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LUGAGNANO - Per sabato 27 novembre e 4 dicembre un ricco programma di iniziative

Due giorni dedicati ai bambini
Letture, mostra fotografica e giochi, protagonisti i piccoli del nido

LUGAGNANO - La ricorrenza del
decennale di una particolare
disposizione regionale che
portava il titolo di “Legge 1 -
Una legge per i bambini”, ha
dato modo alla Amministra-
zione comunale di Lugagna-
no di mettere in campo due
singolari iniziative rispettiva-
mente programmate l’una
per l’ultimo sabato di questo
mese di novembre e l’altra
per il primo sabato del prossi-
mo mese di dicembre. Due
giornate interamente dedica-
te all’infanzia le quali, con la
collaborazione della Ammini-
strazione provinciale, della
Unicoop e della biblioteca co-
munale lugagnanese, coin-
volgeranno interamente il ni-
do dell’infanzia del capoluo-
go che porta il nome di “Coc-
co e Drilli”. Sabato 27 novem-
bre, con inizio alle 10 e 30,
nell’Oratorio della SS. An-
nunziata di piazza IV Novem-
bre, sarà inaugurata una mo-
stra fotografica i cui scatti
principali sono stati eseguiti
in tutti i trentacinque nidi
dell’infanzia che operano
nella provincia di Piacenza.
Poi, di seguito, nella sala del-
le conferenze di palazzo Gan-
dolfi (che è anche sede muni-
cipale) sarà inaugurato un
particolare spazio intitolato
“libri in comune” ed ovvia-
mente destinato ai più picco-
li, mentre il sindaco Jonathan
Papamarenghi e l’assessore
alla pubblica istruzione ed al-
la cultura Valeria Tedaldi illu-
streranno l’iniziativa “leggere
che passione” e presenteran-
no le varie attività svolte sul-

l’argomento in tutte le scuole
di ogni ordine e grado (mater-
ne, elementari e medie) che
operano nel territorio comu-
nale. Prima che la mattinata
si concluda con una partico-
lare visita al nido dell’infan-
zia di viale Madonna del Pia-
no, saranno consegnati due
particolari riconoscimenti: Il
primo alla piccola Giulia
Camminati (di appena cin-
que mesi) quale socia più gio-
vane dell’ente “Biblioteca co-
munale”, il secondo alla stu-
dentessa Susanna Di Natale
(classe terza della scuola me-
dia “Virgilio”) recente vinci-
trice di un concorso letterario
nazionale bandito dal Comu-
ne di Caderzone (provincia di
Trento). Poi, nello stesso po-
meriggio, con inizio alle ore

15 e 30 e sempre nello spazio
“Libri in comune” presso il
palazzo comunale, si svolge-
ranno particolari iniziative di
“letture animate” che si con-

cluderanno con una “bella
merenda” per tutti i presenti.
La mattinata di sabato 4 di-
cembre sarà invece intera-
mente dedicata al nido “Coc-
co e Drilli” dove le educatrici
incontreranno bambini e ge-
nitori per accertare l’even-
tuale possibilità di una realiz-
zazione di libretti scolastici
redatti sia dagli adulti che da-
gli stessi bambini. Il compe-
tente assessorato informa al-
tresì che le tutte le varie mo-
stre saranno aperte al pubbli-
co in entrambe le settimane
secondo le seguenti moda-
lità: al venerdì dalle 10 alle
12,30, mentre nelle giornate
di sabato e domenica gli ora-
ri saranno dalle 10 alle 12 e 30
e dalle 16 e 30 alle 19.

Franco Lombardi

LUGAGNANO - Bambini durante una
passata iniziativa in biblioteca
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VI ASPETTIAMO A FIORENZUOLA D'ARDA ANCHE OGGI E DOMANI.

CARPANETO - Dopo aver festeggia-
to il mese scorso Dina Dodi, la
nonna centenaria, ora a Carpa-
neto è stato festeggiato il nonno
centenario, l’alpino Stefano
Brizzolara che ha superato bril-
lantemente e in buona salute il
traguardo del secolo di vita. Fe-
steggiata anche la moglie Maria
Rodi, con la quale Brizzolara è
sposato da 67 anni. Una coppia
affiatata, attorniata e assistita
dalle due figlie, Bruna e Luisa,
dai generi e da uno stuolo di ni-
poti e pronipoti. Alla festa in o-
nore dell’alpino centenario è in-
tervenuto l’assessore Roberto
Moraschi che, portando gli au-
guri del sindaco impegnato a
Milano, ha consegnato un vaso
di cristallo con sirigrafato lo
stemma comunale. Al taglio del-
la torta e al brindisi è intervenu-
ta anche una rappresentanza di
alpini con il capogruppo, Carlo
Veneziani. Le “penne nere” han-
no consegnato una riproduzio-
ne in argento del caratteristico
cappello alpino e, l’abbonamen-
to alla rivista nazionale: “l’Alpi-
no”. Il festeggiato, discendente di
una antica famiglia di agricolto-
ri, persona stimata e di carattere
piuttosto riservato, è rimasto
sorpreso nel vedere che tante

persone sono andate nella sua a-
bitazione per festeggiarlo. Quan-
do ha visto entrare gli alpini, an-
ch’egli si è messo in testa con or-
goglio il vecchio cappello con la
penna e ha ricordato con lucida
memoria quando ha prestato
servizio militare di leva nel terzo
reggimento alpino in diverse lo-
calità piemontesi, compreso il
forte Exilles. Al ritorno ha ripre-
so la sua attività in famiglia nel-
la coltivazione dei campi in Val-
chero. Richiamato all’inizio del
secondo conflitto mondiale, Ste-
fano Brizzolara dopo circa sei
mesi ottenne l’esonero e ritornò
in famiglia, in quanto era il pri-
mo di sette tra fratelli e sorelle e
il padre Francesco aveva proble-
mi di salute. Nel 1943 si è unito
in matrimonio con Maria Rodi,
formando una coppia che si è
sempre distinta per bontà, one-
stà e amore per la famiglia. Dopo
aver lavorato assieme per tanti
anni come agricoltori, fino agli
anni ’80, hanno deciso di lascia-
re i campi e andare ad abitare a
Carpaneto, dove risiedono le
due figlie con le loro famiglie,
per vivere serenamente il meri-
tato riposo circondati dall’affet-
to dei familiari.

Pietro Freghieri

CARPANETO -
Stefano
Brizzolara,
100 anni,
riceve il dono
degli alpini
(foto Lunardini)

CARPANETO - Festeggiato il secolo di vita

Cento candeline e doni 
per l’alpino Brizzolara

Esemplari di “grifoni”di 4 chili ciascuno

Due superfunghi
VERNASCA - (fl) Attiva sostenitrice
e insostituibile animatrice della
Pubblica assistenza Valdarda -
sezione di Vernasca,Adriana Croci
Bertorelli è anche un’accanita
fungaiola e ha trovato due
eccezionali “funghi grifoni”.Due
superfunghi dall’eccezionale peso
di 4 chilogrammi ciascuno di colore
diverso raccolti a poche decine di
metri l’uno dall’altro.«La natura e la
fortuna hanno premiato una
meritevole volontaria», il
commento raccolto nella sede
della “Pubblica”vernaschina.

PATRONA DEI CARABINIERI

Virgo Fidelis,lunedì 
una celebrazione
a Chiavenna Rocchetta
LUGAGNANO - (fl) La ricorren-
za della Virgo Fidelis, patrona
dell’Arma dei Carabinieri,
sarà celebrata a Chiavenna
Rocchetta di Lugagnano per i-
niziativa della Compagnia di
Fiorenzuola. L’iniziativa, pre-
sa dal comandante capitano
Andrea Leo, radunerà nella
chiesa dedicata a Sant’Ilario i
comandanti e i militari in ser-
vizio nelle stazioni della Val-
darda e dintorni. La funzione
liturgica sarà celebrata lunedì,
22 novembre, alle ore 18,30.
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