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ACQUISTIAMO conto terzi attività
industriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela sele-
zionata paga contanti. Business
Services 02.29518014.

CEDESI bellissimo ristorante centro
storico Piacenza per sopraggiunta
età pensionabile. Contratto d'affitto
mite, rinnovato recentemente. Con
accesso diretto alla cantina/ enote-
ca. Appartamento attiguo e 2 posti
auto. Tel. 347.1851753

SICURO investimento Romagna
Territorio Santarcangiolese vendesi
locale bar osteria. Attrezzature nuo-
vissime. Ampissimo spazio scoper-
to per eventi. Trattativa riservata tel.
338.6003816

1 ATTIVITÀ
(CESSIONI)

La troupe al servizio di Rai3 ieri ha girato utilizzando anche un drone:nel mirino sono finiti i vicoli e gli scorci più belli

Castellarquato in corsa per il borgo più bello
Nella trasmissione di Licia Colò rappresenterà l’Emilia-Romagna. Concorso nazionale

Podenzano: attesi 3mila alpini
Festa Granda da oggi a domenica. Si inaugura la nuova sede

PODENZANO - Tremila alpini sono
attesi a Podenzano per la 62esi-
ma Festa Granda, il raduno pro-
vinciale delle penne nere pia-
centine organizzato dalla sezio-
ne Ana Piacenza, il Comune di
Podenzano e il gruppo Ana loca-
le.

Da stasera a domenica nume-
rose sono le iniziative dedicate
agli alpini a cominciare dalla
rassegna corale al teatro “Don
Bosco”. Alle 21 si avvicenderan-
no sul palcoscenico il coro Ana
Valnure, il coro Ana Valtidone e il
coro Gerberto di Bobbio (ingres-
so gratuito).

Domani alle 17 verrà inaugu-
rata la nuova sede del gruppo al-
pini di Podenzano in via Monte
Grappa che festeggia i 79 anni di

fondazione. Alle 18 nell’audito-
rium comunale (sala consiliare)
il saluto delle autorità. Dalle 19 al
Giardino Hawaii stand gastrono-
mici e serata danzante. Domeni-
ca, poi, le penne nere alle 9 si riu-
niranno al monumento ai cadu-
ti dove si svolgerà l’alzabandiera
con onore ai caduti. Quindi, sfi-
lata lungo il paese a partire dalle
9.45, proseguendo per via Monte
Grappa, via 4 novembre, via Dal-
la Chiesa, via don Molinari, via
D’Acquisto, Via Roma (strada
provinciale 654R Valnure) e ritor-

no in via Monte Grappa per ter-
minare nella piazza nuova. Per
l’occasione anche la viabilità su-
birà modifiche. Via Monte Grap-
pa resterà chiusa dalle 7 alle 18.
Gli altri tratti saranno chiusi to-
talmente al traffico durante il
passaggio della sfilata e sul tratto
della provinciale interessato tra
le 9.30 e le 10.30 si viaggerà a sen-
so alternato. Tutte le modifiche
saranno indicate da apposita se-
gnaletica. Si potrà pranzare al
Giardino Hawaii dove alle 15 si e-
sibirà la fanfara alpina di Ponte-

CASTELLARQUATO - Strani oggetti
non identificati ieri sorvolava-
no Castellarquato, muovendo-
si in un cielo terso, liberato dal-
la nebbia mattutina. Nessuno
scherzo e nemmeno gli Ufo,
ma semplicemente un drone,
oggetto volante usato per ripre-
se ad alta tecnologia. Le riprese
del meraviglioso borgo me-
dioevale finiranno ora in tv, su
Rai3, nella nuova stagione del-
la trasmissione di Licia Colò
“Alle falde del Kilimangiaro”, in
onda dal 13 ottobre, tutte le do-
meniche.

Castellarquato è stato infatti
scelto come borgo rappresen-
tativo di tutta l’Emilia-Roma-
gna, per un ciclo di puntate (26
pomeridiane, più una prima
serata) dedicato ai Borghi più
belli d’Italia (rete promossa
dall’Anci), tra i quali il pubblico
televisivo sarà chiamato a sce-
gliere un vincitore. «Il format -
spiega il produttore Gianni O-
razi - è stato mutuato dall’a-
genzia di produzione Elephant
Italia, dal programma francese
Le village préferé de Francais,
che ha avuto grande successo
su France2 dove è arrivato già
alla seconda edizione. Nella
versione italiana il concorso si
chiamerà Il borgo preferito da-
gli italiani. Il pubblico potrà vo-
tare su internet il luogo che più
ha amato, dopo averlo visto in
tv».

Ieri le due troupe dell’agen-
zia al servizio di Rai3 hanno gi-
rato per il borgo, usando non
solo la telecamera tradizionale,
ma anche il drone, un oggetto
volante elettrico, con diametro
di 130 centimetri, che si leva da

terra per raggiungere altezze
considerevoli, telecomandato
da due operatori. Consente co-
sì di effettuare riprese a volo
d’uccello molto suggestive, ma

anche inquadrature con pro-
spettive particolari. Ieri nel
“mirino” del drone sono finiti i
vicoli di Castellarquato, gli
scorci più belli della parte sto-

rica, ma anche botteghe e labo-
ratori. La guida turistica Stefa-
no Ranieri ha condotto la trou-
pe nel laboratorio di un artigia-
no ebanista e in un negozio di

prodotti tipici. Ad accompa-
gnare la troupe (anche se non
ha voluto “entrare” nelle ripre-
se), l’assessore alla cultura Ber-
nardo Baccanti che commen-
ta: «Già essere stati selezionati
per rappresentare l’intera re-
gione è una conquista impor-
tante. Ci darà ulteriore visibi-
lità. Questo nuovo tassello si
aggiunge ad un lavoro intenso
messo in campo insieme al-
l’Ufficio turistico e alle nostre
associazioni di volontariato. La
selezione per il programma di
Rai3 è il secondo successo da
registrarsi quest’anno per Ca-
stellarquato, già insignito dal
ministro Gnudi (governo Mon-
ti) del titolo Gioielli d’Italia, in
compagnia di altri 21 Comuni
su tutto il territorio nazionale».

Donata Meneghelli

GOSSOLENGO

Torna il Motogiro
Valtrebbia:nel
week end stand
e intrattenimenti

dellolio e alle 18 ammainaban-
diera. «Abbiamo avuto l’assicu-
razione - afferma il neo presi-
dente della sezione provinciale
Ana, Roberto Lupi - che parteci-
peranno anche rappresentanze
di altre sezioni italiane e tutte
quelle appartenenti al II Rag-
gruppamento». Non manche-
ranno i gruppi alpini che duran-
te l’adunata nazionale di mag-
gio a Piacenza erano stati ospi-
tati nel territorio di Podenzano
da diverse realtà associative.

n. p.

Materne,organico al completo
Podenzano, soddisfatto il provveditore in visita al “Parini”
PODENZANO - Le scuole dell’in-
fanzia della provincia di Pia-
cenza partono con una mar-
cia in più. Per quest’anno in-
fatti è stato completato l’orga-
nico per tutte le sezioni e an-
che l’Istituto comprensivo di
Podenzano “G. Parini” (che
comprende Podenzano, San
Giorgio e Centovera) ne ha
tratto giovamento. Lo ha evi-
denziato il Provveditore agli
studi di Piacenza, Luciano
Rondanini, in visita al “Parini”
per l’avvio del corso di forma-
zione per docenti di scuola
dell’infanzia progettato insie-
me alla dirigente Maria Gio-
vanna Forlani e tenuto da Sil-
vana Meglioli, formatrice re-
gionale ed insegnante di
scuola dell’infanzia all’istituto
comprensivo di Castellarano

(Reggio Emilia). Diciassette
gli istituti comprensivi che
hanno partecipato.

Rondanini, accompagnato
da Ada Guastoni, responsabi-
le ufficio studi e integrazione
dell’ufficio scolastico provin-
ciale, è stato accolto dalla di-
rigente Forlani, dalle vicarie
di plesso, dai sindaci di Po-
denzano e San Giorgio, Ales-
sandro Ghisoni e Giancarlo
Tagliaferri, dal presidente del
consiglio di istituto Gianluigi
Gandini. Ha visitato la strut-
tura podenzanese compli-
mentandosi per il bel polo
scolastico di cui gode il pae-
se.

Riuniti nell’aula magna, il
primo cittadino di Podenza-
no, alle cui parole si è associa-
to anche l’omologo di San
Giorgio, ha espresso gratitudi-
ne e soddisfazione annun-
ciando che «finalmente ab-
biamo completato l’organico
delle sezioni della scuola del-
l’infanzia, passaggio fonda-
mentale per cui abbiamo lot-
tato e che dà sicurezza e con-
tinuità alla scuola».

«Quello che è avvenuto a
Podenzano per il completa-
mento di tutte le sezioni anti-
meridiane - ha proseguito il
Provveditore Rondanini - è

avvenuto in tutti i Comuni
della provincia di Piacenza.
L’obiettivo che ci eravamo da-
ti come ufficio provinciale di
risolvere questo problema è
stato portato a compimento.
E anzi abbiamo istituito an-
che nuove sezioni anche nel
comune di Piacenza».

Scuola dell’infanzia quindi
come un gioiello cui guarda il
mondo intero, ha osservato
ancora Rondanini, in cui, ha
proseguito la preside Forlani,
si realizza la centralità della
persona. «Partire dal primo
step della scuola come mo-
mento di formazione della
persona - ha precisato - è un
grande dono».

A margine del momento uf-
ficiale, abbiamo chiesto al
Provveditore se non vi è spa-
zio, nella scuola di Podenza-
no, per l’istituzione della
scuola media ad indirizzo
musicale, fortemente chiesta
dalla dirigente, dai docenti e
dalle famiglie. «E’ molto diffi-
cile questa istituzione - ha ri-
sposto -. In questo momento
abbiamo priorità diverse cui
dobbiamo rispondere. Qualo-
ra il prossimo anno dovessi-
mo avere un organico solido
ci si potrà pensare».

Nadia Plucani

PODENZANO -
L’incontro
con Luciano
Rondanini
al “Parini”per
l’avvio del corso
di formazione
per docenti
di scuola
dell’infanzia
progettato
insieme alla
dirigente Maria
Giovanna
Forlani
(foto Plucani)

CASTELLARQUATO - Le riprese ieri mattina nel borgo; a destra il drone in funzione (foto Meneghelli)

GOSSOLENGO - Un’occasione per
divertirsi, ma anche per dare un
aiuto concreto ad alcune realtà
piacentine. È il “Motogiro Val-
trebbia” organizzato dal gruppo
“Randagi su di giri” che quest’an-
no taglia il traguardo della sesta
edizione e mette in calendario
due giorni ricchi di eventi: l’ap-
puntamento è per domani (saba-
to) e domenica a Gossolengo. Al-
le 10 alla “tana dei randagi” (di-
stributore Keropetrol) sulla stra-
da provinciale di Gossolengo è
previsto il ritrovo per l’iscrizione
al motogiro. Dalle 10.30 stand e
intrattenimenti con i simulatori,
il quad e il toro meccanico, men-
tre dalle 15 giochi per i bambini e
gli screening dalle 15 alle 17 con
la misurazione della pressione
sanguigna, della glicemia e la va-
lutazione del rischio cardiologico
a cura della Croce Bianca: del re-
sto proprio alla Pubblica assi-
stenza piacentina e all’associa-
zione “Progetto Vita” saranno de-
voluti i proventi dell’evento che
verranno utilizzati per l’acquisto
di materiale sanitario. Sempre
sabato, alle 18, è invece in pro-
gramma la presentazione del li-
bro “Il mondo su due ruote” di
Giampiero Pagliochini.

Domenica alle 10, simulazio-
ne di soccorso dopo la simula-
zione di un incidente fra una mo-
to (con guidatore dotato di mo-
torairbag) e un’auto: impegnati
una ventina di volontari di Anpas
e il gruppo truccatori di Croce
Bianca, oltre che alla collabora-
zione di Deltarem e Motorairbag:
alle 11 partenza per il motogiro
di circa sessanta chilometri con
arrivo a Rivergaro verso le 13.

Parab.
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