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Valtidone e Valtrebbia Gufo brontolone ad Agazzano 
Mercoledì 13 aprile alle 16 al nido Bongiorni 
di via Vignola 8 fiaba animata per i bimbi 
“Il gufo brontolone” del teatro delle ombre

Poesie di “pace” nel 
ricordo di un soldato: 
premiati gli alunni

Filippo Zangrandi  

GRAGNANO 
●  La pace? È un tesoro che brilla 
come l’oro. È un fiore che regala tan-
to amore. È più importante di un 

semplice diamante. Così, e in tanti 
altri modi, l’hanno definita gli alun-
ni di 4ª e 5ª elementare e della me-
dia di Gragnano che hanno parteci-
pato al concorso “Una poesia per la 
pace”, in memoria del compaesano 
Dario Sogni, che combattè in tutta 

Europa nella seconda guerra mon-
diale. Rientrato dal fronte, ha rac-
contato alla figlia Federica le sue tra-
giche vicissitudini, una testimonian-
za che lei, professoressa di lettere, 
ha sempre riportato ai suoi alunni 
perché dai racconti di vita vissuta è 

possibile cogliere il senso profondo 
dei grandi avvenimenti storici e i va-
lori che sono in grado di trasmette-
re. «Il premio nasce dalle lezioni te-
nute in classe sui conflitti mondia-
li, arricchite dal prezioso contribu-
to di Alpini e Croce Rossa» ha detto 
l’insegnante al pubblico che gremi-
va una sala del centro culturale. 
«Quei fatti di morte hanno fatto sor-
gere un grande desiderio di vita: ab-
biamo istituito il concorso per rac-
cogliere l’eredità ideale offerta da 
chi, come mio padre, ha combattu-
to o addirittura ha offerto la vita per 
donarci la libertà». E nulla, meglio 
del disegno e della poesia, può espri-
mere al meglio il desiderio di pace. 
Gli alunni sono stati invitati a svol-
gere rappresentazioni artistiche o a 
scrivere composizioni. Il risultato 
sono state parole in grado di stupi-
re ed emozionare. Per la scuola me-
dia si sono classificate prime, pari-
merito, Laura Bianchi di 3ªH con la 
composizione “Solo un nome” e Sil-
via Veneroni di 2ªG con “Pace nega-
ta”; secondi Alessandro Morganti 
(1ªG) con “Candida pace”, Tomma-
so Casali (1ªH) con “Finalmente pa-
ce”, Fjona Krasniqi (2ªH) con “È lì 
che il mondo risorgerà” e Francesco 
Albertazzi (3ªG) con “Notte d’inver-
no”. Per le elementari riconoscimen-
ti sono stati assegnati ai lavori: “La 
Pace” di Arianna Balocchi, Noemi 
Buttacavoli, Francesca Mazzoni e 
Rohin Singh (4ªG); “La Pace” di Ele-
na Bersani, Daniele Cetti, Alessan-
dro Falanga e Mihaela Stefanet 
(4ªH); “La pace è” di Melissa Moia e 
Giada Sartori; “Una poesia sulla pa-
ce” di Greta Delli Antoni, Alessia Na-
politano e Denis Bonesta. «L’inizia-
tiva – ha detto il sindaco Patrizia Cal-
za – rientra in un percorso ampio 
che portiamo avanti con la fonda-
mentale collaborazione della scuo-
la perché i nostri ragazzi imparino 
a riconoscere i momenti importan-
ti della storia d’Italia e di Gragnano».

Alcuni degli alunni premiati al concorso “Una poesia per la pace”

Il concorso letterario in memoria del compaesano Dario Sogni ha 
visto coinvolti i ragazzi delle Elementari e delle Medie di Gragnano

Domenico Grassi, Raffaele Carenzi e Cristina Bolzoni durante la lezione

La Croce rossa mostra 
tutte le “manovre” per 
salvare la vita ai  bebè

SAN NICOLÒ 
● La rianimazione cardio-polmo-
nare, la disostruzione delle vie ae-
ree e le dieci regole per prevenire 
la morte in culla, un fenomeno che 
dal punto di vista scientifico non 
ha ancora trovato spiegazioni. So-
no stati questi alcuni degli argo-
menti finiti al centro della lezione 
tenuta dagli esperti del Comitato 
della Croce Rossa di Piacenza in-
tervenuti l’altro giorno al centro 
commerciale “Il Gigante” di San 
Nicolò. Un luogo inusuale per par-
lare di salute e sicurezza, in parti-
colare dei più piccoli, ma scelto 
proprio con l’intento di arrivare a 
tutti, anche a chi è indaffarato nel 
fare la spesa e negli impegni quo-
tidiani. 
«L’iniziativa ci ha permesso di ap-
profondire un argomento a noi 
molto caro, quello delle manovre 
salvavita pediatriche: semplici 
azioni che, se messe in atto nel 

modo adeguato, permettono di 
salvare la vita tanto a un bambino 
quanto ad un adulto», spiegano 
Domenico Grassi, Cristina Bolzo-
ni e Raffaele Carenzi, i tre istrutto-
ri nazionali che hanno tenuto il cor-
so. 
«L’interesse riscontrato dai parte-
cipanti è stato rilevante e, nei pros-
simi mesi, su richiesta specifica di 
alcuni genitori, riproporremo in 
paese un altro momento dedicato 
a questo tema». Chi fosse interes-
sato a seguire le attività formative 
proposte dalla Croce Rossa, può 
farlo con facilità consultando il si-
to internet dell’associazione - 
http://www.cripiacenza.it – oppu-
re seguendo la pagina di Facebook 
“Msp Comitato di Piacenza”. 
«Nell’arco di poche ore, forniamo 
informazioni fondamentali: in cer-
te situazioni, ad esempio nel caso 
in cui siano ostruite le vie aeree, 
non ci può affidare all’istinto o alla 
fortuna, ma è fondamentale pre-
stare un soccorso immediato e ra-
pido», continuano i tre istruttori. 
«Attendere l’arrivo dell’ambulan-
za potrebbe mettere a rischio la so-
pravvivenza di chi sta male: quan-
do serve attuare le manovre salva-
vita, si gioca tutto in pochi secon-
di». Tra i suggerimenti forniti dagli 
esperti della Croce Rossa, anche 
quelli sulla prevenzione delle tra-
giche “morti in culla”: prima di tut-
to, far dormire i bimbi da soli – 
quindi non insieme ai genitori – a 
pancia in su, senza cuscino e sen-
za altri oggetti nel letto, nemmeno 
gli amati peluches._FZ

 
Illustrate anche le 10 
regole per prevenire i 
casi di “morte in culla” 
 
Visto l’ampio interesse 
riscosso, l’iniziativa  
sarà  ripetuta in paese

La dimostrazione si è tenuta  
in un centro commerciale  
di San Nicolò

● Domenica 29 aprile torna, 
dopo un anno di assenza, a 
Pianello la fiera delle arti e dei 
mestieri, un’iniziativa promos-
sa dalla Pro loco, dal Comune e 
dalla Fratellanza Operaia in 
collaborazione con commer-
cianti, associazioni e imprese 
locali per fare rivivere tradizio-
ni e memorie locali.

PIANELLO 
Torna la fiera 
delle arti e  
dei mestieri

L’oratorio di San Nicolò

● Ultimo appuntamento, oggi 
nella biblioteca di Sarmato, con 
“Storie a merenda”, letture ad alta 
voce per bambini da zero a 6 anni 
promossse nel progetto nazionale 
“Nati per leggere”.  L’appuntamen-
to è alle 16.30: grazie ai volontari, 
si leggerà assieme il libro “I be-
stiolini” e alla fine spazio alla me-
renda per tutti i partecipanti._CB

SARMATO 
Letture ad alta voce 
oggi pomeriggio  
in biblioteca

● L’oratorio della parrocchia di 
San Nicolò sta pensando all’aper-
tura serale per giovani e famiglie. 
«Per vivere l’amicizia e rinforzare 
la comunione» evidenzia il parro-
co don Fabio Galli. Per 4 giorni al-
la settimana è già aperta anche la 
sala per i ragazzi con gli animato-
ri dell’Educativa di strada. Aperto 
tutti i giorni il bar dell’Anspi.

SAN NICOLÒ 
Per l’oratorio si 
pensa all’apertura 
anche serale


