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Valtidone e Valtrebbia Commedia per Rallio 
Stasera alle 21 commedia dialettale nella casa 
del Popolo di Rivergaro, per sostenere l’acqui-
sto di un defibrillatore per la chiesa di Rallio

Sala polivalente: 
festa a Rio Torto 
per i lavori 
ormai conclusi

BORGONOVO 
● Domani, a Rio Torto, si festeggia 
la primavera e la fine dei lavori per  
la sala polivalente che, a partire dal 
prossimo autunno, ospiterà attivi-
tà per ragazzi diversamente abili an-
che durante il periodo invernale. I 
lavori si sono conclusi con l’arrivo 
del mobilio e delle attrezzature ne-
cessarie a rendere operativa la strut-
tura. La festa sarà organizzata dal 
Rotary Valtidone, da Confagricol-
tura e dai giovani di Confagricoltu-
ra, ognuno dei quali ha partecipa-
to alla realizzazione di questo gran-
de progetto con contributi che ver-
ranno ufficializzati durante il ritro-
vo. Dalle 15 gli spazi all’aperto di Rio 
Torto ospiteranno il Mago Andrea 
e i Worm Morning Bros. Musica e 
merenda per tutti. Sono invitati a 
partecipare adulti e bambini. Il ri-
trovo farà da apripista alle attività 
che stanno ormai per prendere il via 
a Rio Torto. Il centro durante il pe-
riodo primaverile apre solitamen-
te i battenti durante il fine settima-
na, mentre in estate è aperto tutti i 
giorni per  i centri estivi. Nel frattem-
po durante i giorni di mercato a Bor-
gonovo, il lunedì , e poi a Castelsan-
giovanni, giovedì  e domenica, i re-
ferenti del centro sono presenti con 
un gazebo per distribuire ciambel-
le, raccogliere offerte e illustrare gli 
scopi del nuovo salone. _MM

Gli spazi ospiteranno  le 
attività per ragazzi disabili 
anche in inverno

● L’associazione “Gli amici 
di Gragnano” organizza co-
me di consuetudine una gita 
che toccherà alcune capitali 
europee. La trasferta è in 
programma nel prossimo 
mese di maggio. Il soggiorno 
è previsto nel periodo com-
preso tra domenica 6 e do-
menica 13 maggio. Tra le 
mete del tour compaiono 
Vienna, Budapest, Balaton e 
la Slovenia. Chi fosse interes-
sato a partecipare può comu-
nicare la propria adesione ri-
volgendosi al referente 
dell’associazione, Camillo 
Schiavi (telefono 334-
7773524).

DAL 6 AL 13 MAGGIO 
Tour nelle capitali 
europee con “Gli 
amici di Gragnano”

●  Il Comune di Rottofreno 
organizza tre giorni a Fonte-
nay sous Bois – nella regione 
francese dell’Ile de France” 
per incontrarsi con la cittadi-
na gemellata. Il viaggio si ter-
rà il 15, 16 e 17 giugno ma si 
può già manifestare il proprio 
interesse entro il 5 aprile alla 
biblioteca di San Nicolò. Pro-
gramma e informazioni utili  
– costi compresi – sono scari-
cabili dal sito internet del Co-
mune di Rottofreno. _CB 

ROTTOFRENO 
Tre giorni nella 
città gemellata di 
Fontenay sous Bois

Agazzano, dono degli Alpini 
per i bimbi curati in Pediatria

AGAZZANO 
● Gli alpini di Agazzano si pren-
dono a cuore i piccoli pazienti del 
reparto di Pediatria dell’ospeda-
le di Piacenza. Ecco perché ieri 
mattina le penne nere agazzane-
si - reduci dal raduno di vallata 
che la scorsa domenica li ha visti 
festeggiare insieme agli alpini di 
Piozzano, Castelsangiovanni e 
Sarmato - hanno deciso di dona-
re un otoscopio che servirà a vi-
sitare i bambini che ricevono le 
cure della Pediatria. Lo strumen-

to viene usato per esami che ri-
guardano l’orecchio. 
«Prima di acquistare l’otoscopio 
– dicono gli alpini che ieri hanno 
visitato il reparto guidato dal pri-
mario Giacomo Biasucci – abbia-
mo chiesto quali fossero le neces-
sità più impellenti e ci hanno in-
dicato questo strumento». A con-
segnarlo al personale del reparto 
si è recata una delegazione di 
penne nere guidate dal vicecapo-
gruppo, Enio Capucciati. 
Solo pochi giorni fa gli alpini si so-
no resi protagonisti di un altro in-
tervento, questa volta a favore 
della comunità agazzanese, pren-
dendosi a cuore il restauro della 
statua della Madonna di Lourdes 
che si trova nel cortile della loca-

La consegna dell’otoscopio effettuata ieri dagli alpini di Agazzano al reparto di Pediatria di Piacenza

Uno strumento per 
esaminare l’orecchio è stato 
consegnato ieri al reparto

le scuola materna. Nel prossimo 
mese di maggio, in occasione del-
la fiera dell’Ascensione, saranno 
come sempre presenti con uno 
stand di lato il palazzo comuna-
le di Agazzano per raccogliere 
fondi e per promuovere le loro at-
tività. L’otoscopio ieri donato al-
la pediatria dell’ospedale di Pia-
cenza è stato acquistato proprio 
con i fondi raccolti durante atti-
vità come questa. Sempre nel me-
se di maggio anche una delega-
zione di penne nere agazzanesi 
sarà presente all’adunata nazio-
nale, che quest’anno si terrà nel-
la città di Trento. Il gruppo conta 
oggi un’ottantina di iscritti guida-
ti dal capogruppo Emanuele Boc-
cellari._MM

«Perché rovinarsi la 
vita per un pezzetto 
di “fumo” in tasca?»

Cristian Brusamonti 

SARMATO 
●  Farsi trovare con in tasca un 
pezzettino di “fumo”? È l’inizio 
di un tunnel di conseguenze a 

catena che possono rovinare per 
sempre la vita di un individuo, 
dalla perdita del lavoro al non 
poter andare all’estero. È il forte 
messaggio - uno dei tanti - che 
ieri mattina il maggiore Stefano 
Bezzeccheri, comandante della 

compagnia carabinieri di Pia-
cenza, ha voluto lasciare ai ra-
gazzi delle scuole medie di Sar-
mato, in un incontro informati-
vo per prevenire l’illegalità fin 
dalla giovane età. Bezzeccheri - 
accompagnato dal maresciallo 

Mauro Terzoni della stazione di 
Sarmato e dal sindaco Anna Tan-
zi con la sua giunta - è riuscito 
per un’ora e mezza nell’impresa 
di azzittire tutte le tre classi del-
le medie, che sono rimaste at-
tente e coinvolte dai racconti e 
dai consigli del maggiore. «Non 
abbiate paura delle nostre divi-
se: fermate e salutate i carabinie-
ri che incontrate per strada, se-
gnalateli cose strane che avete 
visto» ha detto il comandante ai 
ragazzi. «State lontani dai bulli, 
che sono persone deboli, e ripa-
gateli con la vostra indifferenza. 
E attenzione ai social network: 
una foto sconveniente pubblica-
ta su Facebook o inviata su 
WhatsApp può fare il giro d’Ita-
lia in qualche ora. E nonostante 
gli sforzi per rimuoverla, resterà 
in giro per molti anni, con tutte 
le conseguenze del caso». Basta 
davvero un secondo per rovinar-
si la vita.  
Soprattutto, Bezzeccheri ha in-
sistito sull’uso di sostanze stupe-
facenti. «Al di là dello spaccio o 
del consumo di droga, anche il 
farsi trovare con una minima 
quantità di stupefacente in tasca 
può rovinarvi la vita» ha ammo-
nito. «Si viene segnalati alla Pre-
fettura, dove bisogna poi fare un 
colloquio con uno psicologo, si 
può dover attendere anni per 
conseguire la patente di guida e 
in certi casi non viene neppure 
rilasciata, non si possono fare 
concorsi pubblici, non si posso-
no avere armi, si rischia di non 
ottenere più alcun lavoro impor-
tante per quella “macchia” nel 
proprio passato, né si può avere 
il passaporto. E poi ancora, se si 
arriva a una denuncia per spac-
cio, avvocati da pagare, sanzio-
ni pesantissime, processi in tri-
bunale. Insomma, vale davvero 
la pena?».

Il maggiore Bezzeccheri ha incontrato gli studenti delle scuole medie di Sarmato FFOOTTO O BRBRUSAMONTIUSAMONTI

Lezione sulla legalità del maggiore Bezzeccheri alle scuole medie: 
«Ripagate i bulli con l’indifferenza e occhio ai social network»


