
Valtidone

PIANELLO - Gli alpini di Pianello
hanno festeggiato il loro annua-
le raduno, giunto quest’anno al-
la sua 88ª edizione, con una
grande festa che, come sempre,
ha coinvolto tante autorità, ma
anche gente comune, e che ha a-
vuto come protagoniste quattro
alunne delle scuole elementari.
Tra i momenti
centrali della fe-
sta, iniziata con
l’alzabandiera in
mattinata nella
sede di piazza
Mercato, c’è stata
infatti la conse-
gna delle tradi-
zionali borse di
studio offerte co-
me tutti gli anni
dalle penne nere
di Pianello ai più
bravi studenti
delle scuole loca-
li. Quest’anno i premi di studio
sono stati consegnati a Chiara
Genesi e Anna Opizzi delle ele-
mentari di Nibbiano e a Martina
Castellini e Giulia Passerini delle
scuole elementari di Pianello.
Tutte lo scorso anno scolastico
hanno terminato il ciclo delle e-
lementari con ottimi voti e sono
state premiate, oltreché dal ca-
pogruppo Giuseppe Marchetti,
anche dal preside e dalla vice-
preside del comprensivo Mauri-
zio Albertini e Irma Arzani i qua-
li si sono complimentati per gli
ottimi risultati raggiunti.

La festa come detto è stata an-
che l’occasione per radunare
autorità civili e militari, tra cui il
sindaco di Pianello Gianpaolo
Fornasari e quello di Caminata
Danilo Dovati, i quali hanno te-
stimoniato la vicinanza di tutta
la vallata alle penne nere di Pia-

nello cui fanno riferimento tut-
ti gli alpini dell’alta Valtidone. In
loro onore sono giunti anche
rappresentati dei gruppi di Ge-
nova, come il generale Masser-
dotti, e quello di Pavia, come il
generale Biondi, e i rappresen-
tati del gruppo alpini Torino
Nord Alessandria con cui gli al-

pini di Pianello
da tempo hanno
stretto un lega-
me di amicizia.
La manifestazio-
ne lungo le vie
del paese, cul-
minata con la
messa celebrata
dal parroco
monsignor Ma-
rio Dacrema, è
stata animata
dal passaggio
del corpo musi-
cale Carlo Vi-

gnola di Agazzano che ha ac-
compagnato la sfilata delle pen-
ne nere lungo le vie di Pianello.

Durante la festa ha portato i
suoi saluti anche il presidente
della sezione alpini di Piacenza
Bruno Plucani. All’evento si so-
no unite anche tutte le associa-
zioni del paese. Quest’anno la
festa ha strizzato l’occhio anche
alla ricorrenza del 150esimo an-
niversario dell’Unità d’Italia in
omaggio al quale le penne nere
pianellesi hanno distribuito du-
rante il tradizionale pranzo ben
180 particolarissime coccarde
fabbricate all’uncinetto. Tutte le
piccole creazioni erano frutto
del paziente lavoro di Angela
Cavanna che, nelle settimane
precedenti la festa, ha confezio-
nato a mano le bellissime coc-
carde tricolori.
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PIANELLO  -  Le quattro alunne premiate con alpini e autorità  (foto  Castagna)

88ª EDIZIONE - Tante penne nere al raduno

Pianello,4 bambine diventano
protagoniste della festa alpina

Premiate per gli ottimi voti ricevuti a scuola

Presepe creato dai bambini
Gragnano: l’impegno dei disabili del centro Arcobaleno
GRAGNANO - “La storia del Na-
tale” è il titolo del presepe pre-
sentato ieri nel municipio di
Gragnano. Lo hanno ideato,
realizzato e curato i bambini
disabili della neuropsichiatria
infantile del distretto Asl di
Ponente che frequentano il
centro educativo Arcobaleno
del comune trebbiense.

Gli stessi ragazzi, dal terzo
piano dell’edificio comunale
di Gragnano dove si ritrovano
abitualmente, si sono poi
“trasferiti” occasionalmente
alla Bottega dell’Arte di Bor-
gonovo: giusto il tempo di
pensare il presepe, per poi
crearlo, ed eccolo comparire
all’ingresso dell’edificio pub-
blico gragnanese.

«E’ stato un bel mix di idee e
volontà dei piccoli impegnati
nell’opera» racconta Jacopo
Aquino, educatore del centro
Arcobaleno. «Grazie a Bottega

dell’arte siamo riusciti a com-
porre questo presepe e a ren-
derlo disponibile per tutta la
popolazione. Speriamo sia un

omaggio gradito».
Nella sua semplicità, il pre-

sepe racchiude in sé la storia
del Natale - da cui il titolo che

i piccoli gli hanno dato - e i
valori a cui questa ricorrenza
si ispira. «E’ un piacere lavo-
rare con tutti loro» dice Mari-
sa Tacchi di Bottega dell’Ar-
te, gestita da Asp Azalea.
«Formiamo gruppi di tre o
quattro persone per volta: il
laboratorio non ha spazi
sconfinati e, cosa più impor-
tante, per lavorare bene biso-
gna che i piccoli siano pochi
alla volta. Diversamente, non
si riuscirebbe a seguirli con
l’attenzione che meritano».

Per chi non lo sapesse, la
Bottega dell’Arte è un labora-
torio protetto, frequentato da
bambini, adolescenti e adul-
ti, diversamente abili del di-
stretto di Ponente, sostenuto
dalla Fondazione di Piacenza
e Vigevano, insieme al Comu-
ne di Borgonovo. Ieri, per to-
gliere il velo dal presepe di
questi piccoli creativi, c’era-
no anche Giorgio Caritatevo-
li, consigliere del Comune di
Gragnano, e la responsabile
del servizi sociali Annamaria
Romanini.
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SAN NICOLO’ - La Casa della salu-
te di San Nicolò “s’ha da fare”.
Dopo mesi di controversie e
trattative tra Comune - con due
amministrazioni nel mezzo,
quella di Giulio Maserati prima,
quella di Raffaele Veneziani ora -
ed Immobiliare San Nicolò, la
ditta realizzatrice dell’opera di
via Alicata, un accordo è stato
raggiunto. Entro sette mesi dal
20 dicembre, la struttura che ac-
corperà i servizi sanitari erogati
nel territorio comunale “sarà
pronta”. «Non è stato un parto
facile, bisogna dirlo - racconta
Raffaele Veneziani -. Nelle scor-
se ore, abbiamo raggiungo un
accordo con l’Immobiliare San
Nicolò e lo abbiamo varato in
giunta. Nel consiglio comunale
del 20 dicembre, verrà votata la
variante urbanistica che ha dato
modo di trovare un punto di u-
nione tra amministrazione e
Frappoli, titolare dell’Immobi-
liare San Nicolò. Di fatto, il Co-
mune incassa da questa opera-
zione, sotto forma di opere che
verranno acquisite al patrimo-
nio pubblico, un valore pari a
430.565 euro, ottiene il comple-

tamento di casa della salute ed il
suo ampliamento secondo le in-
dicazioni di Asl, risolve il proble-
ma dei parcheggi insufficienti
della nuova scuola elementare.
Tutto ciò avviene senza sconta-
re al costruttore neppure un eu-
ro degli oneri di urbanizzazio-
ne». In sostanza, il primo cittadi-
no riassume in questo modo
l’accordo: «Partiamo dalla parte
a favore del costruttore: un’area
vicino alle nuove scuole, di com-

plessivi 14.846 metri quadrati,
sarà riclassificata come edifica-
bile dopo la variante che adot-
teremo in consiglio. Così facen-
do, un’altra area, quella di via
Masina, sarà destinata prevalen-
temente al verde pubblico, an-
che se Frappoli aveva un diritto
edificatorio sulla stessa che risa-
liva al 2004». Ecco, invece, cosa
viene in tasca al Comune:
«Scendendo nel dettaglio, la Ca-
sa della salute sarà completata

senza spese per il Comune.
Verrà fatto da Frappoli il terzo
piano, comprese le dotazioni
tecnologiche, per un valore di
150.486 euro. Sarà ampliato il
piano terreno, con la futura sala
polifunzionale da destinarsi ad
incontri, ad una piccola pale-
stra, ai prelievi ed ad altro anco-
ra a discrezione dell’Asl. Questo
altro ampliamento ha un valore
di 100.810 euro, sempre a carico
del costruttore come tutto il re-
sto. Saranno completate le aree
esterne all’edificio, escluse dai
progetti originari della vecchia
amministrazione, per un valore
di 22.267 euro. L’Immobiliare
San Nicolò realizzerà, a sue spe-
se, anche il prolungamento del-
la Via Aldo Serena con tanto di
aree di parcheggio, vicino alla
nuova elementare, per una su-
perficie di circa 600 metri qua-
drati ed un valore di 157.000 eu-
ro. Sono sicuro che qualcuno
troverà qualcosa da ridire su
questo accoardo e che ci sarà
anche qualche polemica. Sono
convinto, però, che meglio di
così non si potesse fare».

Riccardo Delfanti

SAN NICOLÒ -
Il sindaco Raffele
Veneziani e
l’edificio
destinato ad
ospitare la casa
della salute

“Casa della salute”,c’è l’accordo
San Nicolò, la struttura che accorperà i servizi sanitari sarà pronta entro 7 mesi
Veneziani: «Il 20 voto della variante, al Comune anche altre opere e parcheggi»

GRAGNANO

Mcl raccoglie generi alimentari
da donare alle famiglie in difficoltà

BORGONOVO

“Il suolo minacciato”:
proiezione lunedì
all’auditorium
BORGONOVO - (mm) Lunedì alle
20,30 nell’auditorium di Borgo-
novo il gruppo Progetto Borgo-
novo, in collaborazione con la
sezione di Piacenza di Legam-
biente, presenta il film Il suolo
minacciato di Nicola Dall’Olio.
Il film, menzione speciale a Ci-
nemambiente 2010 e vincitore
del primo Via Emila Doc Fest
2010, a Bruxelles è stato proiet-
tato alla Commissione Europea
all’11ª edizione di Green Week
(conferenza annuale sulle po-
litiche ambientali).

GRAGNANO - Il circolo gragna-
nese del Movimento cristiano
lavoratori (Mcl) anche que-
st’anno, in vista del Natale, ha
programmato le tradizionali i-
niziative di solidarietà. Dal 9 al
22 dicembre è attiva, nelle va-
rie attività commerciali, la rac-
colta di generi alimentari non
deperibili che verranno utiliz-
zati per confezionare strenne
natalizie da consegnare, la vi-
gilia di Natale, alle famiglie in
difficoltà del territorio gragna-
nese. Inoltre la notte di Natale

una delegazione di Mcl andrà
a fare gli auguri ai lavoratori in
servizio durante quella notte:
essi sono soprattutto lavorato-
ri stranieri che festeggiano la
ricorrenza lontano dalle pro-
prie famiglie e che, ormai abi-
tuati alla tradizione, non
mancano di manifestare la
propria riconoscenza ai dele-
gati di Mcl per la visita. Mer-
coledì 28 dicembre Babbo Na-
tale passerà per le vie del pae-
se per raccogliere eventuali
doni non utilizzati durante i

banchetti natalizi, da destina-
re agli ospiti del locale centro
diurno e agli enti caritativi che
garantiscono il necessario alle
persone in difficoltà.

Oltre alle manifestazioni
natalizie il circolo Mcl di Gra-
gnano ricorda che ha pro-
grammato, per il 40° anno di
fondazione del movimento,
alcune iniziative tra cui la rac-
colta di fondi da destinare al-
le giovani coppie in Terra San-
ta (eventuali offerte possono
essere effettuate su un conto
corrente intestato "il Mcl per
la Terra Santa.... "

iban: it 03 R 08327 03221
000000003689, causale: per la
costruzione di case per giova-
ni coppie in terra santa, eroga-

zione liberale al movimento
cristiano lavoratori, Mcl oppu-
re direttamente al presidente
di circolo, Umberto Morelli. O-
gni donatore riceverà un atte-
stato dal Patriarca di Gerusa-
lemme, monsignor Twel.

E’ un Natale di solidarietà
quello che si apprestano a vi-
vere, anche quest’anno, i
membri di Mcl Gragnanese,
per ribadire, ancora una volta,
la propria fedeltà ai tre ideali
che hanno caratterizzato la
propria attività in questi 40 an-
ni: ai lavoratori, alla Chiesa, al-
la democrazia ma, soprattutto,
verso chi è in difficoltà che,
con diverse tipologie d’azione,
è sempre stato al centro della
propria azione associativa.

DA  AGAZZANO

Musicisti e majorettes
della banda Vignola
in trasferta a Piacenza
AGAZZANO - (mm) Lunedì il cor-
po musicale Carlo Vignola di A-
gazzano sarà ospite della par-
rocchia di San Giuseppe Ope-
raio, a Piacenza. La formazione
musicale diretta dal maestro
Antonio Quero si esibirà nei lo-
cali della parrocchia a partire
dalle 21 per un concerto di Na-
tale. Insieme ai musicisti sarà
presente anche il gruppo delle
majorettes guidate da Michela
Bongiorni le quali accompa-
gneranno le musiche della ban-
da con coreografici esibizioni.

SSAANN    NNIICCOOLLÒÒ -- (pm) Ha cammi-
nato da mezzogiorno alle 4 del
pomeriggio senza rendersi con-
to della strada che stava percor-
rendo. Un passo dietro l’altro,
seguendo la sua fedele cagnoli-
na Luna, la donna di 84 anni
non si è fermata per quattro ore.
E così, partita da un giardinetto
dalle parti di viale Dante a Pia-

cenza, a metà pomeriggio si è
ritrovata a Rottofreno.

L’anziana era in stato confu-
sionale e la vicenda avrebbe
potuto prendere una piega
drammatica. Tante volte le cro-
nache hanno raccontato di per-
sone, spesso avanti con gli an-
ni, che perdono la strada di ca-
sa. E la storia non ha sempre a-

vuto un lieto fine.
Ieri il figlio aveva denunciato

la scomparsa della madre alla
polizia municipale di Piacenza e
per le ricerche erano stati mobi-
litati i carabinieri, la questura e
la guardia di finanza. Il raggio
d’azione era stato limitato a
qualche chilometro visto che
sembrava impossibile che l’an-

ziana avesse potuto lasciare la
città. Invece verso le 16 un auto-
mobilista ha notato la donna in
difficoltà a lato della via Emilia a
Rottofreno. Aveva inciampato e
battuto un ginocchio. L’uomo
l’ha caricata insieme al cane e
l’ha accompagnata in caserma.

Qui i carabinieri hanno cerca-
to di ricostruire la sua storia.
L’appuntato scelto Francesco
Nardino l’ha prima di tutto rifo-
cillata e rincuorata. Poi piano,
piano, chiacchierando con lei, è
riuscito a farsi dire il suo nome e
dove abita. In questo modo è sta-
to possibile rintracciare il figlio.

La caserma dei
carabinieri di
San Nicolò dove
è stata portata
l’anziana
che si era persa

Perde la strada a spasso col cane
Donna di 84 anni a piedi da Piacenza a Rottofreno seguendo Luna

PIANELLO - Il corteo con in testa
la banda musicale (foto Castagna)

GRAGNANO  -  Il  presepe inaugurato ieri in municipio (foto Bersani)
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