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Castelvetro rende 
omaggio agli alpini 
«Esempio per tutti» 

Fabio Lunardini  

CASTELVETRO 
● «Gli alpini sono la parte buona 
del Paese»: con queste parole Pa-
trizia Barbieri, presidente della Pro-

vincia di Piacenza, ha salutato gli 
intervenuti alla Festa degli Alpini 
organizzata alla Baita di Mezzano 
Chitantolo. «Questo saluto viene 
dal cuore - ha proseguito Barbieri -
. Gli alpini sono da sempre una ri-
sorsa per il territorio. Apprezzo la 

loro quotidianità, il loro aiuto ver-
so la popolazione e la collaborazio-
ne costante con ogni istituzione, 
senza preconcetti. I veri valori di so-
lidarietà sono rappresentati dagli 
alpini e, giusto ricordarlo, anche 
dalle loro famiglie. Le istituzioni sa-

ranno quindi sempre al loro fian-
co». La festa alpina, durata due gior-
ni, avrà una finalità benefica. «Co-
me sempre il ricavato di ogni nostra 
iniziativa verrà donato a chi ne ha 
più bisogno - ha spiegato il capo-
gruppo Fausto Maccagnoni -. Per il 
momento non abbiamo ancora de-
ciso a chi destinarlo. Vorrei comun-
que ringraziare tutti i partecipanti 
e tutti gli alpini che, col loro grande 
impegno, hanno reso possibile 
questa iniziativa». La festa è comin-
ciata con l’alzabandiera alla presen-
za delle autorità, tra le quali il sin-
daco Luca Quintavalla, il suo vice 
Pier Luigi Fontana, il maresciallo 
dei carabinieri Raffaello Gnessi e il 
primo luogotenente del Polo di 
Mantenimento Pesante Nord Ber-
nardino Politi. La messa di dome-
nica mattina è stata celebrata dal 
parroco don Andrea Mazzola. 
«I valori positivi che trasmettono 
gli alpini sono da esempio per tut-
ti i cittadini - ha dichiarato il sinda-
co Quintavalla -. Ho ancora nella 
mente la bellissima festa naziona-
le di Milano dove sono stati festeg-
giati i 100 anni dell’Associazione 
Nazionale Alpini, 100 anni di corag-
gio ed impegno. Mi piace ricorda-
re che il logo del raduno che si ter-
rà a Piacenza in ottobre è stato ese-
guito da una giovane studentessa 
della scuola Cassinari di Piacenza, 
Questo a significare come le nuove 
generazioni possano essere spe-
ranza per il futuro». Il capovallata 
Giorgio Corradi ha portato i saluti 
del presidente Ana Piacenza Ro-
berto Lupi, e ha ricordato i due im-
portanti e prossimi eventi: la Festa 
Granda di Cortemaggiore il 6,7 e 8 
settembre e il Raduno del Secondo 
Raggruppamento del Nord Italia 
(Emilia e Lombardia) che si terrà a 
Piacenza il 19 e 20 ottobre, e che si 
prevede che possa portare in città 
oltre 25mila tra alpini e loro fami-
liari.

L’alzabandiera degli alpini a Mezzano Chitantolo: due giorni di festa benefica FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI 

Festa delle penne nere alla baita di Mezzano: il ricavato andrà  
in beneficenza. «Pronti al prossimo appuntamento a Cortemaggiore»

Martedì e venerdì h20.10 98
canale

N.A.V.E
a cura dell’Associazione

ASTE IMMOBILIARI A PIACENZA

Valdarda e Bassa Piacentina Uffici chiusi per il patrono 
Lunedì a Castelvetro gli uffici comunali, la 
bibilioteca e la stazione ecologica saranno 
chiusi per la festa del patrono San Giovanni 

Il seminario organizzato all’ecovillaggio FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

Giovani arrivati 
da mezza Europa 
per l’ecovillaggio

SAN PIETRO  
●  Trenta ragazzi e ragazze prove-
nienti da Germania, Spagna, Olan-
da e Grecia, oltre che dall’Italia, han-
no visitato l’ecovillaggio Lumen a 
Polignano di San Pietro, per cono-
scere da vicino questa realtà. I ragaz-
zi hanno preso parte al primo scam-
bio giovanile Erasmus+, un proget-
to internazionale dal titolo “Yes to 
sustainability”, organizzato dalla Re-
te italiana dei villaggi ecologici (Ri-
ve), che ha visto i giovani incontrar-
si per esplorare sfide e opportunità 
possibili in materia di sostenibilità. 
Il seminario, della durata comples-
siva di 13 giorni, si è concluso ieri, e 
ha rappresentato uno stimolo im-
portante per una generazione che, 
di fronte all’attuale crisi sociale ed 
ecologica, si domanda quale con-
tributo concreto può dare. Esplora-
re modalità concrete ed esperienze 
di sostenibilità ha rappresentato il 
cuore del progetto: un percorso a 

tappe, per visitare specificità di ogni 
realtà comunitaria domandandosi 
cosa fare per potenziare gli sforzi at-
tualmente in atto e come è possibi-
le unire le forze per creare un cam-
biamento sostenibile. «Un giorno di 
primavera del 2014 – ha spiegato Va-
lentina Procopio la coordinatrice del 
progetto di educazione parentale 
presso Lumen - abbiamo incomin-
ciato a parlare della possibilità di 
creare un modello educativo da rea-
lizzare tra le famiglie dell’ecovillag-
gio, spinti dal desiderio di offrire 
un’esperienza gratificante e ricca, 
non solo dal punto di vista intellet-
tivo. In breve tempo abbiamo sco-
perto tutte le informazioni pratiche 
necessarie e ci siamo stupiti di quan-
to fosse semplice iniziare un percor-
so differente. Occorreva solo libe-
rarsi dalle paure di fare qualcosa di 
diverso e di non essere in grado di 
gestire tutto il tempo richiesto».  
I ragazzi in visita hanno potuto ve-
dere l’aula scolastica frequentata da-
gli otto bambini presenti, il materia-
le didattico usato, gli spazi all’aper-
to. Lo scopo del progetto internazio-
nale è anche quello di incoraggiare 
i giovani ad accrescere la consape-
volezza sui modi di vivere sosteni-
bili e di basso impatto oggi attuati 
negli ecovillaggi in un percorso di 
trasformazione che li porti a trova-
re modi per prendersi cura del pia-
neta nella loro vita quotidiana. Ogni 
tre mesi l’ecovillaggio organizza una 
giornata aperta per spiegare i prin-
cipi e le pratiche del vivere comuni-
tario. Il prossimo incontro sarà do-
menica 14 luglio. _Flu

13 
giorni di confronto 
su possibili soluzioni 
per arginare la crisi 
sociale ed ecologica

Si è concluso il seminario 
organizzato al “Lumen” 
in materia di sostenibilità

L’iniziativa promossa dall’Avis

Stampati sui quaderni di scuola 
i disegni pro Avis degli alunni

I partecipanti al corso di disostruzione pediatrica

CARPANETO 
● La sezione Avis di Carpaneto ha 
donato agli alunni di 3ª e 4ª elemen-
tare - in tutto 8 classi - un quaderno-
ne che sulla copertina riporta alcu-
ni loro disegni dedicati alle donazio-
ni di sangue eseguiti durante l’anno 
scolastico. Altri loro disegni saran-
no inseriti nel calendario Avis 2020, 
che sarà predisposto a partire da set-
tembre. Il progetto, promosso da 
Avis provinciale, è denominato “Un 

Destinatarie otto classi di terza 
e quarta elementare di Carpa-
neto. Lanciati palloncini in cielo

Semplici manovre possono 
salvare la vita a un bambino

CARPANETO 
● Al salone parrocchiale di Car-
paneto il corso sulla disostruzio-
ne  “Manovre salvavita in età pe-
diatrica” è stato organizzato dal 
negozio di Eunice Maria Grazia 
Ziliani. Il corso si è svolto alla 
presenza dei rappresentanti del-
la Cri con un gruppo di genitori 
e nonni. Gli istruttori Marco Sal-
vi e Barbara Baldini hanno intro-

disegno per Avis” ed ha visto gli stes-
si responsabili provinciali, insieme 
a quelli di Carpaneto con la presi-
dente Ilaria Paganuzzi, entrare nel-
le classi per presentare l’associazio-
ne. Gli alunni hanno realizzato i di-
segni sotto la guida degli insegnan-

dotto l’argomento spiegando 
teoria e pratica con i manichini 
necessari per far provare a tutti 
le varie manovre salvavita. 
I genitori e i nonni divisi in grup-
pi hanno provato le varie azioni 
da fare trovandosi in una situa-
zione di potenzuiale pericolo 
per il bambino. A conclusione 
del corso i volontari hanno rila-
sciato un certificato di parteci-
pazione. _Oq

ti e alcuni loro lavori, selezionati dal 
direttivo Avis di Carpaneto, sono sta-
ti stampati sulle copertine dei qua-
derni. Alla consegna dei quaderno-
ni erano presenti anche Cristina Vil-
la di Avis e la vicedirigente scolasti-
ca Patrizia Pezza. Al termine della 
giornata i bambini  hanno lanciato 
in cielo quasi 200 palloncini colora-
ti, uno a testa. Un applauso ha sug-
gellato l’iniziativa. «Siamo molto 
soddisfatti – ha detto Paganuzzi – sia 
dell’iniziativa sia del vedere i bam-
bini felici di ricevere i quaderni. Al-
la riapertura delle scuole il progetto 
proseguirà con la realizzazione del 
calendario, sempre molto apprez-
zato anche dalle famiglie»._Flu


