Fiorenzuola e Valdarda

FIORENZUOLA - (dm) Un viaggio nel più grande laboratorio di fisica nucleare del
mondo. Lo hanno vissuto
gli studenti delle classi 4° B
e 5° B del liceo scientifico di
Fiorenzuola, accompagnati
a Ginevra, presso il Cern,
dalle professoresse laura
Torricella, Cristina Incerti e
Maryse Marazzi. Ad accogliergli nel centro che ha
creato il famoso Lhc (Large
Hadron Collider), il circuito
più veloce del pianeta, c’era
il piacentino professor Lucio Rossi, oltre alla guida i-
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Cern,studenti di Fiorenzuola nel cuore
del mega laboratorio di fisica nucleare
Trasferta svizzera per due classi dello scientifico del Mattei
taliana Sonia Natale.
Quest’ultima ha spiegato
agli studenti la struttura del
Cern e soprattutto il più
grande esperimento di astroparticelle a cui il Cern
ha fornito gli strumenti, in
collaborazione con la Nasa:
attraverso quattro enormi
rivelatori di particelle (Ali-

ce, Atlas, Cms, Lchb) i fisici
vogliono arrivare all’energia
che si sprigionò durante il
big bang e all’individuazione del bosone di Higgs, facendo collidere fasci di protoni a oltre il 99,9% della velocità della luce.
«Abbiamo avuto il grande
onore - spiegano gli studen-

Studenti di
Fiorenzuola al
Cern di Ginevra
accolti dal
piacentino Lucio
Rossi

ti - di avere come accompagnatore-guida (nel distaccamento LHC dove si occu-

Aido alla scoperta della sanità

pano di manutenzione e
collaudo dei magneti dell’acceleratore-collisionato-

re) Lucio Rossi, scienziato
piacentino che da anni collabora con il Cern. Ci ha
spiegato con entusiasmo le
parti di cui si compone il
“Large Hadron Collider”,
che si trova in un tunnel di
27 km di circonferenza scavato tra 50 e 150 metri sotto le montagne del Giura
francese e il lago di Ginevra». Gli studenti sono poi
entrati nel Globe, una
struttura a globo che illustra ciò che gli scienziati
hanno scoperto sulla nascita dell’universo.

CADEO - Mobilitazione dei vigili del fuoco
Il rogo ripreso
dalle telecamere
della Società
Autostrade

Fiorenzuola, cambio al vertice dell’associazione: a Silvana Passera
subentra Sonia Aletti. Intensa l’attività del gruppo che conta 1300 soci
Il gruppo
dirigente della
sezione Aido
di Fiorenzuola;
Silvana Passera
lascia la
presidenza dopo
otto anni a Sonia
Aletti
(f. Lunardini)

FIORENZUOLA - (dm) Silvana Pas-

sera, presidente Aido negli ultimi otto anni, passa il testimone a
Sonia Aletti, eletta di recente a
capo del direttivo, dopo l’assemblea dei soci Aido che le hanno
tributato, meritatamente, un larghissimo consenso. Per Silvana
Passera l’assemblea è stata l’occasione di tracciare un bilancio
dell’ultimo anno di attività e non
solo. «Mi avvicinai all’associazione nel ’96. Nel 2000 entrai nel
consiglio - ricorda la presidente
uscente -. Per la conclusione del
mio mandato, ho voluto attorno
a me tutti coloro che mi hanno
aiutato: il consiglio e i volontari».
Con aiuto, Silvana Passera, intende anche il sostegno umano
ricevuto nella lotta intrapresa
contro il cancro. Lotta che l’ha
indotta ad impegnarsi in un’ulteriore forma di volontariato. Pur
rimanendo infatti vicepresidente
del gruppo comunale Aido, ha iniziato il corso di formazione del
Gruppo accoglienza pronto soccorso. «All’origine delle scelte di
volontariato - riconosce - spesso
ci sono esperienze personali che
ci scuotono». Nel caso dell’Aido,
per Silvana fu la malattia del marito a farla avvicinare alla cultura
della donazione: «Mio marito,
scomparso ormai 14 anni fa, avrebbe avuto bisogno di un trapianto di cuore». Alla prevenzio-

Camion in fiamme sull’A1:
traffico in tilt,code chilometriche
Hanno preso fuoco alcuni fusti di olio
CADEO - Camion in fiamme ieri

ne dei problemi cardiaci, Silvana
Passera si è interessata portando
a Fiorenzuola il “Progetto vita”
per la diffusione dei defibrillatori e per lo screening cardiologico, proposto in forma gratuita
anche a Fiorenzuola, grazie all’Aido.
Il legame con altre associazioni, è stato sempre una caratteristica dell’Aido che la nuova presidente Sonia Aletti intende portare avanti: «Lanciamo un appello alle associazioni che vogliano
collaborare (soniaaletti@gmail.
com). Già ora lavoriamo con Pro

loco, Avis, Pubblica. Con l’Us
Sporting organizziamo il torneo
di calcio Aido. Con l’assessore alle pari opportunità Sara Felloni
abbiamo promosso l’8 Marzo la
giornata di porte aperte del centro salute donna. Proseguiremo
nelle iniziative di conoscenza dei
nostri servizi sanitari: abbiamo
condotto serate sulla chirurgia,
parto senza dolore, sulla terapia
antalgica». A giugno non mancherà la sfilata del bastardino.
La Aletti ricorda che il gruppo
comunale Aido si autofinanzia,
attraverso iniziative di benefi-

cenza e banchetti. La tessera è
infatti assolutamente gratuita.
Oggi i soci sono 1.300. Una rappresentanza ha partecipato all’assemblea annuale, esprimendosi per il 90% delle preferenze
per Sonia Aletti, designata presidente. La vice è Silvana Passera.
Nel direttivo anche Vincenza
Guazzi, tesoriere, Sara Schiavi (la
più giovane dell’associazione)
segretaria, i consiglieri Paola Borlenghi, Massimo Cadamagnani,
Luigi Caldara, Renata Grumi. I
revisori dei conti sono Pinuccia
Casali e Pierluigi Verbini.

sera sull’Autosole: hanno preso
fuoco alcuni fusti di olio caricati su un tir che viaggiava in direzione di Milano. Illeso il camionista, che è riuscito ad accostare in una piazzola di sosta e ad
uscire dall’abitacolo prima che
le fiamme avvolgessero il mezzo pesante. L’incendio è divampato poco dopo le 19,30 nel territorio di Cadeo, all’altezza dell’azienda agricola Triulza, e ha
creato enormi problemi al traffico, che a quell’ora era molto intenso. Intervenuta la Polstrada
che ha chiuso una corsia per
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Notizie in breve Gruppo Civitas:
ALSENO

Carpaneto,il gruppo alpini ha festeggiato 86 anni:
messa e premio agli studenti vincitori del concorso
Raduno di 25 gruppi anche da fuori provincia, corona ai caduti e inno
CARPANETO - Gli Alpini di Car-

paneto hanno festeggiato
l’86esimo anniversario di
fondazione del gruppo locale ad opera di Gianetto Devoti che aveva partecipato
alla guerra 1915/18 nel corpo degli alpini. In questa ricorrenza sono stati premiati
i ragazzi delle scuola media
Silvio Pellico vincitori del
concorso “Alpino Italo Savi”,
artigliere alpino brigata Julia
scomparso nel gennaio
2009. La giornata è iniziata
con il raduno di oltre 25
gruppi alpini piacentini con
il gagliardetto: oltre a quelli
di Calestano (Pr), Concesio
(Bs), Cercino (So), le bandiere Combattenti e Reduci di
Piacenza e Cercino, i gonfaloni dei comuni gemellati di
Carpaneto e Cercino (Sondrio) con i rispettivi sindaci,
Gianni Zanrei e Michela Paravicini.
Fra le tante penne nere anche il generale Fabrizio Castagnetti, già capo di Stato
Maggiore e figlio di un ufficiale degli alpini. Presenti
anche il pluridecorato maresciallo d’Italia cavalier Bruno Sancandi, alpino da oltre
60 anni, il capitano pilota CiSardegna nord... ultima
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adagiata sulla spiaggia lambita azzurro
mare, pregiate finiture personalizzabili,
strepitosa vista mare! Soli € 259.000
Chiama subito gratis
 800.900.577
classe “D” IPE 94 kwh/mqa 14-03

A fianco, gli
alpini rendono
gli onori al
monumento ai
caduti; sotto, i
ragazzi premiati
davanti il piccolo
Matteo 6 anni
nipote di Italo
Savi a cui è
dedicato il
premio
scolastico
(foto Lunardini)

ro Maschione della base aerea di San Damiano, il luogotenente dei carabinieri Pietro Pantaleo. Alla cerimonia
anche la dirigente scolastica
Mariuccia Ghisoni, presidente di enti ed associazioni
locali. I presenti si sono recati in corteo nella chiesa
parrocchiale per partecipare
alla messa delle ore 9 a ricordo degli alpini scomparsi,
celebrata da don Mauro

Bianchi e accompagnata dal
coro parrocchiale diretto da
Elena Pancini. La preghiera
dell’Alpino è stata letta dal
capogruppo locale Carlo Veneziani. Al termine della
funzione tutti in viale Vittoria davanti al monumento ai
caduti per l’alzabandiera,
mentre dall’altoparlante uscivano le note dell’inno nazionale. E’ stata poi deposta
una corona d’alloro. La ceri-

monia è continuata nel cortile del palazzo comunale
davantia al tricolore, con il
saluto a tutti gli intervenuti
da parte del capogruppo
Carlo Veneziani, seguito da
quello del sindaco di Carpaneto Zanrei, e da quello di
Cercino Paravicini. Sono seguiti gli interventi dei vari
rappresentanti alpini, della
dirigente scolastica Ghisoni,
di Daniela Savi con il figlio
Matteo di 6 anni, con il cappello alpino in ricordo del
nonno Italo al quale è dedicato il premio del concorso
dei ragazzi della scuola media. Il tema di quest’anno era “Alpini: ragazzi in montagna l’impegno e la valorizzazione della vita in montagna”. I ragazzi premiati a
coppia sono: Marco Mosconi
con Pasquale Palmiero 3C,
Carlotta Del Boi 3C con Sara
Landolfi 3A, Matteo Longeri
con Lorenzo Rigolli 3C, Maurizio Casotti con Leonardo
Porcari 3B, Ivan Antonucci
con Mauro Ferrari 3D, che
hanno ricevuto 100 euro.
Tutti gli elaborati dei ragazzi
delle quattro classi della terza media sono stati sottoposti al giudizio di una commissione composta da alpini, docenti e un rappresentante della famiglia Savi. A
conclusione della cerimonia
gli alpini si sono spostati nella frazione di Magnano per
depositare una corona d’alloro davanti alla lapide che
ricorda i caduti di quella frazione, compreso il capitano
Alessandro Casali, unica medaglia d’oro piacentina della
guerra 1915/18.
Pietro Freghieri

permettere le operazioni di
messa in sicurezza del mezzo.
Sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola per domare il
rogo, mentre una ditta specializzata è stata chiamata per la bonifica. Durante le operazioni e
per oltre due ore si sono formate code chilometriche sulla carreggiata Nord, in direzione di
Piacenza, mentre rallentamenti
sono stati registrati nel senso
opposto di marcia a causa dei
curiosi. Il fumo era visibile a chilometri di distanza. I vigili del
fuoco hanno domato il rogo con
l’aiuto di acqua e schiumogeni.

Coldiretti:Zucchi
presidente
per la sesta volta
■ (o. q.) Durante l’assemblea per il rinnovo delle cariche di Coldirertti rieletto per
la sesta volta il cav. Vittorio
Zucchi a presidente della sezione alsenese Il cav. Zucchi,
residente a Castelnuovo Fogliani è stato rieletto per la
sesta volta, era infatti salito
alla presidenza della suddetta sezione per la prima volta
nel 1986. Il consiglio direttivo
che resterà in carica fino al
20 dicembre 2016 è così
composto: Vittorio Zucchi
(presidente), Sergio Passera
(vicepresidente), Lino Agosti
(consigliere), Antonio Bertolini (consigliere), Ettore Donetti (consigliere), Giancarlo
Lusardi (consigliere) e Angiolini Segalini (consigliere).

«Furto alle Medie
telecamere ko? »

■ (o. q.) Dopo il furto avvenuto nei giorni scorsi nella
scuola media, dove i ladri
hanno rubato i soldi raccolti
per una gita scolastica, la minoranza consiliare s’interroga sul funzionamento dell’impianto di telecamere (impianto installato nel 2009).
La capogruppo della lista
“Civitas” Silvia Bonomini ha
inviato al sindaco di Alseno
Rosario Milano un’interrogazione con richiesta di risposta scritta.
Le telecamere installate per il
controllo erano in funzione?
Chiede Nel caso contrario
chiede il motivo del non funzionamento delle telecamere
stesse, infine intende sapere
a chi siano affidate la verifica
del funzionamento del suddetto impianto di videosorveglianza, con il conseguente
controllo e la gestione delle
suddette telecamere».

RESIDENZA PER ANZIANI
AUTOSUFFICIENTI
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CAMERE SINGOLE CON BAGNO
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IMMERSO NEL VERDE
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