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Si preparano al sì 23 coppie
Corso per fidanzati nella parrocchia di Podenzano
PODENZANO - Prendere maggiore
consapevolezza della decisione
di sposarsi e di celebrare il sa-
cramento del matrimonio. E’
stato questo lo scopo del corso
in preparazione al matrimonio
che la parrocchia di Podenzano
ha organizzato nel mese di gen-
naio e febbraio.

Ventitré le coppie di fidanzati

che hanno seguito i sei incontri
in calendario durante i quali si
sono avvicendati diversi relato-
ri per affrontare i temi riguar-
danti il matrimonio, la famiglia,
la vita di coppia. Con don Fran-
co Capelli, attuale consulente
ecclesiastico dell’Istituto “La
Casa di Piacenza”, si è parlato
del significato e delle motivazio-

ni dello sposarsi in chiesa, men-
tre don Francesco Cattadori, di-
rettore dell’ufficio pastorale del
matrimonio e della famiglia del-
la Diocesi, ha palesato quegli e-
lementi che minano il rapporto
di coppia: «Il troppo lavoro che
non permette condivisione e
comunicazione o il non riuscire
a distaccarsi dalla famiglia d’ori-

gine». I coniugi Angelo e Lucia
Gardella hanno portato la loro
testimonianza dell’essere fami-
glia e del rapporto educativo
con i figli, mentre Luigi ed Enri-
ca Canesi della comunicazione
nella coppia, del perdono, della
conflittualità e dell’affido. A Fla-
vio e Maria Letizia Caldini affi-
dato il tema dell’indissolubilità,
unità e fedeltà nel matrimonio,
intese non solo in senso fisico,
ma anche spirituale e mentale.
Il parroco di Podenzano, don
Piero Galvani, ha infine spiega-
to il consenso e gli adempimen-
ti burocratici.PODENZANO - Gli innamorati che si sono preparati alla vita matrimoniale

QUESTA SERA ALLE ORE 19.50 QUESTA SERA ALLE ORE 19.10

SAN GIORGIO - Sarà Ferriere il Co-
mune designato a ospitare, nel
2012, la Festa Granda degli Alpi-
ni. Lo ha deciso ieri l’assemblea
provinciale dei delegati, riunita-
si a San Giorgio. Il paese dell’alta
Valnure ha sbaragliato la concor-
renza di Podenzano, altra candi-
datura della vallata, e di Castel-
sangiovanni. Per quest’anno in-
vece è già stato tutto deciso da
tempo: l’appuntamento è per
settembre a Piacenza.

Sempre ieri, nel salone d’ono-
re, alla presenza di poco meno di
200 penne nere da tutto il Pia-
centino, è stata consegnata an-
che un’importante onorificenza:
Renato Albasi è stato insignito
del titolo di cavalierato per l’im-
pegno dimostrato come consi-
gliere della sezione di Piacenza.

Emozionato, l’alpino si è visto
appuntare una croce sul petto
dal presidente provinciale Bruno
Plucani, ricevendo anche un di-
ploma dal sindaco della sua Ri-
vergaro Pietro Martini, presente
insieme al collega di San Giorgio
Giancarlo Tagliaferri e ai mare-

scialli dei carabinieri Roberto
Guasco e Angelo Mazzoni.

La consegna dell’onorificenza
si è svolta nelle fasi iniziali del-
l’assemblea di ieri, aperta da
un’intensa esibizione del coro A-
na Valnure, uno dei due com-
plessi di voci sezionali. Il grup-
po, diretto da don Gianrico For-
nasari, ha dapprima interpretato

la celeberrima Signore delle cime,
proponendo poi altri tre sugge-
stivi brani della tradizione alpi-
na. In particolare, applausi han-
no decretato il successo di un
pezzo “d’amore” cantato da due
voci femminili, Patrizia e Anto-
nella: tutto il salone d’onore, gre-
mito di alpini, ha invece parteci-
pato in coro a Il testamento del

capitano, con cui s’è chiusa l’esi-
bizione.

«Siamo onorati di ospitare chi
fa così tanto per la comunità pia-
centina - è poi intervenuto il sin-
daco di San Giorgio, come pa-
drone di casa - e che continua a
portare la cultura della solida-
rietà verso i più deboli». Taglia-
ferri ha quindi lasciato la parola
al collega di Rivergaro Martini:
«Quando arrivano gli Alpini è
sempre una festa». Durante l’as-
semblea sono state ricordate an-
che le penne nere oggi impegna-
te nelle missioni all’estero.

Il presidente Plucani ha quin-
di tracciato un bilancio dell’atti-
vità 2010, prima di chiamare i
delegati e i referenti dei 46 grup-
pi piacentini a esprimere una
preferenza per la location della
festa provinciale 2012. La scelta,
come detto, è caduta su Ferriere.
Durante il pomeriggio a San
Giorgio si è parlato anche della
partecipazione all’adunata na-
zionale, in programma a Torino
l’8 maggio.

Silvia Barbieri

Sopra: la premiazione di Renato Albasi alla presenza delle autorità.A lato:
l’esibizione del coro degli alpini (foto Marina)

BETTOLA - (np) Continua l’ini-
ziativa promossa dall’associa-
zione genitori di Pontedellolio
denominata “Benvenuti a
Cartoonia 2011”, una serie di

proiezioni cinematografiche dedicate ai bambini e alle
famiglie che si svolge nei pomeriggi di domenica a Vigol-
zone, Pontedellolio e Bettola, i tre paesi in cui l’associazio-
ne ha gruppi operativi. Questo pomeriggio si terrà il quin-
to appuntamento a Bettola con Up, il film animato targa-
to Pixar uscito nelle sale nel 2009, divertente e commo-
vente al tempo stesso, che sarà proiettato alle 16.45 nella
sala polivalente “Gino Pancera” nella zona del centro
sportivo. L’ingresso è libero.

Bettola

“Benvenuti a
Cartoonia”,oggi

un’altra proiezione

SAN GIORGIO - Assemblea provinciale delle penne nere.Cavalierato a Renato Albasi

Alpini a Ferriere nel 2012
Il comune dell’alta Valnure ospiterà la Festa Granda

VIGOLZONE

Protezione civile
“Bassa Valnure”:
domani un incontro
VIGOLZONE - (np) L’associazio-
ne di volontariato onlus “Grup-
po intercomunale di protezio-
ne civile Bassa Valnure” orga-
nizza per domani sera, lunedì,
alle 21 un incontro pubblico
nella sala consiliare del Comu-
ne di Vigolzone in piazza Sere-
na. I responsabili del gruppo
terranno una relazione sul te-
ma: “Il volontariato nella pro-

tezione civile”. Sarà un mo-
mento di informazione aperto
a tutti coloro che sono interes-
sati a sapere qualcosa di più
sulla protezione civile, sul ruo-
lo del volontario e sui settori di
intervento del gruppo Bassa
Valnure. Attualmente il gruppo
intercomunale di protezione
civile, che ha sede a San Gior-
gio, conta 35 volontari che o-
perano a fianco delle ammini-
strazioni comunali di San Gior-
gio, Carpaneto, Podenzano, Vi-
golzone e Pontedellolio e nel-
l’ambito dell’Unione Valnure e
Valchero.

SAN GIORGIO - Festa, oggi a San
Giorgio, per la locale sezione A-
vis. Alle 11, in chiesa, il parroco
don Stefano Garilli celebrerà u-
na funzione dedicata ai donato-
ri. Sarà l’occasione per ringra-
ziare quelli attuali e ricordare le
figure scomparse.

Il 2010 appena trascorso si è
chiuso con un deciso segno più,
per il gruppo avisino. «Abbiamo
registrato - sottolinea con sod-
disfazione Leonardo Civardi -
un forte aumento delle dona-
zioni, con un incremento supe-
riore al 20 per cento (da 170 a
207) ». Buone notizie anche sul
fronte dei nuovi potenziali do-
natori: nove in tutto, di cui 4
hanno iniziato l’attività effet-
tuando una prima donazione».

Negli ultimi quattro anni le
donazioni sono costantemente
aumentate, a fronte di un’atti-
vità di promozione che è stata
costante. Le varie iniziative svol-
te durante l’anno appena con-
cluso, si ripeteranno anche per
il 2011. In particolare, l’Avis nei
mesi scorsi è entrato nelle scuo-
le. «Abbiamo parlato con molti
bambini e ragazzi», spiegano i
responsabili del direttivo, ricor-
dando gli incontri con le classi
quinte delle elementari e secon-
de e terze delle medie. «Il nostro
obiettivo è stato quello di spie-
gare agli studenti le finalità del-
la donazione. Tante sono le do-

mande che sono poi emerse in
aula. Infine, abbiamo distribui-
to gli inviti da trasmettere ai ge-
nitori per divenire donatori».

Ma l’attività di promozione
non si è fermata ai muri della
scuola. Ai ragazzi che sono riu-
sciti maggiormente a motivare
mamme e papà è stato riserva-
to un premio: «Alla classe che ha
avuto più adesioni, è stata offer-
ta una gita all’azienda agrituri-
stica Morini di Godi». La sezione
Avis di San Giorgio è stata inol-
tre presente a tutte le manifesta-
zioni promosse dall’ammini-
strazione comunale. La prossi-
me donazione è in calendario
per domenica prossima, 27 feb-
braio. «Nell’occasione - conclu-
de Civardi - svolgeremo anche
l’assemblea annuale per la rati-
fica e approvazione del bilancio
annuale 2010. Sarà proposto an-
che il nuovo direttivo che avrà il
compito di governare la sezione

nei prossimi anni. Con l’au-
mento della popolazione del
Comune, contiamo di incre-
mentare anche la famiglia dei
volontari donatori. La sezione
ha sempre bisogno di nuove i-
dee e di persone che dedichino
un po’ del loro tempo libero a
questa nobile causa». Gli inte-
ressati possono rivolgersi alla
sede Avis ogni terzo lunedì di o-
gni mese alle ore 21.

s. b.

SAN GIORGIO - Coinvolte le scuole

Nel 2010 le donazioni 
crescono del 20 per cento
L’Avis fa festa, 9 volontari in più

LIBERTÀ
Domenica 20 febbraio 201132


