
■ Grande festa a Celleri di Car-
paneto per il parroco don Mario
Badenchini che ha compiuto i 97
anni ed è il decano del clero dio-
cesano di Piacenza. Sacerdote
da 74 anni, dei quali 55 come
parroco di Celleri e dell’oratorio
di Torre Canfalonieri, mentre dal
2001 è amministratore parroc-
chiale di Rezzano. Alle ore 10 e
30 di domenica ha celebrato la
solenne messa cantata nella
chiesa di Celleri dedicata a San-
ta Agnese, accompagnata dal co-
ro parrocchiale diretto da Sibilla
Savi ed Emanuele Tiramani. La
chiesa era gremita di parrocchia-
ni compresi i tanti che si sono
trasferiti in altri paesi, ma che
per l’occasione sono ritornati
per festeggiare il parroco. Molti
di loro sono stati battezzati e
sposati proprio da don Mario.

All’inizio della funzione Mat-
teo Boiardi, a nome della comu-
nità ha portato il saluto e gli au-
guri al parroco che ha ricambia-
to il saluto a tutti i presenti, con
voce chiara e ferma, ringrazian-
do i parrocchiani che considera
la sua famiglia e ricordando bre-
vemente la sua vita sacerdotale,
dopo l’ordinazione avvenuta il
29 giugno 1939. Ha ricordato di
quando è stato assegnato come
curato ad Agazzano, poi a Bor-
gotaro, San Sepolcro a Piacenza,
e chiamato alle armi come cap-
pellano militare. Alla fine della

guerra è stato in diverse località
della diocesi e nel maggio del
1958 fece ingresso a Celleri pre-
sentato dal vicario foraneo di
Carpaneto, don Pietro Tramelli.
Allora la parrocchia contava 450
anime, mentre ora sono circa
160. Alla funzione è intervenuto
anche il sindaco di Carpaneto,
Gianni Zanrei, che ha ringrazia-
to don Mario per i suoi 74 anni
di servizio alla chiesa e alla gen-
te: ben 55 anni sono stati dedi-
cati dal sacerdote a questa co-
munità. Qui ha saputo creare un
filo diretto con tutta la sua gen-
te. Il sindaco ha espresso anche
a nome dell’amministrazione
comunale l’augurio a don Ma-
rio Badenchini di proseguire
ancora tanti anni nel suo servi-
zio sacerdotale esemplare. Don
Mario ha concluso la funzione
con un ringraziamento al sinda-
co e a tutti i presenti, ricordan-
do che in occasione della gior-
nata dedicata alle Missioni, le
offerte saranno consegnate a
Roberto Gandolfi, presente in
chiesa, da 23 anni missionario
in Uganda con il movimento di
don Vittorio Pastori.

Fra  i  tanti  presenti  anche
l’amico del  festeggiato,  Gian-
luigi Ziliani, ex sindaco di San
Pietro in Cerro. La mattinata si è
conclusa con un pranzo  in
compagnia.

Pietro  Freghieri

Il gruppo che ha festeggiato i 97 anni di don Mario Badenchini (foto Lunardini)

Il caloroso abbraccio di Celleri al sacerdote

Festeggiato don Mario: 97 anni
E’il decano del clero piacentino
«Ha saputo creare un filo diretto con la sua gente»

■ (p. f) Nella sala Bot del Co-
mune il sindaco Gianni Zaneri
ha presentato il progetto defini-
tivo di riqualificazione
del viale delle Rimem-
branze, che verrà realiz-
zato a stralci per motivi
economici: il via con in-
terventi edili nel lato O-
vest, il rifacimento della
pista ciclopedonale esi-
stente a fianco del viale
con la sostituzione dei
massetti autobloccanti
con calcestruzzo drena-
to, la ripiantumazione
degli alberi di Tiglio tipo 
Tilia cordata rancho più
adatte all’arredo urbano per la
loro dimensione più ridotta che
arriva ai 4 - 5 metri di altezza,
l’impianto di irrigazione a goc-
cia e il rifacimento dell’impian-

to elettrico. Nel lato Est verrà e-
seguita la chiusura della cunetta
stradale, nuova tombinatura del
canale esistenti, verrà realizzato
un marciapiede di un metro a

fianco delle recinzioni delle ca-
se, sistemazione dei 20 passi
carrai e i 18 spazi per posti mac-
china, realizzazione aiuole verdi
a protezione delle 34 piante,
mentre nel lato Ovest gli alberi
da mettere a dimora saranno 53,
per un totale di 87 piante, men-
tre i cippi, con i nomi dei solda-

ti caduti sono 161, per
cui ne verranno posizio-
nati due per ogni albero.
Il progetto di riqualifica-
zione del viale è di Ema-
nuela Torriggiani, agro-
nomo specialista in fito-
patologia. I presenti alla
serata sono intervenuti
con diverse richieste di
chiarimenti, con sugge-
rimenti e la richiesta che
il viale abbia ancora lo
stesso numero di alberi
di prima. A tutti ha ri-

sposto il sindaco, ricordando
che il costo dell’intera opera -
281mila euro - sarà su tre anni,
mentre le risorse disponibili at-
tualmente sono di 170mila euro.

Presentato il progetto per viale delle
Rimembranze:torneranno i tigli

■ Nella chiesa parrocchiale di
Carpaneto, per iniziativa dei fa-
miliari, è stato ricordato il giova-
ne Matteo Miari, tragica-
mente scomparso con
altri due alpinisti mentre
scendevano in cordata
dalla cima del Gran Ze-
brù (3.859 metri) nel
gruppo dell’Orles Ceve-
dale in Alto Adige, il 23
dello scorso mese di giu-
gno. Monsignor Giusep-
pe Busani, vicario epi-
scopale per la Pastorale,
assistito dal parroco don
Pietro Dacrema ha cele-
brato una messa in suf-
fragio, accompagnata dei canti
di montagna del Coro Alpini del-
la Valnure diretto da don Gianri-
co Fornasari, alla presenza della
mamma di Matteo, Carla, del pa-

dre Luigi e dei familiari ai quali si
sono stretti molti amici in que-
sto triste momento. Il celebrante
ha avuto parole di conforto per i
genitori, mentre le preghiere dei

fedeli sono state lette dai fami-
liari. Al termine della partecipa-
ta eucarestia il coro ha eseguito
alcuni canti alpini nella navata
centrale: Signore delle cime, Sul
ponte di Perati, Dio del cielo, il
Testamento del capitano. Il gio-
vane Matteo viveva a Parma con
i genitori (frequentava il terzo

anno di ingegneria) con
la sorella Beatrice e il fra-
tello gemello Lorenzo. E-
ra molto legato a Carpa-
neto, paese della mam-
ma, che frequentava sin
da quando era da bam-
bino e dove aveva molte
amicizie. A Carpaneto
ancora abitano gli zii
Ferdinando e Giuseppi-
na Montesissa, discen-
denti di una antica fami-
glia della Valchero. Mat-
teo aveva la grande pas-

sione per la montagna ed era un
esperto alpinista: quando poteva
andava sulle Alpi con amici ap-
passionati come lui.

p. freg.

La messa è stata accompagnata dal
Coro Alpini della Valnure (f.Lunardini)

SCENDEVA IN CORDATA DALLA CIMA DEL GRAN ZEBRÙ

Messa in ricordo di Matteo Miari
vittima di un incidente in montagna

PER OGNI ALBERO DUE CIPPI IN RICORDO DEI CADUTI

Nel viale delle Rimembranze tornano
i tigli: ne saranno messi a dimora 87

■ A distanza di più di 100 anni
c’è ancora chi lascia il proprio
Paese per necessità di sopravvi-
venza, alla ricerca di “fortuna”.
Quello che era il sogno della
“Merica” - come lo definivano i
nostri emigranti agli inizi del No-
vecento - esiste tuttora, anche se
gli Stati Uniti non sono più la
meta prescelta. L’Ellis Island
newyorkese di un secolo fa, sta-
zione di smistamento per gli im-
migranti europei, è la Lampedu-
sa di oggi. Il tempo passa e la sto-
ria si ripete. La serata organizza-
ta dall’assessorato alla Cultura
del Comune di Carpaneto ha da-
to tanti spunti di riflessione per
creare diversi parallelismi tra l’I-
talia di ieri, paese di emigranti, e
l’Italia di oggi, sogno “america-
no” di immigrati. «Un incontro
nato un po’ per caso - come ha
raccontato il vicesindaco Anna
Buonaditta che si spende con
passione e impegno per creare
occasioni informative e formati-
ve rivolte alla popolazione -
quando, a casa di mia zia, mi è
caduto lo sguardo sul libro “Bi-
glietto di terza classe”. Conside-
rando che ero stata negli Stati U-
niti proprio l’anno prima, ho tro-
vato interessante il contenuto
del testo e ho contattato l’autri-
ce. Tutto questo è avvenuto lo
scorso giugno, in tempi non “so-
spetti” e ci ritroviamo a discuter-
ne oggi, quando l’argomento è
più che mai di attualità».

Le storie degli emigranti del
passato diventano lo specchio

delle storie degli immigrati del
nostro tempo. Il libro di Silvia
Pattarini, “Biglietto di terza clas-
se” è il frutto di un lavoro di ri-
cerca durato circa due anni: un
romanzo che imprime su carta
l’avventura della bisnonna, im-
barcata sul battello “Europa” del-
la navigazione italiana “La Velo-
ce”. Per chi acquistava un bigliet-
to di terza classe tra la fine del-
l’Ottocento e gli inizi del Nove-
cento non c’erano cabine priva-
te ma dormitori, non c’erano
refettori, non ci si cambiava gli
abiti, le condizioni igieniche era-
no precarie: situazione simile ai
barconi di immigrati che appro-
dano a Lampedusa. I versi canta-

ti, eseguiti in modo magistrale e
coinvolgente dal Coro polifoni-
co San Fermo di Carpaneto di-
retto dal maestro Massimiliano
Pancini e guidato dal neo-presi-
dente Tiziana Degan che hanno
accompagnato e ravvivato la se-
rata, hanno dato voce ai pensie-
ri e ai desideri degli emigranti di
allora con: Sognano la California,
Mamma mia dammi cento lire e
Che sarà. Anche tra i passeggeri
del Titanic, di 54 nazionalità dif-
ferenti, c’era chi partiva con la

speranza di poter vivere il sogno
americano. A parlare della trage-
dia del 14 aprile 1912 è interve-
nuto uno dei massimi esperti
della storia dell’imbarcazione “i-
naffondabile”: Claudio Bossi. Il
suo intervento è stato sapiente-
mente vivacizzato dall’interven-
to del vicesindaco Buonaditta. Si
è così venuti a conoscenza di
un’ipotesi di complotto per cui il
Titanic fu volutamente fatto
affondare, con la presunta com-
plicità dei Gesuiti, per eliminare
tre tra i più potenti banchieri al
mondo che si opponevano al si-
stema della Federal Reserve. Cu-
riose si sono rivelate le leggende
e i “segni” premonitori che po-
tevano far presagire ad un viag-
gio senza ritorno, così com’è sta-
to interessante ascoltare che il
numero di scialuppe di salvatag-
gio a bordo del Titanic rispettava
la regolamentazione del Mini-
stero del Commercio Brittanico
basata, erroneamente, sulla
grandezza della nave e non sul
numero di passeggeri. Una sera-
ta interessante, dunque, ricca di
spunti di riflessione e capace di
stimolare la curiosità del pubbli-
co. Presente anche il sindaco
Gianni Zanrei e Doriana Fre-
ghieri, presidente consulta asso-
ciazioni di Carpaneto.

Valentina  Paderni

■ A Carpaneto, la popolazio-
ne di stranieri, corrisponde al
9,90 per cento sul totale dei re-
sidenti (oltre 7.500). Tra i 756
stranieri residenti il 19,31 per
cento è di origine albanese, il
17,46 per cento proviene dal
Marocco e il 14,15 per cento
arriva dalla Romania. I mace-
doni si fermano al 12,70 per
cento, mentre al di sotto del 10
per cento si registrano:  india-
ni (8,46 per cento), egiziani
(4,10 per cento), ucraini (3,30
per cento), ecuadoriani (2,64
per cento), tunisini e cinesi
(1,58 per cento) e polacchi
(1,32 per cento).

Interessante è anche l’inci-
denza di stranieri sulla popola-
zione scolastica dell’Istituto
Comprensivo di Carpeneto-
Gropparello. Su 922 studenti to-
tali, 130 sono stranieri (pari al
14 per cento). Di questi, solo 10
alunni sono considerati extra-
comunitari, dato che la mag-
gior parte è nata in Italia, ma

mantiene fino al raggiungi-
mento della maggiore età la na-
zionalità del genitore. Le etnie
più rappresentate nella realtà
scolastica di Carpaneto sono gli
albanesi con 39 presenze e i
marocchini con 34. Il Comune,
a sostegno della popolazione
straniera, mette in essere alcu-
ni servizi. Tra questi, si colloca
lo Sportello Immigrati, gestito
dall’associazione “Fiorenzuola
oltre i confini” ed inserito in un
progetto finanziato dal Distret-
to di Levante, aperto ogni mer-
coledì dalle 10 alle 12 presso il
primo piano del municipio. Lo
sportello fornisce indicazioni e
suggerimenti per le pratiche ri-
guardanti: richiesta e rinnovo
del permesso di soggiorno, ri-
chiesta della carta di soggiorno
e della cittadinanza, domanda
di ricongiungimento famigliare
e tutte le informazioni riguar-
danti la legislazione sul tema
dell’immigrazione. Per l’anno
2012, lo sportello ha registrato

ben 194 accessi. Tra le altre ini-
ziative promosse dal Comune
di Carpaneto per favorire l’in-
serimento e la convivenza degli
stranieri nel piacentino si inse-
risce un corso di alfabetizza-
zione di base rivolto agli adulti
promosso in collaborazione
con il Ctp di Fiorenzuola che
sarà avviato a breve, a cui han-
no già dato adesione 22 iscritti
rendendo necessaria la suddi-
visione in due gruppi (per chi
fosse interessato può rivolgersi
agli uffici comunali). La vera

integrazione però, parte dai
più piccoli, dalle giovani gene-
razioni, dal confronto tra ra-
gazzi italiani e ragazzi nati in I-
talia ma che hanno un back-
ground culturale straniero. Per
questo il Comune di Carpane-
to investe tantissimo nell’atti-
vità che si realizza ogni pome-
riggio, dal lunedì al venerdì,
presso il centro di aggregazione
giovanile “Spazio Vivo” di via
Gaviolo, gestito dalla Coopera-
tiva Sociale L’Arco.

val. pad.

Il pubblico intervenuto alla serata dedicata all’emigrazione di ieri e di oggi

Ieri Ellis Island,oggi Lampedusa
Carpaneto, dalla “Merica” all’Italia, l’emigrazione 100 anni dopo: se ne è parlato 
in un incontro dedicato al volume di Silvia Pattarini “Biglietto di terza classe”

Carpaneto sempre più multietnica:
gli stranieri residenti sono il 10%
Con il 19% prevale la provenienza albanese

Silvia Pattarini, Anna Buonaditta e Claudio Bossi  (foto  Paderni)

CARPANETO

Il coro San Fermo, nuovo direttivo

◗◗ Tiziana Degan è stata eletta
presidente del coro polifonico
“San Fermo”per i prossimi tre
anni.Avrà come vice Norma
Arrigoni.Nel consiglio
direttivo Laura Farinelli,
Annalisa Birri e Fabrizio
Bertonazzi.La Degan invita
donne,uomini e giovani
interessati ad entrare nel coro
a partecipare alle prove alle
ore 21 del mercoledì nella
casa delle Associazioni (ex
caserma) di viale Vittoria.
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