
Valdarda e Bassa piacentina

CASTELLARQUATO - I protagonisti della lezione alla scuola media (f.Lunardini)

LUGAGNANO - L’ottantanovesi-
mo anniversario della fonda-
zione ufficiale dell’Arma Aero-
nautica Militare Italiana (1923-
2012) è stato anticipato dome-
nica scorsa a Lugagnano dal
raduno della sezione provin-
ciale piacentina dell’Associa-
zione Arma Aeronautica e dai
tre nuclei distribuiti in territo-
rio piacentino. «E’ nostra con-
suetudine - ha sottolineato il
presidente Alvaro Pedrocca -
organizzare ogni anno nella
seconda metà di marzo un ra-
duno provinciale di tutti colo-
ro che, seppure in diversi mo-
di e in diverse circostanze,
hanno prestato servizio o sono
comunque stati vicini all’Arma
azzurra e, quest’anno, il diret-
tivo sezionale ha fatto cadere
la particolare circostanza a Lu-
gagnano».

A fare gli onori di casa è sta-
to il capo nucleo lugagnanese,
Cesare Perdoni, che ha accolto
i labari della sezione di Piacen-
za intitolata alla memoria del-
la medaglia d’oro al valor mili-
tare Giuseppe Scarpetta, del
nucleo di Pianello e della Valti-
done dedicato alla memoria
della medaglia d’argento al va-
lor militare Eugenio Cortino-
vis, del nucleo di Fiorenzuola
intitolato alla medaglia d’oro
Ferruccio Ranza e, ovviamen-
te, quello della sezione luga-
gnanese dedicato alla memo-
ria dell’”asso degli assi” Gio-
vanni Nicelli.

Alla solenne funzione litur-
gica che è stata celebrata dal
parroco don Gianni Quartaroli
nella chiesa parrocchiale dedi-
cata a San Zenone e che si è
conclusa con la lettura della
“preghiera dell’aviatore” da
parte del consigliere provincia-
le della Associazione Arma Ae-
ronautica (nonché nuovo
membro del nucleo di Luga-
gnano) Antonio Greci, non è
mancata l’amministrazione
comunale con la presenza del
labaro e dell’assessore Andrea
Bonfanti. Singolare è stata la
partecipazione di due madri-
ne: Maria Mori, figlia del com-
pianto Onofrio Mori, fondato-

re e primo presidente del nu-
cleo di Lugagnano, e Marilena
Massarini, figlia del secondo
presidente della sezione pro-

marmorea che ricorda Giovan-
ni Nicelli, eroe della prima
guerra mondiale.

Franco Lombardi

In volo da ottantanove anni
Lugagnano, festa provinciale per l’associazione Aeronautica

EDUCAZIONE - Fumetti e soldi di cartone per sensibilizzare i ragazzi alla contribuzione

Pagare le tasse? S’inizia a scuola
A Castellarquato lezione sul fisco con l’Agenzia delle entrate

vinciale piacentina. Un parti-
colare omaggio floreale è stato
deposto al cimitero del capo-
luogo dinnanzi all’insegna

LUGAGNANO -
Un momento
del raduno
provinciale
dell’Associazione
Arma
Aeronautica.
Commemorato
Giovanni Nicelli,
eroe lugagnanese
della prima guerra
mondiale
(foto Lombardi)

QUESTA SERA ALLE ORE 21.00

penelope@teleliberta.tv

Ospite:
Maria Grazia

Cervigni 

SAN PIETRO IN CERRO - L’addio a Carlo Ziliani

«Agricoltore illuminato 
e fiera penna nera»
Combatté in Val di Susa e rimase ferito
SAN PIETRO - Gli Alpini di Piacenza
con tanto di picchetto d’onore e
recita della “preghiera dell’Alpi-
no”e il mondo agricolo piacenti-
no ieri hanno reso nella chiesa di
Polignano di San Pietro in Cerro,
l’estremo saluto a Carlo Ziliani,
classe 1920, agricol-
tore illuminato,
molto noto in tutta
la provincia, titolare
di un’azienda ad in-
dirizzo orticolo e ce-
realicolo in località
Santina e alpino re-
duce di guerra. «La
sua - racconta la fi-
glia Marisa - è stata
una vita intensa nel-
la quale la passione
ha sempre avuto un
posto importante.
Sia quella per la sua professione di
agricoltore, sia quella per gli Alpi-
ni, ai quali ha appartenuto in mo-
do completo, comprendendo ap-
pieno anche il modo caratteristico
di vivere l’amicizia». La lunga sto-
ria di Ziliani non si è mai allonta-
nata dalla terra, anche se l’agricol-
tore integrò la sua attività agrico-
la con un’altra commerciale. Du-
rante la seconda guerra mondiale,
combatté come alpino al confine
francese in Val di Susa e rimase fe-
rito, subendo un grave congela-
mento ai piedi. «Nonostante la
brutta esperienza - prosegue la fi-
glia - è sempre rimasto molto at-
taccato al ricordo di quel periodo.
Tanto che per anni e anni, fino a
che ha potuto, ogni ferragosto de-
siderava recarsi ancora su quei
monti e raggiungere la cima da cui
sparavano i cannoni in tempo di
guerra». Non meno ricca di dedi-
zione la sua vita di agricoltore.

Grande innovatore fu tra i primi a
comprendere l’importanza del-
l’introduzione delle nuove tecno-
logie, sia per quanto riguarda i fi-
tofarmaci che le varietà delle di-
verse colture. «Il suo - sottolinea
la figlia - è sempre stato un ap-

proccio innovativo,
basato sui dati, che
rilevava con grande
puntualità e preci-
sione, tanto che
molto spesso anche
le grandi aziende
produttrici sceglie-
vano la nostra a-
zienda per impo-
stare le sperimenta-
zioni». Non meno
ricca la pagina, che
lo vede protagoni-
sta di impegni sin-

dacali in Confagricoltura, l’orga-
nizzazione a cui ha appartenuto
e che ieri ha voluto esprimere,
per voce del direttore Luigi Sido-
li, parole di cordoglio: «Ricordia-
mo con stima il suo impegno sia
in generale nell’organizzazione
nel cui consiglio ha seduto per
tanti anni, che in particolare nel
sindacato pensionati di Confagri-
coltura Piacenza di cui è stato
presidente per più di 15 anni, fino
al 2007, quando ha ceduto il testi-
mone a Giovanni Merli». In questi
anni di presidenza, Ziliani fu sem-
pre molto attivo, assumendo an-
che responsabilità a livello nazio-
nale che lo portavano spesso a
Roma: «Spesso cercavo di frenar-
lo - dice la figlia - e di contrastare
questi faticosi viaggi, visto che e-
ra già anziano, ma il suo attacca-
mento all’organizzazione e al
senso del dovere veniva prima».

Claudia Molinari

Carlo Ziliani premiato nel 2007
all’assemblea del sindacato
pensionati di Confagricoltura

CASTELVETRO

Messa con il vescovo 
per commemorare
Valeria Visagli
CASTELVETRO - (i. c.) Una messa in
ricordo di Valeria Visagli, la 32en-
ne che è deceduta nei mesi scor-
si dopo una malattia e che ha
trascorso la sua vita a San Pedret-
to, frazione di Castelvetro. A cele-
brare la funzione religiosa, lu-
nedì, alle 21, nella chiesa di San
Pedretto, sarà il vescovo di Fi-
denza Carlo Mazza. Valeria Visa-
gli era iscritta da oltre 20 anni al
gruppo di Azione cattolica dio-
cesana di Fidenza che ha deciso
di ricordarla ancora una volta.
«La sua era un presenza silenzio-
sa, sempre in punta di piedi - ri-
cordano gli amici dell’Ac - ma la
sua fedeltà era segno di una spi-
ritualità interiore realmente
profonda». Nonostante fosse
stata a lungo malata, non veniva
meno all’impegno di catechista
o alle iniziative parrocchiali.

CADEO

Sale gioco e impianti
sportivi: il consiglio
vara due regolamenti
CADEO - (vp) Si riunisce doma-
ni alle 21 il consiglio comunale
di Cadeo. All’ordine del giorno
due nuovi regolamenti: uno
per la gestione degli impianti
sportivi e l’altro per le attività
di sala da gioco e l’installazione
di apparecchi di intratteni-
mento. Anche Cadeo, come
hanno già fatto altri 30 Comu-
ni piacentini, raccoglierà l’invi-
to della Coldiretti a favore del-
la tutela del made in Italy a-
groalimentare. Oggetto di di-
battito sarà la revoca di una de-
libera dell’agosto 2008 relativa
all’approvazione del Piano ur-
banistico attuativo (Pua) a de-
stinazione residenziale e com-
merciale a Fontana Fredda,
presentato dalla ditta Trevi. La
seduta sarà trasmessa in diret-
ta web sul sito del Comune.

AL “GRATTA E VINCI”
Corte,commerciante 
gioca cinque euro
e ne vince diecimila
CORTEMAGGIORE - (f. lun.) Gioca
5 euro e ne vince 10mila. E’
successo a Cortemaggiore. Il
fortunato giocatore è un com-
merciante che ha acquistato
un tagliando della lotteria
“gratta e vinci” Il Milionario al-
la tabaccheria Ambra in via Bo-
ni Brighenti, è andato a casa e
il giorno successivo si è ripre-
sentato alla ricevitoria raggian-
te di gioia. Con il numero 35
trovato nei numeri vincenti e
anche nei “tuoi numeri”, si è
aggiudicato, appunto, 10mila
euro. La titolare dell’esercizio
commerciale, Ambra Ganime-
de, anche lei felice, dice che il
vincitore non è del paese. «E’
però un cliente abituale, si fer-
ma due o tre volte alla settima-
na, è un commerciante che
viaggia molto e questa vincita

sicuramente gli ha alleviato i
problemi della crisi economica
che sta preoccupando un po’
tutti». La vincita con la lotteria
istantanea, sottolinea Ambra,
va ad eguagliare un’altra vinci-
ta dello stesso importo fatta
qualche mese fa con il numero
superstar legato al Superena-
lotto. «Speriamo che la nostra
tabaccheria continui così, ad
essere baciata dalla fortuna».

CORTE - Ambra Ganimede e sua
mamma Morgana (foto Lunardini)

CASTELLARQUATO - Gli alunni
della prima media ieri matti-
na hanno potuto assistere ad
una lezione molto interessan-
te sul fisco. L’iniziativa didatti-
ca - promossa direttamente
dall’Agenzia delle entrate in
alcune scuole della provincia,
oltre che a Castellarquato an-
che alle medie Calvino di Pia-
cenza e all’istituto comprensi-
vo di Pianello e alle elementa-
ri di Agazzano - ha previsto la
visione di un dvd apposita-
mente predisposto per evitare
di fare dei paragoni tra le di-
verse realtà economiche di
ciascun bambino, dove i per-
sonaggi a fumetti rappresen-
tano diverse
professioni e
quindi con
guadagni di-
versi ma con
l’obbligo co-
mune di paga-
re le tasse. Al-
l’introduzione
fatta dal diri-
gente scolasti-
co Attilio Car-
boni che ha ri-
cordato agli a-
lunni che in fu-
turo anche lo-
ro saranno
chiamati ad es-
sere contri-
buenti e che
queste tasse
servono anche per pagare gli
stipendi dei loro insegnanti, la
coordinatrice Tiziana Mene-
ghelli ha ricordato che questo
progetto è nato da una propo-
sta di un genitore del consiglio
d’istituto, che viene inserito

nell’attività di storia e che pos-
sibilmente sarà ripetuto anche
per gli anni futuri. Nel corso
della lezione è stato mostrato
un cesto, da cui prende il no-
me latino “fiscus” che significa
appunto canestro, contenito-

re, nel quale i ragazzi hanno
potuto versare soldini di car-
tone proporzionalmente ai
finti guadagni. Grazie a questi
esempi, si è inteso collegare
tra loro le conoscenze acqui-
site nelle varie discipline, va-

lorizzare il concetto di regola
sia verbale che scritta ma so-
prattutto introdurre il concet-
to della “capacità contributi-
va” previsto dall’articolo 53
della Costituzione italiana. Per
l’Agenzia delle entrate erano
presenti i funzionari Carola
Passerini e Maria Annese in-
sieme al direttore provinciale
Adriana Nero e al direttore ter-
ritoriale di Piacenza Maurizio
Quercio, i quali hanno spiega-
to come il progetto si propone
di sensibilizzare i bambini al-
la cultura della “legalità”, inte-
sa oltre che come contribuzio-
ne, anche come approccio al-
l’educazione civica. Le tasse

sono sempre
esistite, anche
all’epoca dei
romani o degli
egizi e servono
per offrire ai
cittadini servi-
zi comuni. La
collettività, è
stato spiegato,
deve darsi del-
le regole, paga-
re i tributi per
poter godere
tutti assieme
dei servizi, co-
me piscine co-
munali, parco
pubblico o pi-
ste ciclabili. Il
mondo della

scuola, è stato rilevato, è una
delle sedi più appropriate per
trasmettere questi messaggi
cercando di favorire sempre
più l’inserimento degli stu-
denti nella vita sociale.

Fabio Lunardini
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