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CADEO -
Il gruppo
al femminile
che si è
diplomato
ai corsi
di cucito
ed economia
domestica
a Roveleto

ROVELETO - Consegnati gli attestati,un aiuto per trovare lavoro:si riparte in autunno

Un “diploma”al femminile
In 40 ai corsi di cucito ed economia domestica

CADEO - Acquisire competen-
ze per affrontare la disoccu-
pazione. Costruire relazioni
per uscire dall’isolamento. Le
iniziative promosse dall’asso-
ciazione Semi di Lino a Rove-
leto, in parte, nascono pro-
prio per soddisfare questa
duplice esigenza. A conclu-
sione del percorso realizzato
da gennaio a giugno, sono
stati consegnati gli attestati di
partecipazione alle oltre qua-
ranta ragazze coinvolte nel
progetto. Due le tipologie di
corsi proposti: taglio e cucito,
condotto dalla professionista
residente a Cadeo Rina Fiori,
ed economia domestica. Le
lezioni di cucito si sono svi-
luppate in due moduli, uno
della durata di tre mesi e l’al-
tro della durata di due mesi
rivolto a chi aveva già fre-
quentato il precedente. Gli
incontri, invece, dedicati al-
l’insegnamento di alcune no-

zioni culinarie, di pulizia do-
mestica e di tecniche di stiro,
hanno coinvolto sei parteci-
panti e tenuto impegnati di-
versi volontari del territorio
che si sono messi al servizio
della comunità per trasmet-
tere le loro conoscenze. Que-
sti sono: Ivana Sarsi, Mauro
Sarsi, Anna Savi, Paola Agosti,
Marisa Rizzi, Marilena Mori,
Angela Chiesa, Rosanna Gua-
lazzini, Daniela Rosi, Carmen
Molina, Maura Ruperti, Car-
melita Chiesa, Mariuccia Pro-
vini e Alice Pezza. Mentre il
corso di cucito è stato svolto
presso la sede dell’associa-
zione in via Urbino a Rovele-
to, in un locale concesso dal-
l’azienda Selta, attrezzata con
professionali macchine, il
corso di economia domesti-
ca è stato in parte svolto al
centro parrocchiale M. Orso-
la.

Il recente momento di fe-

sta, nato per suggellare la
conclusione del periodo di
acquisizione di competenze,
è stato pensato come un’oc-
casione conviviale da condi-
videre con amici e famigliari,
a cui hanno preso parte an-
che il sindaco Marco Bricconi
e il vicesindaco Marica Toma.
Per dimostrare quanto appre-
so durante le lezioni tenute
dalla docente Rina Fiori, le
frequentanti del corso di cu-
cito hanno indossato capi
realizzati proprio durante gli
incontri di formazione. «Si
tratta di corsi che, pur essen-
do aperti a tutti, sono stati
pensati per persone in diffi-
coltà che stanno cercando di
acquisire competenze tecni-
che per potersi inserire nel
mondo del lavoro. Da qui na-
sce la nostra stressa collabo-
razione con la sezione della
Caritas parrocchiale – ha
commentato il presidente di

PODENZANO - In consiglio seduta lampo

Comune,fatte le nomine
Polemiche sulle indennità 
Tagli del 10%. «Ma più basse a Ponte»
PODENZANO - Seduta super rapida,
l’altra sera, per il consiglio comu-
nale di Podenzano. La nuova as-
semblea, che si è riunita per la se-
conda volta, in poco più di tren-
ta minuti ha esaminato gli otto
argomenti all’ordine del giorno,
assumendo i primi provvedi-
menti operativi all’unanimità. In
prima battuta sono state costitui-
te quattro commissioni consilia-
ri. Affari generali e istituzionali
sono affidati a Paola Parmeggia-
ni, Alessandro Piva, Mattia Bitta,
Matteo Sbruzzi e Elena Murelli.
Di sviluppo economico si occu-
peranno Mario Scaravella, il sin-
daco, Chiara Pagani, Sbruzzi e
Murelli. La commissione per l’as-
setto del territorio è composta da
Roberto Santacroce, Matteo Pe-
razzoli, Scaravella, Matteo Boeri
e Sbruzzi. Infine, in materia di in-
terventi socio-culturali discute-
ranno Elena Paraboschi, Giovan-
na Rai, Bitta, Boeri e Murelli.

Il consiglio ha poi dovuto so-
stituire due membri dimissiona-
ri della commissione ambiente e
territorio. Sulla base di due terne
proposte dagli Ordini professio-
nali degli architetti e dei geome-
tri, sono stati scelti Lucilla Mene-
ghelli e Paolo Zanetti con voto u-
nanime. Per quanto riguarda il
nuovo consiglio dell’Unione Val-
nure e Valchero sono stati desi-
gnati Pagani, Bitta, Rai e Boeri,
oltre al sindaco Piva. Il primo cit-
tadino ha annunciato che la
giunta ha deciso di autoridursi
del 10 per cento l’indennità:
«Questa diminuzione si aggiunge
a quella già applicata nel dicem-
bre del 2013 (-10% per cento) ».
Per quanto riguarda i consiglieri,
la nuova normativa prevedeva u-

na decurtazione del gettone di
presenza del 25 per cento: con i
risparmi ottenuti dalla decisione
dell’esecutivo, la riduzione sarà
solo del 20 per cento. Per ogni se-
duta i membri dell’assemblea di
Podenzano percepiranno 13,41
euro. «Sono soddisfatto - è stato il
commento di Roberto Spinola
dai banchi dell’opposizione -
perché il vero compenso di un
amministratore deve essere rea-
lizzare il mandato. In altri consi-
gli limitrofi - ha però aggiunto -
per esempio Pontedellolio, le in-
dennità sono ancora più basse».
Poi Spinola è tornato a polemiz-
zare con la maggioranza, come a-
veva già fatto nella prima seduta:
«In campagna elettorale mi ave-
te denigrato». Piva lo ha invitato
a non «rivangare»: «Siamo qui
per fare gli interessi di Podenza-
no», ha detto il sindaco. Sul fron-
te delle indennità, Piva ha repli-
cato evidenziando che la giunta è
passata da 6 a 4 componenti,
mentre il carico di lavoro non è
diminuito. Poi ha confrontato gli
stipendi lordi dei sindaci di Po-
denzano e Pontedellolio: «1047
contro 904 euro: poco più di 100
euro di differenza ma rispetto a
due Comuni completamente di-
versi da amministrare».

«In questo consiglio - ha affer-
mato l’assessore Paraboschi -
donne e giovani hanno final-
mente un ruolo importante: ma
chiaramente sono categorie che
non possono rinunciare all’in-
dennità perché ne hanno biso-
gno per vivere. Abbiamo comun-
que volontariamente rinunciato
ai rimborsi per le spese di missio-
ne».

Silvia Barbieri

Calza,il pediatra dei bambini del mondo
Festeggiato a Mareto da colleghi, autorità ed ex allievi del San Vincenzo
MARETO - Arrivato da Nervi con
la moglie Mercedes Scotti di Po-
denzano, il professor Giovanni
Calza, che è stato insignito del
“Bisturi d’oro”, ha rivissuto l’a-
marcord dell’adolescenza attor-
niato dal compagno di banco,
dal dottor Tommaso Inzani, da
alcuni colleghi che si sono lau-
reati con lui a Parma e da ex al-
lievi del Collegio San Vincenzo,
tra cui lo stesso sindaco di Fari-
ni Antonio Mazzocchi e l’ex sin-
daco di Piacenza Stefano Pareti.
Oltre a parenti di Quarto e di Po-
denzano, erano presenti il dot-
tor Renato Zurla, Angelo Zanel-
lotti responsabile della Croce
Rossa di Farini, l’assessore di
Bettola Elisa Barbieri, il sindaco
di Pontedellolio Sergio Copelli,
Erminio Crenna assessore di
Ferriere delegato dal sindaco
Giovanni Malchiodi, Giuseppe
Gioia, il maresciallo Danilo Bru-
nori comandante dei carabinie-
ri di Farini, il professor Luigi Ca-
vanna premiato nel 1997 e con-
siglieri comunali di Farini.

In chiesa don Giuseppe Ca-
stelli ha illustrato la vita, l’opera
e il martirio dei santi Pietro e
Paolo. La messa è stata accom-
pagnata da musiche e canti ese-
guiti dal coro diretto da Madda-
lena Scagnelli che ha interpreta-
to brani di Schubert, Palestrina,
De Victoria, l’Ave Maria di Arca-
delt e in chiusura un canto po-
polare della montagna di Tarso-
gno, molto applaudito, accom-
pagnato dalla fisarmonica di
Guglielmetti.

Per l’occasione il sindaco ave-
va ottenuto dalla Provincia l’a-
sfaltatura di alcuni tratti deterio-
rati della strada Farini – Mareto
e Giuseppe Chiappelloni, Gio-
vanni Pugni e Renzo De Miche-
li con altri membri del comitato
locale avevano riordinato e col-
locato piantine di rose fiorite
negli spazi verdi del sagrato. La

via centrale del paese era pulita
e ornata con gerani rossi esposti
alle finestre delle case di pietra,
compresa quella dei fratelli Ro-
berto e Silvana Chiappelloni che
lavorano a New York. «Sono lie-
to - ha esclamato Calza - di esse-
re tornato a Mareto dove da ra-
gazzo ero stato a sciare sul cam-
po dotato di uno skilift». Dopo

la premiazione ha ringraziato il
sindaco, il comitato e la popola-
zione per l’affettuosa accoglien-
za. «Sono stato premiato due
volte, l’anno scorso dagli ex al-
lievi del Collegio S. Vincenzo e
quest’anno da Mareto perché
vado dove tanti bambini hanno
bisogno di assistenza medica e
sociale. Non si tratta soltanto di

generosità, ma di giustizia»
Durante la cerimonia Carlo

Mistraletti, presidente della So-
cietà medico chirurgica di Pia-
cenza, ha sintetizzato con quat-
tro aggettivi la personalità di
Calza: «Sano, forte, leale e gene-
roso». Ha ricordato poi Ippocra-
te, il più grande medico antico,
nato nel 460 a. C. nell’isola del

Dodecanneso famosa per il
tempio sacro ad Esculapio, e che
morì a Larissa nel 377. Ebbe il
merito di aver sottratto la cura
degli ammalati alle pratiche del-
la superstizione per fondarla
sull’osservazione esatta dei fatti.
Ad Atene fu istruito nella medi-
cina da Erodico e nella filosofia
da Gorgia di Leontini. Tra i suoi

aforismi (brevi
massime sui
principi dell’arte
medica), Mistra-
letti ne ha ricor-
dato una: «La vita
è breve, l’arte lun-
ga, l’occasione
fugace, l’espe-
rienza fallace, il
giudizio difficile».

Dopo le foto-ri-
cordo, sul sagrato
i convenuti han-
no potuto assag-
giare la famosa
torta di patate
della Clotilde e
brindare. Duran-
te il pranzo gli al-
legri nipotini del
festeggiato si so-
no divertiti cor-

rendo attorno ai tavoli. Il com-
mento della giornata del bisturi
d’oro è quello del presidente
dell’Ordine dei medici, Augusto
Pagani: «Cerimonia culturale
commovente e istruttiva dedica-
ta ai benefattori dell’umanità
come il professor Giovanni Cal-
za».

Gian Franco Scognamiglio

BISTURI D’ORO - «Da ragazzo venivo qui a sciare».Pagani:«Cerimonia commovente e istruttiva».La messa con canti eseguiti dal coro diretto da Maddalena Scagnelli

A sinistra: il professor Giovanni Calza (al centro) con in braccio una nipotina,
con lui il dottor Augusto Pagani (a sinistra) e il dottor Carlo Mistraletti, insieme
a un’altra nipotina.Sopra:ex allievi del collegio S.Vincenzo.Sotto: il professor
Calza con la moglie Mercedes Scotti e il maestro orafo Giulio Manfredi; le
nipotine di Calza corrono incontro al nonno premiato (foto Marina)

Semi di Lino Alessandra Cor-
radi. – Abbiamo appurato co-
me queste esperienze conti-
nuative di incontro, dato che
le frequentanti si sono ritro-
vate ogni settimana per circa
cinque mesi, portino enormi
risultati in termini di ricchez-
za umana e di integrazione.
L’incontro con l’altro è stato
molto importante per molte
donne al fine di tessere nuo-
ve relazioni e rimettersi così
in gioco».

In autunno ripartiranno
nuovi corsi di insegnamento
«che – come ha sottolineato
Corradi – nascono soprattut-
to con l’intento di promuove-
re l’emancipazione e il riscat-
to di persone che si trovano
in grave difficoltà, già seguite
dalla Caritas parrocchiale».
Chi volesse ricevere maggiori
informazioni può scrivere a
info@semidilino. org.

Valentina Paderni
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