
Bassa piacentina

Noemi,oggi si saprà la data del funerale
Monticelli: conclusa l’autopsia. L’affetto degli amici in un video e frasi su Facebook

Noemi Dallavalle:morta per le ferite

MONTICELLI - Sarà comunicata
oggi la data del funerale di Noe-
mi Dallavalle, la ventenne di
Monticelli morta lunedì notte
in un tragico incidente strada-
le avvenuto sull’ex statale a San
Nazzaro di fronte alla Lyreco.
Ieri è stata effettuata l’autopsia,
che ha confermato come causa
del decesso le gravissime frat-

ture e ferite riportate nell’usci-
ta di strada e nell’impatto con-
tro un traliccio, ma le procedu-
re burocratiche compreso il
nulla osta alla sepoltura rila-
sciato dalla Procura, saranno
concluse nelle prossime ore.
Poi potrà essere fissata la data
del funerale, che sarà celebrato
nella chiesa di Monticelli; sa-

ranno numerosi gli amici di
Noemi che si stringeranno con
affetto ai genitori, alla sorella
Nadia e al fidanzato Mattia. A-
mici che continuano a lasciare
le loro manifestazioni d’affetto
anche su internet, ad esempio
con un bel filmato comparso
ieri e condiviso su molte ba-
cheche. Marco, Hazim, Jessica

e Lele le hanno dedicato una
sequenza di immagini che mo-
strano momenti felici e spen-
sierati della ragazza, da sola o
insieme agli amici, mentre in
sottofondo scorre una canzone
rap di Fedez e J-Ax. All’inizio
del commovente video c’è an-
che un messaggio rivolto a
Noemi: “Ci sono poche cose da

pensare, poche cose da dire e
soprattutto ci sono poche cose
da fare per poterti avere ancora

accanto a noi…. Ma l’unica co-
sa che possiamo fare sarà por-
tarti sempre dentro di noi, con
il tuo viso acqua e sapone con il
sorriso per tutti, anche con chi
magari non se lo meritava. Però
una cosa la so, ci mancherai!!
Spero che tu possa vedere da
lassù questo piccolo pensiero
trasmesso in un video che mi
ricorderà sempre quanto sei
stata speciale, come una sorel-
la per me…Mi mancherai tan-
tissimo Cug…O meglio come ti
voglio ricordare io, il mio furet-
to! “.

Fabio Lunardini

Alle medie:oggetti, foto e una video-intervista

Studenti autori di una mostra
sulla “Civiltà contadina alsenese”
ALSENO - Nell’aula magna della
scuola media di Alseno si è inau-
gurata la “Mostra didattica sulla
civiltà contadina alsenese tra le
due guerre”, alla presenza del sin-
daco di Alseno Rosario Milano,
degli assessori Mario Magnelli e
Valentina Donetti, della dirigente
scolastica Deanna Bussandri, del
parroco di Alseno don Domenico
Pascariello e di alcuni rappresen-
tanti dell’Avis di Alseno. L’esposi-
zione, organizzata dall’Istituto
Comprensivo di Castellarquato,
con il contributo del Comune di
Alseno, è stata curata dagli alunni
delle scuole secondarie di primo
grado di Alseno, sulla base delle
ricerche storiche condotte nel-
l’ambito del progetto “La storia
siamo noi”. Il lavoro, coordinato
dalla professoressa Ombretta Riz-
zi, è la prosecuzione delle prece-
denti esposizioni del 2011 e 2012,
rispettivamente dedicate ai cadu-
ti alsenesi nella guerra 1915-18 e
agli alsenesi che presero parte al-
la guerra di Liberazione come
partigiani.

Gli alunni della media hanno
detto: «Il buon esito delle passate
iniziative ci ha spinto a sviluppa-
re il lavoro di ricerca, concentran-
do l’attenzione sul periodo 1919 -
1939, un momento storico in cui
la civiltà contadina ha dovuto af-
frontare fame, miseria e l’arrivo di
una nuova devastante guerra».
Recuperare la memoria di un mo-
mento fondamentale della storia
del paese, sensibilizzare sull’im-
portanza della storia locale per
consolidare l’identità della comu-

nità, sviluppare nei giovani il gu-
sto per la ricerca e l’approfondi-
mento culturale sono i fini del la-
voro. La mostra si compone di ot-
to pannelli, vari oggetti ed un vi-
deo con l’intervista all’ex prigio-
niero di guerra Primo Molinari.
«Ci siamo avvicinati al mondo
contadino attraverso la visione
del film di Ermanno Olmi “l’albe-
ro degli zoccoli” - hanno detto gli
alunni - poi visitando la “Casa del-
la memoria” a San Costanzo, dove
attraverso attrezzi agricoli di un
tempo abbiamo ricostruito la du-
ra vita dei nostri contadini. Gli in-
segnanti ci hanno dato indicazio-
ni storiche, utili a comprendere il
quadro politico ed economico nel

quale i nostri nonni hanno vissu-
to. Abbiamo raccolto informazio-
ni da saggi, giornali, testimonian-
ze ed interviste, documenti d’ar-
chivio, oggetti, cimeli e foto». O-
gni classe ha approfondito un a-
spetto: le prime sulla vita dei
bambini di un tempo, le seconde
si sono occupate della famiglia e
del ruolo della donna nella civiltà

contadina, le terze hanno analiz-
zato i documenti dell’archivio e
hanno studiato alcuni fatti di sto-
ria locale riguardanti le lotte sin-
dacali delle leghe contadine nei
primi anni del Novecento. Le tre
classi del tempo prolungato han-
no realizzato una video intervista
a Primo Molinari.

Ornella Quaglia

CASTELVETRO - E’ stata inaugu-
rata nei giorni scorsi la nuova
sede del Gruppo Alpini di Ca-
stelvetro, che si trova nel quar-
tiere industriale di località
Mezzano. La giornata di festa
è cominciata verso le 15 con
l’ammassamento davanti al-
l’edificio, una baita in legno
completamente ristrutturata.
Poi c’è stato il corteo verso il
santuario della Madonna di
Lourdes dove il parroco don
Mauro Manica ha celebrato la
messa. Al termine si è formato
di nuovo il corteo e infine c’è
stato il taglio del nastro trico-
lore a simboleggiare l’apertura
della sede. Alla fine del mo-
mento ufficiale tutti si sono
spostati dentro l’edificio, an-
che per trovare riparo dalla
pioggia. Fra le autorità presen-
ti c’erano il presidente provin-
ciale degli Alpini Bruno Pluca-
ni, il sindaco Francesco Mar-
cotti e i sindaci dei paesi vici-
ni, Michele Sfriso per Monti-
celli, Gabriele Girometta per
Cortemaggiore e Fabio Callori
per Caorso, l’assessore provin-
ciale Patrizia Barbieri, i cara-
binieri della caserma di Mon-
ticelli e rappresentanti della
Polizia di Stato. A guidare i
presenti nelle stanze della bai-
ta è stato il capo gruppo Mario
Piacentini. « Rivolgo i miei rin-
graziamenti a tutti quanti, sia

pubblici sia privati, che hanno
contribuito ai lavori - ha detto
- ma preferisco non fare nomi
per evitare di dimenticare
qualcuno. La sede è di circa
200 metri quadrati e si tratta di
una struttura prefabbricata
che veniva utilizzata per il
cantiere dell’alta velocità». Gli
Alpini di Castelvetro l’hanno
acquistata e sistemata nell’ar-
co di diversi mesi. All’ingresso
si trova un masso bianco so-
pra al quale è stata posiziona-
ta una grande piuma nera che
è simbolo degli alpini. «Voglia-

mo precisare che non si trat-
terà di un bar - continua il ca-
po gruppo Piacentini - Attor-
no alla baita sorgerà un parco
pubblico e la nostra sede potrà
essere un punto di riferimen-
to, ma non faremo concorren-
za agli esercizi del paese ». Sa-
bato, dopo i discorsi, le perso-
ne presenti hanno preso parte
al ricco rinfresco all’interno
della struttura e hanno ascol-
tato le canzoni proposte dalla
banda di Pontedellolio che,
per l’occasione, indossava la
divisa degli alpini. In tanti

hanno apprezzato il mosaico
realizzato sul pavimento, do-
ve spicca il motto alpino “Tasi
e tira”, e i monitor dove sono
stati proiettati i volti dei tanti
amici del gruppo di Castelve-
tro. Alle pareti sono stati affis-
si tanti gagliardetti, articoli di
giornale, manifesti e fotogra-
fie che sintetizzano gli anni di
attività degli alpini di Castel-
vetro che in paese organizza-
no diverse iniziative e feste
sempre all’insegna dell’alle-
gria e della generosità.

Fabio Lunardini

Un momento
della festa
nella baita,
con la banda
di Pontedellolio
che per
l’occasione
ha indossato
la divisa
degli alpini
(foto Lunardini)

Aperta la nuova sede degli Alpini
A Castelvetro, inaugurata la baita ristrutturata: corteo e messa al santuario
poi la festa con la banda di Pontedellolio. «Intorno un parco pubblico»

QUESTA SERA FESTA AL POINT DI VIA SOLDATI

CASTELVETRO - La serata elettorale organizzata a San Giuliano

CASTELVETRO - “Castevetro per te”
ha presentato a San Giuliano
candidati e programma. Nell’in-
contro, molto partecipato, parti-
colare attenzione è stata dedica-
ta alla frazione. Dapprima il can-
didato sindaco Luca Quintavalla
ha ricordato l’impegno messo in
campo dal gruppo “Castelvetro
per te” in questi anni in Consiglio
comunale a favore di San Giulia-
no, con numerose interpellanze
e proposte su vari temi: il mante-
nimento dell’ufficio postale, la ri-
chiesta di installazione del se-
maforo intelligente, l’inserimen-
to della “tangenzialina” nel pro-
getto del Terzo Ponte per elimi-
nare il traffico pesante in paese,
la segnalazione della pericolosità
e dei ritardi nell’illuminazione
della nuova rotonda ad inizio
paese, la richiesta di una farma-
cia. Quintavalla ha quindi illu-
strato le proposte presenti nel
programma di “Castelvetro per

te” per S. Giuliano: favorire, nel
rispetto dell’autonomia dei pri-
vati, la riapertura di un mini-
market in un unico punto insie-
me alla nuova farmacia al fine di
garantire un migliore servizio ai
cittadini; completare la pista ci-
clabile dal cimitero fino al centro
del paese; installare un dissuaso-
re di velocità in via Manfredini -
via don Gnocchi; lavorare per la
messa in sicurezza e pulizia di
strade e marciapiedi; installare
telecamere e aumentare la pre-
senza della Polizia Municipale
per la sicurezza contro i furti.

FESTA STASERA
(l. z.) La lista civica “Castelve-

tro per te” organizza la festa di fi-
ne campagna elettorale. L’ap-
puntamento è stasera alle 20 nel-
l’area esterna al point di via Sol-
dati a Castelvetro, con musica dal
vivo, spiedini e patatine. In caso
di maltempo, l’iniziativa si svol-
gerà all’interno.

A CAORSO

Giornata del respiro:
domenica mattina
medici e test in piazza
CAORSO - La Giornata del respi-
to arriva a Caorso: medici e in-
fermieri del reparto di Pneu-
mologia, in collaborazione con
l’Associazione piacentina per
l’assistenza respiratoria (Apar,
aderente a Federasma), dome-
nica, 26 maggio, saranno in
piazza della Rocca dalle 8 alle
13. Nell’occasione sarà offerta
ai cittadini l’opportunità di ese-
guire spirometrie e saturimetrie

gratuite. La Giornata del respi-
ro è la manifestazione di mobi-
litazione della Pneumologia i-
taliana che intende sensibiliz-
zare la popolazione sui proble-
mi della salute respiratoria, con
particolare riguardo alla cono-
scenza delle patologie polmo-
nari croniche e ai fattori di ri-
schio correlati, quali fumo di ta-
bacco e inquinamento ambien-
tale. La manifestazione è orga-
nizzata dalla Federazione italia-
na contro le malattie polmonari
sociali e la tubercolosi, con il di-
retto coinvolgimento delle so-
cietà scientifiche pneumologi-
che Aipo e Simer.

“Castelvetro per te”: presentato
il programma per San Giuliano
Incontro con il candidato sindaco Quintavalla

ALSENO - Un momento della giornata di inaugurazione della mostra (foto Quaglia)

MONTICELLI -
Foto ricordo

dei diciottenni.
Poi musica

e balli in piazza
(foto Lunardini)

MONTICELLI - Il sindaco Michele
Sfriso ha consegnato copie della
Costituzione ai monticellesi che
quest’anno hanno raggiunto o
raggiungeranno la maggiore età.
Venerdì sera li ha accolti in piaz-
za e ha spiegato loro quello che
comporta avere 18 anni: «Il rag-
giungimento della maggiore età
è una delle tappe della vita più
attese perché si acquisiscono di-
ritti che prima erano preclusi,
ma diventare maggiorenni è so-
lo l’inizio di un percorso di cre-
scita più maturo, consapevole e

costruttivo, vuol dire diventare
artefici di scelte importanti non
solo per il singolo ma per la co-
munità e soprattutto vuol dire
potersi adoperare attivamente
per la democrazia, che è la sola
cosa che possa garantire la par-
tecipazione di tutti i cittadini al-
la vita sociale, con pari dignità e
pari opportunità». Sfriso ha an-
che ricordato che il 1948, anno
della Costituzione, ha segnato la
nascita di qualcosa che ha con-
tinuato a vivere, è vivo e ha futu-
ro: «Una tavola di principi e di

valori, di diritti e di doveri, di re-
gole ed equilibri che costituisco-
no la base del nostro stare insie-
me. La Costituzione permette di

tutelare le esigenze di stabilità
dell’azione di governo e di evita-
re degenerazioni del parlamen-
tarismo». Alla serata erano pre-

senti anche l’as-
sessore Lorella
Villani, il presi-
dente dell’Avis
Lucio Bussandri
con i vicepresi-
denti Lara Ca-
brini e Mirko
Rocco. Dopo la
consegna della
Costituzione e la
foto ricordo tut-
ti insieme, è sta-
to cantato l’inno
nazionale segui-
to da musica e
balli in piazza

con il duo Davide e Martina che
hanno proposto anche il ka-
raoke.

f. l.

Il sindaco di Monticelli dona
la Costituzione ai diciottenni
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