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SARMATO - Gli
alunni di terza
elementare con
gli uomini della
guardia di Finanza
e con Papet,
il cane antidroga
che ieri,in un
incontro sul tema
della legalità,
ha mostrato come
riesce a scovare
le sostanze
stupefacenti
nascoste
(foto Bersani)

SARMATO - Tante domande sono state rivolte al comandante provinciale Ferro e ai suoi uomini

SARMATO - Quali sono i compiti
della Guardia di Finanza? Cosa
vuol dire evasione fiscale? Come
si fa a diventare finanzieri e co-
me si addestrano i cani antidro-
ga? Sono queste alcune delle tan-
te domande che ieri i piccoli sco-
lari di Sarmato hanno rivolto a-
gli uomini delle fiamme gialle
che ieri, per un’intera mattinata,
sono stati loro ospiti nella scuola
elementare Paolo Maserati. L’oc-
casione è stata offerta da una le-
zione che rientrava nel progetto
Educazione alla legalità che il co-
mando provinciale della Guardia
di finanza di Piacenza sta portan-
do avanti in numerose scuole di
ogni ordine e grado del territorio.
Tra queste rientrava per l’appun-
to anche la scuola elementare di

Sarmato, che ieri ha ospitato la
lezione. Protagonisti sono stati,
oltre agli uomini del comando
provinciale di Piacenza e delle te-
nenza di Castelsangiovanni, 28 a-
lunni di terza elementare (delle
sezioni A e B), che insieme alle
maestre Gabriella Marazzi e Lau-
ra Spinella hanno preso parte al-
la lezione. Per loro gli uomini del-
la Guardia di finanza, guidati dal
comandante provinciale Virginio
Ferro e dal comandante Giaco-
mo Forteleoni, che guida la te-
nenza di Castelsangiovanni, han-
no organizzato un incontro sud-
diviso in due parti. Ai bimbi sono
stati mostrati un cartone anima-
to che illustrava in modo sempli-
ce il funzionamento e i compiti
delle fiamme gialle e anche un

filmato che, utilizzando un lin-
guaggio altrettanto semplice,
lanciava alcuni messaggi chiave.
«No alla droga, no a chi si droga e
no a chi la spaccia» era uno degli
slogan su cui gli alunni hanno
potuto riflettere. Al termine delle
proiezioni, gli scolari hanno po-
sto una serie di domande al co-
mandante Ferro. Molte riguar-
davano la lotta antidroga e l’im-
piego dei cani. «Come si adde-
strano? » è stato chiesto. E i fi-
nanzieri hanno risposto con
un’esercitazione pratica che ha
entusiasmato i piccoli che han-
no potuto vedere all’opera Papet,
una splendida cagna addestrata
nella ricerca di sostanze stupefa-
centi con cui gli agenti hanno si-
mulato alcune operazioni tipo

CASTELSANGIOVANNI - Domani festa del quartiere

San Bernardino,omaggio a Braga
supercampione di salto in lungo

Il cane antidroga incanta i bimbi
Papet a caccia di stupefacenti sotto gli occhi di 28 alunni di terza elementare 
La dimostrazione durante un incontro sulla legalità con la Guardia di Finanza

CASTELSANGIOVANNI - Maxi bazar all’aperto 

Domani corso chiuso
e negozianti “in strada”
Hanno aderito 60 attività del centro
CASTELSANGIOVANNI - Domani,
sabato 19 maggio, i commer-
cianti del centro storico di Ca-
stelsangiovanni scendono in
strada e organizzano la prima e-
dizione di “Negozi in strada...
shopping in corso”. Si tratta di
una singolare iniziativa che
coinvolgerà una sessantina di
negozi di corso Matteotti e di
via Mazzini, i quali utilizzeran-
no lo spazio an-
tistante i loro
negozi per alle-
stire gazebo a te-
ma ognuno con
la propria atti-
vità. Tutto il cor-
so, e via Mazzini,
si trasformeran-
no quindi in un
grande bazar a
cielo aperto do-
ve si potrà trova-
re ogni tipo di
mercanzia. «E’
la prima volta –
ha commentato
ieri mattina l’assessore allo svi-
luppo economico Carmen
Guerci, durante la presentazio-
ne dell’evento – che un numero
così ragguardevole di commer-
cianti a Castelsangiovanni deci-
de di aderire in modo unitario a
una manifestazione».

Per l’occasione domani, sa-
bato, tutto corso Matteotti, da
piazzale Gramsci fino a piazza
XX Settembre, sarà così trasfor-
mato in una lunga isola pedo-
nale per l’intera giornata, dalle
9 alle 19,30. Al suo interno ci sa-
ranno negozi aperti (almeno
quelli che hanno aderito) con o-
rario non stop e possibilità di vi-
sitare gazebo e isole tematiche
come quelle dedicati ai bambi-
ni. Cristina Frassinetti, com-
merciante del corso ha spiegato
che allestirà una festa Lego, do-

ve ci saranno saranno anima-
zioni e merende per bambini,
cui verranno anche distribuiti
gadget. Tutto si richiamerà al fa-
moso gioco: l’allestimento arri-
verà direttamente dalla Dani-
marca.

Anche di fronte un’altra atti-
vità di casalinghi di corso Mat-
teotti verrà allestita un’isola te-
matica per bambini. La stessa

chiusura non
stop ci sarà an-
che lungo via
Mazzini dove i
commercianti,
come spiegato
da Roberto Del-
lavalle, daranno
vita a iniziative
analoghe a quel-
le di corso Mat-
teotti con gaze-
bo tematici.

L’ultimo tratto
di corso Mat-
teotti, quello da
piazza XX Set-

tembre verso la zona san Roc-
co, non chiuderà alle auto, ma
essendo i marciapiedi più ampi
rispetto al primo tratto, i com-
mercianti, potranno ugualmen-
te allestire gazebo e animazioni.
Ci saranno anche degustazioni
organizzate per i visitatori.

«Si tratta di un avvio speri-
mentale» ha detto ancora l’as-
sessore Guerci. «La nostra spe-
ranza è di riuscire a riproporre
l’iniziativa anche in futuro con
l’unico intento di rivitalizzare il
centro commerciale naturale di
Castelsangiovanni e farne il sa-
lotto della città».

“Negozi in strada” prenderà il
via alle 9 di domani mattina e
proseguirà ininterrottamente
fino alla chiusura serale dei ne-
gozi del centro storico.

mar. mil.

CASTELSANGIOVANNI - L’incontro di
presentazione dell’iniziativa (f.Bersani)

SARMATO - (crib) Gli Alpini di Sar-
mato festeggiano in questo mese il
25° anniversario della riapertura
del santuario della Beata
Vergine di Caravaggio. Un
quarto di secolo fa, infatti,
il santuario – primo tem-
pio mariano della Valtido-
ne, purtroppo sempre bi-
sognoso di cure – venne
recuperato dai sarmatesi
dopo anni di abbandono
e incuria. Proprio il grup-
po alpini di Sarmato, oggi
“custode” della chiesetta,
festeggia la ricorrenza an-
che perché all’epoca fu tra
i primi che contribuirono
al ripristino dell’edificio: nel 1986,
dopo la nascita di un comitato a
cui aderirono diversi devoti sar-
matesi con il conte Pietro Zanardi
Landi (proprietario della chiesa),

raccolsero 562mila lire grazie a u-
na cena benefica. Si avviò quindi
una sottoscrizione pubblica con
una raccolta fondi per far fronte ai
lavori di recupero, con parecchie

adesioni, a testimonianza dell’af-
fetto dei sarmatesi (tra cui Ettore
Poggi, Franco Cavalli e Albino Lo-
si, legati per un ex voto fatto du-
rante la guerra) verso questo pic-
colo tempio che sorge di fianco al
cimitero. I lavori iniziarono il 26 a-
prile del 1987 e vennero ultimati
nel 1991, riportando la chiesa (e la

devozione per la Beata
Vergine di Caravaggio) a-
gli antichi splendori. Sa-
bato 26 maggio, come o-
gni anno, gli alpini e la
parrocchia festeggeranno
l’anniversario apparizio-
ne della Madonna a una
donna chiamata Giovan-
netta, la sera del 26 mag-
gio 1432 a Caravaggio, ce-
lebrando messe per tutto
il giorno, con la benedi-
zione pomeridiana degli
ammalati e, in serata, la

processione con il Santissimo Sa-
cramento. Intanto, tutti i sabati fi-
no alla fine del mese, il parroco
don Guerrino Barbattini guida la
recita del rosario alle 21.

SARMATO - Il santuario della beata
Vergine di Caravaggio (foto Brusamonti)

SARMATO, IL  TEMPIETTO RECUPERATO 25 ANNI  FA

Alpini in festa per il santuario
che contribuirono a far rinascere

(ricerca di droga su persone, in
auto o nascosta in una valigia).
Gli alunni hanno ricevuto anche
la visita del sindaco Anna Tanzi,
che ha espresso un plauso alla
Guardia di Finanza. «Progetti co-
me questi – ha detto – sono im-
portanti perché avvicinano i più
piccoli in modo semplice a con-
cetti fondamentali legati al tema
della legalità». L’incontro, come
ha spiegato la docente Gabriella
Marazzi, rappresentava la con-
clusione di un percorso avviato
con gli alunni nell’ambito del
piano formativo scolastico. Gli
scolari hanno potuto studiare, ad
esempio, il funzionamento dei
servizi pubblici finanziati con le
tasse pagate dai cittadini.

Mariangela Milani

CASTELSANGIOVANI - (m. mil) Do-
mani, a partire dalle 16, il quartie-
re di San Bernardino di Castelsan-
giovanni festeggia l’omonimo
santo patrono. L’iniziativa, che ve-
de coinvolti i residenti del rione, è
organizzata dalla parrocchia. Il
programma prevede alle
17,30 la celebrazione di
una messa, cui seguiran-
no i giochi proposti dai
volontari di “Spicchio di
Sole”. Seguiranno ancora
giochi, canti e balli per
tutta la serata. Alle 20 ci
sarà una cena comunita-
ria cui seguirà, alle 21,30,
un omaggio al campione
di salto in lungo Stefano
Braga, residente nello
stesso quartiere. Classe 1994, Bra-
ga è salito alla ribalta nel 2009 co-
me portacolori della società Atle-
tica Piacenza nelle specialità del
salto in lungo e del salto triplo,
con una significativa progressio-
ne di misure personali e di risulta-
ti a partire dalla vittoria in en-
trambe le specialità ai campiona-

ti regionali e nella conquista a
Desenzano del titolo italiano ca-
detti di salto triplo. Passato alla
categoria allievi, nel 2010 si è af-
fermato come uno dei migliori a-
tleti italiani con eccellenti risul-
tati ai campionati italiani (5° nel

salto triplo e 3° nel salto
in lungo). Nel 2011 si è
concentrato nel salto in
lungo, conquistando il
titolo italiano indoor con
la misura di 7,45. E’ stato
chiamato nella rappre-
sentanza italiana al cam-
pionato mondiale allievi
di Lille, dove ha compiu-
to il suo exploit conqui-
stando la medaglia di
bronzo. Poi, alla Rasse-

gna Giovanile Internazionale a
Trabzon, in Turchia, ha conqui-
stato il secondo posto e la meda-
glia d’argento. Nel 2011 ha vinto i
campionati italiani di salto in
lungo a Rieti. Quest’anno è pas-
sato alla categoria juniores con-
quistanto il titolo italiano indoor
di Ancona con la misura di 7,63.

L’atleta castellano
Stefano Braga

Visite guidate,esposizioni,assaggi e spettacoli

Nibbiano,un fine settimana
alla riscoperta dei mulini
NIBBIANO - In questo fine set-
timana il Mulino del Lentino
e il Mulino Ceppetto di Nib-
biano aprono le loro porte in
occasione della seconda edi-
zione della festa dei Mulini.
Domani, dalle 15 alle 18, al
Mulino del Lentino si terran-
no visite guidate gratuite al
museo dell’arte molitoria. E
se le condizioni idriche del
Tidone lo permetteranno, al-
le 16 sarà messo in funzione
del mulino. Invece al Mulino
Ceppetto, alle 18, ci sarà un 
happy hour organizzato con
le aziende vitivinicole del-
l’associazione La Strada dei
Mulini. Saranno esposti al-
cuni plastici che illustrano
battaglie storiche e si potrà
effettuare viaggi in carrozza
fino a tarda sera. Alle 21 è in
programma una tombolata.

La festa prosegue dome-
nica, quando dalle 10 alle 19
in entrambi i mulini saran-
no protagonisti prodotti ti-
pici (a cominciare da pane e

farine), antiquariato, arti-
gianato, hobbistica ed eno-
gastronomia. Ci si potrà
spostare da un mulino al-
l’altro attraverso un percor-
so naturalistico. Prosegui-
ranno inoltre le visite guida-
te gratuite al museo dell’ar-
te molitoria. Alle 15 al Lenti-
no ci sarà la benedizione del
pane seguita alle 16 dalla
messa in funzione del muli-
no e dalla degustazione del-
l’olio novello della Valtido-
ne. Al mulino Ceppetto ci
saranno anche esposizioni
di moto d’epoca e si potran-
no fare giri in carrozza. Alle
18,30 verrà estratto un pre-
mio tra tutti coloro che du-
rante la giornata avranno
dimostrato, mediante un bi-
glietto appositamente tim-
brato, di avere effettuato il
percorso a piedi tra i due
mulini. Alle 19 la manife-
sterà si chiuderà con alcune
scenette dialettali comiche.

m. mil.

In breve
CON 120 VOLONTARI

Domenica a Sarmato
la protezione civile
SARMATO - E’ in programma
per l’intera giornata di do-
menica, a Sarmato, la simu-
lazione di un intervento di e-
mergenza ambientale, a cui
parteciperanno 120 volontari
della Protezione civile.

STASERA A CASTELLO

Commedie dialettali:
ultimo appuntamento
CASTELSANGIOVANNI - (mm) 
Chiude i battenti stasera la
rassegna di commedie dia-
lettali organizzate a Castel-
sangiovanni dall’associazio-

ne Genitori per Slunj. Alle 21
al teatro Verdi andrà in scena
lo spettacolo La suocera ad
l’avucat, messa in scena da-
gli attori della compagnia I
Dialettali di Piacenza.

OGGI A PIANELLO

Si presenta un libro
su Genepreto
PIANELLO - (mm) Prosegue
stasera alle 21 nella sala No-
vara del municipio di Pianel-
lo la rassegna “Bibliomag-
gio”: si presenterà il libro 
Paese mio 25 anni dopo.Vita
e gente di Genepreto, un bor-
go in Valtidone. Saranno pre-
senti Paolo Renzo Bigoni,
Giovanni Botteri ed Ettore
Bigoni, che illustreranno il li-
bro insieme a Giovanni Dot-
ti, del Comune di Nibbiano.

LIBERTÀ
Venerdì 18 maggio 201228


