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MORFASSO

Prima edizione
del Tractor day
domenica a S.Michele
MORFASSO - (g. s. ) Una dome-

nica speciale, quella del 22 aprile prossimo, da trascorrere nella frazione morfassina
di San Michele, che diventa
teatro del 1° Tractor Day. La
giornata di festa, organizzata
da un gruppo di volontari di
San Michele, è dedicata a
tutti i mezzi agricoli e a chi

vuole passare qualche ora in
allegria. La manifestazione
avrà inizio alle ore 8.30 con
l’iscrizione dei partecipanti
e lo spuntino di inizio giornata. Intorno alle ore 9 e 30
tutti i mezzi e i “trattoristi” si
sposteranno sul sagrato della chiesa parrocchiale per assistere alla messa celebrata
da don Germano Gregori. Al
termine della funzione, la festa proseguirà nei locali della zona con l’aperitivo, il
pranzo e nel pomeriggio la
merenda.

CAORSO

Sabato mattina
corteo e celebrazioni
per la Liberazione
CAORSO - (vp) L’anniversario

della liberazione dell’Italia viene ricordato con qualche giorno in anticipo a Caorso. Anziché celebrare la fine dell’occupazione nazifascista il 25 aprile,
l’amministrazione comunale,
in collaborazione con l’Anpi, ha
organizzato la “Festa di tutti gli
italiani” per sabato 21 aprile.

ALSENO - Strumenti didattici nel capoluogo,a Lusurasco e Castelnuovo

Più tecnologia a scuola
Dal Comune nuove lavagne multimediali
ALSENO - Più tecnologia nelle
scuole di Alseno e delle frazioni
Lusurasco e Castelnuovo Fogliani, dove sono state inaugurate tre
lavagne multimediali che sono
state donate dal Comune e che si
aggiungono ad altri due analoghi
strumenti didattici già presenti
nelle sedi scolastiche locali.
Uno dei tre nuovi sussidi didattici è stato collocato nell’aula
di scienze della scuola media del
capoluogo, gli altri due nelle
scuole primarie di Castelnuovo e
di Lusurasco. Si tratta di tre lavagne di ultima generazione dotate di caratteristiche molto avanzate, compresa la tecnologia
“touch screen” che permette ad
insegnanti e alunni d’interagire
con la lavagna semplicemente
toccandola con un dito. «Siamo
molto orgogliosi di questo nostro
intervento - ha detto il sindaco di
Alseno, Rosario Milano, durante
una visita alle scuole in cui sono
state collocate le lavagne - perché dimostrano concretamente
il nostro impegno a investire nelle nostre scuole, anche nei ples-

ALSENO - L’inaugurazione della lavagna multimediale nella scuola a Lusurasco

si delle frazioni dove vogliamo
sia garantita la stessa qualità dell’offerta formativa proposta ad
Alseno capoluogo. I soldi spesi
per migliorare l’istruzione dei
nostri bambini e ragazzi sono
soldi spesi bene e non c’è dubbio che migliorare le dotazioni
tecnologiche delle nostre scuole
contribuisca moltissimo a qualificare le attività didattiche svolte
dagli insegnanti». Le tre lavagne

multimediali, come accennato,
si aggiungono alle due già presenti nelle scuole alsenesi, rispettivamente nella media e nella primaria del capoluogo, garantendo così la presenza di questo importante strumento in tutti i plessi del comune. «Con questa
donazione
dell’amministrazione comunale
- dice il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Castel-

Tutti i cittadini sono invitati a
farsi trovare alle 10 in piazza IV
Novembre per formare il corteo, assieme alle autorità civili e
militari, agli studenti e ai rappresentanti delle associazioni,
che raggiungerà il Parco della
Resistenza. Percorrendo via Roma si arriverà alle 10,30 davanti ai monumenti ai caduti dove
saranno deposte le corone, sarà
impartita la benedizione e avranno luogo i discorsi ufficiali
con il saluto del sindaco Fabio
Callori e gli interventi degli studenti caorsani.

larquato e Alseno, Attilio Carboni - le nostre scuole si arricchiscono di un apparato che, se utilizzato in tutte le sue funzionalità, potrà influenzare positivamente il modo di insegnare e di
apprendere dei nostri ragazzi,
sempre più abituati a interagire
con gli strumenti della comunicazione digitale e pertanto molto disponibili ad essere coinvolti
in nuove situazione di apprendimento dalla valenza fortemente
motivante». Per sfruttare al meglio le potenzialità dei nuovi media messi a disposizione delle
scuole alsenesi, un gruppo di insegnanti nei giorni scorsi ha frequentato, nella scuola primaria
di Castelnuovo, un corso di formazione specifico. «E’ nostra ferma intenzione - afferma Valentina Donetti, assessore alle politiche socio-educative - continuare
a investire nelle nostre scuole.
Abbiamo grande fiducia nel corpo docente che vi lavora e soprattutto nei nostri bambini e
nei nostri ragazzi che le frequentano. Per questo li vogliamo mettere nelle condizioni migliori affinché apprendano sempre meglio. Sono il nostro futuro e rappresentano il capitale più importante che abbiamo. Con questa
nostra iniziativa vogliamo far
sentire tutto il nostro interesse
per la loro formazione scolastica
e umana».
Ornella Quaglia

La festosa invasione degli alpini
porta microscopi per gli studenti
A Monticelli raduno, cerimonie e donazione
MONTICELLI - Invasione di alpini in paese, per la tradizionale festa del gruppo di Monticelli. La manifestazione, domenica scorsa, si è aperta con
l’alzabandiera nel cortile del
castello e si è conclusa in tarda mattinata con la consegna
di sette microscopi alle scuole: un dono proprio degli alpini e del Gruppo ornitologico.
Fra le autorità presenti, l’assessore Enrico Scaravella e il
comandante della caserma
dei carabinieri maresciallo
Vincenzo De Luca, i quali
hanno guidato il corteo che
ha sfilato per le vie del paese,
accompagnato dalla banda e
dai labari dei numerosi grup-
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Verso le elezioni

APPUNTAMENTI CON FRESCHI
A CELLERI E BADAGNANO
◗◗ Guido Freschi, candidato
sindaco della lista “Insieme per
cambiare” a Carpaneto, ha
annunciato due incontri a
Badagnano e Celleri per
presentare il suo programma e
«ascoltare idee e proposte». Gli
appuntamenti: stasera (ore 21)
presso l’eremo di Sant’Espedito a
Badagnano e sabato (ore 18)
all’osteria di Celleri.
INCONTRO CON QUINTAVALLA
STASERA A MONTICELLI
◗◗ Paolo Quintavalla, candidato
sindaco della lista Nuova Civitas
Monticelli, stasera alle ore 21
incontrerà gli elettori al ristorante
I Malpensanti a Monticelli per
esporre il suo programma.

pi alpini in arrivo da altri paesi della provincia. A guidare la
sezione di Monticelli c’era il
capogruppo Giuseppe Corradi, in rappresentanza di quella di Piacenza il vice Gino Acerbi. Presente, inoltre, una
delegazione di Brusaporto
(Bergamo) che è gemellato
con gli alpini di Monticelli. La
messa è stata celebrata dal
parroco di Monticelli don Tarcisio Frontini e si è esibito il
coro Cai di Piacenza. Al termine della cerimonia è stato
riformato il corteo per la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti
situato di fronte alla scuola elementare. La festa si è con-

GRAVAGHI ILLUSTRA
IL SUO PROGRAMMA A OLZA
◗◗ Giulio Gravaghi, candidato
sindaco della lista Monticelli
Futura, stasera alle ore 21
presenterà il suo programma a
Olza, nel ristorante La Pergola.
FREDDI E LA SUA LISTA
SI PRESENTANO A SOARZA
◗◗ (vp) Prosegue il tour di “Vivere
Villanova”. Il candidato sindaco
Romano Freddi e i componenti
della sua lista incontreranno gli
abitanti di Soarza domani, alle
20.45, nella sala riunioni della
Protezione civile.
APERITIVO CON SARRA
DOMANI A SANT’AGATA
◗◗ (vp) Aperitivo con gli elettori
domani per il candidato sindaco
Shimon Sarra e la sua lista
“Villanova nel cuore”:
appuntamento alle 19 a
Sant’Agata, nel bar Le Verdi
Cantine. Rinviato a sabato
l’incontro a Cignano (ore 19 al
bar Sole).

MONTICELLI - Il corteo degli alpini nelle strade del paese (foto Lunardini)

clusa nella Rocca, dove erano
stati esposti disegni e ricerche
degli alunni sul tema “La storia degli Alpini”. Lì il gruppo
alpini ha donato sette microscopi e una bandiera tricolore
da collocare all’esterno della
scuola; il tutto è stato preso in
consegna da Vittoria Pozzoli

in rappresentanza dell’istituto comprensivo. Alcuni alunni hanno voluto contraccambiare regalando a Corradi un
quadretto e un cd fotografico.
E’ seguito un rinfresco con
l’immancabile allegria degli
alpini.
Fabio Lunardini

LUGAGNANO

Giovani talenti
del canto e della danza
salgono alla ribalta
LUGAGNANO - (fl) In scena i

giovani talenti lugagnanesi. È questa l’idea della serata intitolata “Lugagnano’s
got talent”, iniziativa organizzata congiuntamente
dall’amministrazione comunale di Lugagnano, dal
centro educativo “Don Bosco” e dalla cooperativa
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“L’arco” di Piacenza.
L’appuntamento è fissato
per le 21 di sabato nel teatro
comunale di viale Madonna
del Piano. Sul palco saliranno giovani e giovanissimi lugagnanesi i quali, con il loro
talento canoro, musicale, recitativo e ballerino, saranno
i protagonisti della serata.
Un’occasione per mettersi
in mostra e farsi applaudire.
L’idea, come si legge nel
programma, è quella di dare
vita a «una serata davvero
speciale».

A Castellarquato si brinda
in onore del Monterosso
Festival dedicato al vino doc della Valdarda
Sabato convegno nel palazzo del Podestà
CASTELLARQUATO - Nato quasi

na conferenza stampa con l’inper caso un anno fa, in occa- tervento della amministraziosione della tradizionale “festa ne provinciale, del Consorzio
delle castagne”, che la sezione tutela vini Doc colli piacentini,
arquatese dell’Avis da molti della camera di commercio e
anni organizza puntualmente della delegazione piacentina
all’inizio di ogni stagione au- della Fisar, il “Festival Montetunnale, la festa del
rosso Valarda” vivrà la
“Montertosso” arriva
sua grande occasione
ora alla sua seconda equesto fine settimana
dizione con l’accattiStand a Castellarquato. Sabavante titolo di “Monte21 aprile alle 10 condei viticoltori to
rosso Valdarda Festivegno dal titolo “Monlocali terosso Valdarda: tra
val”.
«Una iniziativa - afe Giornata storia e futuro” al paferma il presidente avimondiale lazzo del Podestà, in
sino Franco Ticchi paese: dopo il sadel libro alto
nata in quella circoluto del sindaco Ivano
stanza solo per arricRocchetta e dopo gli
chire una semplice feinterventi degli stusta paesana ma che, via via, ha denti dell’Istituto di agraria
assunto il carattere e l’obiettivo Marcora di Cortemaggiore e
della valorizzazione di un pro- delle scuole medie arquatesi,
dotto esclusivamente locale, prenderanno la parola Carlo
che porta il nome del colle che Francou (direttore del museo
sta proprio di fronte al borgo». geologico), Gianluca Ranieri
Per la realizzazione dell’even- (direttore della riserva del piato si è subito associato il centro cenziano), Alberto Vercesi (doculturale “La Goccia” e, a cono- cente della Università Cattolica
scenza del progetto, l’idea di di Piacenza), Stefano Torre (eun festival esclusivamente vi- no-consulting) e Roberto Miranicolo è stata sposata anche valle (presidente del consorzio
dalla amministrazione comu- di tutela dei Vini doc Colli Pianale grazie all’interessamento centini). Nello stesso pomerigdel vicesindaco Bernardo Bac- gio e per tutta la giornata di docanti.
menica, produttori e vitiviniIl Monterosso Valarda, la cui coltori dei sette comuni intedenominazione di origine con- ressati allestiranno punti di astrollata risale al decreto del saggio e box espositivi sia nelpresidente della Repubblica la piazza San Carlo (che
del 5 agosto del 1974 (il capo nell’occasione diventerà “Piazdello stato era Giovanni Leo- za Monterosso”), sia per via
ne), resta strettamente regola- Sforza Caolzio che dal basso
to dal conseguente disciplina- paese porta alla storica piazza
re che ne riconosce la produ- della Rocca dove si svolgerà la
zione solo ed esclusivamente “giornata mondiale del libro”.
dalle diverse uve coltivate nei Con una singolarità in più perterritori dei comuni di Verna- ché, tra i banchi degli assaggi,
sca, Alseno, Lugagnano, Ca- sarà presente un gazebo dei vistellarquato, Gropparello e tivinicoltori di Monterosso al
Carpaneto per le diverse tessi- Mare, la zona ligure delle Cinture dei terreni classificati fran- que Terre recentemente devaco-limosi-argillosi-calcarei,
stata dalla catastrofica alluviomentre, solo dieci anni dopo ne e successivamente raggiun(1984), è nata la denominazio- ta, come gesto di solidarietà,
ne “Colli Piacentini-Monteros- da viticoltori arquatesi per la
so Valarda”.
potatura e sistemazione delle
Ufficialmente presentata viti danneggiate.
Franco Lombardi
due settimane fa nel corso di u-

NEL 2011 LE AMBULANZE HANNO PERCORSO 25MILA KM

CERIMONIE PER IL 25 APRILE

A Villanova la pubblica assistenza
ha festeggiato 12 anni di attività

Carpaneto,domenica
omaggio ai caduti
in viale Vittoria

VILLANOVA - Ha festeggiato

CARPANETO - (p. f.) A Carpaneto il
67esimo anniversario della Liberazione verrà celebrato domenica mattina, con il seguente programma: alle ore 8.45 ritrovo dei
partecipanti e delle associazioni
con bandiere o gagliardetti davanti al municipio per partecipare alla messa delle 9 nella chiesa
parrocchiale, in ricordo del caduti. Dopo la funzione religiosa,
si formerà un corteo aperto dalla banda musicale “La Coppa”
che sfilerà fino a viale Vittoria davanti al monumento, per rendere gli onori ai caduti con l’alzabandiera. La banda musicale eseguirà l’inno nazionale, poi la
deposizione di una corona d’alloro, il saluto del sindaco Gianni
Zanrei e la presentazione dell’oratore ufficiale, Fernando Tribi
del direttivo provinciale Anpi.

dodici anni di vita la sezione di Villanova della pubblica assitenza-Avis di Cortemaggiore. La ricorrenza è
stata aperta con una funzione liturgica officiata nel piccolo tempio di Sant’Agata
dal vicario generale della
diocesi fidentina monsignor
Adriano Dodi il quale non
ha mancato di esprimere un
sentito ringraziamento ai
volontari «sempre solleciti
ad ogni chiamata e ad ogni
necessità sia materiale che
morale».
Al termine della messa ed
alla presenza del sindaco di
Villanova Giuseppe Maffini,
dell’assessore alla sanità
Francesco Illica Magrini, del
consigliere comunale Ro-

mano Freddi, del comandante della locale stazione
Carabinieri
maresciallo
Francesco Catuli, della rappresentante della Pro Loco
Fausta Anselmi e di membri
della protezione civile e della associazione “Amici di
Soarza”, ha preso la parola il
presidente della pubblica
Marco Gandolfini che ha definito la sezione staccata di
Villanova «il fiore all’occhiello della Pubblica di Cortemaggiore», augurandosi anche «l’ingresso di nuove leve
per garantire, sempre di più,
una proficua continuità».
La festa è stata anche
un’occasione per fare il punto sull’attività dei volontari.
Le due ambulanze dell’associazione nel 2011 hanno

Durante la messa è stata ricordata la
disponibilità dei volontari di Villanova

percorso 25.129 chilometri
(11mila chilometri in più rispetto al primo anno di attività) mentre altri 29.995 chilometri sono stati coperti
con i due nuovi automezzi
in dotazione: il “doblò” ed il
“cubo”.
f. l.

