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I cento anni di nonna Angiolina
tutta «lavoro ed essenzialità»
Il sindaco in visita all’unica centenaria di Sarmato

SARMATO - E sono cento. Angioli-
na Milani, sarmatese doc, ha ta-
gliato ieri il gran traguardo attor-
niata dalla sua famiglia.

«Un articolo? Sì, ma senza esa-
gerare, la mamma è una donna
cui il clamore non è mai piaciu-
to: era tutto lavoro ed essenzia-
lità», così ci ha detto uno dei
quattro figli che ieri hanno ac-
colto alcuni ospiti speciali. An-
che il sindaco Anna Tanzi e l’as-
sessore Canzio Marchesi infatti
hanno voluto festeggiare l’unica
centenaria di Sarmato, altro re-
cord, rendendo ancor più calo-

roso l’ambiente che attornia da
sempre una donna dal carattere
d’acciaio. E non potrebbe essere
altrimenti viste le durissime pro-
ve che la vita ha riservato ad An-
giolina. Rimasta vedova nel
1953, ha allevato, con la capar-
bietà che caratterizza una gene-
razione dalla tempra inossidabi-
le, cinque figli che le hanno re-

galato ben nove nipoti ed undici
bisnipoti. «E’ un vero esempio -
ci ha confidato il sindaco Tanzi -
per i figli, ma non solo: la sua for-
za è la vera peculiarità di una
donna che ha saputo vincere le
avversità senza mai perdersi d’a-
nimo».

Oggi Angiolina, dopo una vita
di sacrifici, con il lavoro nei cam-

pi intervallata dalle campagne e-
stive in Eridania, prosegue il suo
lungo cammino sostenuta da un
affetto costante e l’aiuto impre-
scindibile della fidata Caterina.

«Non potevo mancare que-
st’oggi - ci ha detto Augusto
Groppi, segretario locale della
Cisl -: ho frequentato questa ca-
sa per tanti anni e il calore che si
respira quest’oggi è quello di o-
gni giorno. Per questo la vec-
chiaia di Angiolina è contraddi-
stinta da questa grande sere-
nità».

Corrado Todeschi

Cioccolandia ci riprova:
appuntamento per sabato
CASTELSANGIOVANNI - (mm) Scal-
da i motori a Castelsangiovanni
l’edizione 2011 di Cioccolandia.
Se sabato scorso la rassegna or-
ganizzata dalla Pro loco e tutta
dedicata al cioccolato era stata
rinviata a causa del maltempo,
questo sabato 12 novembre sono
tutti convinti che sarà invece la
volta buona. Sin dal mattino
piazza XX Settembre ospiterà u-
na trentina di maestri cioccolatai
e pasticceri sia locali che prove-
nienti da varie zone d’Italia. Spet-
terà a loro dar vita a una “fiera del
gusto” dove a farla padrone sarà
il cioccolato. A completare la ras-
segna sono attesi sabato a Castel-
lo decine di hobbisti e produtto-
ri tipici con formaggi, salumi e
miele che si disporranno in piaz-
za cardinal Agostino Casaroli ri-
battezzata “Piazza del gusto”. Ci

saranno anche spazi per le asso-
ciazioni cittadine. Alle 12 pren-
derà il via la lavorazione artistica
del cioccolato a cura di due pa-
sticceri locali. Alle 15 ci sarà la di-
stribuzione della torta Rita in san
Rocco e di un coreografico “vul-
cano” di pesche in piazza Casa-
roli. Il dolce, in omaggio all’Unità
d’Italia, sarà dei colori della ban-
diera italiana. Alle 16 ci sarà la di-
stribuzione delle cinquemila pal-
line della spettacolare piramide
di profiteroles seguito alle 16,30
dall’immancabile rito del taglio
del salame di cioccolata lungo
200 metri circa. Radio Malvisi
Network seguirà l’evento. Ci sa-
ranno intrattenimenti per bam-
bini e adulti e la Lotteria di Cioc-
colandia (biglietti presso la Libre-
ria Puma) le cui estrazioni si ter-
ranno intorno alle 18,30.

BORGONOVO - (mil.) «Aspetta a
chiamare aiuto altrimenti tor-
no indietro». E’ questa la mi-
naccia con cui un rapinatore
armato di taglierino martedì
pomeriggio si è rivolto a una
giovane commessa dell’edicola
tabaccheria di Castelnovo di
Borgonovo. L’uomo, dopo es-
sersi intascato 300 euro e diver-
si pacchetti di sigarette, prima
di dileguarsi senza lasciare trac-
cia si è rivolto alla giovane, una
23enne, figlia del titolare, inti-
mandole di aspettare a chiama-
re i soccorsi. Lo sconosciuto ha
agito a volto scoperto, in ma-
niera decisa e parlava un per-
fetto italiano. E’ uscito con cal-
ma e si è dileguato lasciando la
commessa in preda al panico.
«Erano circa le 15 del pomerig-
gio e avevo appena aperto il ne-
gozio dopo la pausa pranzo - ha
raccontato la ragazza, che ave-
va dato il cambio a suo padre,
rimasto in servizio durante la

mattinata - dopo qualche mi-
nuto è entrato quell’uomo che
io credevo essere un normale
cliente». Portava un cappellino
e si è diretto in modo deciso
dietro il bancone dove lei era
seduta. A quel punto ha estrat-
to un taglierino. «Mi è venuto
vicino con quel taglierino e mi

ha detto di dargli i soldi – ha
raccontato la giovane - io ovvia-
mente ero terrorizzata e non
sono riuscita a fare nient’altro
se non consegnargli quello che
avevo in cassa». «Saranno stati
circa trecento euro» spiega il
padre della giovane, che da giu-
gno 2010 ha rilevato l’edicola

tabaccheria di Castelnovo.
Dopo aver intascato i soldi, il

malvivente ha preso diversi
pacchetti di sigarette che si tro-
vavano sugli scaffali e poi si è
diretto verso la porta. Prima di
uscire, però, si è rivolto di nuo-
vo alla commessa terrorizzata
intimandole di aspettare prima
di chiamare i soccorsi: «Altri-
menti torno indietro» ha mi-
nacciato lo sconosciuto. La gio-
vane, comprensibilmente in
preda al panico, appena il ladro
è uscito si è chiusa dentro per
qualche minuto. «Dovevo cal-
marmi un attimo» ha racconta-
to. Poi ha chiamato i suoi geni-
tori che sono accorsi sul posto.

«E’ già la seconda volta dall’i-
nizio dell’anno che veniamo
presi di mira da malintenziona-
ti» racconta il titolare. Nello
scorso gennaio l’edicola tabac-
cheria era stata infatti saccheg-
giata dai ladri che una notte
non si erano fatti scrupolo di
rompere la saracinesca e la por-
ta vetri per introdursi all’inter-
no e compiere un vero e pro-
prio scempio. Al momento del-
la rapina di martedì scorso l’e-
dicola era la sola attività aperta
in paese. L’altro negozio era in-
fatti chiuso. Nessuna traccia del
rapinatore che, dopo il colpo, si
è allontanato dileguandosi.

CASTELNOVO - La fuga con 300 euro.La giovane:«Ero terrorizzata»

«Se chiami aiuto,torno»
Minaccia la tabaccaia 23enne con un taglierino

CASTELNOVO di BORGONOVO - L’edicola tabaccheria presa di mira (foto Bersani)

BORGONOVO - Prosegue venerdì
18 novembre a Borgonovo, con
un incontro dedicato alla nar-
rativa risorgimentale, il ciclo di
appuntamenti dal titolo “Ultimi
echi del Risorgimento” che ha
preso il via nelle settimane scor-
se. E che è destinato a conclu-
dersi il 2 dicembre con la pre-
sentazione del li-
bro La Primogeni-
ta e i suoi garibal-
dini realizzato a
cura di Stefano Pa-
reti.

Durante gli in-
contri che si sono
finora svolti si è
parlato delle im-
magini risorgi-
mentali, delle don-
ne e del loro rap-
porto con il Risorgimento e an-
che della prima guerra mondia-
le. Quest’ultimo incontro, in
modo particolare, era inserito
nel calendario di celebrazioni in
occasione della ricorrenza lega-
ta al 4 novembre e ha visto pro-
tagonista l’ex sindaco Pietro Oz-
zola, che ha rievocato il primo
conflitto mondiale. Il relatore si
è aiutato anche con filmati, mu-
siche e spezzoni di celebri film
per raccontare in che modo
vennero organizzati strategie ed
armamenti, ma anche per rac-
contare le terribili condizioni
della vita al fronte e nelle trin-
cee. La serata è stata l’occasione
anche per rievocare il 90esimo
anniversario dell’inumazione
del milite ignoto, che nel 1921
fu trasportato da Aquileia all’al-
tare della Patria a Roma.

Durante l’incontro preceden-
te protagonista era stato invece
Giovanni Barbieri della Compa-
gnia del Castello, che aveva par-
lato delle donne e del loro rap-
porto con il Risorgimento, con

particolare riferimento non so-
lo alle eroine ma anche alle bri-
gantesse. E sempre lo stesso
Barbieri, pochi giorni prima, a-
veva aperto il calendario di e-
venti organizzati dall’ammini-
strazione in collaborazione con
diverse associazioni culturali
del paese, aveva parlato anche

delle immagini ri-
sorgimentali ed in
particolare dei ri-
tratti e dei disegni
satirici che illustra-
vano gli eventi più
salienti del Risor-
gimento, dai moti
del 1848 fino allo
scandalo della
Banca Romana del
1893. Attraverso la
lettura delle im-

magini era così emersa un’Ita-
lia afflitta dall’eterno problema
del debito pubblico, delle tasse,
dall’analfabetismo, dalla que-
stione meridionale e dal brigan-
taggio.

Tra i presenti ai vari incontri
l’assessore Matteo Lunni ha rin-
graziato le associazioni cultura-
li tra cui la Compagnia del Ca-
stello, il circolo Alfonso Testa,
Spazio Cultura Partecipata Don
Zambarbieri e Ruit hora che
hanno permesso di dar vita ad
un calendario di cinque incon-
tri che proseguirà come detto
venerdì 18 novembre quando
ospite della rassegna culturale
sarà Valeria Palmas che, sempre
alle 21 in auditorium, parlerà
della narrativa risorgimentale.
Venerdì 2 dicembre chiuderà il
cartellone di eventi la presenta-
zione del libro La Primogenita e
i suoi garibaldini a cura di Stefa-
no Pareti. Tutti gli incontri sono
aperti a chiunque e sono a in-
gresso libero.

Mariangela Milani

BORGONOVO - L’ex sindaco
Pietro Ozzola (foto Bersani)

Gazzola, gli alunni onorano i caduti
GAZZOLA - (a.a.) Gazzola ha celebrato la festa dell’unità nazionale e
delle forze armate con la deposizione di corone e di fiori davanti al
monumento ai caduti nel giardino del Municipio,alla presenza del
sindaco Luigi Francesconi e di altri rappresentanti del consiglio
comunale,di don Giuseppe Lusignani,del Gruppo alpini (al veterano
Giuseppe Capelli si deve l’organizzazione dell’iniziativa),del
vicepresidente dell’Avis di Gazzola,Alberto Saccoccio,degli allievi e
delle insegnanti della classe quinta elementare della scuola del paese.

AGAZZANO - Si sono aperte con
un concerto le celebrazioni in
occasione della ricorrenza le-
gata al IV Novembre
organizzate ad Agazza-
no. I festeggiamenti
per la giornata dedica-
ta all’Unità nazionale e
alle Forze Armate, che
ricorda l’anniversario
della fine della Grande
Guerra, sono stati anti-
cipati da un affollato
concerto che ha gremi-
to i locali del salone
parrocchiale. Qui per
l’occasione la forma-
zione al completo del-
l’Orchestra Luigi Cremona si è
esibita dando un saggio delle
abilità dei suoi componenti i
quali, diretti da Carlo Pisani,
hanno reso omaggio alle più

belle musiche classiche che
hanno fatto da colonna sono-
ra a famosi film. Il concerto
“Cinema Amore Mio” è stato
infatti un tributo alle più belle

colonne sonore dei film che
hanno fatto la storia del cine-
ma e che sono state reinter-
pretate dalla formazione pre-
sieduta da Luigi Mulazzi. Gli
oltre venti componenti del-
l’Orchestra al completo han-
no strappato scrosci di ap-
plausi e richieste di bis e han-

no ricevuto il plauso
dell’amministrazione
comunale che, per
bocca del sindaco Li-
no Cignatta, ha rico-
nosciuto il valore del-
l’Orchestra fondata ol-
tre 30 anni fa dal mae-
stro Luigi “Severino”
Cremona e che rap-
presenta un’eccellen-
za locale. L’evento, co-
me detto, si inseriva
all’interno delle cele-
brazioni in occasione

del 4 di novembre ed era or-
ganizzato dalla sezione agaz-
zanese dell’Associazione Na-
zionale Combattenti e Reduci.

m. m.

AGAZZANO - Il concerto dell’orchestra
Luigi Cremona al completo

CONCERTO DELL’ORCHESTRA LUIGI CREMONA

Agazzano,omaggio all’Italia 
con le colonne sonore dei film

Borgonovo

Arteterapia:
in partenza

tre laboratori
BORGONOVO - (mm) Parte
il 23 novembre, in un la-
boratorio dell’istituto An-
dreoli di Borgonovo, “Atti-
varte”, percorso formativo
che introduce all’artetera-
pia organizzato da Endo
Fap don Orione. Si parte
con una lezione sul signi-
ficato della parola artete-
rapia per effettuare poi la-
boratori pratici, tenuti
dall’educatrice professio-
nista Marisa Tacchi, sulle
tecniche per plasmare la
terra, feltrare la lana e rici-
clare i materiali poveri.
Per informazioni si può
contattare endofapdono-
rione@gmail. com oppu-
re www. donorione. it.

Il rito religioso nel sacello di Seminò

ZIANO - E’ stata una cerimonia
ricca di significati quella che
sabato scorso si è tenuta al
sacello dedicato alla Madon-
na che si trova a Seminò di
Ziano. Durante la celebrazio-
ne, presieduta da don Roma-
no Pozzi, sacerdote che at-
tualmente regge la parroc-
chia di Seminò, sono stati ri-
cordati i caduti della prima
guerra mondiale di tutto il
territorio comunale di Ziano.
Il tutto all’interno di un luogo
che crea una suggestiva tmo-
sfera e che fa diventare anco-
ra tutto più simbolico, come
ha ricordato il sindaco di Zia-
no, Manuel Ghilardelli.

«Questo sacello – ha ag-
giunto il primo cittadino – è
molto caro agli Alpini. Ed è
proprio loro che devo e voglio

ringraziare con gioia, da sin-
daco ma anche da cittadino,
per aver reso possibile la si-
stemazione delle lapidi dei
caduti».

Gli alpini, presenti in nu-
mero elevato alla celebrazio-
ne in suffragio dei caduti,
hanno dato un grosso contri-
buto per ristrutturare le lapi-
di in marmo; la parte man-
cante è stata concessa dal-
l’amministrazione comunale
di Ziano.

r. d.

SEMINO’ DI  ZIANO

Sistemate le lapidi
dei caduti: il sindaco
ringrazia gli alpini

BORGONOVO - Rievocazione con l’ex sindaco Ozzola

Gli echi della Grande guerra
sono risuonati nell’auditorium

Emergenza bullismo:
incontro a Borgonovo
BORGONOVO - Prende il via que-
sto sabato, 12 novembre, a
Borgonovo un ciclo di tre con-
ferenze, promosse dal Comu-
ne, dedicate ad approfondire
i temi della sicurezza urbana.
Gli incontri, aperti a tutti, si
terranno in mattinata nell’au-
ditorium della rocca comuna-
le e vedranno la presenza di
numerosi relatori. Vi assiste-
ranno gli studenti del polo su-
periore Volta della Valtidone.

Questo sabato alle 10 si par-
lerà dell’emergenza legata al
fenomeno del bullismo. Inter-
verranno la dirigente del polo
superiore Volta della Valtido-
ne e dell’istituto comprensivo
di Borgonovo Maria Luisa
Giaccone, il comandante del-
la polizia municipale di Ca-
stelsangiovanni Marco Andol-

fi, il comandante della com-
pagnia di Piacenza dei cara-
binieri Helios Scarpa e il vice
prefetto vicario Elio Faillaci.

Sabato 19 novembre, sem-
pre alle 10 in auditorium, si
parlerà dei poteri del sindaco
in fatto di sicurezza urbana.
Interverranno rappresentan-
ti della Regione e dei carabi-
nieri.

Chiuderà il ciclo di incontri
pubblici sabato 26 novembre,
sempre alle 10 e sempre in
auditorium, una conferenza
sui temi dell’immigrazione
clandestina e della tratta degli
esseri umani. Sono attesi per
l’occasione rappresentanti
della Procura nazionale anti-
mafia, della Questura e del-
l’Arma dei carabinieri.

m. mil.
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