
Castelsangiovanni e Valtidone

■ Si chiude questa domenica
a Castelsangiovanni, con una
messa presieduta alle 17 in Col-
legiata dal segretario di Stato
Vaticano cardinale Pietro Paro-
lin, il lungo calendario di even-
ti per il centenario della nascita
del cardinale Agostino Casaroli.
Nella stessa giornata, alle 11, il
cardinale Parolin sarà a Bobbio
dove parteciperà alle celebra-
zioni per la solennità di San Co-
lombano, patrono di Bobbio
(dove morì nel 615) e copatrono
della diocesi. Prima ancora, sa-
bato, il Segretario di Stato Vati-
cano, ruolo che fu ricoperto dal
cardinale Casaroli ai tempi di
Papa Giovanni Paolo II, parteci-
perà all’atto conclusivo di una
due giorni di studi che prenderà
il via venerdì e che vedrà a Pia-
cenza la presenza di importan-
ti personalità chiamate a ragio-
nare attorno alla figura e al ruo-
lo che Casaroli ebbe nella Chie-
sa e nel mondo. Il convegno
sarà organizzato dal Diparti-
mento di Scienze Giuridiche
dell’Università Cattolica in col-
laborazioni, tra gli altri, con il
Comitato che a Castelsangio-
vanni si è occupato di organiz-
zare gli eventi per il centenario.
La due giorni, che si svolgerà
sotto l’alto patrocinio del Presi-
dente della Repubblica e con
patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, avrà co-
me tema: Casaroli, lo sguardo
lungo della chiesa. Si partirà do-
mani, venerdì, alle 15 con la pri-
ma sessione del convegno a Pa-
lazzo Galli a Piacenza incentra-
ta su Casaroli diplomatico. In-
terverranno Franco Anelli, Ma-
gnifico Rettore dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore, la
professoressa Anna Maria Fel-
legara, preside della Facoltà di
Economia e Giurisprudenza e il
professor Antonio Chizzoniti il
quale parlerà di Agostino Casa-
roli e l’Università Cattolica del
Sacro Cuore. Seguiranno tre in-
terventi dei professori Gianni
La Bella su Casaroli e l’America
Latina, Giovanni Maria Vian su
Casaroli e l’azione della Santa
Sede nell’Europa dei paesi Co-
munisti, Giovanni Barberini su
La Santa Sede e la Conferenza
per la sicurezza e la cooperazio-
ne in Europa di Helsinki e Ro-
berto Morozzo della Rocca su
Casaroli, Gorbaciov ed il 1989.
Presiederà questa prima gior-
nata di studi il cardinale Gio-

vanni Battista Re.
Sabato alle 10 l’appuntamen-

to è nella sala degli arazzi del
Collegio Alberoni, dove si par-
lerà di Agostino Casaroli e la re-

visione del Concordato latera-
nense. I lavori saranno presie-
duti dal professor Cesare Mira-
belli. Interverranno i professori
Francesco Margiotta Broglio su
Lo scenario politico e culturale
della revisione, Giuseppe Dalla
Torre su I cattolici italiani e la
revisione concordataria del
1984, Carlo Cardia su Casaroli,
Berlinguer e la revisione del
Concordato e Giorgio Feliciani
su La Chiesa cattolica e la revi-
sione concordataria del 1984.
Alle 15 e 30 prenderà il via la ter-
za sessione presso l’auditorium
Mazzocchi dell’Università Cat-
tolica di Piacenza i cui lavori sa-
ranno presieduti dal cardinale
Parolin. Si parlerà di Il pensiero
e l’azione di Agostino Casaroli:

■ (mil.) L’arrivo del cardina-
le Pietro Parolin a Piacenza è at-
teso nella tarda mattinata, o nel
primo pomeriggio, di sabato in
tempo utile per poter essere
presente alle 15,30 all’avvio del-
la terza e ultima sessione di la-
vori del convegno dedicato a
Casaroli presso l’auditorium
Mazzocchi dell’Università Cat-
tolica di Piacenza. All’attuale
Segretario di Stato Vaticano
spetterà il compito di presiede-
re i lavori tirare le conclusioni.
Finito il convegno Parolin, in-
sieme ad un accompagnatore
che lo assisterà durante la tappa

piacentina, pernotterà in Curia
e occuperà per la notte la stessa
stanza dove nel 1988 venne o-
spitato Papa Giovanni Paolo II
durante la sua storica visita a
Piacenza. Alle 9,30 di domenica
partirà in auto per Bobbio, dove
alle 11 presiederà una messa
concelebrata dal vescovo di Pia-
cenza monsignor Gianni Am-
brosio insieme al vescovo Piero
Marini, Delegato pontificio per
i Congressi Eucaristici Interna-
zionali (che alle 20,30 di sabato
presiederà anche i vespri), il ve-
scovo irlandese di Down and
Connor monsignor Noel Trea-

nore e monsignor Eamon Mar-
tin che è l’Arcivescovo di Arma-
ghe e Primate di tutta l’Irlanda.
Sempre a Bobbio il cardinale
Parolin si fermerà anche per il
pranzo, prima di ripartire per
Castelsangiovanni dove alle 17
presiederà la messa che chiu-
derà le celebrazioni per il cente-
nario della nascita del cardina-
le Agostino Casaroli. Con lui a
Castelsangiovanni ci sarà anche
il 67 enne vescovo piacentino
Giorgio Corbellini, presidente
ad interim dell’Autorità d’infor-
mazione finanziaria della Santa
Sede. Corbellini fu ordinato ve-

scovo insieme a Parolin da Be-
nedetto XVI. Terminata la mes-
sa in Collegiata il Segretario di
Stato Vaticano ripartirà subito
alla volta di Roma. A Castelsan-
giovanni si proseguirà invece
con una cena in oratorio e poi
un concerto in Collegiata che
sancirà la definitiva chiusura
del calendario di eventi che a
partire dallo scorso anno han-
no celebrato quella che viene
considerata la figura, il cardina-
le Agostino Casaroli, più auto-
revole cui la città valtidonese
abbia mai dato i natali.

IL CENTENARIO DELLA NASCITA - Il segretario di Stato Vaticano chiude il lungo calendario di eventi in memoria del cardinale 

Parolin a Castelsangiovanni per Casaroli
Da Piacenza a Bobbio comincia domani la tre giorni di convegni e celebrazioni

Domenica sera messa a Castello 
in collegiata e cena nell’oratorio

ESPERTI A PIANELLO

Rapporto genitori-figli:
domani primo incontro
PIANELLO - (mm) Prende il via
domani alle 20,45 nell’aula
magna della scuola media di
Pianello il primo di due in-
contri organizzati dal locale I-
stituto Comprensivo in colla-
borazione con il Centro Psico
Pedagogico per la gestione dei
conflitti. I due incontri verto-
no sul rapporto tra genitori e
figli e sulle possibili soluzioni
per mediare i possibili conflit-
ti all’interno di una famiglia.
Domani Paolo Ragusa inter-
verrà sul tema di come impa-
rare a dire no ai figli. Venerdì
11 dicembre alle 20,45 Paolo
Novara interverrà sul tema
“urlare non serva a nulla”.

BORGONOVO

Soggiorno mare anziani:
i termini per le iscrizioni
BORGONOVO - Scade il sei di di-
cembre la possibilità per gli
anziani di Borgonovo che in-
tendono partecipare al sog-
giorno marino invernale orga-
nizzato dal comune di Borgo-
novo. La meta è Loano in pro-
vincia di Savona. Per dare la
propria adesione occorre ri-
volgersi ai servizi sociali del
comune. Il periodo prescelto
va dal 9 gennaio al 6 febbraio
con possibilità di scegliere se
soggiornare tutto il periodo
oppure solo per una parte.
Informazioni anche sul sito
internet www. comune. bor-
gonovo. pc. it Possono parte-
cipare anziani autosufficienti.
Insieme a loro ci sarà un’ac-
compagnatrice.

Notizie
in breve

PIANELLO - (mil.) Questa domeni-
ca a Pianello si celebra la festa di
San Colombano, copatrono del
paese (l’altro patrono è San Mau-
rizio) cui l’amministrazione co-
munale dedica una giornata du-
rante la quale saranno premiate
tutte le associazioni del paese. Si
tratta di 33 realtà che abbraccia-
no il mondo sportivo, culturale,
artistico ludico e di promozione
del territorio, cui quest’anno sa-
ranno dedicati i Premi al lavoro
consegnati in occasione della fe-
sta di San Colombano. I premi,
insieme anche ai premi allo stu-
dio ai giovani neolaureati, saran-
no consegnati nel pomeriggio
durante una cerimonia che alle
16 si terrà a teatro. La cerimonia
sarà anticipata alle 11 da una
messa celebrata in chiesa che
coinciderà con la festa del Rin-
graziamento, durante la quale gli
agricoltori della zona renderan-
no grazie per la stagione. Nel po-
meriggio ci si sposterà a teatro
dove, dopo il saluto del vicepresi-
dente della Provincia Patrizia
Calza, interverranno il presiden-
te di Ingegneria Biomedica Bru-
no Giglio e il vicedirettore della
Banca di Piacenza Piero Coppel-
li i quali saranno i testimoni del
Premio al lavoro. Seguirà una
breve conferenza curata dalla
consigliera Lina Guastoni sul te-
ma “Il meeting di San Colomba-
no”. «Si tratterà di un momento –
dice la consigliera – durante il
quale spiegherò in cosa consiste
questo raduno internazionale
che ogni anno si tiene in un luo-
go differente ed a cui per il sesto
anno il nostro comune ha parte-
cipato con una delegazione di u-
na ventina di persone». Que-
st’anno il raduno si è tenuto a Ro-
ma, mentre gli anni passati ha
fatto tappa in Irlanda, Svizzera, a
Milano, ecc. «In futuro – ha detto
l’assessore Simone Castellini –
anche Pianello pensa di poter o-
spitare questo raduno interna-
zionale cui nel frattempo ci pre-

pariamo organizzando la festa,
momento per riconoscere chi si è
distinto nel lavoro e nello studio,
che erano le due regole su cui si
basava il pensiero di San Colom-
bano». Quest’anno saranno pre-
miate le associazioni che tanto
lavorano a favore del territorio.
«Grazie a loro – ha detto Castelli-
ni – ogni anno riusciamo ad or-
ganizzare eventi e manifestazio-
ni con fini anche benefici». Le as-
sociazioni premiate sono: Avis,
Una scuola da Favola, Artiglieri,
Alpini, Arma Aeronautica, Asd
Valtidone, Centro sociale anzia-
ni e Pianello frizzante (che orga-

nizzeranno il rinfresco finale),
Gruppo Geo paleontologico, As-
sociazione giovani, LaValtidone,
compagnia teatrale I povar lucc,
Pesca Sportiva Valtidone, Enal
Caccia, Federcaccia, Libera Cac-
cia, Valorizziamo Pianello, Meta-
morfosi, Milan club, Compagnia
del Castello, Pro loco, Società O-
peraia, Life & Sport, Valtidone Si-
cura, associazione Archeologica
Pandora, Croce Rossa, I Cinghia-
li della Valtidone, circolo cultura-
le San Mauro, Amici di Roccapul-
zana, Associazione San Vincenzo
de’ Paoli, Asd Bivio Volante, An-
spi, Caritas parrocchiale.

NIBBIANO - (mil.) Domenica,
23 novembre, a Borgo Muli-
no Lentino di Nibbiano si fe-
steggia l’antica arte molito-
ria. Il caratteristico borgo ri-
cavato attorno ad un antico
mulino ospiterà per l’intera
giornata la quinta edizione
della “Festa dei Mugnai”, or-
ganizzata in concomitanza
con la ricorrenza di Santa Ca-
terina d’Alessandria (patrona
dei mugnai). Per tutta la gior-
nata ci saranno stand esposi-
tivi di artigiani e hobbisti e

sarà possibile gustare pro-
dotti tipici. Nel pomeriggio ci
saranno i cori da osteria. Il
momento clou alle 15 con la
benedizione della ruota del
mulino: don Silvio Cavalli,
parroco di Sarmato e già so-
cio onorario dell’associazio-
ne, impartirà la benedizione.
A seguire ci sarà la tradizio-
nale premiazione dei mugnai
storici. Quest’anno a ricevere
la targa di merito saranno
Bruno Marani e Angelo Sala.
Quest’ultimo è proprietario

PIANELLO -
Presentata ieri
mattina la festa
del copatrono
San Colombano 
(foto Bersani)

Pianello,festa di San Colombano
con premi alle associazioni del paese

NIBBIANO - Benedizione della ruota e assegnazione di due premi 

Domenica a Borgo Mulino Lentino
la “Festa dei mugnai”: stand e gusto

di un mulino a Prato Barbie-
ri di Bettola che grazie a lui è
“rinato”. Marani ha dedicato
la sua vita alla costruzione di
mulini da grano in tutte le re-

gioni italiane e in numerosi
stati esteri, fondando nel
1974 la ditta che porta il suo
stesso nome e che ha sede
nel parmense. La manifesta-

zione a Borgo
Lentino domeni-
ca si terrà anche
in caso di mal-
tempo. Ulteriori
informazioni al
sito www. muli-
nodellentino. it

La giornata
sarà organizzata
da “La Strada dei
Mulini”, in colla-
borazione con le
associazioni La-
Valtidone, Asso-
ciazione Italiana
Amici dei Mulini

Storici, Consorzio di Bonifi-
ca, ed ha ottenuto il patroci-
nio dei Comuni di Nibbiano
e di Sarmato e della Provin-
cia di Piacenza.

Una delle
precedenti
edizioni della
“Festa dei
mugnai”a Borgo
Mulino Lentino

Agazzano,alpini fra i banchi
In dono alla scuola elementare un cd sulle penne nere
AGAZZANO - Che significato ha la
penna sul cappello? Che cosa
fanno oggi nel mondo e quale è
la loro storia? In una parola “Ma
chi sono questi alpini? ”. Era que-
sto il titolo del video che i picco-
li scolari delle ultimi tre classi
della scuola elementare di Agaz-
zano hanno potuto visionare in-
sieme alle maestre e ad alcuni o-
spiti d’eccezione. Con loro tra i
banchi si è infatti seduta una
piccola delegazione di penne
nere in rappresentanza dei grup-
pi alpini di Agazzano e più in ge-
nerale della Valtidone e Valluret-
ta. In dono agli scolari agazzane-
si gli alpini hanno portato un re-
galo speciale e cioè un cd che
racconta la loro storia, e quindi il
loro passato glorioso e il loro spi-
rito solidaristico, ma anche il
presente fatto ad esempio di tan-
te missioni di pace nel mondo e
progetti a favore di chi ha più bi-
sogno, e del futuro che ha il vol-
to dei giovani che si avvicinano a
questa realtà. Il video è stato
proiettato durante la mattinata
cui ha preso parte, tra gli altri,
Carlo Veneziani che è alpino re-

ferente per il centro studi Ana
che ha promosso l’uscita del vi-
deo. I piccoli scolari hanno di-
mostrato di nutrire grande cu-
riosità verso gli alpini, sottopo-
nendoli ad un “fuoco di fila” di
domande per capire il significa-
to della penna sul cappello, op-
pure ancora per sapere quali at-
tività gli alpini portano avanti,
anche a livello locale. Ai piccoli
scolari le penne nere hanno ri-
volto l’invito a partecipare alle
manifestazioni come le celebra-

zioni che durante questo mese
vengono organizzate a ricordo
della fine del primo conflitto
mondiale. Un conflitto cui tan-
tissimi giovani alpini pagarono
un tributo di sangue enorme. Un
“grazie” agli alpini è stato espres-
so dall’assessore Elisa Lavetti che
ha ricordato l’importanza delle
presenza del gruppo agazzane-
se. Il gruppo, ricordiamo, è gui-
dato dal presidente Bruno Merli
e dal vice Emanuele Bocellari.

mil.

AGAZZANO  -  Gli alpini con i bambini in classe  (foto  Bersani)

un ausilio per la Chiesa del ter-
zo millennio. Interverranno i
professori Andrea Riccardi su
La Chiesa italiana e l’apertura al
mondo, il vescovo monsignor
Gianni Ambrosio su L’Europa e
la missione della Chiesa, mon-
signor José Octavio Ruiz Arenas
su L’America Latina e la Chiesa
di Papa Francesco ed infine
monsignor Claudio Giuliodori
su La Chiesa in cammino con le
nuove generazioni.

Mariangela Milani
Parolin,segretario di Stato Vaticano

Il cardinale Agostino Casaroli
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