
Valnure

Il presidente della Provincia di Padova
in visita alla base militare del 50° stormo

SAN GIORGIO - Il presidente
della Provincia di Padova,
Vittorio Casarin, e un grup-
po di appassionati di Castel-
franco Veneto hanno fatto vi-
sita, nei giorni scorsi, al 50°
stormo nella base dell’aero-
porto militare di San Damia-
no. 

Dopo il cordiale saluto di

benvenuto da parte del co-
mandante colonnello Joseph
Balerna, si è passati alla visi-
ta della base accompagnati
del luogotenente Domenico
Gresia.

Fra gli ospiti c’erano i pia-
centini Stefano Troglio, fra-
tello di Franco Troglio, com-
pianto pilota di F-104 ed ex

ufficiale del 155° gruppo C.B.
"Pantere nere", l’ingegner
Stefano Pozzoli della Provin-
cia di Piacenza, il geometra
Vittorio Molinari di San
Giorgio e Sergio Baldini di
Piacenza. Il gruppo ha potu-
to prendere visione di tutti
gli apparati logistici e opera-
tivi della base, tra i quali il

centro manutenzione, la sa-
la motori, il servizio meteo-
rologico, la sala vestizione
dei piloti. 

Dopo il pranzo, nella men-
sa della base, c’è stato il ri-
tuale scambio di doni fra i
partecipanti all’incontro. 

Il comandante del 50° stor-
mo ha donato al presidente
della Provincia di Padova Vit-
torio Casarin il “Crest” (sim-
bolo di reparto) con le inse-
gne del 50° ed il presidente
Vittorio Casarin ha donato
un prezioso volume artistico
sulla provincia di Padova.Il comandante Balerna con il presidente Casarin,Troglio e gli altri ospiti

FERRIERE - Il piccolo borgo mon-
tano di Ciregna è ancora scosso
per la disgrazia avvenuta lunedì
pomeriggio e si prepara a cele-
brare i funerali di Cesira Rossi,
deceduta lunedì pomeriggio do-
po essere caduta accidental-
mente da una finestra della casa
che divideva con la figlia Rina. Le
esequie saranno celebrate oggi
alle 15 nella chiesa di Ciregna da
don Ezio Molinari, parroco di
Brugneto. A concelebrare le ese-
quie don Giuseppe Calamari,
parroco di Ferriere e nipote del-
la defunta. Cesira Rossi in Novi,
conosciuta da tutti come Cateri-
na, avrebbe compiuto 100 anni
il 9 febbraio del 2009. Ma a que-
sto traguardo non è arrivata.

La tragedia è avvenuta lunedì,
poco dopo le 16. L’anziana don-
na si era affacciata alla finestra
del primo piano per prendere u-
na boccata d’aria perché, diceva,
così respirava meglio. La caduta
da sei metri di altezza non le è
stata subito fatale. «Era coscien-
te ed è riuscita a farsi sentire
mentre chiedeva aiuto - raccon-
ta Giancarlo Opizzi, consigliere
comunale e nipote della signora
da parte della madre Giovanna -
. È stato mio padre a trovarla».
Giovanni Opizzi, 85 anni, cogna-

to di Cesira, che vive nelle vici-
nanze, attratto dai lamenti ha
raggiunto la signora riversa a ter-
ra. Nonostante l’intervento di
un’ambulanza del 118, l’anziana
è spirata sul posto.

Scosso il nipote Giancarlo O-
pizzi, consigliere comunale di
maggioranza, che ricorda con af-
fetto l’anziana signora. «Era la zia
con cui ho vissuto di più. Quan-
do salivo da Piacenza, dove vivo,
era un riferimento perché sape-
vo che mi aspettava». «La sua è

stata una vita di lavoro e di dedi-
zione alla famiglia - ha ricordato
il nipote -. Negli oltre cin-
quant’anni alla “Trattoria dei
cacciatori” aveva anche accolto
moltissima gente che passava di
lì, che proveniva a piedi da lonta-
no, e tutti la ricordavano volen-
tieri». Opizzi ricorda anche il
giorno della rimpatriata che i fa-
miliari avevano organizzato un
anno fa. Era stata una grande fe-
sta che Caterina era pronta a ri-
petere perché, come ha spiegato
il nipote, «teneva molto ai suoi
parenti, ai nipoti e ai pronipoti
che ora abitano anche lontani». 

Il sindaco di Ferriere, Antonio
Agogliati, con l’amministrazione
comunale hanno espresso il loro
cordoglio al consigliere Opizzi
per la scomparsa di Cesira, una
donna che tutti conoscevano in
Alta Valnure proprio per la sua
attività di ristorazione che aveva
gestito fino agli anni ’90 con il
marito Giuseppe e la figlia Rina.
Don Giuseppe Calamari conce-
lebrerà i funerali della zia che ri-
corda come «una grande lavora-
trice e di una grande fede», una
donna gioiosa che a tutti dimo-
strava il suo affetto con un ab-
braccio. 

Nadia Plucani

SAN GIORGIO

Centro estivo per ragazzi
con i “cavalieri dell’estate”
SAN GIORGIO - “Fate largo, arri-
vano i cavalieri dell’estate!” È
questo il pimpante “titolo” che
gli organizzatori hanno voluto
dare al centro estivo per bam-
bini e ragazzi dai 7 ai 13 anni
che si svolgerà a San Giorgio
dal 9 giugno al 25 luglio. L’ini-
ziativa è promossa dall’asso-
ciazione educativa Kairos in-
sieme al Comune di San Gior-
gio. 

Le attività cominceranno
nella settimana successiva al-
la chiusura della scuola e si

svolgeranno dal lunedì al ve-
nerdì con due differenti mo-
dalità di partecipazione: dalle
7.45 alle 13.00 (pasto escluso)
oppure fino alle ore 17. Nella
mattinata i partecipanti po-
tranno divertirsi negli spazi
verdi della piscina comunale
e, in caso di maltempo, rifu-
giarsi eventualmente nella vi-
cina palestra comunale. Nel
pomeriggio, invece, le attività
si svolgeranno nei locali della
scuola media Ghittoni. Il
pranzo sarà nella mensa del-

l’istituto stesso.
La trama dell’avventura pro-

posta dal centro estivo sarà in-
tessuta da una storia fantastica
che accompagnerà i ragazzi,
coinvolgendoli in attività for-
mative, laboratori grafico-pit-
torici e di creazione manuali e
giochi di relazione e di gruppo.
Non mancheranno proposte di
sport, come corsi di nuoto e
giochi in acqua, basket, palla-
volo e calcio. Inoltre sono pre-
viste anche alcune gite. Le fa-
miglie interessate possono ri-
volgersi agli uffici comunale,
entro il 6 giugno. Il trasporto
dei ragazzi dalle frazioni al
centro estivo e dalla piscina a
scuola è offerto dal Comune di
San Giorgio.

CIREGNA -
Cesira Rossi 
e la finestra

da dove 
l’anziana 

è precipitata

FERRIERE - I nipoti ricordano Cesira Rossi,99 anni,morta dopo essere caduta dalla finestra

Ciregna scossa dalla tragedia
I funerali oggi alle 15. Il cordoglio del sindaco Antonio Agogliati

▼GRAZZANO VISCONTI

“Stilo Touring Club”
Domenica il raduno
GRAZZANO - Domenica pros-
sima in programma a Graz-
zano Visconti il 5° raduno
nazionale dello “Stilo Tou-
ring Club”. 

Le vetture a cui è dedica-
to il raduno sono la Fiat Sti-
lo e la nuova Bravo in tutte
le sue versioni ed equipag-
giamenti. Il club vanta un
migliaio di persone regi-
strate al proprio forum di
discussione
www.stiloclub.it e centinaia
di tesserati. 

La giornata inizierà alle 9
- con l’arrivo a Grazzano Vi-
sconti degli iscritti al radu-
no, la registrazione e la si-
stemazioni delle auto nella
Corte.

Dopo il saluto e la regi-
strazione delle auto (fino ad
oggi sono 50 quelle iscritte),
pranzo in un locale del bor-
go, valutazione delle auto
che hanno aderito (3 e 5
porte e Station Wagon) con
una premiazione per le va-
rie categorie (auto più ori-
ginale, auto più elaborata,
estetica migliore). La fine
della manifestazione è pre-
vista per le 18 e 30.

«Il raduno è un’occasione
per riunire amici vecchi e
nuovi per trascorrere una
piacevole giornata in com-
pagnia» spiegano gli orga-
nizzatori.

Special guest del raduno,
due vetture da gara della
scuderia “Artemio Race Li-
ne”, tra cui una Stilo WRC da
580 cavalli, e una PanDakar
allestita appositamente per
partecipare al famoso raid
africano annullato per l’al-
larme terrorismo che avreb-
be messo a repentaglio l’in-
columità dei partecipanti.

PODENZANO - Giuseppe Distefano:«Presto la nostra delegazione sarà autonoma»

PODENZANO - La neonata delega-
zione podenzanese della Croce
rossa italiana ha festeggiato con
un momento conviviale la con-
clusione del primo corso di pri-
mo soccorso. Trenta sono i nuo-
vi volontari che hanno parteci-
pato agli incontri formativi ini-
ziati il 31 marzo ottenendo l’abi-
litazione al pronto intervento.

Nei giorni scorsi si sono ritro-
vati con le rispetti-
ve famiglie e i verti-
ci della Croce rossa
provinciale presie-
duta da Domenico
Grassi, in un risto-
rante in località
Due Case di Poden-
zano dove sono sta-
ti consegnati gli attestati di qua-
lifica ai nuovi volontari. «I volon-
tari appena formati - ha spiegato
il responsabile della delegazione
podenzanese, Giuseppe Distefa-
no - affiancheranno il personale

già qualificato proveniente dal
Gruppo volontari del soccorso di
Piacenza, al fine di terminare il
percorso formativo e di rendere
in seguito la delegazione autono-
ma». Distefano ha inoltre ricor-

dato che la sede podenzanese di
via IV Novembre, nei locali sopra
il bocciodromo, è attualmente o-
perativa nei fine settimana, dalle
8 di sabato mattina alle 24 di do-
menica con una ambulanza in

pronta partenza per trasporto in-
fermi e per servizi di soccorso
coordinati dalla centrale opera-
tiva 118 Piacenza Soccorso. 

«Il servizio di trasporto per gli
infermi - ha precisato Distefano -

può essere prenotato anche du-
rante i giorni feriali telefonando
ai numeri 0523 554048 o
3346791819». 

“Soccorso ovunque, sempre” è
il motto coniato dall’attuale pre-

sidente provinciale della Cri, Do-
menico Grassi. Per rendere ono-
re all’impegno preso, per i mesi
estivi un’ambulanza con relativo
equipaggio sarà inoltre presente,
tutti i giovedì mattina in Piazza I-
talia, presso il mercato comuna-
le dalle 8 alle 12. La delegazione
podenzanese garantirà infine la
propria assistenza con un’ambu-
lanza durante le serate dei “Saba-
ti podenzanesi” che avranno ini-
zio il 7 giugno in via Montegrap-
pa dalle 20 e si ripeteranno saba-
to 20 e 28 giugno. In quelle sera-
te sarà allestito anche un gazebo
informativo di Croce Rossa. «Sia
nei giorni di mercato - ha conclu-
so Distefano - sia durante i Saba-
ti podenzanesi, il personale vo-
lontario sarà a disposizione per
la misurazione di pressione arte-
riosa, frequenza cardiaca e satu-
razione, per illustrare le varie at-
tività di Croce Rossa sul territorio
di Podenzano e per raccogliere a-
desioni per il prossimo corso a-
spiranti volontari del soccorso».

n. p.

La Croce rossa festeggia
i nuovi volontari “diplomati”

PONTENURE

Giochi,sport,
teatro e moda
per la “Giornata
dei bambini”
PONTENURE - (cm) La “Giornata
mondiale dei bambini”, istitui-
ta dall’Unesco nel 1973, si fe-
steggia da qualche anno a que-
sta parte anche a Pontenure
grazie a “Nuovi cittadini di
Pontenure”, l’associazione che
raccoglie i residenti di recente
immigrazione. Domenica po-
meriggio il parco Raggio si è a-
nimato delle voci, delle risate,
delle corse, dell’allegria di oltre
cento bambini, piccoli e picco-
lissimi, di diverse etnie riuniti
per prendere parte alla terza e-
dizione della festa.

Giochi popolari, gare sporti-
ve, teatro, sfilata di moda mul-
tietnica: il ricco programma
predisposto dagli animatori ha
coinvolto i partecipanti che
hanno poi dimostrato alto gra-
dimento anche per l’invitante
merenda all’aria aperta. In tan-
ti hanno voluto dare una mano
alla vivace e colorata manife-
stazione. 

La Pro loco ha messo a di-
sposizione il trenino e il Volley
Pontenure ha installato le reti
per le gare di pallavolo. Il labo-
ratorio Tuttiateatro, realizzato
da bambini dai sei ai dieci an-
ni con la guida dell’attore pia-
centino Filippo Arcelloni, ha

presentato lo spettacolo “Cola
il bambino pesce”, liberamente
tratto da un racconto di Italo
Calvino. 

A chiusura del pomeriggio u-
na sfilata di moda multietnica,
con costumi nazionali mace-
doni, marocchini, spagnoli,
polacchi e del Burkina Fasu. «È
un’iniziativa che  concreta-
mente e in modo piacevole at-
traverso la festa e il gioco favo-
risce i processi di integrazione
in atto nel nostro paese: il pro-
tagonismo dei piccoli incentiva
l’incontro e lo scambio anche
tra i genitori» sottolinea l’as-
sessore alla cultura Roberto
Modenesi. L’amministrazione
ha perciò sostenuto la manife-
stazione promossa da A.n.c.p.,
associazione presieduta da
Kalhid Fikri che oggi costitui-
sce un punto di riferimento per
i circa seicento cittadini extra-
comunitari delle quarantatré
etnie presenti in paese.

PODENZANO

Il difficile mestiere
di madre,incontro
stasera all’Auditorium
PODENZANO - (np) Una serata al
femminile per creare un mo-
mento di approfondimento e
confronto sul tema dell’educa-
zione, tanto attuale in questi
anni. Sarà infatti dedicata alle
mamme, giovani e meno giova-
ni, alla prima esperienza o già
“esperte” con prole, l’incontro
“Essere madre oggi” in cui si
parlerà delle difficoltà educati-
ve nell’attuale clima di emer-
genza che vede coinvolte le fa-
miglie, e in primo luogo le ma-
dri, e le diverse agenzie forma-

tive nei confronti dei figli e dei
giovani in generale. 

L’incontro, organizzato dalla
sezione comunale del Centro i-
taliano femminile e dal Comu-
ne di Podenzano, si terrà stase-
ra alle 20.30 nella sala Audito-
rium di via Battisti, adiacente
alla residenza municipale. Due
i relatori che interverranno sul-
l’argomento: don Luigi Bava-
gnoli, rettore del Seminario ve-
scovile di Piacenza, ed Elisabet-
ta Musi, docente di pedagogia
sociale all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Piacenza.
Condurrà l’incontro Fiorenzo
Piccioli Cappelli, assessore alla
Cultura, pubblica istruzione,
politiche sociali e sicurezza del
Comune di Podenzano.

PONTENURE - La festa multietnica

Sopra:Domenico Grassi insieme a Giorgia Silva.A lato:il gruppo della Cri di Podenzano
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