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SAN NICOLÒ - Dai risparmi dell’Adunata nazionale il sostegno a chi ha più bisogno di aiuto

Gli Alpini fanno la spesa solidale
Farina, latte, olio e zucchero per la dispensa della Caritas

SAN NICOLÒ,STASERA IL SINDACO INCONTRA I CITTADINI

Tumore al seno e stile di vita:domani
marcia benefica per il progetto “Seta”
SAN NICOLÒ - (fz) E’ una settima-
na ricca di appuntamenti quella
appena iniziata a San Nicolò. A
partire da stasera, martedì,
quando l’amministrazione co-
munale guidata dal sindaco Raf-
faele Veneziani incontrerà i cit-
tadini al centro culturale del
paese, a partire dalle ore 20 e 30.
Sarà quella l’occasione per illu-
strare le principali novità conte-
nute nel bilancio di previsione
per il 2013, sia in tema di entra-
te sia di spese. Tra gli altri, pren-
deranno la parola il primo citta-

dino e gli assessori della giunta
municipale. L’iniziativa precede
l’approvazione del documento
contabile che sarà esaminato e
discusso dal consiglio comunale
di giovedì 27 giugno, alle ore 21,
presso la sede del municipio di
Rottofreno. All’ordine del giorno,
oltre a quanto già specificato,
rientrano l’approvazione del
piano triennale delle opere pub-
bliche, del piano delle alienazio-
ni, del regolamento per la disci-
plina della Tares - ossia la nuova
tassa sui rifiuti solide urbani - e

la determinazione delle relative
tariffe. Per domani, mercoledì,
ad attendere i residenti in paese
è invece un’iniziativa di solida-
rietà promossa dal gruppo “San
Nicolò Cammina”. Alle 20 e 30,
dai locali del centro culturale
partirà una marcia benefica a fa-
vore del progetto Seta, volto al
miglioramento della qualità del-
la vita delle pazienti operate al
seno. Avviato dalle Unità opera-
tive di oncologia e medicina/nu-
trizione clinica, è un percorso di
educazione rivolto alle pazienti
che sono state interessate da tu-
more alla mammella e mira al
miglioramento dello stile di vita
con lo scopo di prevenire le reci-
dive. Al termine del percorso, u-
na fetta d’anguria in compagnia.

SAN NICOLÒ - Un quintale di fari-
na, 50 litri di latte, olio, zucchero
e detergenti. Questa la “spesa so-
lidale” del Gruppo alpini di San
Nicolò a favore della Caritas par-
rocchiale. Donazione importan-
te, frutto dei risparmi dall’orga-
nizzazione dell’Adunata nazio-
nale. «In quei giorni avevamo
raccolto fondi per l’imbandiera-
mento - spiega il capogruppo
Giorgio Gnocchi - così come si e-
rano ricavate risorse dalla vendi-
ta del tricolore: coperte le spese
per l’accoglienza delle Penne ne-
re abbiamo deciso di devolvere il
rimanente alle persone bisogno-
se». Da qui la scelta della Caritas.
«Le volontarie ci hanno comuni-
cato i beni di cui registravano la
maggiore necessità e ci siamo at-
tivati per procurarli». L’altro gior-
no la consegna dei materiali
all’“Armadio del povero”, la sede
della Caritas. «Il gesto degli Alpi-
ni è un segno di partecipazione
all’attività di solidarietà in cui è
impegnata l’associazione», com-
menta Irene Cipelli, da sempre in
prima linea nell’assistenza ai più
poveri. «Siamo grati per la dona-
zione ricevuta: da un lato è im-
portante per rispondere ai biso-
gni di numerose famiglie del ter-
ritorio, dall’altro esprime la gran-
de vicinanza degli Alpini alla Ca-
ritas». Un’attenzione che non è
nuova, ma che si è costruita e
confermata nel tempo. A partire
dalle collette alimentari che han-
no visto le Penne nere in prima
linea: molto abbondante quella
del 22 settembre scorso, quando
sono stati racimolati 14 quintali
di prodotti destinati sempre a chi
si trova in difficoltà economica.
«Fuori dalla nostra sede, c’è sem-

pre qualcuno che aspetta un aiu-
to», continua la Cipelli. La distri-
buzione settimanale avviene o-
gni lunedì pomeriggio, dalle 15 a
18 e - a partire dallo scorso anno

- una volta al mese si provvede
alla consegna di un pacco ali-
mentare di maggiori dimensioni
che raggiunge 35 famiglie. «Si
tratta di una risposta alla cresci-

ta del bisogno sociale provocata
dalla crisi», spiega ancora la vo-
lontaria che sottolinea come sia
fondamentale la collaborazione
con le assistenti sociali del comu-
ne di Rottofreno. «In passato, di-
stribuivamo circa 15 pacchi due
volte all’anno, a Natale e Pasqua.
Ora non solo assistiamo persone
che da tempo si rivolgono a noi,
ma anche nuovi utenti». Tra le
maggiori soddisfazioni, quelle
offerte da chi in passato ha rice-
vuto un aiuto e ora è lui stesso a
porgerlo. «Un signore marocchi-
no - conclude la Cipelli - a lungo
ha beneficiato del nostro sosten-
go. Una volta che non è stato più
necessario, non ci ha dimentica-
to: quando dobbiamo trasporta-
re materiale, possiamo sempre
contare su di lui».

Filippo Zangrandi

Alcuni alimenti donati dagli alpini alla Caritas (f.Prazzoli)
PODENZANO - C’è un nuovo de-
fibrillatore sul territorio di Po-
denzano. E’ installato nella fra-
zione di Gariga, all’esterno del-
la farmacia comunale, e sarà a
disposizione di tutta la colletti-
vità. E’ stato presentato nei
giorni scorsi per iniziativa di E-
leonora Formaleoni, titolare
della farmacia e promotrice
della donazione. L’idea dell’ac-
quisto dello strumento è venu-
ta proprio da lei e l’ha estesa
alla comunità di Gariga e Tur-
ro, alle aziende del comparto
produttivo artigianale della zo-
na, alla parrocchia e tutti han-
no risposto in modo positivo e
generoso contribuendo a rag-
giungere l’obiettivo. Il defibril-
latore è stato benedetto dal
parroco di Turro, don Gianni
Bergomi, alla presenza dei cit-
tadini, dei rappresentanti del-
le ditte che hanno aderito, del
sindaco Alessandro Ghisoni,
dell’assessore alle politiche so-
ciali e sanità, sviluppo econo-
mico ed attività produttive,
Fiorenzo Piccioli Cappelli, del
vice presidente di Progetto Vi-
ta Giancarlo Bianchi del consi-

gliere Salvatore Mancuso, rap-
presentanti delle pubbliche as-
sistenze e unità di soccorso del
territorio. «Grazie per aver ac-
colto l’invito della farmacia al-
l’acquisto del defibrillatore -
ha osservato Formaleoni, già
abilitata all’utilizzo - è un se-
gno di sensibilità. Credo che la
farmacia sia un punto di rife-
rimento per la salute ad ampio
spettro». Anche il sindaco di
Podenzano non ha mancato di
ringraziare per la sensibilità di-
mostrata e ha sottolineato
l’importanza della farmacia in
una zona come quella di Gari-
ga. «Ottenere un presidio in
quest’area - ha affermato Ghi-
soni - non è stato facile, ma e-
ravamo convinti che fosse im-
portante per la frazione, per la
gente che passa quotidiana-
mente e ci è stata data ragio-
ne».

Ha infine ricordato che do-
po l’estate inizieranno i lavori
di allargamento e messa in si-
curezza della strada provincia-
le dalla rotonda di Gariga fino
a Podenzano. Ora si è in fase di
appalto.

Inaugurazione
del nuovo

defibrillatore
che si trova
all’esterno

della farmacia
comunale di

Gariga
(f.Plucani)

PODENZANO - A disposizione di tutti

Nuovo defibrillatore a Gariga
all’esterno della farmacia comunale
Ghisoni: «Importante un presidio in quest’area»
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