
La comitiva russa è stata accolta sabato sera a  Ferriere (foto  Plucani)

I tre gruppi accolti a Casa Montagna dal locale gruppo alpini, il saluto dei sindaci Malchiodi e Busca

FERRIERE - Ha preso avvio l’edizio-
ne 2013 del Festival internazio-
nale dei giovani, l’esperienza i-
deata e condotta dal maestro di
sport Carlo Devoti che vede al-
ternarsi da giugno a settembre
giovani artisti da tutto il mondo,
in particolare dai Paesi dell’Est
Europa che portano nel Piacen-
tino i loro talenti. Ferriere e Bet-
tola sabato sera e ieri hanno sa-
lutato i tre gruppi russi venuti
dalla città di Rossosch e dalla re-
gione di Krasnodar, luoghi che
assistettero ai combattimenti
dei soldati italiani, e in partico-
lare degli alpini, durante la Se-
conda guerra mondiale.

A Rossosch gli alpini vent’an-
ni fa hanno costruito l’asilo
“Sorriso” perché dalle macerie
del conflitto mondiale potesse
nascere un simbolo di una nuo-
va volontà di pace. Nella città di
Nickolajewka migliaia di alpini
persero la vita nel combatti-
mento che da 70 anni viene ri-
cordato per celebrare i caduti.

Per questo i giovani sabato sera
sono stati accolti a Casa Mon-
tagna di Ferriere dal locale
gruppo alpini con il capogrup-
po Luigi Malchiodi, e dal sinda-
co Giovanni Malchiodi. «Sono
orgoglioso di potervi ricevere a
Ferriere - ha esordito il primo
cittadino - un piccolo paese a
vocazione turistica di cui spero
apprezzerete le bellezze paesag-
gistiche».

Ieri pomeriggio invece sono
scesi a Bettola dove sono stati ri-
cevuti dal sindaco Sandro Busca
e dagli assessori prima di esibir-
si e di ristorarsi alla baita alpina
al lago dei Pini ospitati dalle
penne nere bettolesi. «Vi acco-
gliamo con semplicità - ha affer-
mato il sindaco Busca infor-
mando della storia bettolese e
delle vicissitudini belliche che
l’hanno vista protagonista -, ma
con calore e amicizia come si fa
nelle nostre valli dove vivono
tanti alpini. Voi giovani più di al-
tri avete mente e cuore aperti al-

l’incontro e potete costruire sta-
bili relazioni tra i popoli. Con il
vostro impegno nell’arte, nella
cultura, diventerete i più effica-
ci creatori di pace».

I gruppi protagonisti delle pri-
me giornate valnuresi sono i
“Tanok children folk ensemble”,
coro e ballerini della regione di
Krasnodar, il gruppo vocale Dia-
pazon e il gruppo di teatro Rams
di Rossosch. «Siamo molto con-
tenti di essere qui - ha osservato
Inna Krivova, la fondatrice e re-
sponsabile del gruppo Diapa-
zon -. Per i bambini, che hanno
dagli 8 ai 10 anni, è un’esperien-
za importante per aprire la loro
mente e acquisire più sicurezza
sul palco, cantare col cuore, ma
soprattutto per instaurare nuo-
ve amicizie con ragazzi di altri
Paesi». Stamattina i ragazzi sa-
ranno accolti dal sindaco di Pia-
cenza, Paolo Dosi, e nel pome-
riggio si esibiranno alla scuola
“Vittorino da Feltre”.

Nadia Plucani

CADEO - «Basta guardarsi attorno
per vedere che il Mercato euro-
peo è una mostra mercato di nu-
merose e coloratissime banca-
relle provenienti da tutto il mon-
do che animano e rallegrano il
nostro controviale della via Emi-
lia e l’intero centro di Roveleto.
Un’occasione straordinaria per il
nostro comune e per il commer-
cio locale». Le parole del sindaco
di Cadeo Marco Bricconi espri-
mono al meglio ciò che è acca-
duto a Roveleto in questo fine
settimana. La seconda edizione
della kermesse internazionale
rende più che mai vivo il piccolo
paese sulla via Emilia, richia-
mando l’attenzione di tante per-
sone che popolano il centro fino
a notte fonda. Circa una novan-
tina gli espositori che si sono di-
slocati lungo il controviale e in
viale Aldo Moro, disposti su un
un’unica fila per permettere il
passaggio scorrevole dei visita-
tori. I migliori banchi premiati

dall’Amministrazione comunale
sono stati lo stand gastronomico
delle specialità brasiliane, quello
delle specialità del Südtirol e
quello delle lavande francesi.
Peccato per le assenze dei “coc-
coretti” dal Belgio e dei fiori o-
landesi. Tra le conferme, invece,
la paella, la grigliata argentina e
le birre irlandesi.

«Ancora una volta - ha dichia-
rato il primo cittadino in occa-
sione del discorso di inaugura-
zione della kermesse - sono cer-
to, sarà un evento che contri-
buirà alla promozione e sviluppo
del nostro territorio e un mo-
mento unico in cui vedere il cen-
tro di Roveleto vivo e festoso. Se-
gno che l’impegno, la voglia di
mettersi in gioco e di valorizzar-
si porta sempre frutti e nono-
stante le difficoltà economiche ci
limitino, ritengo sia sempre pos-
sibile fare un salto di qualità». I
ringraziamenti sono poi stati ri-
volti ai cittadini, alle associazio-

ni (che hanno avuto modo di
proporsi ai tanti visitatori siste-
mandosi con i propri gazebo
nell’area davanti al municipio),
ai dipendenti e agli amministra-
tori comunali che si sono spesi
per preparare la “tre giorni” di
Mercato europeo a Roveleto e,
alla Fiva Confcommercio che ha
scelto, per la seconda volta, di
puntare sul nostro comune.

Il taglio del nastro è stato anti-
cipato dalla benedizione impar-
tita dal sacerdote don Stefano
Antonelli e dal canto dell’Inno
d’Italia. Tra le autorità che hanno
partecipato al momento istitu-
zionale, anche l’assessore della
Provincia di Piacenza Massimi-
liano Dosi, il maresciallo Ercole
Dallospedale comandante della
stazione carabinieri di Fioren-
zuola e i rappresentanti dei co-
muni di Alseno, Farini, San Gior-
gio, Cortemaggiore, Monticelli,
Pontenure e Caorso.

Valentina Paderni

Il mercato europeo colora Roveleto
Shopping e sapori fino a tarda notte

Il Festival internazionale dei giovani
si è aperto nel segno del folklore russo
La rassegna è iniziata a Ferriere e Bettola, oggi nuova tappa a Piacenza

Il sindaco Marco Bricconi:«Occasione straordinaria per il commercio locale»

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fisioterapia, diagnostica,

studi radiografici, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.R.L.
Assistenza alla persona 24 ore su 24

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

FISIOTERAPIA

Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi
Prof. a contratto D. U. di Fisioterapia Università di Parma

Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. - EOM - Escuela Osteopatia Madrid

Si riceve presso: Roveleto di Cadeo (PC) Via G.Saliceto n°3
Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2  Per app.: Tel. 366/4411518

Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni
www.fi sioterapiafermilosi.it

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Dott. Luca Marazzi - Dott. Thomas Polledri
Specialisti nel trattamento domiciliare con attrezzatura professionale

Tel. 328.2784263 - 393.0017552

Dott.ssa LAURA GASTALDI
Psicologa, si occupa di disturbi psicosomatici. Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

stati depressivi e disturbi del comportamento alimentare.
Utilizzo di tecniche distensive (training autogeno, distensione immaginativa).

Percorsi individuali e di coppia. Percorsi di gruppo a tematica.
Strategie di rinforzo dell’Autostima e delle Risorse interiori.

Via Nasalli Rocca 11 - Piacenza - Tel: 339 78 49 695 - gastaldilaura@libero.it

FARMACIA

FARMACIA DELL’OSPEDALE
OGGI SIAMO APERTI DALLE 8.30 ALLE 22.00

Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425

www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
ESAME GRATUITO DELL’UDITO - Convenzionata ASL e INAIL 

Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza
Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807

PUNTI ASSISTENZA A BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Noleggio ausili ortopedici - busti su misura

Convenzionato ASL INAIL
Via Colombo 43/45 Piacenza Tel. 0523/590840

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature e presidi su misura

Servizio noleggio ausili ortopedici - Convenzioni con ASL e INAIL
Via G. Taverna 153 Piacenza - Tel. 0523/499496

Galleria c/o CC Gotico Ipercoop - Tel. 0523/614994
C. so Garibaldi 52/54 Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fisioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072
www.piacenzassistenza.it

Dott.ssa CAMMI M. GIOVANNA
Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale

Specializzata nel trattamento di: disturbi d’ansia, attacchi di panico,
depressione, disturbi del sonno e disfunzioni sessuali.

Via Romagnosi 33 - Piacenza - Cell. 338.7334539 - cammivanna@gmail.com
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CADEO  -  L’inaugurazione ufficiale del mercato europeo
e lo stand spagnolo con la paella (foto  Lunardini)

▼LA TESTIMONIANZA

Al centro  Gianna  Valsecchi

Un’italiana in Russia
grazie agli alpini
BETTOLA - (np) Dal 1998 inse-
gna italiano alla popolazione
e ai bambini dell’asilo di Ros-
sosch. Lo fa volontariamen-
te e Rossosch è diventata la
sua seconda casa. Ieri pome-
riggio, nella sala consiliare
del municipio di Bettola, è
intervenuta anche Gianna
Valsecchi, italiana originaria
di Bergamo, di mestiere in-
terprete, che dal 1998 ogni
anno si reca a Rossosch, nel-
l’asilo “Sorriso” costruito da-
gli alpini.

Il suo incontro con la città
russa è avvenuto quasi per
caso, dopo aver conosciuto il
mondo degli alpini. «Nel
1988 - racconta Valsecchi - in
occasione del terremoto in
Armenia, gli alpini avevano
allestito un ospedale da cam-
po ed ero stata chiamata co-
me interprete. Mi sono inna-
morata del loro modo di ope-
rare, vedevo che si davano da
fare, ma con il sorriso, e mi
sentivo inutile perché dove-
vo solo tradurre, mentre loro
lavoravano materialmente.
Ho ancora avuto occasione
di lavorare con gli alpini nel-
l’ospedale da campo in altre
missioni, nel terremoto di
Assisi, a Valona per la guerra
in Kosovo. Mi hanno fatto
scoprire il volontariato».

Nel 1998 l’arrivo a Rosso-
sch, all’asilo “Sorriso”. «L’al-
lora presidente della Provin-
cia di Rossosch - spiega Val-
secchi - mi propose di anda-
re ad insegnare italiano». Le
condizioni erano chiare. In-
segnare gratuitamente in
cambio di vitto e alloggio.
Così da allora, Gianna Valsec-
chi, due volte all’anno, si reca
a Rossosch dove ha allestito
una stanza ad aula, a labora-
torio linguistico, con lavagna,
libri e fotocopiatrice. «Sono
impegnatissima - osserva -,
ma sono felicissima perché è
più quello che ricevo che
quello che do. Ora siamo im-
pegnati anche per il 20enna-
le della costruzione dell’asi-
lo e il 70esimo anniversario
della battaglia di Nicko-
lajewka, una festa che si svol-
gerà sabato 21 settembre e
che vedrà la presenza di cen-
tinaia di alpini».

LIBERTÀ lunedì


