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SAN NICOLò - Il sindacoVeneziani
consegna il cero al vescovo Ambrosio, a
sinistra la processione iniziale (f.Bersani)

SAN NICOLò - San Nicola, un fa-
ro che illumina questi tempi
bui e di smarrimento. E’ que-
sto ilmessaggio al centro della
celebrazione che ieri sera a
San Nicolò ha aperto i festeg-
giamenti in occasione della ri-
correnza del santo patrono,
San Nicola da Bari. La comu-
nità parrocchiale si è radunata
in chiesa e ha accolto il vesco-
vo,monsignor Gianni Ambro-
sio, che ieri sera ha presieduto
il rito religioso con il quale si
sono aperte le celebrazioni in
una chiesa affollata come per
le grandi occasioni. Tra i pre-
senti c’erano anche tante as-
sociazioni, che rappresentano
le varie anime del tessuto so-
ciale locale, e diverse autorità
tra cui l’assessore provinciale
Paola Galvani e i sindaci Raf-
faele Veneziani di Rottofreno
e Francesco Zangrandi di Ca-
lendasco, che durante la pro-
cessione offertoriale hanno
manifestato ognuno la propria
presenza portando un cero
all’altare.
«Una celebrazione che, an-

che grazie alla presenza di così
tante autorità, del vescovo e
delle associazioni – ha sottoli-
neato il parroco don Pierluigi
Dallavalle – ci dà il senso della
compiutezza». Il sacerdote ha
invitato a «invocare la figura di
sanNicola, che in unmomen-

to di difficoltà e di smarrimen-
to per la nostra società può in-
dicarci il cammino da compie-
re che è – ha proseguito il par-
roco di San Nicolò – quello di
ricominciare dai rapporti uno
a uno, quelli più piccoli per ri-
stabilire il senso della frater-
nità tra le persone».
Anche il vescovo ha invitato

i presenti, tra cui anche tanti
bambini, a guardare alla figu-
ra del santo. «Nel cammino
dell’Avvento san Nicola è par-
ticolarmente legato al Natale

– ha detto il vescovo Ambrosio
– la sua figura risplende da-
vanti a noi e ci invita ad acco-
gliere la Parola che illumina i
momenti oscuri e di smarri-
mento che questa società sta
vivendo, durante i quali San
Nicola ci è di esempio e di in-
coraggiamento».
Oggi, domenica, le celebra-

zioni in omaggio al patrono
proseguiranno a San Nicolò
con una messa solenne pre-
sieduta damonsignor Giusep-
pe Illica, vicario generale della

diocesi di Piacenza – Bobbio.
Martedì, ricorrenza dell’Im-
macolata Concezione, alle 11
sempre enlla chiesa parroc-
chiale di San Nicolò saranno
celebrati gli anniversari dima-
trimonio di una ventina di
coppie del paese. A seguire ci
sarà l’attesa l’inaugurazione
dellamostra di presepi allesti-
ta in un’ala della chiesa. La
mostra si potrà visitare in tut-
to il periodo delle festività na-
talizie.

m.m.

LaFranciaharisposto
all’affettodiSchicchi
BOBBIO - Il grido di dolore di
Gianni Schicchi è arrivato all’E-
liseo. “Merci madame France”:
una lettera scritta dall’attore
(GiovanniGabrieli il veronome)
subitodopo ilmassacrodegli in-
nocenti del 13 novembre, attac-
co al cuore dell’Europa, attacco
alla democrazia, attacco all’U-
manità. Una lettera sofferta e
passionale, alla quale l’ufficio di
presidenza del presidente della
Repubblica Francois Hollande,
ha risposto conaltrettanta forza
emotiva.
«Il Presidente - si legge nella

missiva firmatada Isabelle Sima
capo di Gabinetto del Presiden-
te della Repubblica, e arrivata
nei giorni scorsi in posta priori-
taria a Schicchi - la ringrazia ca-
lorosamente per il sostegno che
ha voluto esprimere al popolo

francese...».
Gianni Schicchi ha vissuto e

lavorato in Francia in temi lon-
tani e difficili. La Francia lo ha
accolto come una seconda
mamma.Daqui, daquesta rina-
scita, il sensoprofondodella sua
iniziativa. «Le lacrime non ba-

Bettola

Lapiazzasiveste
a festa:oggialvia
imercatinidiNatale
BETTOLA - (np) Bettola si veste a
festa per accogliere il Natale.
Mentre inpiazzaColombopro-
seguono i preparativi per l’alle-
stimento del presepe vivente,
da oggi la stessa grande piazza
ospiterà i mercatini di Natale
promossi dalComuneedalCo-
mitato commercianti di Betto-
la. Tre gli appuntamenti: do-
mani, domenica 13 dicembre e
domenica 20 dicembre. Dalle
10 lebancarelle, intrattenimen-
to musicale e Babbo Natale.
Domenica arriverà ancheSanta
Lucia per tutti i bimbi e dome-
nica 20 dicembre sarà dedicata
alle associazioni. Alle 11 infatti
sarà celebrata la messa in san-
tuario per le associazioni locali
e alle 12 ci si sposterà nella sala
consiliare per la presentazione
del calendario 2016.

Portati ceri all’altaredai sindaci di RottofrenoeCalendasco. I festeggiamenti proseguonooggi

«S.Nicola,unfaroper i tempibui»
Il vescovoAmbrosiohapresieduto lamessadelpatronodiSanNicolò

■ Cittadini si diventa, apartire
dai banchi di scuola. E a SanNi-
colò, Calendasco e Gragnano
l’alleanza tra istituzioni educa-
tive, amministrazioni comunali
e realtà associative del territorio
punta tutto sui cittadini del do-
mani. È ripartito infatti in questi
giorni l’ormai tradizionale pro-
getto “Tra il dire e il fare” con u-
na novità impor-
tante: ad essere in-
teressati dalla pro-
posta sono tutti e
tre i comuni che
fanno riferimento
all’Istituto com-
prensivo “Ghan-
di”. Risultato: ad a-
derire alle attività è
stato un esercito di
oltre 320 ragazzi
delle scuolemedie.
Per unooduegior-
ni a settimana – a seconda del
plesso frequentato – sono impe-
gnati in pomeriggi durante i
quali partecipano a due tipi di
attività: innanzitutto gli incontri
di tutoraggio dove gli alunni più
preparati si affiancano ai com-
pagni di classe nello svolgimen-
to dei compiti, perché con l’aiu-
todi unamicopuòesserepiù fa-
cile comprendere gli argomenti
di studio; in secondo luogo i la-
boratori di cittadinanza attiva
messi a punto grazie alla dispo-
nibilità di decine di volontari e
delle associazioni dei tre paesi.
Ce n’è per ogni gusto: dalla cu-
cina al cucito, dal giardinaggio
alla falegnameria, dalle propo-
ste in biblioteca alla fotografia,
dal ballo all’erboristeria soloper
fare qualche esempio.
«L’obiettivo – spiega la diri-

gente scolastica Adriana Santo-
ro – è quello di andare sempre
più versouna scuola aperta non
solo al mattino, ma capace di

accogliere i ragazzi anche al po-
meriggio e secondomodalità in-
novative, capaci di cogliere l’at-
tenzione e far emergere le po-
tenzialità degli alunni anche
meno portati per il tradizionale
metodo di insegnamento».
Una finalità ambiziosa che,

per essere raggiunta, richiede
l’aiuto di tutti. A partire dall’e-

sercito di una cin-
quantina di volon-
tari che si sono
messi a disposizio-
ne per i laboratori,
affiancati da circa
40 “tutor senior”
che seguono gli al-
lievi nel tutoraggio:
si tratta di ex stu-
denti – specie delle
medie di San Ni-
colò – che attual-
mente frequenta-

no le superiori,mahannoaccet-
tato di condividere conoscenze
e tempo libero a favore dei ra-
gazzi più piccoli. A coordinare
dal puntodi vista pedagogico gli
incontri sono gli esperti de “La
Ricerca” che da sempre sovrin-
tendono l’intero progetto. Fon-
damentale il ruolo dell’associa-
zione Abracadabra, anima del-
l’iniziativa, che ne segue da vi-
cino lo svolgimento.
«Per il primo anno – spiega

l’assessore all’istruzione di Rot-
tofreno Graziella Gandolfini – a
San Nicolò abbiamo esteso i la-
boratori didattici anche al mat-
tino, mettendo a disposizione
personale educativo: si tratta di
un’opportunità importante per
ragazzi chedifficilmente si rico-
noscono nei canonici percorsi
didattici». Soddisfazione è e-
spressa anche dai sindaci Fran-
cesco Zangrandi di Calendasco
e Patrizia Calza di Gragnano.

Filippo Zangrandi

Alcuni alunni delle
scuole medie

che partecipano
ai laboratori

promossi
nell’ambito

dell’iniziativa
“Tra il dire e il fare”

Mobilitati nell’iniziativa ex alunni e volontari

Dalcucitoalla falegnameria:
ascuola laboratoriper tutti gusti
Per320 ragazzidi S.Nicolò,CalendascoeGragnano

«Dobbiamocontinuareadifendere
ildirittoall’acquacheèbenecomune»

esempio chiedendo l’accesso ai
dati del nuovo gestore».
«Il potere economico che ruo-

ta intorno alle multiutility - ha
detto Rabuffi - è superiore al po-
tere dei cittadini ed ha cambiato
l’approccio di una amministra-
zione che era partita con tutt’al-
tra idea. Per coerenza con gli im-
pegni presi congli elettori, siamo
usciti dalla maggioranza, con il
rischio di perdere visibilità poli-
tica». «Subitodopo la straordina-
ria mobilitazione referendaria si
è profilato un confronto durissi-
mo, con il governo Renzi che ha
impresso un forte impulso ai
processi di privatizzazione – ha
sintetizzato Caselli – Anche oggi
si deve difendere il diritto all’ac-
qua, facendo pressione perché
nei bandi di gara siano previsti
determinati requisiti per il gesto-
re e al fine di ottenere una nuova
legge regionale sul modello di
quelle del Lazio edella Sicilia che
prevedono incentivi per i Comu-
ni che scelgono la gestione pub-
blica». «APontenure –ha conclu-
so Gnocchi – le prossime azioni
saranno la richiestadi inserire tra
i principi dello statutoquellodel-
l’acqua comebene inalienabile e
che la gestionedei servizi pubbli-
ci sia deliberata del consiglio co-
munale e non della sola giunta».

CristinaMaserati

PONTENURE - Con l’incontro “Ac-
qua chiara: perché sull’affida-
mentodella gestionedel servizio
idrico nulla è stato trasparente
come l’acqua” prosegue l’impe-
gno del gruppo consigliare
“Pontenure è bene comune” sul
tema della gestione del servizio
idrico. A villa Raggio sono inter-
venuti AndreaCaselli, coordina-
tore dei comitati Acqua Bene
Comune dell’Emilia Romagna,
Luigi Rabuffi ex assessore alla
Città Sostenibile del Comune di
Piacenza, PaoloLega rappresen-
tante del comitato piacentino
Acqua Bene Comune, oltre ai
promotori dell’iniziativa,Marco
Cino e Giacomo Gnocchi, di
fronte a un pubblico numeroso
con cui si è sviluppato un vivace
dibattito. «E’ importante infor-
mare correttamente: non c’è
mai stato, comeavevamo richie-
sto, uno studio di fattibilità sulla
gestione in house, ma solo sulla
soluzionemistapubblico/priva-
to – hanno introdotto Cino e
Gnocchi –Nonostante il voto re-
ferendariodi 105milapiacentini,
nel luglio 2015 i sindaci della

provinciahannovotato compat-
ti per la privatizzazione. La no-
stra linea a difesa del diritto al-
l’acqua come bene inalienabile
era contenutanel programmae-
lettorale ed è culminata con l’u-
scita dallamaggioranza, dopoa-
ver appreso solo dai giornali del
voto del vicesindaco delegato
Angela Fagnoni in assenza di
scelte condivise». «L’affidamen-

to in house attraverso un’azien-
da speciale era praticabile e non
sussisteva l’impedimento eco-
nomico del risarcimento al ge-
store uscente (Iren), stimato in
circa 80milioni di euro -ha chia-
rito Paolo Lega - Ora i giochi so-
no fatti, si andrà alla gara di ap-
palto, ma da cittadino ritengo
che si debba continuare ad eser-
citare un’azione di controllo, ad

Oncologia-Ematologia:
incontrodiaggiornamento

FARINI - (m.r.) Le novità far-
macologiche e quelle orga-
nizzative sono state al cen-
tro dell’ormai tradizionale
incontro di aggiornamento
del dipartimento di Onco-
logia-Ematologia dell’o-
spedale di Piacenza, ospi-
tato all’albergo Salini a
Groppallo di Farini.
Sono state due giornate

di studio a cui hanno par-
tecipatomedici, infermieri,
psicologi, tecnici dell’Ausl

PONTENURE - Da sinistra: Caselli, Cino, Gnocchi, Rabu e Lega (fotoMaserati)

Gianni Schicchi

stano - scriveva Schicchi,
profondamente turbato, nel
messaggio di solidarietà al po-
polo francese che Libertà ha
pubblicato il 17 novembre - il
momento è travolgente, pieno
di tensione e di odio, non provo
nemmeno a sbattere la testa, a
bere l’acqua che mi disseta....il
Pagliaccio piange, pensa a loro,
la strage degli innocenti. Vi a-
mo!..Merci madame France.
Consolati, perché Parigi non ha
mai voluto questa catastrofe,
bensì Luce e Vita».
E di Luce e Vita si parla nella

risposta da Parigi: «Messaggi di
sostegno e di solidarietà ci stan-
no arrivando da tutto il pianeta.
Sono testimonianze che ci toc-
cano profondamente. I colori
della Francia si sonoconfusi con
quelli degli altri Paesi per forma-
re una sola luce, quella della Vi-
ta, e una sola voce, quella del-
l’Umanità». Per questo, si ag-
giunge, la Francia ha intrapreso
una guerra contro il terrorismo
cheminaccia tutto il mondo.

sul tema dell’innovazione e
ricerca in oncologia,ma era-
no presenti anche ortopedi-
ci, odontostomatologi, chi-
rurghi, radiologi, oncologi,
ematologi, patologi e ga-
stroenterologi, “in un con-
fronto - come è stato dichia-
rato dagli organizzatori - che
è stato molto costruttivo e
dove sono emersi tanti im-
portanti progetti innovativi
per curare al meglio i pia-
centini”.

FARINI - I partecipanti all’incontro di aggiornamento

Una delle attività promosse con
l’iniziativa“Tra il dire e il fare”
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