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■ Da Piacenza al Delta del Po,
con quattro tappe, a Piacenza,
Parma, Reggio Emilia e Ferrara,
in un viaggio fuori dal tempo, tra
i racconti locali e i sapori che la
terra produce. È iniziata ufficial-
mente ieri a Roncarolo e prose-
guirà fino a giovedì l’anteprima
alla quarta edizione della Borsa
del Turismo fluviale e del Po (pre-
vista dall’11 al 13 ottobre), forte-
mente voluta da Confesercenti
Emilia Romagna e da Confeser-
centi Piacenza per far conoscere
le ricchezze del Grande Fiume.
La prima tappa piacentina del
viaggio lungo il Po, a bordo della
motonave Calpurnia (ottanta po-
sti disponibili per esperti di co-
municazione e addetti del setto-
re), è iniziata ieri mattina a Ron-
carolo per concludersi a San
Nazzaro, con visita all’Oasi natu-
ralistica de Pinedo, tra carpe, ai-
roni rossi e numerosi uccelli mi-
gratori. Non è mancato un abbi-
namento con le eccellenze eno-
gastronomiche del Piacentino,
formaggi, le tre Dop di salumi, i
18 vini Doc e la pasta artigianale:
il percorso proseguirà oggi e nei
prossimi giorni da Polesine a
Sacca di Colorno nel Parmense,
da Boretto al Lido Po di Guastal-
la nel Reggiano e si conclude a
Gorino ferrarese, accompagnato
da comitive di cicliste che costeg-
giano le piste ciclabili disponibili.

“TURISMO OGGI UNICA SPERAN-
ZA”. «L’iniziativa ha lo scopo di
sensibilizzare il mondo della co-

municazione nei confronti di
questo insolito modo di viaggia-
re - ha spiegato il presidente di
Confesercenti Emilia-Romagna,
Roberto Manzoni, con il presi-
dente di Confesercenti Piacenza,
Bruno Sacchelli - in considera-
zione del fatto che il turismo flu-
viale in tutta Europa sta riscuo-
tendo sempre maggiore interes-
se. Quella del turismo è oggi una
delle pochissime leve sulle quali
possiamo contare già da ora per
dare respiro alla nostra econo-
mia. È necessaria però una scel-
ta politica coraggiosa». «La storia
di Piacenza non può prescindere
dalla storia del suo fiume - ha ag-
giunto il presidente della Provin-
cia, Massimo Trespidi -. La nostra

cultura segue le anse del Po, lun-
go le Terre verdiane, tra le aree
golenali, i campanili, le oasi. Ci
sono persone che hanno passato
la loro vita a diretto contatto con
il nostro fiume. Questo patrimo-
nio non può e non deve essere
sottovalutato in vista della fiera
mondiale di Expo 2015».

NELL’AREA PO IL 58 % DEL TURI-
SMO PROVINCIALE. In provincia di
Piacenza sono sedici su quaran-
totto i Comuni interessati dal fiu-
me Po, entro un raggio di dieci
chilometri. Nella cosiddetta “A-
rea Po” ci sono 31 alberghi (2073
posti letto) e altre 71 strutture
(893 posti letto): la metà di que-
sti posti letto si trova nei 4 stelle,
il 47 per cento nei tre stelle. Non

Il presidente della Provincia Trespidi (al centro) con i rappresentanti di Confesercenti,Manzoni e Sacchelli.«Far conoscere il Po»

ce dell’istituto Sacra Famiglia
suor Rosina Cortinovis. Il filo
conduttore della riunione - con-
diviso da tutti i presenti - è stato
«il desiderio e l’impegno per
creare un ambiente educativo
secondo lo stile di don Bosco che
voleva aiutare i ragazzi a cresce-
re come “onesti cittadini e buoni
cristiani” in un clima di serenità
e di condivisione. Una “presen-
za educativa” attraverso la quale
far percepire l’amore e la dispo-
nibilità restando a stretto contat-
to con i ragazzi». La prima dome-
nica di questo “nuovo impegno”
sarà quella del 6 ottobre: al mat-
tino inizierà la catechesi e nel
pomeriggio si svolgeranno vari
intrattenimenti con giochi e me-
rende che saranno offerte a tutti.

LUGAGNANO - Sacra Famiglia,via all’anno catechistico

Don Bosco,il centro educativo
aprirà anche la domenica

«Il Po,patrimonio da valorizzare»
Da Roncarolo l’anteprima della quarta edizione del Borsa del Turismo fluviale
Trespidi: non si può prescindere dal Grande Fiume, specie ora che arriva l’Expo

LUGAGNANO - (fl) Il centro educa-
tivo nonché oratorio parrocchia-
le “Don Bosco” che a Lugagnano
ha sede presso l’istituto “Sacra
Famiglia” dell’ordine religioso
delle Figlie di Maria Ausiliatrice e
che durante l’ anno scolastico è
aperto tutti i pomeriggi feriali
per lo svolgimento dei compiti,
e per la realizzazione di partico-
lari “laboratori” grazie al coordi-
namento della cooperativa “L’ar-
co” di Piacenza, da questo mese
rimarrà aperto anche la domeni-
ca e nei festivi. Un’opportunità
resa possibile grazie alla dispo-
nibilità di una ventina di genito-
ri ed emersa nel corso di una riu-
nione che si è svolta alla presen-
za del parroco monsignor Gian-
marco Guarnieri e della direttri-

CADEO - Cerimonia domenica,concerti dal 11

Saliceto,onore alle vittime 
del lavoro nei campi 
e tre giorni dedicati a Verdi
CADEO - Saranno due fine setti-
mana intensi per Saliceto, picco-
la frazione del comune di Cadeo.
Domenica prossima, alle 16.30,
nella chiesa di San Pietro Apo-
stolo si celebrerà una messa per
commemorare le vittime del la-
voro nei campi. Una ricorrenza
annuale che raccoglie una signi-
ficativa partecipazione, a cui so-
no invitati tutti gli agricoltori, gli
amici e i familiari di coloro che
sono morti mentre si dedicavano
all’attività rurale. Il solenne mo-
mento è anche occasione per ri-
cordare Sant’Isidoro, patrono
degli agricoltori, a cui è stato de-
dicato un sacrario nella cappelli-
na adiacente all’altare della chie-
sa salicetese, dove sono incisi i
nomi di tutti i piacentini caduti
durante il lavoro agricolo dal
1927 ad oggi. La commemora-
zione terminerà con un rinfresco
a cura dell’Associazione salicete-
se nel salone parrocchiale San
Carlo.

Dall’11 al 13 ottobre, invece,
Saliceto, nominato quest’anno
luogo verdiano per aver dato i
natali a Luigia Uttini, madre di
Giuseppe Verdi, si animerà musi-
calmente. Venerdì 11, il maestro
Dino Rizzo, organista ed esperto
del melodramma verdiano, alle
21 presenterà l’ultimo cd realiz-
zato da Liuwe Tamminga, intito-
lato “Verdi, the Organist”. Liuwe
Tamminga è considerato uno dei
massimi esperti del repertorio
organistico italiano del Cinque-

Seicento che ha suonato brani di
Verdi su tre antichi organi verdia-
ni: quelli di Saliceto, Trevozzo e
Roncole. Seguirà un breve con-
certo. Sabato 12, proseguirà la
rassegna piacentina Antichi Or-
gani, alle 21 nella chiesa di Sali-
ceto. Il concerto sarà suddiviso
in due parti: la prima vedrà l’ese-
cuzione in solista dell’organista
Giulia Biagetti; la seconda vedrà
la partecipazione del coro da ca-
mera del Conservatorio “Nicoli-
ni” di Piacenza diretto da Gior-
gio Ubaldi che eseguirà la messa
solenne di Giuseppe Verdi.

Domenica 13 ottobre, la gior-
nata sarà dedicata ai bambini
con il “mercatino delle pulci” al-
lestito davanti alla chiesa. Alle
11, la messa sarà arricchita dal-
l’esecuzione di brani di musica
sacra all’organo. Alle 14 una “ca-
stagnata” con successiva mostra
su Verdi curata dal musicologo
Daniele Tommasini. Alle 21, con-
certo della Corale di Fiorenzuola
diretta da Fabrizio Cassi che por-
terà in programma un tradizio-
nale repertorio verdiano. Duran-
te questa intensa “tre giorni” de-
dicata a celebrare il Bicentenario
della nascita di Giuseppe Verdi,
saranno disponibili gli annulli
postali realizzati a Saliceto pro-
prio in occasione della ricorren-
za nazionale e mondiale. Gli e-
venti sono organizzati dal Comi-
tato Organo Verdiano della par-
rocchia di Saliceto.

Valentina Paderni

CASTELVETRO

Il sindaco:«Personale 
Auser,stiamo valutando
se diminuire le ore»
CASTELVETRO - Tagli ai servizi e ri-
dimensionamenti, sul finire del
consiglio comunale di venerdì a
Castelvetro. A metterli sotto i ri-
flettori, le due interpellanze pre-
sentate dal gruppo di minoranza
“Civitas Castelvetro” guidato da
Giuseppe Cordani e relative alla
diminuzione delle ore del perso-
nale Auser e alla riduzione della
distribuzione della frutta nella ri-
creazione scolastica che ora av-
viene solamente al martedì e al
giovedì. Sul primo punto, il sin-
daco Luca Quintavalla ha spie-
gato che «non è stata presa una
decisione definitiva, stiamo va-
lutando le varie voci di costo;
non ci sarà una diminuzione del-
le persone impegnate nell’Auser,
ma valuteremo caso per caso per

una loro razionalizzazione. Po-
tremmo pensare a una rotazio-
ne, dando la precedenza a chi ha
più bisogno».

Sul discorso frutta, invece,
l’assessore alla Scuola Chiara
Bruni ha evidenziato le difficoltà
pratiche «riscontrate anche me-
diante questionario sul finire
dello scorso anno scolastico; co-
munque, crediamo molto in
questo progetto e lo portiamo a-
vanti, consapevoli che serve una
maggiore gradualità».

Nel corso della seduta di con-
siglio comunale, è stata approva-
ta all’unanimità la modifica al re-
golamento per i prodotti “De. c.
o. ” (denominazione comunale
di origine): la commissione di
valutazione sarà d’ora in poi pre-
sieduta dal sindaco o da un suo
delegato, mentre i due esperti
potranno essere scelti tra i setto-
ri agroalimentare, enogastrono-
mico locale e tradizioni locali.

Luca Ziliani

CAORSO -
La festa
finale
sul palco
e la targa
consegnata
da Bianchi
a Mosconi
(foto Lunardini)

CAORSO - Un circolo che conta
347 soci in una frazione in cui a-
bitano poco più di 250 persone.
La forza dell’Anspi Roncarolo è
questa: una capacità di coinvol-
gimento tale, una volontà di a-
zione e un impegno disumano
che hanno regalano al territorio
manifestazioni vincenti. Non è
un caso, infatti, se la serata con-
clusiva della settima edizione
della Festa provinciale della ci-
polla ha visto in
pista un pubbli-
co così numero-
so che, quasi, si
faceva fatica a
ballare. Un vero
colpo d’occhio,
soprattutto se si
considera la lo-
cation: un piccolo paese sull’ar-
gine del Po, particolarmente vo-
cato alla coltivazione della cipol-
la. «Questo gruppo - ha dichia-
rato il sindaco Fabio Callori - ha
sempre dato tanto concedendo
ampio spazio alla cultura, al turi-
smo e, soprattutto, alla solida-
rietà. E’ un esempio di come col-
laborando si riesca a costruire

qualcosa di importante, è un e-
sempio del grande amore che ha
verso il territorio. Rimanete uni-
ti così che nessuno riuscirà a ro-
vinare ciò che di bello avete rea-
lizzato». Ed, in effetti, il circolo
Anspi Roncarolo si è sempre di-
stinto per una spiccata attenzio-
ne verso le realtà di volontariato
che operano nel settore sanita-
rio. In particolare, il ricavato del-
l’ultima serata delle sagre orga-

nizzate dal
gruppo è sem-
pre devoluto a
due associazio-
ni: Amop, rap-
presentata dal
presidente Ro-
mina Piergiorgi,
e “Il Cuore di

Piacenza” guidata da Daniela A-
schieri. A ciascuna, è stato con-
segnato dal vicesindaco Roberta
Battaglia un assegno di 2mila eu-
ro donato dall’Anspi Roncarolo.
«Voglio ringraziare tutte le per-
sone coinvolte nell’organizza-
zione di questa festa e della re-
cente manifestazione “Arginia-
mo il cuore” - ha sottolineato Da-

niele Mosconi, presidente del
circolo Anspi Roncarolo -. Sono
uomini e donne eccezionali, con
una grande volontà, che dedica-
no il loro tempo libero a realiz-
zare progetti belli, proprio ciò
che è stato visto fare in questi ul-
timi giorni». Anche “Arginiamo il
Cuore”, infatti, l’iniziativa lancia-
ta da Progetto Vita e Cna, svolta-
si a Roncarolo sull’argine del Po
è stata un successo, nonostante

la pioggia abbia determinato la
fine dei lavori anticipata. Ma in
tanti si sono resi disponibili per
rendere il Grande Fiume cardio-
protetto. Tra questi anche il Con-
sorzio di bonifica di Piacenza
che, nella persona del presiden-
te Fausto Zermani, ha comuni-
cato che entro il 2014, l’interno
tratto del Po da Piacenza a Cre-
mona avrà tutti i defibrillatori
protetti da adeguate teche offer-

te dal Consorzio stesso. Insom-
ma, “Progetto Vita” ha determi-
nato un decisivo cambiamento
culturale segnando la svolta nel
soccorso ad arresto cardiaco e,
fortunatamente, ha trovato degli
ottimi sostenitori in tutta la Pro-
vincia. Non a caso, il comune di
Caorso, su 48 enti locali piacen-
tini, detiene il primato di defi-
brillatori installati sul territorio.
La serata conclusiva della Festa
della cipolla è dunque stata oc-
casione per far salire sul palco al-
cuni di coloro che hanno contri-
buito alla realizzazione di “Argi-
niamo il Cuore” come l’Unione
sportiva Caorso, la Pro loco
Caorso, il gruppo Alpini Caorso,

il Bilancino, il Consorzio Agrario
di Piacenza, il circolo Anspi Ron-
carolo, Cna e Progetto Vita. Que-
st’ultimo, nella persona del vice-
presidente Giancarlo Bianchi, ha
donato a Daniele Mosconi una
targa di riconoscimento «per es-
sere riuscito a fare ciò che altri
non sono stati in grado di fare».
Partner ufficiale della Festa della
cipolla è stato Coldiretti. «Non
potevamo essere assenti - ha
commentato il vicepresidente di
Coldiretti Gianpiero Cremonesi
-. Anche noi troviamo sia impor-
tante mettere da parte un po’ di
“io” a favore di un più grande
“noi”».

Valentina Paderni

Callori si congratula
«Organizzatori mossi
solamente dal grande
amore per il territorio»

Festa della cipolla,trionfa il volontariato
Caorso, l’Anspi Roncarolo continua a sostenere Amop e “Cuore di Piacenza”

sono presenti campeggi. Preval-
gono i turisti italiani ma la quota
di stranieri raggiunge il 37 per
cento dei flussi e non è quindi da
sottovalutare: bassa la perma-
nenza media che si ferma a 1,8
giorni, attestandosi così ancora
come turismo “mordi e fuggi”. L’
“Area Po” riguarda il 58 per cento
dei flussi turistici provinciali: nel
2012, si sono contati 95.976 arri-
vi di turisti italiani, 51.715 arrivi
di turisti stranieri (totale
147.691). Guardando alle presen-
ze (quindi a chi si è fermato a
soggiornare in questi Comuni),
sono 179.595 quelle italiane,
99.144 quelle straniere, per un to-
tale di 269.739 persone.

Elisa Malacalza

Monticelli,“supervigile”
per la difesa nucleare
◗◗ (flu) Importante riconoscimento per il
comandante della polizia municipale di Monticelli,
Massimo Misseri,che ha preso parte ad un corso di
15 giorni alla Scuola interforze per la difesa
nucleare,biologica e chimica a Rieti.Scopo
dell’addestramento,con apposite strumentazioni,
è formare personale in grado di intervenire in caso
di eventi disastrosi di tipo radiologico o chimico.

Misseri al corso
per esperti

Cbrn (chimico-
biologico-

radiologico-
nucleare)

riconosciuto
dal ministero

della Difesa
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