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«La penna nera sul nostro cappello
ci è stata prestata dalle aquile»
San Nicolò, gli alpini tra i bimbi della scuola materna parrocchiale
SAN NICOLÒ - Riuniti in cerchio, gli
80 bambini della scuola mater-
na parrocchiale di San Nicolò
stavano intonando l’inno d’Ita-
lia quando hanno ricevuto una
visita speciale: quella degli alpi-
ni, arrivati per donare loro il tri-
colore e per spiegare la loro sto-
ria e le ragioni dell’adunata na-
zionale in arrivo a Piacenza. A
promuovere l’iniziativa è stata
Cinzia Valla, una mamma del
paese che le penne nere le ha nel
cuore, oltre che in famiglia. A far
parte della delegazione che ha
incontrato i bambini c’era anche
suo padre, Gianpietro. Al suo
fianco, il capogruppo di San Ni-
colò Giorgio Gnocchi, oltre a Sil-
vano Delidanti, Emilio Boledi,
Eugenio Papa e Renato Parisi.
Sono stati loro a prendere la pa-
rola per spiegare che gli alpini
non sono ballerini – come aveva
coraggiosamente ipotizzato
qualche bimbo – ma persone
sempre in prima linea nel pro-
muovere la solidarietà.

«Sul nostro cappello portiamo
la penna nera che ci è stata pre-
stata dalle aquile delle monta-
gne dove noi siamo abituati a o-
perare», hanno detto rivolgen-
dosi ai piccoli. Gianpietro Valla
ha mostrato una piccozza utiliz-
zata per muoversi ad alta quota,
prima di svelare le origini del
corpo «nato per difendere le Al-
pi e impegnato tutt’oggi nel con-
servare e portare avanti i valori
di chi ha offerto la vita per la pa-
tria». Le penne nere hanno quin-
di illustrato ai piccoli il loro im-
pegno a favore della colletta ali-
mentare per aiutare chi si trova
in difficili condizioni economi-
che e l’attività da loro svolta per

portare soccorso ai terremotati
dell’Emilia. Al punto che – par-
lando delle tante iniziative intra-
prese – lo stesso Giorgio Gnoc-
chi è stato colto da un momento
di commozione che non è sfug-
gito agli allievi della materna.

«Ogni  anno  –  ha  proseguito
– desideriamo incontrarci per
ritrovarci e rinnovare il legame
di  amicizia che lega  ciascuno
di noi: per questo Piacenza ac-
coglierà in maggio la nostra a-
dunata».

Gnocchi ha dunque avuto mo-
do di far notare come le vie di
San Nicolò e Rottofreno siano
imbandierate con il tricolore
proprio per accogliere al meglio
gli amici alpini in arrivo dalle al-
tre province. Un tema – quello
dell’amicizia – in linea con il per-
corso didattico sviluppato dalle
insegnanti a partire dall’inizio
dell’anno scolastico. Ogni matti-
na, infatti, i bimbi sono invitati a
lanciare un dado che su ciascuna
delle sue facce riporta azioni le-
gate a gesti d’amore verso gli al-
tri. Lo stesso sentimento che ani-
ma le penne nere e le porta a es-
sere sempre presenti quando ci
sia la necessità di portare aiuto.

Prima di salutare i piccoli stu-
denti, gli alpini hanno donato a-
gli studenti alcune bandiere ita-
liane da esporre alle finestre del-
la scuola materna, oltre alla lo-
candina realizzata proprio in oc-
casione dell’adunata nazionale.

Filippo  Zangrandi

SAN NICOLO’-
L’incontro
all’asilo
parrocchiale
tra alpini
e bimbi
(foto Prazzoli)
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Per festeggiare l’arrivo degli Alpini a Piacenza
facciamo sventolare il tricolore nelle nostre case, nelle vie,
in ogni angolo della città e in tutti i paesi della provincia!

in abbinamento a Libertà
Misure cm 100x70

a Euro 2,80 + il prezzo del quotidiano.
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VIGOLZONE - (np) I bambini della
scuola materna di Vigolzone
pensano alla solidarietà. Anche
quest’anno, infatti, come nei tre
anni precedenti, i piccoli della
scuola dell’infanzia “Orfani di
Guerra” di Vigolzone hanno par-
tecipato attivamente all’iniziati-
va “Dona un tappo alla miseri-
cordia e ti ritornerà in solida-
rietà” messa in campo dalla
Confraternita di Misericordia
onlus di Piacenza.

Il risultato è stato stupefacen-
te perché in dodici mesi hanno
raccolto la bellezza di sei quinta-
li di tappi. «L’iniziativa - spiega il
volontario della Misericordia
Carlo Ferrari, fautore del proget-
to - è nata tre anni fa grazie
prendendo contatto con la mae-
stra Stefania la quale, insieme
alle colleghe, ha immediata-
mente sposato la proposta, in-
segnando ai bambini l’arte del-

la raccolta differenziata ed eco-
logica abbinata alla solidarietà».
La consegna della copiosa rac-
colta è avvenuta nei giorni scor-
si alla presenza dei bambini,
delle maestre direttamente nel-
le mani di Carlo Ferrari, referen-
te dell’iniziativa. «Ringrazio di
cuore da parte della Confrater-
nita di Misericordia per aver ac-
colto con tanta serietà la nostra
proposta - ha osservato Ferrari -
. Ci auguriamo che possano sor-
gere sempre più frequenti ini-
ziative di questo genere».

Le raccolte di tappi in Italia
sono fatte completamente da
volontari che si dedicano, oltre
alla raccolta, anche al trasporto
e alla consegna del prodotto al
punto finale ed è diventata una
piccola forma di autofinanzia-
mento e di promozione per di-
verse onlus e per diverse struttu-
re che operano nel sociale.

VIGOLZONE - Raccolta dei tappi in plastica

La raccolta differenziata
fa rima con la solidarietà

VIGOLZONE - Giuseppe Zanetti,
presidente dell’Avis di Vigolzone
dal 1996, è stato confermato per
altri tre anni. Assieme a lui è sta-
to eletto il nuovo consiglio diret-
tivo. Due sono i vicepresidenti:
Nicola Burgazzi e Mauro Pedroli.
Questi gli altri incarichi assegna-
ti: segretario Antonio Fabio Sirsi,
amministratore Luciano Scaglia,
direttore sanitario Margherita
Ratti, responsabile stampa e pro-
paganda Laura Bocciarelli, re-
sponsabile organizzazione e svi-
luppo Fabio Brizzolesi, responsa-
bile giovani Giovanni Bernazza-
ni. Consiglieri sono Claudio Bon-
vicini, Giancarlo Bossalini, Ro-
berto Burgazzi, Natacha Fiorani,
Stefano Pila, Nadia Pizzi e Chri-
stian Zanetti. Revisori dei conti
Davide Cesarini, Enzo Catelli e
Giacomo Bernardi.

La sezione Avis di Vigolzone
conta 130 donatori che da que-
st’anno sono chiamati ad effet-
tuare le donazioni nel nuovo
punto di prelievo di Pontedello-
lio, in via Parri, che serve anche la
sezione pontolliese. L’Avis vigol-
zonese, con la riorganizzazione a
livello nazionale, non ha più il
proprio punto prelievi, ma, come
sottolinea il presidente Zanetti,
l’importante è il gesto del dona-
re. L’Avis di Vigolzone mantiene
la sua sede a Villò, nella ex scuo-
la elementare comunale. Una se-
zione che può considerarsi gio-
vane perché il numero più eleva-
to di donatori ha un’età compre-
sa tra i 25 e i 40 anni.

«Il nuovo sistema di prelievo -
spiega il presidente - è partito be-
ne a Vigolzone. Da gennaio infat-
ti i donatori sono chiamati a do-
nare mediante un sms, cui do-
vrebbero rispondere con un “sì”
o un “no” per la data indicata. Un
nuovo sistema che è stato messo
a punto per non sprecare sacche
di sangue e razionalizzare le do-
nazioni». Un invito a impegnarsi
in prima persona nelle attività
della sezione è stato lanciato da

Zanetti, che è anche vicepresi-
dente vicario provinciale: «E’ im-
portante prendersi a cuore la
promozione del gesto del dono e
la raccolta del sangue. Lo si può
fare entrando nel consiglio diret-
tivo. E’ un impegno e una re-
sponsabilità».

L’attività dell’Avis, che prevede
un calendario di prelievi mensili,
è fatta anche di iniziative ricrea-
tive. Una è la festa sociale che si
tiene ogni anno nella prima do-

menica di giugno in una diversa
frazione: quest’anno si sarà il 2
giugno ad Albarola. Un’altra ini-
ziativa è la castagnata a Grazzano
Visconti la prima domenica di ot-
tobre. Il gruppo collabora con il
Comune e con diverse associa-
zioni locali. Sostiene l’organizza-
zione della Festa d’autunno, un’i-
niziativa benefica natalizia alla
casa di riposo di Riva e le serate
estive in piazza Castello.

Nadia Plucani

VIGOLZONE - (np) Il rendiconto di
gestione 2012 del Comune di Vi-
golzone sarà dibattuto e poi sot-
toposto ad approvazione nella
seduta del consiglio comunale
convocata per venerdì 19 aprile.
I consiglieri, che si riuniranno a
partire dalle 21, saranno inoltre
chiamati a determinare le quote
dell’imposta municipale propria
(Imu) per l’anno 2013. Si pren-
derà poi in esame, per approvar-
lo, il regolamento per il traspor-
to di persone mediante autoser-
vizi pubblici non di linea, cioè

l’autonoleggio con conducente
fino a nove posti e taxi.

Si parlerà anche delle attività
di somministrazione di alimen-
ti e bevande e dello schema di
convenzione per il trasferimen-
to delle funzioni per la gestione
associata del servizio tributi,
dello sportello unico delle atti-
vità produttive (Suap), delle fun-
zioni di centrale unica di com-
mittenza.

All’ordine del giorno anche lo
scioglimento anticipato del
Consorzio ambientale pede-
montano e la proposta di una
manifestazione di sostegno per
la realizzazione di un monu-
mento che celebri il bicentena-
rio della fondazione dell’Arma
dei carabinieri.

VIGOLZONE  -  Il
nuovo direttivo
della  locale
sezione  Avis
(foto  Marina)

VIGOLZONE - Eletto il nuovo direttivo che resterà in carica fino al 2016

Avis,riconfermato Zanetti
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Vigolzone,il rendiconto 
di gestione 2012 
all’esame del consiglio

VIGOLZONE  -  La festa per i sei quintali di tappi raccolti  (foto  Marina)
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