vestimento».

Si affianca a quanto detto dal-
l’assessore Barbieri anche il sin-
daco di Monticelli, Michele Sfri-
so. «E’ prematuro parlare di
bontà o meno del progetto dato
che non è ancora stato presen-
tato - ha precisato il primo citta-
dino - così com’è difficile parla-
re di opportunità se non sappia-
mo esattamente di cosa si tratta.
Il nostro ruolo è quello di valuta-
re un’intenzione, un interesse
manifestato da un privato per il
nostro territorio. Non abbiamo
mai detto di no a nulla, quindi ci
limitiamo in questa fase a dare
una valutazione. Non ci allonta-
niamo da quanto detto dall’as-
sessore Barbieri, lo scopo dell’i-
ter burocratico condiviso è quel-
lo di valutare assieme una pro-
posta, dato che è difficile discu-
tere ora sulla bontà di un proget-
to ancora inesistente».

Valentina Paderni

Notizie
in breve

Da sinistra, le partecipanti al progetto Creative promosso dalla Provincia e i relatori Ramon Magi e Massimiliano Dosi

A DUE CASE DI PODENZANO

Pedone investito da un’auto:
traffico in tilt sulla strada Valnure
PODENZANO - Un uomo che cam-
minava lungo la provinciale Val-
nure all’altezza della località Due
Case, nei pressi dell’abitato di
Podenzano, è stato investito da
un’auto intorno alle 19,30 di ieri.
Si tratta di un 43enne residente a
Piacenza, portato d’urgenza al
polichirurgico. Non ha perso co-
noscenza, ma sembra che abbia
riportato numerosi traumi, tanto

che il suo quadro clinico è stato
giudicato critico.

Secondo le prime testimo-
nianze raccolte dai carabinieri di
Pontedellolio, che hanno effet-
tuato i rilievi di legge, pare che
l’uomo nella stessa giornata di
ieri fosse stato dimesso dall’o-
spedale di Piacenza. Non è chia-
ro perché si trovasse a piedi dal-
le parti di Podenzano. Pare inol-

tre che l’uomo, diretto verso la
città, non si trovasse sulla pista
ciclabile, ma a bordo della stra-
da. Un’auto che viaggiava nella
stessa direzione lo ha investito.

Sul posto sono intervenuti di-
versi mezzi: un’ambulanza della
pubblica assistenza di San Gior-
gio, l’automedica del 118, una
squadra dei pompieri e i carabi-
nieri, che oltre a ricostruire l’ac-
caduto hanno dovuto regolare il
traffico. Per circa mezz’ora la cir-
colazione è rimasta completa-
mente bloccata e si sono forma-
te lunghissime code su entram-
be le direzioni di marcia.
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