
Cronaca piacentina

VIGOLZONE - Alexandra è una ragaz-
za di 13 anni, abita a Borgo di Sot-
to di Vigolzone con i suoi genitori,
la mamma Ionela, il papà Sandel e
la sua sorellina Raffaella di 10 anni.
Per lei si è messa in moto una mac-
china della solidarietà che è parti-
ta dalle comunità di Veano e Bic-
chignano perchè la sua vita possa
essere trascorsa in serenità, come
quella di tanti suoi coetanei. A-
lexandra nel mese di maggio è sta-
ta infatti colpita dalla leucemia e
da allora ogni giorno è scandito da
cure e chemioterapia. Per quattro
mesi, fino a qualche giorno fa, è
stata ricoverata all’ospedale di Pa-
via dove è stata ben seguita e sem-
bra che risponda bene alle cure.
Nel frattempo ha frequentato la
scuola all’interno della struttura.
La sua famiglia, di origini romene,
da oltre dieci anni vive in Italia.
Dapprima a Roma, da tre anni si è
trasferita a Vigolzone, a Borgo di

Sotto, seguendo il capofamiglia
per lavoro. Il destino ha voluto che
conoscesse tante persone genero-
se di tutto il territorio di Vigolzone,
che la sostengono nel suo percor-
so, con l’amicizia e con aiuti eco-
nomici che le permettono di pro-
seguire le cure. «Non me l’aspetta-

vo - ha osservato la mamma Ione-
la, che ha abbandonato il lavoro
per stare vicino alla figlia - Quando
succedono queste cose così grosse
pensi di essere solo, in un buco da
cui non riesci ad uscire. Con perso-
ne così, come questi amici, trovi la
luce. A tutti devo dire grazie». Par-

ticolarmente sensibili alla sua sto-
ria gli abitanti di Veano e Bicchi-
gnano che già dal mese di ottobre
hanno organizzato iniziative per
raccogliere fondi da destinare ad
Alexandra. L’ultima in ordine cro-
nologico la tombolata che ha visto
la partecipazione di un centinaio
di persone, promossa per poter ac-
quistare qualche regalo di Natale.
Nel pomeriggio di sabato, Maria
Bezzi e Valter Bolzoni, rappresen-
tanti delle due comunità vigolzo-
nesi, hanno consegnato ad A-
lexandra giochi multimediali, una
tv e il gelato che tanto desiderava.
«Grazie di questi bei regali - ha det-
to con il sorriso che ben si notava
nonostante la mascherina che le
copriva la bocca - e a chi ci ha aiu-
tato». Ormai un’amicizia profonda
è nata tra Alexandra e le comunità
vigolzonesi. «Non l’abbandonere-
mo», ha assicurato Maria Bezzi.
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Stretti intorno ad Alexandra
Vigolzone, la solidarietà delle comunità di Veano e Bicchignano con la famiglia 
della piccola romena. La mamma commossa: «Con questi amici trovi la luce»

FIORENZUOLA - (dm) E’ il dono più
bello che i bambini dell’Istituto
comprensivo potessero fare in
questo natale: un concerto che
riuscisse non solo a scaldare i cuo-
ri di genitori, nonni, zii e cuginet-
ti, ma anche a dare un’esistenza
più degna ai bambini del villaggio
camerunense di Yaoundè, paese
natale di don Jean Laurent, uno dei
sacerdoti della Parrocchia di Fio-
renzuola. Le immagini delle case
di legno e fango, della chiesetta ri-
cavata con le lamiere, dei bambini
felicissimi di stringere in mano
matite e quaderni arrivati dall’Ita-
lia, ha fatto da prologo al concerto
tenutosi sabato in Collegiata, pro-
tagonisti  circa  200   bambini  di
1ª,  2ª  e 3ª  elementare e circa 70
ragazzi delle scuole medie.

L’evento, fatto di canti, di brani
eseguiti con il flauto, ma anche mo-
menti di meditazione, è stato pro-
mosso dall’associazione Il Mondo
in Fiore, costituita da genitori e in-
segnanti dell’istituto comprensivo,
con lo specifico obiettivo di semi-
nare nei bimbi uno spirito solidale
e missionario. Fondamentale il so-
stegno della dirigente del Com-
prensivo Carla Maffini, seduta in

prima fila, insieme a decine e deci-
ne di genitori, per assistere al reci-
tal. A dirigere i bimbi, la maestra
Anna Maria Russo e i musicisti Ser-
gio e Luciano Fedeli. Suggestivi gli
occhi dei bimbi rivolti verso lo
schermo con le immagini dei loro
compagni d’Africa, aiutati dal con-

tributo versato già
lo scorso anno da
Il Mondo in Fiore.
Poi quelle manine
alzate al cielo, e
riempite di stelline
dorate, a cantare la
Gloria di Dio. E
dopo l’invocazio-
ne al Cielo, l’as-
sunzione di re-
sponsabilità: per-
ché ognuno può
“Fare di più”, come
recita una delle
canzoni, perché “A
Natale Puoi”, per
citare il verso di

un altro brano. Il ricavato delle of-
ferte servirà anche quest’anno per
il villaggio camerunense. La raccol-
ta prosegue anche in questi giorni.
Ci si può rivolgere al presidente del-
l’associazione Aldo Galante, o alle
volontarie Giovanna Guarnotta,
Paola Trespidi, Giorgio Agosti.

Un momento del concerto dei bimbi a Fiorenzuola (f.Lunardini)

Fiorenzuola,concerto
per i piccoli del Camerun

Scambio di doni e auguri davanti al presepe
allestito dai “nonni”ospiti della casa di riposo
Podenzano, tradizionale visita natalizia degli amministratori

PODENZANO - Il coro voci bianche
della parrocchia di Podenzano è
un esempio di come il canto e
l’apprendimento della musica
possano rappresentare uno stru-
mento di educazione dei giovani
che, oltre a passare tempo insie-
me, si educano allo stare insieme
e al rispetto delle “regole musica-
li”. E nello stesso tempo offrono
un servizio alla propria comu-
nità. Proprio le voci bianche sono
state protagoniste, sabato sera,
della quindicesima edizione del
concerto di Natale promosso dal-
la parrocchia, nella chiesa dedi-
cata a San Germano d’Auxerre e
San Giovanni Bosco. Le circa
trenta ragazze dai 7 ai 14 anni che
formano il coro si impegnano ad
animare la messa della domeni-
ca e si trovano ogni sabato pome-
riggio per le prove. Durante il
concerto hanno proposto canti
natalizi tradizionali accompa-
gnati dalle chitarre e nuovi brani
imparati durante gli ultimi mesi
di prove, come Danza la vita,

canto scout, e Buon Natale di
don Paolo Spoladore. Un servizio
alla parrocchia è svolto anche
dalla Schola Cantorum di Poden-
zano, coro a quattro voci miste
diretto dal maestro Edo Mazzo-
ni, che anima le celebrazioni so-
lenni, ma che da qualche anno
ha allargato i suoi orizzonti par-
tecipando a rassegne corali nel
territorio piacentino e fuori pro-
vincia. Ospite della serata l’En-
semble Giovani Armonie, forma-
to da ragazzi usciti dalla scuola
media ad indirizzo musicale
Griffini di Casalpusterlengo. Co-
me ha ricordato il direttore Maz-
zoni, la musica d’insieme ha un
alto valore educativo. Per questo
ha auspicato che anche nella no-
stra provincia possano essere av-
viate scuole medie ad indirizzo
musicale. In un gran finale, le for-
mazioni unite hanno augurato a
tutti serene festività con Oh
happy day e i tradizionali Adeste
fideles e Astro del ciel.

Brunella Petri

PODENZANO  -  Il coro di voci bianche della parrocchia  (foto Marina)

PODENZANO - Melodie natalizie in chiesa

Applaudito concerto
del coro di voci bianche

FIORENZUOLA: IERI L’INCONTRO DEGLI AUGURI

Un televisore digitale agli anziani 
del Verani dalla sezione Alpini

Incontro tra generazioni al  Verani 
(f. Lunardini)

FIORENZUOLA - (dm) E’ straordina-
ria la comunicazione che si crea
attraverso la musica, il canto, la
danza, tra bimbi e anziani. E’
quello che è accaduto ieri mattina
nel recital che un gruppo di bim-
bi delle elementari ha offerto agli
anziani del centro Verani. A per-
mettere l’incontro tra generazio-
ni, le gloriose penne nere del
Gruppo Alpini di Fiorenzuola che
hanno portato cesti alimentari e
un televisore digitale. Da qualche
anno a questa parte, gli alpini
hanno coinvolto anche i più pic-
coli, che vengono seguiti con
grande impegno dalla maestra
Anna Maria Russo, volontaria del
Gruppo Vincenziano. La storia

delle stelle comete in cerca del
luogo dove nasce il Salvatore e al-
cuni canti animati con gesti e pas-
si di danza, hanno allietato la
mattinata degli anziani ospiti. Un
grazie è stato rivolto alla preside
del Comprensivo Carla Maffini,
che ha stimolato la partecipazio-
ne del gruppo di bimbi di 2° ele-
mentare. Presenti il sindaco Gio-
vanni Compiani, il presidente del
consiglio comunale Santino Bra-
vo, il comandante della stazione

dei carabinieri Ercole Dallospeda-
le, il presidente della Fondazione
Verani Lucca Francesco Boscarel-
li, il consigliere Remo Barbieri.
Tante le penne nere del gruppo
comunale guidato da Alberto
Mezzadri, affiancato da Gino A-
cerbi della sezione di Piacenza, e
dal cavalier Guido Inzani, 90 anni,
combattente nella seconda guer-
ra mondiale. A lui e alle penne ne-
re, la poetessa Lucia Fornaini ha
dedicato due poesie commoventi.

I volontari che hanno consegnato i doni natalizi alla piccola Alexandra (f.Marina)

PODENZANO - (np) Dagli
amministratori di Poden-
zano gli auguri di un sereno
Natale agli ospiti della casa
di riposo parrocchiale “F. l-
li Copelli”. Il sindaco Ales-
sandro Ghisoni, il vice
Maurizio Grana, l’assesso-
re alle politiche sociali, Fio-
renzo Piccioli hanno ri-
spettato la tradizione di re-
carsi alla struttura parroc-
chiale, gestita dalle suore
indiane Missionarie della
Carità (Snehagiri Missio-
nary Sisters) - giovane comu-
nità fondata in India nel 1969 -
che accoglie una ventina di an-
ziani autosufficienti. Lo scam-
bio degli auguri è d’obbligo

prima di Natale e così anche lo
scambio dei doni davanti al
presepe allestito dai “nonni”.
«Questa è la vostra casa - ha af-
fermato il primo cittadino sot-

tolineando la collaborazio-
ne tra amministrazione e
parrocchia e quindi casa di
riposo - e siete una grande
famiglia insieme a don Pie-
ro, alle suore che vi seguo-
no e a Luigi Soressi, volon-
tario che fa parte a pieno ti-
tolo di questa famiglia». Un
ringraziamento ed un au-
gurio anche da parte degli
ospiti della struttura che
hanno assicurato le loro
preghiere e chiesto a Gesù
Bambino «di vivere le no-

stre giornate in modo sereno».
Insieme agli amministratori e-
rano presenti anche Claudia
Moscatelli per la Cigl Spi e Al-
do Baldini della Fnp.

Foto ricordo degli auguri alla casa di riposo (f.Marina)
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