
Castelsangiovanni e Valtidone

CASTELSANGIOVANNI - Si chiama
“Po: un fiume di scoperte” ed è
la “creazione” di un gruppo di
studenti del Casali di Castelsan-
giovanni. Per rilanciare le bellez-
ze paesaggistiche del lungofiu-
me, i ragazzi si sono inventati un
nuova applicazione (in gergo
app) e un nuovo sito internet
grazie ai quali tramite computer,
smartphone e tablet si può esse-
re guidati lungo un sentiero ci-
clopedonale che unisce Castel-
sangiovanni a Piacenza. La no-
vità è stata presentata ieri matti-
na ad amministratori locali e
provinciali in un incontro al cen-
tro culturale di Castelsangiovan-
ni. Tra loro c’era anche Giampie-
tro Comolli, ideatore del proget-
to “Un Po per Expo”.

La presentazione è servita co-
me stimolo alle amministrazio-
ni locali che, tramite un finanzia-
mento, potrebbero rendere con-
divisibile a tutti la nuova appli-
cazione. Il sito http: //pounfiu-
medascoprire. poloscolasticosu-
periorevaltidone. it e la “app”
sono stati creati nel corso di gra-
fica applicata dalle classi 3ªB,
1ªA, 2ªA, 2ªC e 3ªA con il coordi-
namento dei docenti Maurizia
Nani, Marina Pasini e Arnaldo
Amlesu. L’idea, promossa dal
prof. Giuseppe Castelnuovo, era
di riprendere un itinerario esi-
stente (la Via Po realizzata dalla
Regione Emilia Romagna attra-
verso Piacenza, Parma e Reggio
Emilia) per farne un prodotto tu-
ristico utilizzabile tramite i nuo-
vi canali di comunicazione. Il
tragitto, di 20 chilometri, parte
dalla stazione o da piazza Gram-
sci a Castello e tocca Fontana
Pradosa, Sarmato, Santimento,
guado di Sigerico, Calendasco e
Piacenza. Attraverso computer,
tablet o smartphone il turista
può interagire. Tramite un clic si
potranno aprire pagine in cui gli
studenti hanno inserito notizie
sulle peculiarità della zona. Si
parla di Castello come porta del-

la Valtidone, dei pregi architetto-
nici di villa Braghieri o delle pe-
culiarità naturalistiche dei fon-
tanili e delle vasche dell’ex Eri-
dania. Tutto è pensato per offri-
re al turista la possibilità di sco-
prire luoghi e tradizioni locali co-
me quella che lega san Rocco a
Sarmato. La grafica è curatissima
e i giovani hanno sperimentato
tecniche utilizzate a livello pro-

fessionale da grafici che svilup-
pano le stesse applicazioni per i
principali nomi del panorama
dell’editoria digitale. «I ragazzi –
spiega Castelnuovo – hanno
chiesto agli amministratori una
valorizzazione e una messa a si-
stema della foce del Tidone, del-
le vasche dell’ex Eridania e della
zona dei Fontanili di Fontana
Pradosa». Castelnuovo ha ringra-

ziato Gianni Gazzola, funziona-
rio della Provincia, che ha forni-
to ai giovani la cartografia. Gli
studenti hanno sollecitato un in-
contro con Trenitalia per au-
mentare le possibilità di traspor-
to delle bici sui treni nella linea
Milano-Piacenza. «Questo –
hanno spiegato i giovani – anche
in vista di Expo 2015».

Mariangela Milani

CASTELSANGIOVANNI - C’è an-
che un appassionato ed e-
sperto cinofilo di Castelsan-
giovanni, Cristiano Bongior-
ni, tra i vincitori di alcune ga-
re interregionali svoltesi di
recente nel Cremonese e in
Piemonte. Durante queste
manifestazioni, i suoi cani
Toby, Mose e Mal hanno otte-
nuto importanti riconosci-
menti. Una di queste gare è
stata la quinta edizione del
Campionato Interregionale
Memorial “Mario Fantini”,

svoltosi in territorio cremo-
nese con la partecipazione di
cani concorrenti in arrivo da
Lombardia, Liguria, Emilia
Romagna, Piemonte e Vene-
to. Durante questa prova la
coppia composta da Mose e
Mal, segugi italiani pelo forte
fulvi, ha conquistato il se-
condo posto con il punteggio
di “molto buono” e la qualifi-
ca per la sessione finale del
concorso.

La seconda gara, organiz-
zata dalla Pro Segugio di Biel-

la e dall’Unione Regionale
Segugisti Piemontesi, si è in-
vece svolta nei giorni scorsi
sulle colline biellesi dove Cri-
stiano Bongiorni, con il suo
segugio italiano nero focato
a pelo forte Toby, ha ottenu-
to l’unica qualifica della sua
batteria, aggiudicandosi il
primo posto con voto eccel-
lente. Toby è stato inoltre
proclamato miglior cane per
aver ottenuto il punteggio
più alto.

m. mil.

CASTELSANGIOVANNI - L’applicazione fornisce informazioni su natura,paesaggio,storia e arte

Un’app per scoprire il Lungopo
Ideata dagli studenti del Casali, è adatta per pc, smartphone e tablet

Castelsangiovanni,in varie gare
brillano i segugi Toby,Mose e Mal

CASTELLO -
Gli studenti
dell’istituto Casali
che hanno ideato
una nuova
applicazione
e un sito internet
che - attraverso
computer,
smartphone e tablet
- guideranno
gli appassionati alla
scoperta
di paesaggio,storia,
natura,arte e
tradizioni lungo
un sentiero
ciclopedonale
di venti chilometri,
vicino al corso
del Po,che unisce
Castello
a Piacenza
(foto Bersani)

CASTELSANGIOVANNI - Il sopralluogo di ieri mattina nel cantiere di via Sauro

CASTELSANGIOVANNI - Polo superiore

«Per il nuovo edificio scolastico
rispettata la tabella di marcia»
Sopralluogo di Trespidi in via Sauro
CASTELSANGIOVANNI - Proseguono
i lavori per la costruzione di un
nuovo edificio scolastico nel po-
lo superiore di via Nazario Sauro
a Castelsangiovanni: ora sono in
costruzione le pareti tra il primo
e il secondo piano. Si proseguirà
con il solaio e la copertura, per
poi passare alle finiture interne e
all’installazione dei serramenti e
degli impianti. L’opera sarà ter-
minata entro l’inizio del nuovo
anno scolastico. Così è stato rife-
rito ieri mattina durante un so-
pralluogo cui hanno partecipato
il presidente della Provincia Mas-
simo Trespidi con l’assessore al-
l’edilizia scolastica Sergio Bursi, il
presidente della commissione
consiliare agli edifici scolastici
Giampaolo Maloberti, il dirigen-
te del settore Viabilità, edilizia e
infrastrutture della Provincia di
Piacenza Stefano Pozzoli e i tec-
nici Matteo Bocchi e Davide
Marchi, la dirigente scolastica del
polo Maria Luisa Giaccone, Pao-
la Morisi (progettista), Antonio e
Alberto Costignola (rappresen-
tanti della ditta Costignola Srl di
Casarile a cui è stata affidata la
realizzazione dell’opera) e l’as-
sessore ai lavori pubblici di Ca-
stelsangiovanni Massimo Bollati
con il tecnico Marco Gallonelli.

Per realizzare l’opera la Provin-
cia ha stanziato due milioni e
300mila euro. Il progetto prelimi-
nare era stato approvato il 12 di-
cembre 2011 e i lavori sono ini-
ziati esattamente un anno dopo.
La nuova palazzina - che si svi-
lupperà su tre livelli e che sarà

realizzata, nel rispetto delle nor-
me vigenti antisismiche, con ma-
teriali bio-ecologici - ospiterà gli
studenti dell’istituto Casali, oggi
dislocati in diverse sedi.

Trespidi si è detto soddisfatto
per lo stato dei lavori: «Tutto pro-
cede - ha detto - secondo i tempi
previsti dalla tabella di marcia,
nonostante le condizioni meteo
non siano state fino ad oggi favo-
revoli. Ringrazio i tecnici della
Provincia e la ditta a cui sono sta-
ti affidati i lavori per gli impegni
fino ad oggi mantenuti».

Il 2013 - fa sapere Trespidi è
l’anno in cui l’amministrazione
provinciale dedicherà, nono-
stante il periodo di difficoltà eco-
nomica, massimo impegno e in-
genti risorse al settore dell’edili-
zia scolastica. «Segno - afferma -
di una particolare attenzione al
diritto allo studio. A Fiorenzuola
è in via di realizzazione la nuova
palestra. In aggiunta a questo, il
comitato interministeriale per la
programmazione economica
(Cipe) ha sbloccato un milione
690mila euro che serviranno a
realizzare alcuni interventi di
messa in sicurezza di intonaci,
parapetti, infissi e soffitti negli i-
stituti Raineri-Marcora, Da Vin-
ci, Mattei di Fiorenzuola, Casali,
Marconi, Raineri di Castelsan-
giovanni e Volta di Castelsangio-
vanni. L’intero polo di Castelsan-
giovanni, che riunisce anche il li-
ceo scientifico e linguistico e l’i-
stituto tecnico di Borgonovo, po-
trà finalmente diventare un vero 
campus».

AGAZZANO - (mm) Domani se-
ra alle 20,45 ad Agazzano ci
sarà la consueta cerimonia
durante la quale la statua
della Madonna del Pilastrel-
lo sarà portata dall’omonimo
santuario alla chiesa parroc-
chiale di Agazzano. Il tra-
sporto sarà seguito da un

corteo di auto che si fermerà
in piazza Giovanni XXIII, ac-
canto alla chiesa. Al termine
di un momento di medita-
zione ci sarà il rito della be-
nedizione delle auto. La sta-
tua resterà esposta nella
chiesa di Agazzano per tutta
la settimana fino a quando,
domenica 2 giugno, si terrà la
processione a piedi per riac-
compagnare la statua al san-
tuario. La processione av-
verrà al termine della messa
delle 17.

AGAZZANO

Pilastrello,corteo d’auto 
fino alla chiesa con 
la statua della Vergine

CASTELSANGIOVANNI - A Castel-
sangiovanni i festeggiamen-
ti in occasione dell’adunata
nazionale delle pen-
ne nere che si è svol-
ta nei giorni scorsi a
Piacenza si sono le-
gati a una iniziativa
di solidarietà. Duran-
te la giornata di festa
organizzata in piazza
XX Settembre era
presente una vetrina
delle associazioni.
Tra le diverse realtà
che hanno approfit-
tato dell’occasione
per pubblicizzare le
loro iniziative c’erano anche
i volontari del coordina-
mento provinciale di Te-
lethon. Grazie alla collabo-
razione con un istituto di

credito locale i volontari
hanno raccolto fondi da de-
stinare alla ricerca scientifi-
ca contro le malattie geneti-
che. All’interno dello stand

di Telethon sono stati distri-
buiti i biscotti artigianali e
vini messi a disposizione da
diversi sponsor e cantine lo-
cali che hanno aderito all’i-
niziativa benefica.

Per tutta la giornata sono
state date informazioni sul-
le maratone benefiche “walk

of life” che si terran-
no il 2 giugno a Par-
ma ed il 29 settembre
in contemporanea a
Milano e Torino. An-
che le manifestazioni
sportive verranno or-
ganizzate per dare u-
na mano alla ricerca.

«Telethon – dico-
no i promotori del-
l’iniziativa - ringra-
zia i Comuni di Ca-
stelsangiovanni,
Borgonovo e Ziano,

gli organizzatori della gior-
nata, i benefattori e tutti i
volontari che hanno dato
una mano».

m. mil.

CASTELSANGIOVANNI - Lo stand
allestito in centro a sostegno di Telethon

AGAZZANO - (mm) Ad Agazzano la
recente adunata degli alpini ha
dato modo al gruppo locale, gui-
dato da Bruno Merli, di
organizzare una serie di
eventi che sono culmi-
nati nell’esibizione della
Fanfara di Sorisole, in ar-
rivo dalla Val Brembana.
Il gruppo è stato ospitato
nella palestra delle scuo-
le medie, mentre l’orato-
rio parrocchiale ha ac-
colto un gruppo di alpini
di Salce (Belluno). Nei
giorni dell’adunata Agaz-
zano è stato visitato an-
che da un gruppo di pen-
ne nere di Cormons, che hanno
partecipato alle celebrazioni uffi-
ciali di fronte alla casa dell’alpi-
no, che poco meno di un anno fa
è stata inaugurata nella parte al-

ta del paese e intitolata al fonda-
tore della sezione agazzanese
Mario Boselli. Alle manifestazio-
ni organizzate in paese ha dato il
suo contributo la Fanfara di Sori-

sole, in omaggio alla quale gli al-
pini di Agazzano hanno allestito
un raduno conviviale prima del-
la partenza per la grande sfilata
organizzata a Piacenza.

I giorni dell’adunata sono sta-
ti anche il momento per rendere
omaggio ai decani con la penna
nera come Enzo Molinari di

Campremoldo Sopra, vi-
cino al traguardo dei
cento anni, i fratelli Italo
e Redento Ferrari di A-
gazzano, Gino Bongiorni
e Carlo Chiesa. A ciascu-
no è stato dedicato un
pensiero in occasione
dei giorni dell’adunata
che ha visto ospite ad A-
gazzano anche il genera-
le cappellano monsignor
Alessandro Capraro del-
l’ex brigata Cadore. Ca-
praro in passato era già

stato ospite in paese ed è ritorna-
to nei giorni della recente aduna-
ta per celebrare la messa nella
chiesa parrocchiale di Santa Ma-
ria Assunta.

AGAZZANO - Il concerto tenuto in
piazza dalla Fanfara di Serisole

IL GRUPPO È STATO OSPITATO IN PAESE DURANTE L’ADUNATA

Agazzano,musiche in piazza
grazie alla Fanfara di Serisole

CASTELSANGIOVANNI,INIZIATIVA BENEFICA

Vini locali e biscotti artigianali
per sostenere Telethon

CASTELSANGIOVANNI - (mm) Gli
studenti del Casali di Castel-
sangiovanni si sono resi pro-
tagonisti di un’altra impor-
tante iniziativa di valorizza-
zione delle bellezze paesaggi-
stiche della Valluretta, deno-
minata “Piacere, Valluretta”. Sono stati predispo-
sti tre differenti percorsi. Nel primo gli studenti
della classe 2ªB,  (percorso per l’accoglienza tu-
ristica) hanno elaborato depliant per la promo-
zione turistica della Valluretta. Nel secondo han-
no mappato gli agriturismi e i castelli presenti
nella vallata e da ultimo hanno tracciato un per-
corso ad anello alla scoperta delle peculiarità
paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche
della zona. Di questo percorso, percorribile a

piedi in circa 5 ore di cammi-
no, gli studenti del Casali so-
no diventati anche accompa-
gnatori. I primi a lasciarsi gui-
dare attraverso questo tragit-
to (da Monticello a Cà Nova,
Bosana, Torre Rizzi e Piozza-

no passando anche per Rezzanello e Monteven-
tano) sono stati l’altra mattina una trentina di
alunni delle elementari di Piozzano e Agazzano,
che nei giorni scorsi hanno camminato lungo il
sentiero. I giovani del Casali hanno ideato anche
un insieme di tabelloni che, se finanziati e rea-
lizzati dai Comuni interessati, porterebbero la
descrizione dettagliata con le indicazioni utili al
turista dei luoghi di interesse (come ad esempio
i castelli) presenti lungo il tragitto.

“Piacere Valluretta”

Predisposti tre percorsi 
per valorizzare il turismo 

e l’enogastronomia

Cristiano Bongiorni con Toby
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