
Valtidone

ACQUISTIAMO conto terzi attività
industriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela sele-
zionata paga contanti. Business
Services 02.29518014.

CEDESI lavanderia avviata, vasta
clientela, possibile finanziamento.
347.4290397

BADANTE italiana ottime referenze
offresi per assistenza con vitto e
alloggio a signora residente a
Piacenza. Astenersi perditempo.
Tel. 327.7690993.

12
CERCO LAVORO

1 ATTIVITÀ
(CESSIONI)

BELLARIA hotel Everest *** tel.
0541.347470 sul mare, sala clima-
tizzata, familiare, colazione buffet,
menù carne/ pesce. Parcheggio
custodito, biciclette, ascensore,
camere balcone, telefono, tv cassa-
forte e phon. Giugno 36,00 /40,00
luglio 44,00 /46,00 Speciale spiag-
gia bimbi scontatissimi. 
www.hoteleverestbellaria.it

CATTOLICA hotel Grand Pascià ****
0541.958080 direttamente sulla
spiaggia, climatizzato, camere sat-
tv, 3 menu' a scelta, specialità mari-
nare, antipasti e verdure a buffet.
Palestra, idromassaggio, solarium.
Parcheggio custodito, pensione
completa giugno 55 euro, luglio 70
euro agosto da 70 a 87 euro.

LOANO albergo Lanterna Verde
019.668520 camere servizi tv, bal-
cone scelta menu pesce -carne pie-
montese. Offerte speciali giugno -
luglio.

AVVIATO centro massaggi subaffitta
cabina con annesso lettino da mas-
saggio solo a vero/ a professioni-
sta. Tel. 347.3458889.

23
VARIE

21 ALBERGHI
E PENSIONI

Concessionaria per la pubblicità su “Libertà”

Via Giarelli, 4/6 - Piacenza
Servizio necrologie � 0523/384999

Uffici Commerciali � 0523/384811 r.a.

A destra la cerimonia degli alpini a
Bruso; sopra e a sinistra bancarelle e
attrazioni a Borgonovo (foto Pagani)

BORGONOVO - Dopo la cerimonia a Bruso la festa è proseguita con bancarelle e giochi per i bimbi

BORGONOVO - Il cuore degli alpi-
ni di Borgonovo “batte” a favo-
re delle associazioni locali e di
Luca Barisonzi, il giovane alpi-
no gravemente ferito nei mesi
scorsi durante un agguato in
Afghanistan verso cui le penne
nere borgonovesi hanno deci-
so di tendere una mano. L’oc-
casione l’ha offerta ieri la gior-
nata dedicata alla festa della
Repubblica, durante la quale gli
alpini di Borgonovo hanno ce-
lebrato l’ormai consueto atto di
affidamento alla Madonna de-
gli Alpini, un quadro conserva-
to nella loro sede dell’antica
pieve di Bruso opera del pittore
Franco Corradini. La giornata è
stata l’occasione quindi non
solo per celebrare la festa della
Repubblica, quest’anno legata
alle celebrazioni per i 150 anni
di Unità d’Italia, ma anche il
momento per il capogruppo
Piero Bosini di tirare le somme
di un anno di attività e guarda-
re ai prossimi impegni con un
occhio rivolto alla solidarietà.

«Da sempre come alpini sia-
mo vicini alle associazioni del
paese e a chi ha bisogno una
mano» ha detto il capogruppo,
che ha consegnato due contri-
buti di 800 euro ciascuno che le
penne nere di Borgonovo han-
no deciso di devolvere a favore
di due realtà locali. Si tratta del-
l’associazione Amici dell’hospi-
ce, rappresentata dalla vicepre-
sidente Eugenia Zighetti, e del-
l’Aido, per cui era presente la
presidente del gruppo locale
Carmen Chinelli. Ad entrambe
gli alpini hanno teso una mano
con lo sguardo rivolto anche a-
gli scenari internazionali visto
che hanno voluto solidarizzare
con il giovane alpino Luca Bari-
sonzi, ventenne caporalmag-
giore dell’8° Reggimento degli

alpini ferito gravemente nei
mesi scorsi in Afghanistan in
un attentato in cui rimase vitti-
ma il commilitone sardo Luca
Sanna.

«Abbiamo deciso – ha spiega-
to Bosini – di aderire alla sotto-
scrizione lanciata dall’Associa-
zione Nazionale Alpini che è in-
tervenuta per fornire a Luca u-
na casa adeguata alle sue parti-
colari esigenze». A questo sco-
po è stato infatti aperto un
conto corrente bancario inte-
stato alla Fondazione Ana On-
lus (in modo che i contributi
versati siano anche fiscalmente
detraibili) sul quale è possibile
versare contributi e dove quin-

di anche le penne nere di Bor-
gonovo hanno girato un loro
contributo di 400 euro.

La giornata, svoltasi a Bruso
nella cui canonica gli alpini
hanno la loro sede, ha visto la
presenza dei rappresentanti dei
gruppi alpini di tutta la vallata e
del coro alpini della Valtidone
che ha animato la messa cele-
brata dal cappellano militare
don Stefano Garilli. Tra gli in-
terventi hanno preso la parola
anche Gianluca Gazzola, che
ha parlato del contributo degli
alpini all’Unità d’Italia, e l’as-
sessore Matteo Lunni che insie-
me al vice sindaco Angela Pe-
trarelli e all’assessore Ada Gua-

TREVOZZO - (mm) Prende il via
oggi la seconda edizione della
Festa delle Rose ripresa lo scor-
so anno dai volontari della Pro
loco di Strà e Trevozzo dopo
due decenni in cui era stata “ab-
bandonata”. Per l’occasione i
volontari sono già all’opera per
allestire in piazza Papa Giovan-
ni XIII gli stand gastronomici e
l’area che ospiterà le serate
danzanti con la pista in acciaio.
Durante la tre giorni cuoche e
cuochi si alterneranno per pre-
parare numerose specialità ed
in particolare pisarei e fasò, co-
techino e i tipici batarò De. co
di Sala Mandelli cotti nei forni a
legna. La festa della Rose di
quest’anno sarà anche l’occa-
sione per consacrare un altro
prodotto tipico locale, ovvero la
treccia di pane di Trevozzo pro-

dotto da una famiglia di panifi-
catori locali, Pisani e Groppi,
che già lo scorso anno vennero
insigniti del riconoscimento di
bottega storica e che ora rice-
veranno la Deco per la famosa
treccia di pane. La festa pren-
derà il via oggi alle 19,30 con l’a-
pertura degli stand gastrono-
mici con prodotti tipici cui se-
guirà una serata danzante con
Mauro e Isabella. Domani, sa-
bato, gli stand apriranno alle
19,30 e si ballerà con Beppe
Maccagni. Domenica la messa
sarà celebrata alle 10 e si terrà la
benedizione e l’offerta delle ro-
se alle donne. Alle 11,30 apri-
ranno gli stand. Alle 14 ci sarà
un raduno di fuoristrada con
pranzo in piazza Papa Giovanni
XXIII. Alle 18 è atteso un teatro
di burattini con la commedia
“Gufone, il fantasma bsuntone”.
Gli stand riapriranno alle 19 e
alle 21 si ballerà con l’orchestra
spettacolo Gigliana Gilian. Per
informazioni: proloco. stratre-
vozzo@gmail. com.

Solidarietà all’alpino ferito
Aiuti delle penne nere a Luca Barisonzi colpito in un agguato in Afghanistan 
Assegnati contributi anche agli Amici dell’hospice e al locale gruppo Aido

INAUGURA LA TRECCIA DECO

Trevozzo,tre giorni 
ricchi di iniziative
con la Festa delle Rose

PIANELLO -
Un’iniziativa

serale che si è
tenuta durante
l’edizione dello
scorso anno del

Valtidone
English Camp

PIANELLO - Al via la seconda edizione

Valtidone English Camp:
iscrizioni fino al 14 giugno

NIBBIANO - Sono state oltre un
centinaio le persone che ieri
hanno risposto all’appello del
Gruppo famiglie e hanno par-
tecipato, al santuario di Strà di
Nibbiano, all’ottava edizione
della festa della Famiglia rivol-
ta a tutte le famiglie dell’Unità
pastorale dell’alta Valtidone.
Per l’occasione quindi genitori,
insieme a tanti bambini, si so-
no dati appuntamento negli
spazi del santuario mariano
dove gli organizzatori hanno
allestito un’intera giornata al-
l’insegna dello stare insieme,
della condivisione e della ri-
flessione sul tema filo condut-
tore di quest’anno: “La fami-
glia, ieri, oggi e domani”.

Dopo l’accoglienza al matti-
no il gruppo di partecipanti si è
riunito nel parco alle spalle del
santuario di Strà dove ognuno
si è dato da fare per preparare
un momento della giornata.
C’era chi ha preparato il pran-
zo, chi ha allestito la bancarel-
la con i libri e chi ha pensato
all’animazione che è stata
scandita da diversi momenti

comuni. Dopo il pranzo insie-
me è stata la volta dei più gio-
vani e dei piccoli che, insieme
ai loro educatori nei giorni pre-
cendenti il raduno avevano
preparato uno spettacolo. Tra i
momenti di intrattenimento
quest’anno gli organizzatori
hanno pensato anche di alle-
stire un “Percorso sull’acqua”
per la sensibilizzazione al tema
del corretto utilizzo e al non
spreco di un bene di fonda-
mentale importanza quale è
l’acqua.

«Quest’anno – hanno spie-
gato gli organizzatori – ancora
una volta abbiamo voluto pun-

tare i riflettori sull’importanza
della famiglia intesa come nu-
cleo attorno alla quale ruota
tutta la società e come porta-
trice di valori fondamentali.
Oggi più che mai questi valori
devono essere mantenuti e ar-
monizzati all’interno della so-
cietà moderna in cui la fami-
glia si trova a vivere e ad affron-
tare ogni giorni i suoi proble-
mi». Proprio per riflettere su
questi argomenti è stata messa
in programma la relazione del
vicepresidente dell’associazio-
ne provinciale del Forum delle
famiglie, Carlo Dionedi, e la te-
stimonianza di alcune famiglie

che hanno parlato della loro
quotidianità. E’ seguita poi u-
na messa concelebrata dai par-
roci della zona. Negli anni pas-
sati, lo ricordiamo, la festa si è
svolta a Pianello, Sala Mandel-
li, Pecorara, Caminata e Mon-
talbo. «Il prossimo anno – han-
no spiegato gli organizzatori –
vorremmo spostarci a Trevoz-
zo. Il fatto di spostare ogni an-
no la festa in una parrocchia
diversa ha il significato di por-
tare la festa, e quindi l’occasio-
ne per ritrovarsi, in tutti i luo-
ghi possibili per facilitare l’in-
contro tra le diverse famiglie».

m. mil.

PIÙ DI 100 PARTECIPANTI

Strà,grande festa
della famiglia

STRÀ di NIBBIANO - Sono stati più di cento i partecipanti all’ottava edizione della festa della famiglia (foto Bersani)

stoni ha portato i saluti del-
l’amministazione. «E’ impor-
tante oggi – ha detto Lunni – ri-
cordare la nostra Costituzione i
cui valori liberali sociali e cat-
tolici che ne formano la prima
parte rappresentano l’identità
culturale italiana. La seconda
parte, relativa alla forma dello
Stato, vede nel processo federa-
le in atto il compimento del la-
voro dei padri fondatori».

La giornata è proseguita a
Borgonovo dove erano presen-
ti un centinaio di ambulanti
classici, di Bioessere e produt-
tori tipici insieme ad attrattive
per bimbi.

Mariangela Milani

PIANELLO - Per far fronte alle richie-
ste che stanno pervenendo oltre il
termine, gli organizzatori del Val-
tidone English Camp prorogano
di due settimane, fino a martedì
14 giugno, la chiusura delle iscri-
zioni. Organizzato dal Comune di
Pianello e dall’associazione cultu-
rale Tetracordo con il patrocinio
della Provincia e dell’istituto com-
prensivo di Pianello, il camp esti-
vo diurno di lingua inglese è aper-
to ai ragazzi della scuola seconda-
ria di primo e secondo grado. Po-
tranno essere valutate anche le ri-
chieste di partecipazione degli
studenti che abbiano terminato
l’ultimo anno della scuola prima-
ria.

L’ English Camp, che rientra nei
Summer Camps della Valtidone
promossi dalla Fondazione Valti-
done Musica con la direzione arti-
stica di Livio Bollani e il sostegno
della Fondazione di Piacenza e Vi-
gevano, si svolgerà a Pianello dal
17 al 23 luglio, tutti i giorni dalle
10 alle 18.30. Curato da uno staff di
docenti professionisti di madre-
lingua e di inglese, mira a coinvol-
gere attivamente i partecipanti in
un processo di apprendimento e
di sviluppo della creatività perso-
nale. I corsi di lingua inglese sa-
ranno diretti da Marian Slater,
mentre il laboratorio teatrale verrà
coordinato da Angelo Antoniozzi.
La formula sarà quella che ha ri-

scosso successo lo scorso anno: i
ragazzi, divisi in piccoli gruppi di
livello, potranno confrontarsi con
una didattica dinamica ed inno-
vativa, complementare a quella
scolastica (il camp non mira a so-
stituirsi ad essa ma ad integrarla)
per fornire agli alunni la capacità
di esprimersi in situazioni reali.

L’inglese sarà l’unica lingua par-
lata non solo durante le lezioni o il
laboratorio teatrale, ma anche a
pranzo, in piscina, nelle visite gui-
date e nei momenti di svago. I ra-
gazzi, cui sarà rilasciato un atte-
stato di frequenza, ogni giorno se-
guiranno le lezioni di inglese e
parteciperanno a un laboratorio
di teatro. La giornata sarà comple-
tata da attività in piscina ed escur-
sioni nei castelli e nei luoghi più
incantevoli della Valtidone. Al ter-
mine, sabato 23 luglio, sarà orga-
nizzata una rappresentazione tea-
trale in inglese con tutti i ragazzi, i
quali avranno la possibilità di rela-
zionarsi con i partecipanti al
Camp internazionale di musica, in
programma nello stesso periodo.
Sabato 25 giugno alle 10 nella roc-
ca di Pianello si farà un test per va-
lutare il livello di conoscenza del-
la lingua dei ragazzi e formare le
classi. Per garantire la massima
qualità è previsto un numero
chiuso di partecipanti (per iscri-
zioni e informazioni: www. valti-
done-english. com).

▼PIANELLO

Bibliomaggio, oggi
legge Erika Blanc
PIANELLO - (mm) Chiude i
battenti stasera, venerdì 3
giugno, alle 21 nella sala
Paolo Novara della rocca
municipale di Pianello, il
Bibliomaggio. Per l’occa-
sione verrà presentato il li-
bro di Claudia Gualdana, 
Eva e la rosa. Storie di don-
ne e regine di fiori. Il libro
parla di dieci donne famo-
se cui sono state dedicate
dai giardinieri bellissime
rose. Alcune si interessa-
vano direttamente dei lo-
ro parchi e giardini. La se-
rata vedrà la presenza del-
l’attrice Erika Blanc che
leggerà un capitolo del li-
bro e di Nada D’Agostini, e
presenterà alcune sue rea-
lizzazioni di gioielleria e
bigiotteria.

BORGONOVO

Domenica mattina
parte un BiciFamily
non competitivo
BORGONOVO - (mm) Domenica a
Borgonovo, per la Gran Fondo
Valtidone Valluretta, ci sarà un
BiciFamily non competitivo a-

perto a tutti e in particolare alle
famiglie. La partenza sarà in
mattinata dalla Cantina Valtido-
ne di via Moretta lungo un per-
corso di 9 chilometri in pianura.
L’iniziativa avrà uno scopo bene-
fico: il ricavato sarà devoluto al-
l’hospice di Borgonovo. Ai parte-
cipanti sarà distribuita una ma-
glia ad hoc. Seguirà un rinfresco.

LIBERTÀ
Venerdì 3 giugno 2011 25


