
PISCINA COMUNALE

Domani apertura
stagione estiva
■ - (np) La piscina comu-
nale di Podenzano apre do-
mani alle 12 la stagione esti-
va. L’impianto al centro
sportivo comunale “G. Valla”
sarà aperto dalle 10 alle 20,.
Tra le iniziative anche centri
estivi per bambini dai 5 ai 13
anni e corsi di idrogym. Gio-
vedì 16 giugno ripartono i
“summer party” in collabo-
razione con la Pro loco e Ve-
rano estate.

SOLIDARIETÀ

Fine settimana
pro Kani Bonzon
■ - (np) Fine settimana
solidale con l’Africa al giardi-
no Haway per iniziativa del-
l’associazione Kanaga2008,
che cura il gemellaggio tra il
Comune di Podenzano e
quello di Kani Bonzon, in
Mali. Domani pomeriggio fe-
sta conclusiva dell’anno sco-
lastico; alle 18 la messa e poi
la cena con piatti tipici pia-
centini e africani. Dopo cena
con i gruppi musicali dell’as-
sociazione Crazy Sound e il
concerto della Grass or Brass
rock band. Domenica cena
dalle 19, ballo liscio con Fa-
brizio Chicchi e l’esibizione
della scuola Ballaré. Il ricava-
to dei banchetti di artigiana-
to africano sarà devoluto per
i progetti idrici e di alfabetiz-
zazione a Kani Bonzon.

PONTEDELLOLIO -   Nasce  a  Pon-
tedellolio  un  organismo  per-
manente ed  istituzionalizzato
per facilitare la comunicazione
tra le agenzie  educative del ter-
ritorio pontolliese,  per  arrivare
a creare una  “comunità educan-
te”  che dialoghi e abbia obietti-
vi comuni.

L’assessore ai servizi sociali e
politiche giovanili, Rosa Taschie-
ri, nel momento iniziale del con-
siglio comunale che si è riunito
nella serata di mercoledì, ha rela-
zionato sul lavoro svolto dalla
commissione sul bullismo, crea-
ta da una proposta emersa pro-
prio in seno all’assemblea comu-
nale l’inverno scorso a seguito di
atti vandalici e soprusi tra coeta-
nei che si erano verificati alle
scuole medie. La commissione
bullismo era composta da l’as-
sessore Taschieri, il consigliere di
minoranza Almerico Caravaggi,
la responsabile del servizio so-
ciale Lorenza Mondina, il diri-
gente dell’istituto comprensivo
Francesco Cassola, l’insegnante
della scuola primaria Francesca
Malvicini, la collega della secon-
daria Anna Maria Rebecchi, il sa-
cerdote don Gino Costantino, le
rappresentanti dell’associazione
genitori di Pontedellolio Sara
Brugnoni e Elisabetta Malvicini,
il neuropsichiatra Gianni Finetti
e l’esperta sul tema dell’immi-
grazione Daniela Germoni.

«Dalla commissione - ha spie-
gato la Taschieri - è nato un di-
battito sulla definizione del pro-
blema e del ruolo delle diverse a-
genzie educative ed eventuali so-
luzioni di questi fenomeni che
hanno avuto carattere episodico,
fin troppo amplificati dalla stam-
pa che ha creato un clima di in-
giustificato allarmismo. Sono e-
merse proposte di interventi per
favorire l’integrazione delle fa-
miglie straniere nel tessuto so-
ciale pontolliese, interventi mi-
rati al sostegno delle famiglie nel
loro difficile ruolo educativo so-

prattutto nella fase della preado-
lescenza ed adolescenza. La
commissione ha quindi deciso di
sciogliersi per lasciare posto, in
base ad un’esigenza comune, ad
un nuovo organismo permanen-
te e istituzionalizzato che si pone
come obiettivo di creare mo-

menti di confronto tra le agenzie
educative del territorio, scuola-
famiglia, famiglia-servizi sociali,
e coinvolgere le associazioni di
volontariato e sportive che ogni
giorno svolgono un ruolo educa-
tivo».

I soggetti del territorio si met-

teranno intorno a un tavolo di la-
voro dove, spiega Taschieri, «si
discuta innanzitutto partendo
dalle prospettive specifiche della
realtà degli adolescenti e dei gio-
vani del nostro paese, dall’anali-
si del bisogno per individuare o-
biettivi anche minimi ma condi-
visi, trovare un modo di operare
sinergico, che sia un canale co-
municativo privilegiato».

A fine dibattito, il consigliere
di minoranza Monica Bolledi ha
consegnato all’amministrazione
un documento elaborato dalle
famiglie degli studenti delle
scuole secondarie in cui le stes-
se chiedono che «l’amministra-
zione informi i genitori di quali
strumenti concreti si intende
dotare per affrontare la proble-
matica». «Non si tratta di un ge-
sto politico o polemico - ha pun-
tualizzato Bolledi - ma di una re-
sponsabilità della minoranza
nei confronti delle famiglie che
ce lo hanno consegnato e un ul-
teriore stimolo a continuare nel
percorso della soluzione del
problema».

Nadia Plucani

IN ALTA VALNURE

Gaep,domenica torna
la Lunga marcia:novità
un trail di 50 chilometri
FERRIERE - Domenica 29 maggio
torna la Lunga marcia Gaep in
Alta Valnure “Dante Cremonesi”
sull’alto crinale tra Valnure e
Valtrebbia, alla sua 41esima edi-
zione. Non una gara, ricorda il
presidente Roberto Rebessi, ma
un invito a camminare sui mon-
ti nel rispetto dell’ambiente. Per
l’edizione 2011 è stato proposto,
per runner veramente allenati,
anche un Trail di 50 chilometri.
Partenza domenica mattina dal
passo del Cerro per la cammi-
nata di 33 Km affrontando la sa-
lita del Monte Osero per scen-
dere al Passo della Cappelletta,
da dove parte il percorso di 25
Km. Da qui si affrontano le pen-
dici del monte Aserei, si tocca
Ciregna per risalire le Groppe di
Lavezzera prima di scendere al
Passo del Mercatello. E dal Mer-
catello parte l’itinerario più bre-
ve, 11 Km, fino al monte Carevo-
lo a 1.552 metri. Poi monte Cro-
ciglia ed arrivo al rifugio Gaep
“Vincenzo Stoto” a Selva. E no-
vità, con la collaborazione dei
Lupi d’Appennino, solo per 50
runner, un percorso di 50 Km
partendo da piazza Colombo a
Bettola per innestarsi sul per-
corso originale, fino al monte
Bue e concludere al rifugio “Sto-
to”: sentieri secolari del crinale,
in un ambiente suggestivo e sel-
vaggio. Iscrizioni da Bergama-
schi Sementi in piazza Duomo a
Piacenza o la mattina ai punti di
partenza. Collaborano le sezio-
ni piacentine dell’associazione
Radioamatori italiani, del Cai e
del Soccorso alpino e speleolo-
gico dell’Emilia Romagna e Cro-
ce Rossa di Agazzano.

n. p.

Valnure

Un grande mercato e spettacoli nelle piazze

Grazzano:cavalieri,dame
e tornei animano il borgo
Domani e domenica il corteo storico
VIGOLZONE - Ritorna domani e
domenica il corteo storico di
Grazzano Visconti, per far ri-
vivere, com’è tradizione nel
borgo di Grazzano, nell’ulti-
ma domenica di maggio la
storia delle giornate di festa
nel 1300 alla corte di
Giovanni Anguissola,
l’antico signore del
borgo. La rievocazio-
ne storica, organizza-
ta dal Consilium me-
dievale di Grazzano,
con un gran numero
di animatori ed artisti,
per il 2011 comincerà
domani sera, con
spettacoli di giullari,
musici e cartomanti e
il personaggio di Valentina Vi-
sconti, duchessa d’ Asti nel
1300, che con il suo seguito
giungono in visita a Grazzano
per il giuramento dei cavalie-
ri alle casate nobiliari che nel
1300 abitavano la vallata del
Nure, e l’omaggio ad Aloisa
protettrice del borgo. Nella
giornata di domenica a parti-
re dalle 10 del mattino tutte le

Rete educativa contro il bullismo
Dopo il lavoro della commissione, a Pontedellolio nasce l’idea di un 
organismo ad hoc che favorisca il dialogo tra scuole, istituzioni e famiglie
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PODENZANO - 
Dolore a Po-
denzano per la
morte di Elia
Peroni, un bim-
bo di 3 anni il
cui cuore ha
cessato di bat-
tere ieri mattina all’ospedale di Piacenza. La salute del picco-
lo era già fortemente compromessa a causa di una malattia
che l’aveva colpito in tenera età. Probabilmente il suo fisico de-
bole non ha retto alla febbre che si è manifestata ieri. Elia era
su un’automobile in A1 a qualche chilometro da Piacenza
quando i genitori hanno chiesto l’aiuto del 118. Un’ambulan-
za ha atteso il loro arrivo al casello di Le Mose. Poi la corsa al
pronto soccorso. Quando è arrivato all’ospedale, la tempera-
tura del piccolo paziente era altissima e nonostante gli sforzi
dei medici per lui non c’è stato nulla da fare. Per oggi è stata di-
sposta un’autopsia, forse domani saranno celebrati i funerali.

Brevi 
da Podenzano

piazze e giardini di Grazzano
si animeranno con spettacoli
di incantatori di serpenti, gio-
colieri, folletti, arcieri, fanti e
cavalieri. Saranno allestiti an-
che mercati artigianali e un
grande mercato nelle vie del

Borgo, con i migliori
artigiani ed i più ric-
chi commercianti che
metteranno in mostra
manufatti, pregiate
stoffe, pelli e pellicce,
stivali e scarselle, spe-
zie ed aromi d’orien-
te, arnesi in ferro bat-
tuto, giocattoli in le-
gno e bambole di stof-
fa, candele e perga-
mene, spade, asce, ar-

chi, frecce. Durante la
giornata in onore della visita
di Valentina Visconti, futura
moglie del duca di Orleans,
sfilerà anche il ricco corteo
degli antichi nobili della Valle
del Nure, con i sontuosi abiti
della casata di appartenenza.
Dame e cavalieri sfileranno
per la casata degli Anguissola
da Grazzano, degli Anguissola
di Vigolzone, dei Nicelli di Fa-
rini, dei Malaspina di Bobbio,
degli Anguissola di Altoè di
Podenzano e di Travo, con a-
biti sontuosi, veli, copricapo e
preziosi ornamenti. A seguire
il corteo, in ricordo della gran-
de vittoria di Ottone, caposti-
pite della famiglia Visconti,
contro il valoroso Voluce, le
truppe Cristiane e Saracene
organizzeranno tornei di spa-
da, disfide al tiro con l’arco,
gare di velocità e abilità tra ar-
mati e cavalieri e addestra-
menti di nuove reclute all’ar-
te della guerra. Sarà inscenata
così dagli animatori di Graz-
zano in ricordo degli scontri
medievali in terra santa la se-
conda edizione della battaglia
di Grazzano, con spettacolari
scontri e disfide.

Elena Draghi

Torna il corteo
storico a Grazzano

ERA DI PODENZANO

Inutili i soccorsi sull’A1:
muore bimbo di tre anni
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