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Valnure

■ (crib) Il festival di Casa Montagna di Ferriere ad Expo 2015?
L’auspicio arriva addirittura dal
Console generale della Russia Alexey Vladimirovic Paramonov
nel corso della Festa nazionale
russa che si è tenuta nei giorni
scorsi a Milano, con protagonisti
i piccoli ragazzi di Casa Montagna. «Siamo onorati di poter presentare un importante aspetto
della nostra cultura grazie ai giovani artisti delle città di Krasnodar e Celyabinsk che sono oggi in
Italia per partecipare al Festival
Internazionale dei Giovani che si
tiene a Ferriere in provincia di

LIBERTÀ
Domenica 17 giugno 2012

I ragazzi di Casa montagna protagonisti
alla Festa nazionale russa a Milano
Oggi il festival si sposta a Bettola per la festa dell’Avis
Piacenza» ha detto il console nel
corso della cerimonia ufficiale del
12 giugno. Dalle steppe alle montagne di Ferriere, passando per
Milano e l’Expo? Per ora è solo
un’idea ma da qui al 2015 potrebbe diventare un’ipotesi di lavoro,
un salto di qualità per Casa Montagna. Di certo, il Console ha ribadito in più di un’occasione il

suo impegno e quello dei suoi
colleghi consoli a far sì che il Festival Internazionale possa accreditarsi per questo grande evento.
I ragazzi sono stati ospitati all’interno dei giardini del consolato e
si sono intrattenuti con il “padrone di casa”, che li ha ringraziati
per aver onorato con la loro arte e
con il loro impegno la Festa del-

Il coro di Orlovac
davanti alla chiesa
di Ferriere dove
venerdì ha tenuto
un applaudito
concerto

la Russia. E non solo. Sono riusciti a strappagli più di una promessa: quest’estate Paramonov verrà

I maggiorenni sono stati festeggiati in Comune.In regalo hanno ricevuto la Costituzione

Ghisoni:«Giovani,siate partecipi»
Il sindaco di Podenzano ai neodiciottenni: custodite la democrazia
PODENZANO - Il sindaco di Podenzano Alessandro Ghisoni ieri ha
incontrato i ragazzi di Podenzano che nel 2012 compiono 18 anni: un traguardo importante che
l’amministrazione ha voluto festeggiare. «Diventando maggiorenni diventate cittadini, con i
diritti e i doveri che questo comporta». Di qui la volontà del sindaco di creare questa occasione
e di conferirle anche la giusta solennità. L’incontro di ieri mattina
nel salone del consiglio si è aperto con l’inno nazionale, che tanti dei presenti (una quarantina di
giovani, rispetto ai 74 neo rappresentanti della classe 1994)
hanno cantato insieme al sindaco. «L’anno scorso - ha ricordato
Ghisoni - abbiamo celebrato i
150 anni dell’Unità d’Italia e, in
particolare, i valori fondanti del
nostro Paese». Facendo riferimento al percorso che ha portato a questo risultato, il sindaco è
arrivato poi a parlare della Costituzione. «Vi invito alla partecipazione attiva come cittadini. Nonostante il nostro momento politico non sia dei più felici - ha
detto - gli ideali di democrazia
sono sempre attuali». Ai ragazzi è
stata regalata proprio una copia
della Costituzione. «Leggetela.

OGGI A VIGOLZONE

Memorial Bolzoni
a La Vela, in campo
anche Trespidi
VIGOLZONE - Giornata a tutto calcio oggi domenica 17 giugno, a
Justiano di Vigolzone per la 25esima edizione del “Memorial
Bolzoni” organizzato da amici e
volontari dell’associazione “La
Ricerca” sulla splendida terrazza
naturale presso la comunità terapeutica “La Vela”. Si tratta di un
torneo particolarmente seguito
nel mondo del calcio amatoriale:
vi partecipano squadre da Cremona, Brugherio, Cologno Monzese e Milano. Due le piacentine:
quella composta da ospiti, ope-

PODENZANO - I neodiciottenni con il sindaco Ghisoni (foto Marina)

Pochi la conoscono davvero. I
valori che la sottendono sono
sempre attuali, sono basati sul
nostro passato ma dovrebbero
sostenere anche il presente. E sono punti fermi da recuperare per
il futuro». L’invito del sindaco
non poteva essere più chiaro:
«Siate partecipi: come volontari,
in politica, come volete, ma siate
partecipi. Tenetevi informati sui
fatti dell’Italia e del mondo». Infine, Ghisoni si è anche concesso

ratori e volontari de “La Vela”, e,
new entry di quest’anno, anche
una squadra dell’Amministrazione provinciale con capitano
lo stesso presidente della Provincia, Massimo Trespidi. Istituito in
memoria di un responsabile della comunità terapeutica prematuramente scomparso, il Torneo
Bolzoni richiama in questa
splendida località delle nostre
colline tante famiglie e amici
dell’associazione “La Ricerca”
che puntualmente organizzano
anche un momento conviviale.
Il programma: in mattinata qualificazioni delle otto squadre in
gara e, dopo il pranzo, alle 16 fischio d’inizio delle finali. La
squadra vincitrice sarà premiata
dalla famiglia Bolzoni.

PONTEDELLOLIO

Concorso per le elementari “Disegna
l’Avis”:assegnate due borse di studio
PONTEDELLOLIO - (elma) Una goc-

ciolona di sangue che sorride,
paffuta, piena di vita. E di voglia
di vivere. È vista così la
donazione di sangue agli occhi dei bambini di
due quinte elementari
(scuola primaria) di
Pontedellolio, i quali,
con matite colorate e
tanta fantasia, sono riusciti a disegnare in modo semplice e efficace
quanto valore ci possa
essere in un gesto che
può salvare la vita. L’Avis
di Pontedellolio ha premiato, tra tutti gli studenti, due ragazze, consegnando loro una borsa di studio: si
tratta di Anastasia Stragliati e Isabella Ubert, vincitrici di un
concorso proposto dalla sezio-

Gabriele Montanari con Isabella
Ubert,una delle due premiate

ne Avis di Ponte, che conta 154
donatori. «Abbiamo pensato di
stimolare la fantasia e la creatività dei nostri ragazzi con un
concorso di idee - spiega Ga-

una battuta che ha suonato alle
orecchie dei ragazzi anche come
auspicio per il futuro di Podenzano: «Magari un giorno sarete
voi a sedere tra questi banchi e
io sarò in mezzo al pubblico, dove ora siete voi, ad ascoltarvi».
Ecco di seguito l’elenco dei 18enni di Podenzano: Lorena Accardo, Laura Alessio, Nicole Amabile, Lorenzo Amianto, Simone Anelli, Magda Balduzzi, Roberto
Bitta, Mihaela Borta, Michael

Branch, Selvije Bushi, Pietro e Valentina Carini, Paolo Cattivelli,
Silvia Cavilli, Jonathan Chiesa,
Luca Chiesa, Gloria Consalvi, Alessandro Cravedi, Valentina
Daelli, Andrea Esopi, Laila Fallaha, Diego Fochi, Maria Letizia
Franchi, Antonio Gallo, Simone
Galuzzi, Andrea Gazzola, Dennis
Ghisoni, Nicole Ghittoni, Francesco Guardiani, Alessandro
Guarnieri, Giulia Guglielmetti,
Raquel Lizbeth Hernandez Alvarado, Kadri Hidri, Fabio Illari, Federica Italia, Erica Lodedo, Filippo Losi, Chiara Magistrali, Sofia
Marangone, Susanna Marcarini,
Mattia Mazzari, Alessia Mazzocchi, Anna Michelotti, Niki Mougoyannis, Valeria Munteanu,
Carlo Alberto Naldini, Giacomo
Palumbo, Camilla Parazzoli,
Giuseppe Passerini, Elisa e Martina Poggioli, Giada Rebecchi
Giada, Lucia e Warren Rossetti,
Martina Rossi, Maddalena Sala,
Rossella Sale, Alessandra Santoro, Luca Scardina, Edoardo Scotti, Giorgia Simonelli, Antonella
Simonetti, Brenda e Simone Tedoldi, Camillo Trucchi, Samuela
Vaccari, Andrea Vanghi, Luca Vegezzi, Valerio Verdetti, Manuele
Volpi e Matteo Zilli.
Silvia Barbieri

DA DOMANI A PONTENURE

PONTEDELLOLIO

Assemblee con i
cittadini per spiegare
i conti del Comune

Sfila il pancettone
con la banda
Oggi la fiera

PONTENURE - (cm) Tempo di
presentazione del bilancio
preventivo 2012. Gli amministratori di Pontenure incontreranno i cittadini domani, lunedì 18, presso il
centro sportivo di Valconasso, martedì 19 nella sala
riunioni della sede comunale del capoluogo e giovedì 21 presso Armando
Casella nella frazione di
Muradello. Tutti gli incontri
con i cittadini sono programmati alle ore 21.

PONTEDELLOLIO - La pancetta pia-

briele Montanari, referente Avis
di Pontedellolio -: abbiamo
chiesto loro di realizzare uno
spot sulla donazione del sangue.
Abbiamo spiegato che cosa significhi essere volontari e donatori, e i ragazzi hanno recepito
subito il messaggio. Sono nate
“piccole opere d’arte”, realizzate con il cuore, capolavori dell’anima. Una
commissione, composta da membri del direttivo Avis e dal gruppo
Giovani ambasciatori
del dono ha valutato gli
elaborati. Due sono stati premiati, con una cifra
simbolica, che speriamo
possa dare frutto. I ragazzi, tornando a casa,
hanno parlato anche ai
genitori dell’importanza
di donare il sangue. Il
nostro scopo è stato raggiunto conclude -, siamo riusciti a far
mettere in gioco gli studenti,
portandoli a riflettere sull’importanza della solidarietà».

centina protagonista della festa
che oggi entrerà nel vivo a Pontedellolio con l’immancabile
sfilata del “pancettone” alle
10.30 lungo il paese accompagnata dalle autorità e dal corpo
bandistico pontolliese con le
majorettes. Durante tutta la
giornata di oggi Pontedellolio si
animerà con le bancarelle e gli
stand dell’artigianato, l’esibizione pomeridiana del corpo
bandistico e l’evento “Fornaci
Aperte” dalle 10.30 alle 18.30.

a Ferriere per salutare i giovani
del suo villaggio natale che parteciperanno al festival nel mese di

luglio, accompagnati dal loro pope. Intanto l’attività di Casa Montagna prosegue: ieri i giovani artisti erano presenti a Piacenza alla
festa interculturale “Mondo in festa” ai giardini Margherita. Oggi,
invece, il Festival si sposterà a
Bettola per onorare la festa dell’Avis: i ragazzi parteciperanno alla mattina alla messa cantata nella chiesa di San Giovanni e nel pomeriggio, alle 17.30, si esibiranno
in piazza Cristoforo Colombo con
brani del musical “Cats” di Andrew Lloyd Webber e con canti e
danze tipiche del folklore delle loro terre, tra India Russia e Turchia.

Appuntamento arrivato alla 42esima edizione
I marciatori ad
un punto di
ristoro; sul
percorso erano
presenti medici
volontari che
hanno prestato
assistenza e i
militi della Croce
Rossa di
Agazzano

Lunga Marcia Gaep in Alta Valnure
580 podisti passati dal rifiugio Scoto
A piedi sul crinale tra Valtrebbia e Valnure
■ Si è tenuta la 42esima edizio- corsi, in Rifugio sono infatti arrine della Lunga Marcia in Alta Val vate 580 persone nonostante il
Nure “Dante Cremonesi” organiz- tempo non del tutto clemente. I
zata dal Gaep (Gruppo Alpinisti E- camminatori di tutte le età, fra di
scursionisti Piacentini), nel cuore essi anche tanti bambini, hanno
e nella memoria di molti la “Mar- potuto ammirare l’esplosione di
cialonga”. Le prime
verde dei faggi e le
edizioni prevedevabellissime fioriture
no solo il percorso
di maggiociondolo,
di 33 km con pargenziane, orchidee
tenza da passo del
ed asfodeli. Il presiCerro ed arrivo al
dente Roberto ReRifugio Gaep Vinbessi ha sottolineacenzo Stoto a Selva
to «la manifestaziodi Ferriere. Per agne vive grazie alla
giornare e rendere
disponibilità di oltre
sempre più vitale il
50 soci e amici che
raduno da tre anni a Il presidente Rebessi
volontariamente e
questa parte è stata consegna la medaglia a una gratuitamente si
proposta un’ulterio- piccola marciatrice
mettono a disposire possibilità, quella
zione per l’organizdi partire dal Passo della Cappel- zazione, per i posti di ristoro e la
letta e percorrere così i 25 km che gestione degli arrivi al Rifugio. Olseparano questa località dal Rifu- tre a loro sul percorso erano pregio. Lo scorso anno, il percorso è senti medici volontari che hanno
stato allungato fino a 53 km con prestato assistenza ed i militi delun dislivello positivo di 3.100 me- la Croce Rossa di Agazzano. Semtri per una prima edizione di pro- pre vigili su tutto il percorso i vova, così quest’anno è partito il pri- lontari del Soccorso Alpino Stamo Trail Alta Valnure ufficiale, in zione Monte Alfeo ed i Radioamacollaborazione con i Lupi d’Ap- tori di Piacenza che hanno perpennino.
messo di mantenere i contatti tra
Per la manifestazione che si il Rifugio e tutti gli itinerari».
snoda sul crinale che divide ValAlcuni numeri della Marcia: 62
nure e Valtrebbia i partecipanti i kg di pasta cucinati, 2 i super
sono stati trasportati a tutti i pun- cuochi, 54 i litri di vino distribuiti di partenza e quindi riaccom- to, 615 i panini preparati, 52 i kg
pagnati a Piacenza da dove erano di ciambelline distribuite, 610 i
partiti con i sette autobus messi a litri di tè preparato, 45 i kg di lidisposizione dal Gaep.
moni distribuiti, 98 tra soci, amiTantissimi gli appassionati che ci e volontari che hanno reso
si sono cimentati sui quattro per- possibile l’evento.

OGGI ALLE ORE 13.30

