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PODENZANO - (n. p.) Donatori

sempre in aumento a Podenzano. L’assemblea annuale dei soci
Avis, che si è tenuta domenica
nell’auditorium comunale, ha inaugurato il 51esimo anno di attività della sezione podenzanese
ed è stato un momento per illustrare il bilancio dell’anno appena trascorso. Nella sua relazione,
il presidente Alberti ha illustrato
i dati relativi all’attività istituzionale della sezione di Podenzano
che riguarda la promozione della donazione e la raccolta del
sangue. Al 31 dicembre 2009 si
sono contati 434 donatori effetti-

LIBERTÀ
Martedì 16 febbraio 2010

Podenzano,aumentano i donatori Avis
Sms per velocizzare le convocazioni
vi, suddivisi tra 312 uomini e 122
donne. Tra le fasce d’età si contano 45 donatori dai 18-25 anni, 78
da 26-35 anni, 123 da 36-45 anni,
158 da 45-60 anni, 30 oltre 60 anni. «E’ positivo - ha osservato il
presidente Giuseppe Alberti, riconfermato lo scorso anno - che
solo nel 2009 siano 43 i nuovi donatori che hanno effettuato la

prima donazione». Tra i soci si
annoverano anche 12 collaboratori che aiutano con continuità e
impegno nelle numerose attività.
Ammontano a 796 le donazioni complessive, 700 donazioni di
sangue e 96 di plasma. «Nell’anno precedente - ha illustrato Alberti - erano state 798, quindi

due in più rispetto al 2009. Abbiamo avuto un leggero calo nei
mesi di novembre e dicembre,
ma siamo comunque soddisfatti
dei risultati che, confrontati con
i dati di tutta la provincia, ci collocano tra le sezioni più attive.
Dopo Piacenza e Fiorenzuola,
Podenzano è la sezione con il
numero più elevato di donazio-

Avanti con il Festival dei giovani

ni». Organizzare la raccolta di
sangue è stato il principale impegno del consiglio direttivo.
Oltre alle quindici giornate di
prelievo l’Avis ha installato, dallo
scorso anno, il nuovo programma “Avis net” che gestisce le donazioni e permette di convocare
i donatori sia attraverso lettera
all’indirizzo di ciascuno, sia con
sms sui telefonini dei donatori.
«Inizieremo a usarlo abbinandolo alla lettera - ha spiegato -. Se
poi il servizio sarà efficace useremo solo la convocazione con
gli sms». Nel corso del 2009 l’Avis
podenzanese ha messo in cam-

po anche attività di carattere sociale e ricreativo come la festa associativa il primo fine settimana
di settembre che si è caricata di
un importante significato in
quanto la sezione ha festeggiato
il 50esimo di fondazione.
Molte sono le attività benefiche e le iniziative in collaborazione con il Comune e le associazioni locali. In programma per
l’anno in corso vi è l’intenzione
di aumentare le giornate di prelievo a Podenzano per dare maggiori possibilità ai donatori e per
invogliare dei nuovi andando incontro alle esigenze di tutti.

PONTENURE - Ciclo per educatori e genitori

Devoti presenta il progetto alle associazioni bettolesi per avviare un percorso
di accoglienza e di reciproca ospitalità con Ferriere. Interesse anche a Bobbio

In quattro incontri tutti
i segreti per appassionare
alla lettura i giovanissimi

BETTOLA - Accoglienza estiva

PONTENURE - Prende il via do-

dei giovani del Festival Internazionale di Casa Montagna
e reciproca ospitalità a Ferriere e a Bettola per giornate
di scambio e gioco.
Sono uscite queste proposte concrete dall’incontro
che si è svolto venerdì sera
nella sala consiliare di Bettola tra il maestro di sport e responsabile del Festival dei
giovani, Carlo Devoti, e le
realtà associative, scuola e
parrocchia di Bettola, organizzato dagli amministratori
su richiesta dello stesso Devoti.
Nel suo intervento, Devoti
ha illustrato le proposte legate all’attività di Casa Montagna Devoti con l’intento di
incrementare lo scambio culturale fra i giovani di tante
Nazioni ospiti nell’estate a
Ferriere e i piacentini, mettendoli nelle condizioni di
poter conoscere le nostre tradizioni, usi e costumi. Per fare questo sarebbe necessario
un maggior coinvolgimento
che vada oltre al momento di
esibizione che questi ragazzi
offrono nei diversi paesi che
visitano.

BETTOLA - L’incontro con il maestro dello sport Carlo Devoti (foto Marina)

«Ho visto un interesse sincero», ha osservato Devoti.
«E’ stato confermato che nel
programma delle manifestazioni bettolesi del calendario
estivo i giovani che partecipano al Festival possano esibirsi, ma è stata accolta di
buon grado la proposta che i
ragazzi di Bettola si incontrino con i giovani stranieri a
Ferriere e la possibilità di o-

spitarli a Bettola per vivere una giornata di accoglienza, di
scambio e di gioco».
«Il nostro paese deve tantissimo alle associazioni locali - ha commentato l’assessore allo sport e turismo di
Bettola, Loris Magnani – che
con il loro lavoro garantiscono un calendario di eventi
molto ricco. Le proposte di
Devoti sono sicuramente in-

Altre candidature per la Festa Granda del 2012.«Si deciderà il prossimo anno»

Alpini,assemblea provinciale
SAN GIORGIO - Si terrà a San Gior-

gio sabato 20 febbraio l’annuale
assemblea provinciale dei delegati della sezione alpini di Piacenza. Gli alpini, delegati dei
propri gruppi di appartenenza,
si riuniranno nel salone parrocchiale a partire dalle 14.30. Sarà
il presidente provinciale dell’Ana, Associazione Nazionale Alpini, Bruno Plucani, a tenere una
relazione sull’attività svolta nel
2009 dalle penne nere piacentine.
All’assemblea parteciperà an-

BETTOLA - Con la partecipazione di cinquanta soci, fra cui
diversi consiglieri del direttivo, il Gaep (Gruppo alpinisti
ed escursionisti piacentini) ha
organizzato domenica a Bettola il pranzo sociale del sodalizio. Con le manifestazioni escursionistiche e culturali il
Gaep ha il merito di far conoscere a migliaia di giovani e
anziani piacentini, lombardi
e genovesi l’Alta Valnure.
Scienziati riuniti nell’Istituto
di ecologia dell’Università di
Parma come i professori Angelo De Marchi, Antonio Moroni, Alessando Alessandrini,
Remo Bertoldi, Sergio Frugis
e Fernando Spina, nonché il
geologo professor Giuseppe
Marchetti dell’Università di
Pavia ritengono il monte Nero
e tutta l’Alta Valnure una «zona di elevatissimo interesse,
contraddistinta da caratteristiche di naturalità, rappresentatività e diversità ambientale che la fanno giusta-

che il consigliere dell’Ana Corrado Bassi, che porterà i saluti del
presidente nazionale Corrado
Perona. Come ogni anno questa
riunione è il luogo in cui i delegati votano il gruppo, tra quelli
che ne hanno fatto richiesta, che
l’anno successivo organizzerà la
“Festa Granda”, il raduno più importante per gli alpini della nostra provincia. Per il 2011 si sono
candidati il gruppo di Ferriere e
il gruppo di Piacenza.
Il presidente provinciale Plucani fa sapere a proposito, che

alcuni gruppi, tra cui Castelsangiovanni, si sono già fatti avanti
per ospitare la Festa Granda del
2012 e che solo nell’assemblea
provinciale del 2011 sarà deciso,
sempre attraverso il voto dei delegati, quale sarà il gruppo cui
verrà affidata l’organizzazione
dell’evento.
Durante la seduta, il presidente sezionale Plucani e il sindaco
di Vernasca, Gian Luigi Molinari,
consegneranno all’alpino Luigi
Nestri, capogruppo di Vigoleno,
l’onorificenza di Cavaliere al me-

teressanti e fattibili, ma è giusto che siano le associazioni,
liberamente, nella loro massima autonomia organizzativa, a decidere se e come inserire questi eventi nelle loro
iniziative, siano turistiche,
culturali o sportive.
Questo è l’unico modo per
passare dalle parole ai fatti e
la curiosità espressa mi fanno pensare che una sinergia
si possa raggiungere».
Devoti nella mattinata di
ieri ha incontrato anche il
sindaco di Bobbio, Marco
Rossi, e l’assessore alla cultura, Roberto Pasquali, per presentare il progetto. «Anche da
parte loro - ha spiegato Devoti - è emerso un interesse
ad un coinvolgimento maggiore del proprio territorio.
Qualcosa si muove. Il mio
augurio è che nei primi giorni di marzo il presidente della Provincia di Piacenza possa intervenire per promuovere una riunione “plenaria”
con tutti coloro che hanno aderito per fare un punto più
preciso dell’organizzazione e
più ufficiale per consacrare
questa cordata».
Nadia Plucani

rito della Repubblica italiana richiesta e concessa per il suo impegno nelle attività dell’Ana.
Importante argomento che
sarà dibattuto in assemblea sarà
la candidatura della sezione alpini di Piacenza ad ospitare l’adunata nazionale per il 2012 o
per il 2013. La sezione di Piacenza già due volte ha proposto la
sua candidatura, finora sempre
andata a vuoto. Ci riprova ancora nella speranza di poter portare nella nostra città quello spirito di amicizia e di attaccamento
agli ideali più alti che gli alpini
portano con sé. Plucani informa
a questo riguardo che sia il Comune sia la Provincia di Piacenza hanno dato il proprio appoggio condividendo l’iniziativa.

vista Liber e si occupa da anmani a Pontenure la “Casa ni di promozione della lettudella lettura”, una proposta di ra, progettando e conducenformazione rivolta agli educa- do percorsi tematici rivolti ai
tori delle scuole elementare e ragazzi delle scuole secondamedia sulla promozione della rie.
lettura tra bambini e ragazzi.
L’iniziativa prevede un priSi tratta di quattro incontri or- mo incontro domani, mercoganizzati dall’assessorato alla ledì 17 febbraio, sul tema “L’ecultura e dall’istiditoria che c’è, la
tuto comprensivo
lettura che vorche mettono a teremmo”, in cui
ma la formazione
verrà analizzata
dei giovani lettori
la proposta editopartendo
da
riale contempoun’accurata scelranea a favore di
ta dei libri e dalbambini e ragazzi
l’individuazione
e presentato il sidi metodologie
to www. fuorilegsu misura dei dege. org e le pagine
stinatari. «L’iniin esso riservate
ziativa si propone
al progetto La cadi favorire la let- PONTENURE - Bambini
sa della lettura.
tura “di alta qua- in biblioteca (f.maserati)
Nel secondo inlità” e si colloca in
contro, dedicato
continuità – sottolinea l’as- al tema “La lettura raccontasessore Roberto Modenesi – ta” (2 marzo) attraverso l’incon il forte impegno che in terpretazione ad alta voce di
questi anni è stato investito alcuni brani, si individueransulla promozione della lettu- no le strategie fondamentali
ra, in primo luogo tra i giova- dell’educazione alla lettura. Il
ni, a cominciare dalla realiz- terzo e quarto incontro zazione della biblioteca co- “Dentro casa” (30 marzo) e
munale a villa Raggio e dalla “La lettura condivisa” (27 acreazione della Stanza degli prile) - hanno invece lo scopo
aquiloni, la biblioteca della di coinvolgere gli educatori in
scuola media».
una rete che favorisca la conCondurranno gli incontri divisione delle informazioni e
due esperti di letture per ra- delle metodologie. In particogazzi: Eros Miari e Gabriella lare, le letture suggerite nei
Zucchini. Miari, modenese, è primi due incontri verranno
responsabile del programma analizzate e inserite sul sito di
“Bambini e ragazzi” della Fie- Fuorilegge, accompagnate da
ra del Libro di Torino, per la una griglia interpretativa tesa
quale segue anche “Libri in ad evidenziare le ragioni delgioco”, torneo di lettura on li- la scelta di ciascun libro, i tene. Curatore di Libr’aria e di mi e le parole chiave, i brani
Libri e lettori all’aria aperta, esemplificativi, i possibili perpiccolo festival di letteratura corsi di lavoro interdisciplinaper l’infanzia realizzato dal- re. I primi due incontri si svoll’amministrazione comunale geranno nella biblioteca codi Albinea (Reggio Emilia), è munale di villa Raggio, il terzo
tra i fondatori del progetto e il quarto nella biblioteca La
Fuorilegge, rivista, sito inter- stanza degli aquiloni della
net e forum per mettere in re- scuola media, tutti con lo
te la voglia di leggere dei gio- stesso orario (dalle 16.45 alle
vani. La piacentina Zucchini 18.45) e tutti aperti a insefa parte della redazione di gnanti, educatori e genitori.
c. m.
Fuorilegge, collabora con la ri-

Giorgio Bagassi “Uomo Gaep 2009”
Bettola, più di 50 soci al pranzo sociale del gruppo alpinisti ed escursionisti
Il presidente
Roberto Rebessi (a
sinistra) dona un
piatto d’argento a
Giorgio Bagassi
che ha collaborato
ai lavori per
rendere più
confortevole il
rifugio “Stoto”a
Selva di Ferriere
( (foto Marina))

mente inserire tra le più importanti e significative di tutta la regione Emilia-Romagna, caratterizzata dalla presenza del Pino mugo, di laghetti postglaciali, torbiere, e-

cosistemi eccezionali». Il Comune e la Proloco di Ferriere,
diretta nell’immediato ultimo
dopoguerra dal farmacista Albino Scaramuzza e ora dal nipote Stefano, operano perché

questo patrimonio naturale
diventi risorsa per lo sviluppo
economico della vallata. Decisiva è l’attività del Gaep che
da mezzo secolo ed oltre richiama comitive di gitanti,

specialmente da quando, grazie al lavoro volontario di tanti soci, è riuscito a trasformare i ruderi della dogana ottocentesca, tra Selva e Passo
Crociglia, in una ospitale ca-

panna, nel rifugio “Vincenzo
Stoto”. Domenica i soci hanno tributato scroscianti applausi a Giorgio Bagassi, proclamato “Uomo Gaep 2009” e
premiato dal presidente con
un piatto d’argento. Rebessi,
ringraziando iscritti ed enti
per il sostegno e l’aiuto offerti nel segno della solidarietà e
dell’amicizia, ha indicato in
Giorgio Bagassi, socio da una
trentina d’anni, l’uomo che
ha profuso disponibilità, passione e professionalità (era
stato disegnatore all’Rdb per
sette lustri) sovrintendendo
nel 2009 ai lavori di manutenzione del rifugio, fermandosi
lassù per due mesi. Il festeggiato ha ringraziato presidente e consoci, ribadendo il suo
attaccamento al Gaep e la sua
gioia di poter contribuire al rilancio dell’Alta Valnure che lo
scorso anno ha registrato novemila presenze alla capanna
“Stoto”.
Gianfranco Scognamiglio

