
Valtidone e Valtrebbia

PIOZZANO - Perde il controllo e batte la testa: non si esclude che abbia avuto un malore in sella

Cade con lo scooter,gravissima
Una donna di 45 anni è stata portata in eliambulanza a Parma

TRAVO

Arti marziali
in favore dei bimbi 
della Bielorussia
TRAVO - Usare la forza della
mente piuttosto che quella dei
muscoli per cercare l’equilibrio
interiore: questo pomeriggio
dalle 18 alle 19 al castello di
Travo, si terrà una dimostrazio-
ne di “Thai Chi Chuan”, una
tecnica d’arte marziale orien-
tale. Nel corso dell’incontro,
supportato dal Comune di Tra-
vo, interverrà il maestro Walter
Russo del Centro di Studi Na-
turali Cesna di Milano. Dopo la
prima lezione dimostrativa di
oggi (consigliati abiti comodi e
scarpe pulite), il corso prose-
guirà tutti i sabati dal 14 aprile
al 23 giugno. La quota di parte-
cipazione sarà completamente
devoluta all’associazione
“Bambini della Bielorussia”.

SAN   NICOLÒ

Gli alpini onorano
i commilitoni deceduti
e i caduti del paese
SAN NICOLÒ - (fz) Una celebra-
zione in ricordo di tutti i cadu-
ti e degli alpini scomparsi si
terrà domattina, alle 11, nella
chiesa parrocchiale di San Ni-
colò. «La messa - spiega il ca-
pogruppo delle penne nere lo-
cali, Giorgio Gnocchi - sarà of-
ficiata in onore di chi ha offer-
to la propria vita per una patria
libera e democratica, ma anche
di chi - nato in epoca repubbli-
cana - ha contribuito a rendere
grande il nostro Paese con il
proprio impegno nel Corpo».
Al termine si deporrà una co-
rona al monumento dei caduti
al cimitero, lungo il cui viale
d’accesso, nei giorni scorsi, le
penne nere locali hanno prov-
veduto a ripulire tutti i cippi.

BORGONOVO

«Solidarietà
ai marò in India»:
risoluzione Pdl
BORGONOVO - (mar. mil) Risuo-
nerà anche tra i banchi del con-
siglio comunale di Borgonovo
la vicenda dei due militari ita-
liani arresti dalle autorità india-
ne nel porto di Kochi lo scorso
15 febbraio per l’uccisione di
due pescatori scambiati per pi-
rati. I quattro consiglieri del Pdl
Matteo Lunni, Leopoldo Lelet-
to, Davide Coroli e Paolo Tiri-
binto presenteranno durante la
prossima seduta del consiglio
comunale una risoluzione in
cui chiederanno al consiglio di
esprimere solidarietà ai due
connazionali. I consiglieri del
Pdl chiederanno anche che la
giunta si impegni «a dare soste-
gno al Governo nella sua azione
di mediazione».

PIOZZANO - Gravissima una
donna di 45 anni, portata in e-
liambulanza all’ospedale di
Parma dopo essere caduta con
uno scooter. Giovanna Chiesa
di Agazzano è stata ricoverata
nel reparto di rianimazione ed
i medici mantengono uno
stretto riserbo sulla prognosi.

L’incidente è avvenuto ver-
so le 10 di ieri lungo la strada
di Regola, nel comune di Pioz-
zano. Secondo la ricostruzio-
ne fatta da una pattuglia della
polizia stradale di Piacenza, la
donna proveniva dal Mulino
Calcagni quando, in località
Costa Riva, ha perso il  con-
trollo dello scooter finendo in
un piccolo canale a lato della
strada.

Non è ancora chiaro per
quali ragioni la 45enne sia fini-
ta a terra. Non si esclude che
sia stata colta da un malore
mentre era in sella. Di sicuro,
in seguito alla caduta, la donna
ha battuto la testa sull’asfalto e
ha perso coscienza.

Dalla centrale operativa del
118 di Piacenza è stata inviata
un’ambulanza. Per rendere più
rapidi i soccorsi e il trasporto è
inoltre stato chiesto l’interven-
to dell’eliambulanza di Parma.
Il personale sanitario ha pre-
stato le primissime cure d’ur-
genza sul posto. Nel frattempo
nel punto dove è avvenuto l’in-
cidente sono arrivati alcuni fa-
miliari della ferita.

Il trauma cranico ha richie-
sto l’immediato trasporto a
Parma. Lo scooter è poi stato
recuperato dall’autosoccorso
Caniglia.

p. m.

PIOZZANO  -  Lo scooter a lato della strada sul quale viaggiava la donna portata in eliambulanza a Parma
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A cura di A.Manzoni & c.

Hotel ACACIA
Tel. 0547.86286
Vicino al mare, climatizza-
to, piscina, parcheggio,
sauna, uso bici, palestra
Technogym, camere ogni
confort, cucina romagnola.
www.hotelacacia.it

DUE GIORNI DI PENSIONE
COMPLETA + BEVANDE E PRANZO

PASQUALE € 130 A PERSONA

CESENATICO ★★★

Hotel ALFIERI
Tel./Fax 0541.381436
MARINA CENTRO 
Centrale, vicinissimo al mare, camere tv.
Colazione a buffet, menù carne/pesce, parcheg-
gio.

SPECIALE PASQUA
3 gg €125 a persona

dal 24/4 al 2/5 €36 a persona PC

RIMINI ★★

Residence OLEANDRO
Tel./Fax 0541.391981
Cell. 393.0673323
direzione@residenceoleandro.it
Zona tranquilla a 50 metri dalla
spiaggia. Possibilità di parcheggio.
Mono-bilo-trilocali ampi e confor-
tevoli, climatizzati. Internet Wi-fi.
www.residenceoleandro.it

Vacanze in Residence senza intermediari!!
OFFERTE VANTAGGIOSE! SPECIALE FAMIGLIE

RIMINI MARINA CENTRO

Hotel EUROMAR
Tel. 0541.51027
A soli 50 mt dal mare, vicinissi-
mo alla nuova Fiera di Rimini. È
la scelta ideale per chi cerca un
clima familiare senza rinunciare
alla massima professionalità.
www.hoteleuromar.it

Promozione Pasqua 2012
con servizio di pensione completa bevande

ai pasti comprese. Prezzi per persona
3 giorni € 144, 2 Giorni € 114

RIVABELLA DI RIMINI ★★★

RIMINI ★★★★

www.riminiresidence.com

Rimini Residence
Tel. 0541.393743
PROMOZIONE
PASQUA
Appartamenti 
a Rimini 
e Riccione 
a partire da € 60

Park Hotel Kursaal
Tel.  0541.610544
info@parkhotelkursaal.it
Pasqua benessere e par-
chi tematici
3gg da € 199 a persona.
Ombrellone e 2 lettini. Incluse bevande ai pasti, anima-
zione gratis. 1 biglietto a persona per 1 parco tematico.

E per tutte le informazioni e offerte consultate
il nostro sito www.parkhotelkursaal.it

MISANO ADRIATICO ★★★sup

Hotel ANTARES
Tel. 0544 987414 
Hotel Full-Comfort,
Fronte pineta e mare,
Piscina, parcheggio -
biciclette, Wi-fi gra-
tuito, servizi per fami-
glie e bambini, pacchetti e offerte speciali.
www.antareshotel.it

HOTEL ECOLOGICO - ALL-INCLUSIVE

PINARELLA DI CERVIA ★★★

Hotel ROYAL PLAZA
Tel. 0541.28522
Centralissimo nell’ele-
gante Marina Centro.
Completamente climatiz-
zato, piscina, parcheggio.

PASQUA A RIMINI
hotel 3 e 4 stelle 2
notti in m.p. a partire da € 109

info@hotelroyalplaza.it

RIMINI ★★★★

Hotel ALXANDER
Tel. 0541.340714
Cell. 392.9048241
OFFERTA PASQUA
Pacchetto tre gioni da
150,00 euro COMPRESO
di: pensione completa, ac-
qua e vino ai pasti, drink
di benvenuto, serata danzante, biglietti parchi.

www.hotelalexander.it

SAN MAURO MARE ★★★

Hotel CONDOR Tel. 0544.992210 

Speciale Pasqua, Pacchetti Vacanza!
2 giorni di P.C. € 140 - M.P. € 130 - B&B € 110 
3 giorni di P.C. € 195 - M.P. € 180 - B&B € 160 
4 giorni di P.C. € 233 - M.P. € 213 - B&B € 180 
per persona in camera doppia, bevande comprese
Visita il nostro sito per altre SPECIALI OFFERTE!

www.hotel-condor.it

MILANO MARITTIMA ★★★

Hotel IL MONTE
Tel. 0549.904056
A pochi km dal centro storico e
dal confine con l’Italia, è l’uni-
ca struttura alberghiera nelle
immediate vicinanze del Cen-
tro Sportivo della Repubblica di San marino. Le ca-
mere sono dotate di tutti i comfort e parcheggio
privato. L’Hotel è aperto tutto l’anno.
www.hotelilmonte.com

Speciale Pasqua! Camere a partire da € 30

REP. SAN MARINO ★★★

Hotel EURO
Tel. 0541.344219
www.h-euro.com
- Piscina riscaldata
- parcheggio
- Riscaldamento
- Sul mare

SPECIALE PASQUA
PONTI SCONTATISSIMI
P.C.: con bevande ai pasti

€ 50,00 sconti per bambini

BELLARIA IGEA MARINA ★★★

Ricomincia la stagione
del parco archeologico
Al via le visite delle scuole. In programma
tre incontri sul patrimonio piacentino
TRAVO - (crib) Con la bella stagio-
ne si torna nella preistoria. Da
domani riapre il Parco Archeolo-
gico di Travo, l’insediamento
neolitico a due passi dal Trebbia
che negli anni ha saputo rita-
gliarsi un ruolo di
sempre maggior
interesse nel circui-
to museale piacen-
tino e non solo. Già
da domani rico-
minceranno le visi-
te guidate sia al
parco che al museo
archeologico (dalle
10 alle 13 e dalle 15
alle 18), cosa che
sarà replicata ad o-
gni weekend.

Contempora-
neamente alla programmazione
dei fine settimana, sempre a par-
tire da aprile, il parco sarà impe-
gnato ad accogliere le gite scola-
stiche. «Siamo molto soddisfatti
del risultato raggiunto poiché, e-
videntemente, la proposta didat-
tica riservata alle scuole è stata
ritenuta di qualità e il parco un
luogo idoneo per trascorrere u-
na giornata in cui si può impara-
re divertendosi» spiega la diret-
trice del parco Maria Maffi. «Ma
non mancheranno le iniziative
fino alla stagione estiva».

Si incomincia già da questo
mese: dopo l’apertura del 1 apri-
le, il parco sarà aperto anche nel-
la giornata di Pasqua e Pasquet-
ta, l’8 e il 9 aprile. Nel primo ca-
so si svolgeranno le consuete vi-
site guidate, mentre nella gior-
nata del 9 si terrà il laboratorio di
scavo archeologico per bambini:
in entrambi i giorni, l’orario di a-
pertura sarà dalle 15 alle 18.

Domenica 15 aprile alle visite
guidate a parco e museo inter-
verranno i membri di Exarc, l’as-
sociazione europea dei parchi
“open air”. Gli appuntamenti più
importanti prenderanno il via

con la settimana
della cultura dal 14
al 22 aprile. «Per
questa ricorrenza,
il parco organizza
un ciclo di confe-
renze intitolato
“Giovani ricercatori
e nuovi studi sui
beni archeologici e
architettonici del
territorio piacenti-
no”» aggiunge la
Maffi. «Gli incontri
si terranno ogni

domenica alle 17 presso la sala
polivalente del comune di Travo.
Si tratta di momenti di incontro
in cui giovani laureati piacentini
presenteranno le ricerche ogget-
to dei loro lavori di tesi di laurea,
riferite a beni archeologici e ar-
chitettonici della provincia».

Un’occasione, insomma, per
scoprire e valorizzare il nostro
patrimonio archeologico locale.
Si inizierà domenica 15 aprile
con Francesca Bersani, che pre-
senterà la sua ricerca su “La Cat-
tedrale di Piacenza: indagine ar-
cheologica e ipotesi costruttive”.
La domenica successiva, il 22, si
parlerà di “Etruschi e liguri in
territorio piacentino: viabilità,
insediamenti e depositi votivi”
in compagnia di Francesco Gar-
basi. Chiuderà, il 29 aprile, Cate-
rina Bertaccini con la tesi dal ti-
tolo “Reperti metallici romani,
tardo antichi e medievali della
Valtidone”.

TRAVO - Una delle riproduzioni
delle abitazioni neolitiche

GOSSOLENGO - (crib) Potrebbe
diventare un appuntamento
fisso della proposta formativa
della scuola, ogni anno, oppu-
re contagiare le altre classi del
territorio: le lezioni di educa-
zione sessuale ed affettiva
promosse dall’Istituto com-
prensivo di Rivergaro e Gosso-
lengo hanno fatto centro e ri-
scosso un successo superiore
alle aspettative. A cominciare
dai genitori dei ragazzi coin-
volti, la classe seconda D del-
la scuola media di Gossolen-
go: sono stati proprio loro a
proporre questo tipo di espe-
rienza alle insegnanti ed alla
preside, che subito hanno ac-
cettato con entusiasmo.

Nelle ultime settimane, si
sono così tenute quattro lezio-
ni grazie ad un’esperta gineco-
loga dell’azienda Ausl di Pia-
cenza, che ha “stuzzicato” i ra-
gazzi su temi a volte imbaraz-
zanti riuscendo a sciogliere
l’impaccio iniziale con un ap-
proccio ludico ma consapevo-
le. «A quest’età, i ragazzi non
sono più dei bambini ma d’al-

tro canto non hanno ancora
raggiunto la fase adolescen-
ziale» spiega la “docente”. «Per
questo è stato più complesso
rapportarsi con loro: ma i ra-
gazzi si sono mostrati più ma-
turi del previsto».

Qual è la differenza tra im-
barazzo e pudore? Cosa succe-
de al corpo quando gli ormoni
cominciano ad entrare in cir-
colo? Tutti quesiti che i ragaz-

zi hanno affrontato in manie-
ra schietta e motivata, decli-
nandoli anche sul tema del-
l’affettività. Al termine delle
lezioni, in un incontro a parte,
i genitori hanno potuto cono-
scere ciò che è stato spiegato
ai loro figli e le risposte che
questi hanno dato alla gineco-
loga: naturalmente, con la
massima tutela della privacy e
della propria intimità.

COLI - Perino di Coli oggi e doma-
ni capitale del cioccolato. In
piazza Gazzola, dalle 9 alle 20, o-
spiterà il “Cioccolatour”, la festa
del cioccolato artigianale. L’ini-
ziativa caledeggiata dalla nuova
associazione commercianti ed
artigiani di Perino-Coli, è finaliz-
zata anche a rilanciare il turismo
nella popolosa frazione. Chi vi-
sita gli stand può approfittare
della degustazione gratuita e del-
la vendita di prodotti al cioccola-
to. Previsti intrattenimenti per
bambini ed esibizioni di ballo.

RIVERGARO - Sabato 7 aprile tornerà
“Un libro per un sorriso”, tradizio-
nale bancarella di dono e scambio
di libri usati promossa dal Centro
di lettura di Rivergaro. L’appunta-
mento sarà, per la prima volta, nel
centro commerciale (strada pro-
vinciale per Gossolengo) dalle 9 al-
le 18. Sarà anche possibile acqui-
stare volumi nuovi di interesse lo-
cale, fra cui le edizioni del Centro di
lettura, in particolare l’ultimo libro
uscito pochi mesi fa, "Il territorio
di Rivergaro dal 1900 alla Grande
Guerra" di Pier Luigi Carini.

STAND  E  ANIMAZIONE

Oggi e domani 
Perino capitale 
del cioccolato

RIVERGARO

Sabato prossimo
la tradizionale
bancarella di libri

Gossolengo, l’educazione sessuale
entra in classe per i ragazzi delle medie

GOSSOLENGO - La preside Marika Draghi,genitori e ragazzi del corso (f.Zangrandi)
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