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A Castelvetto il meeting provinciale 105 anni dopo il primo raduno della storia

Apre il grande campo degli scout
Per 10 giorni una “cittadella” di 400 tra guide ed esploratori
■ L’1 agosto 1907 sull’isola
di Brownsea, in Inghilterra, iniziava il primo campo scout
della storia. Esattamente 105
anni dopo, l’1 agosto 2012, è iniziato a Castelvetto di Metteglia (Marsaglia) il Campo di
zona di Piacenza, un raduno
provinciale scout che per dieci giorni vedrà protagonisti
circa 400 ragazzi e ragazze dagli 11 ai 16 anni (esploratori e
guide) e i loro educatori. Il fortuito parallelismo con le origini dello scautismo, suggerito
dall’assistente ecclesiastico
don Pietro Bulla durante la cerimonia di apertura, ha fatto
vibrare gli animi dei ragazzi
che hanno avvertito di essere
parte di una grande storia.
L’apertura si è svolta ieri
mattina nei campi che ospiteranno il raduno, davanti a un
imponente portale su cui sono stati issati i vessilli dell’Agesci, dell’Italia e dell’Europa.
Ad accogliere i ragazzi sono
stati i responsabili degli esploratori e delle guide (E/G) Laura Torretta e Stefano Cerra, che
li hanno invitati a vivere con
entusiasmo e in “stile scout”
questa esperienza di fratellanza cosÏ rara nel percorso scout
(l’ultimo Campo di Zona risale a 24 anni fa). Gli esploratori
e le guide di Piacenza erano
partiti all’alba di ieri dal parcheggio dello Stadio, mentre
quelli della provincia si sono
imbarcati a Fiorenzuola e a
Castelsangiovanni, su un totale di sette pullman che sono
confluiti a Castevetto.
I giovani esploratori si sono
suddivisi in sei sottocampi,

LUGAGNANO

Veleia cinema:
un ciclo di film
in piazzetta
LUGAGNANO - Si è appena con-

cluso il ciclo storico-culturale
denominato “Festival del teatro
antico” che ha visto protagonisti Margherita Hack, Giulio
Scarpati, Donatella Finocchiaro. Valerio Massimo Manfredi,
Nicola Piovani, Pier Giorgio
Bellocchio e Vanessa Scalera,
che l’associazione Pro Velleia,
con il patrocinio della Amministrazione comunale di Lugagnano, mette in campo un’altra
iniziativa che, nel corso del
prossimo mese di agosto, richiamerà certamente nell’area
archeologica, una buona affluenza di visitatori, di turisti e
di spettatori. Una iniziativa che,
sotto l’accattivante titolo di “Veleia cinema ….. in cammino
nella storia”, proporrà la proiezione di sei film nella piazzetta
antistante l’artistico piccolo
tempio parrocchiale dedicato a
Sant’Antonino martire. Il programma prevede infatti la visione delle seguenti realizzazioni
cinematografiche: martedì 7 agosto “Agorà” di Alejandro Amenabar, giovedì 9 agosto “Il
nome della rosa” di Jaen-Jacques Annaud, martedì 14 agosto “Noi credevamo” di Mario
Martone, giovedì 16 agosto
“L’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi, martedì 21 agosto
“L’uomo che verrà” di Giorgio
Diritti e giovedì 23 agosto “Il divo” di Paolo Sorrentino. La
proiezione del primo film sarà
inoltre preceduta da un omaggio a Bruno Bozzetto, noto vignettista della Rai-Tv ed autore
di singolari filmati televisivi. Nel
corto delle sei serate, sempre a
libero ingresso e con inizio alle
ore 21,30, non mancherà l’assistenza e l’ospitalità della associazione Pro Veleia che, presieduta dal geometra Vezio Castagnetti, sarà disponibile per ogni
possibile e qualsiasi evenienza.
Franco Lombardi

Gli esploratori e le guide di Piacenza e provincia riuniti in quadrato durante il
momento dell’alzabandiera,che ha segnato l’apertura del Campo di zona di
Castelvetto; sotto un altro momento della prima giornata

raggruppati in diverse “squadriglie” (gruppetti di circa otto
ragazze o ragazzi), provenienti da diverse zone della provincia. Nel segno dell’autonomia

e della responsabilità, le squadriglie gestiranno le incombenze della vita da campo e
parteciperanno, come tante
squadre affiatate, ai giochi e

alle
attività
previste. Ieri,
ad esempio, ogni squadriglia
ha montato la
sua tenda, un
tavolo e una
cucina fatti solo di pali, terra
e cordini, su
cui si faranno
da mangiare
durante il soggiorno. Oltre
alle tende dei
ragazzi, la piccola cittadella
di scout ospita
anche spazi e
servizi comuni
che sono stati allestiti già dai
giorni scorsi dagli educatori e
dagli ex scout che, volontariamente, stanno dando una mano per la logistica dell’evento:
sotto un’ampia tenda da protezione civile c’è la cambusa
capitanata dalla signora Marisa e dagli adulti scout del Masci, mentre ai margini del
campo c’è un’ambulanza della protezione civile di Travo
che, in staffetta con una di Rivergaro, garantirà assistenza
medica immediata per eventuali incidenti. Allo stesso scopo sono presenti i medici-volontari Giulia Cogni e Davide
Perelli. La giornata di ieri si è
chiusa con i “fuochi serali” durante i quali, fra canti e improvvisazioni teatrali, hanno
messo in scena i primi racconti della Leggenda dell’Eldorado, filo conduttore del Campo
di Zona.
Sara Bonomini

I freni non rispondono:
motociclista fuori strada
Incidente a Recesio di Bettola, la moto ha preso
fuoco e ha rischiato d’incendiare un bosco
BETTOLA - (pm) Sembra che ab-

bia perso il controllo della moto su una strada in discesa perché i freni non rispondevano.
Arrivato all’altezza di una curva, il 18enne di Rivergaro non è
riuscito a mantenere la traiettoria della sua Husqvarna 125,
finita su un cumulo di terra che
ha funzionato come una sorta
di rampa di lancio: la moto ha
preso il volo ed è precipitata
per una decina di metri su una
riva scoscesa ricoperta di alberi. Il giovane è risalito ammaccato sulla strada, mentre la
motocicletta ha preso fuoco.
L’incidente si è verificato intorno alle 12,30 di ieri lungo la
strada per Recesio, nel comune di Bettola. Il ragazzo era insieme a un amico in sella a una
scooter. Quest’ultimo ha assistito alla caduta del 18enne e
l’ha soccorso insieme a un uo-

PODENZANO

Allaccio abusivo a un contatore:
29enne nei guai per furto di energia
PODENZANO - Un 29enne che vive a Podenzano è stato denunciato per furto di energia elettrica. A scoprire l’allaccio abusivo alla rete elettrica sono stati i tecnici dell’Enel, intervenuti perché non riuscivano a disattivare il contatore in
un’abitazione in via Illica. Qui
hanno trovato che una centralina dell’Enel e il contatore erano stati manomessi. Sono allora stati chiamati i carabinieri

Sagra paesana,uniti per il successo
Cadeo, in campo dal 3 al 5 le Pro loco di Fontana Fredda, Baselica e S. Protaso
CADEO - Il comune di Cadeo fe-

steggia l’arrivo del mese di agosto. La Pro loco, sezione di Fontana Fredda, con la collaborazione
di altre associazioni di volontariato locali e le Pro loco di Baselica e San Protaso, organizzano il 3,
4 e 5 agosto una nuova edizione
della “Festa paesana”. Il successo
dello scorso anno, caratterizzato
da una partecipazione come non
si vedeva da trent’anni nella frazione di Fontana Fredda, ha
spinto alcuni giovani del comune
ad unirsi per realizzare una delle
poche manifestazioni che ha sede nel campo sportivo accanto
alla chiesa di San Salvatore. L’evento folcloristico, si caratterizza
come eco-festa e come manifestazione solidale. Da una parte
c’è l’attenzione all’ambiente, con
la volontà di produrre la minor
quantità di rifiuti possibile, motivo per cui non sono servite posa-

MORFASSO - Un lunghissimo

week end con la Festa nel bosco, a San Michele Valtolla,
giunta quest’anno alla sua
decima edizione. La Pro loco
della splendida frazione morfassina, capitanata da Daniele Pedretti, organizza infatti
cinque giorni di festa all’insegna della compagnia, della
buona cucina, del divertimento e della buona musica.
Un mix vincente che si accompagna alla bellezza della
zona e del luogo dove si tiene
l’evento: l’area verde delle
“Querciole”. Si comincia questa sera, intorno alle 21, con
Gianni e la Liscio Band (l’ingresso è libero) e, a seguire,
tanta musica per giovani. Venerdì è in programma la “Serata evento”: in esclusiva tornano infatti insieme Ugo,
Lory e Kalle; nel corso della
serata ci sarà l’elezione di
Miss Boschetto. L’ingresso è

Chiara Bertolotti della Pro Loco sezione di Fontana Fredda,il sindaco Marco
Bricconi e il vicesindaco Marica Toma sotto i tendoni installati al centro diurno

te di plastica, bicchieri e piatti sono lavabili in lavastoviglie. Dall’altra parte, vi è una grande sensibilità per lavorare a favore del
territorio. L’incasso della passata
edizione della “Festa paesana”,

infatti, è stato utilizzato per acquistare strumenti a favore di
due realtà sociali del comune: il
Csr di Roveleto, gestito dalla Cooperativa sociale, e il centro diurno di via Pisa. Alla prima struttu-

ra, che ospita disabili incaricati
di occuparsi di una piccola lavanderia di biancheria e tovagliato, è stata donata una stampante
con funzione scanner e fotocopiatrice. Per l’edificio che ospita
gli anziani del paese, invece, sono stati acquistati due tendoni esterni che riparano il porticato,
all’ingresso principale del centro
diurno, dal sole.
Al momento dell’installazione
dei tendoni, il vicesindaco Marica Toma ha sottolineato «quanto
in un periodo di crisi come quello attuale, la vera forza del territorio siano le associazioni di volontario i cui membri lavorano,
non solo per animare e mantenere vivo il paese, ma soprattutto per raccogliere fondi da devolvere a sostegno delle realtà sociali locali». Un piccolo contributo è
anche stato speso per offrire la
merenda agli studenti della scuo-

“Festa del bosco”da stasera
Morfasso, musica e buona cucina a San Michele Valtolla
libero. Sabato la Pro loco cala
un altro dei suoi assi: Nicola
Congiu. Domenica 5 agosto,
la giornata inizierà con la
messa celebrata alle ore 10
nell’area delle “Querciole” da
don Germano Gregori, mentre di sera la manifestazione
prenderà di nuovo il “largo”
con l’Orchestra Bonelli. A
chiusura della cinque giorni
di festa, lunedì 6 agosto si ballerà in compagnia di Loris
Gallo & Le Mondine, in attesa
di assistere a un gran finale
con i fuochi d’artificio. In tutte e cinque le serate saranno
attivi gli stand gastronomici,
che apriranno i battenti a partire dalle 19: sul menù diverse
delizie culinarie, tra cui la po-

■ (fl) La sezione comu- Programma Avis
nale dei donatori di sangue
di Monticelli aderenti all’Avis (Associazione Volontari
Italiani del Sangue) annuncia il calendario dei prelievi possibili nel corso del
prossimo mese di agosto. Il centro prelievi di via donatori di sangue sarà infatti aperto dalle 8 alle 10 nelle
giornate di venerdì 3, venerdì 17 e domenica 19 agosto.
Potranno sottoporsi ai prelievi sia i donatori effettivi,
sia coloro che intendono diventarli per gli accertamenti di idoneità

Il calendario
dei prelievi
inizia da domani

lenta fritta, la pasta del montanaro (con speck e patate),
lombo al gutturnio, il “pedrito” (una salamella cotta alla

mo che si trovava a passare da
quelle parti. Il giovane motociclista ha riportato graffi e qualche contusione, ma le sue condizioni tutto sommato non sono gravi.
Sembra che il calore del tubo di scappamento della moto
rovesciata a terra abbia incendiato rovi e sterpaglie del sottobosco. Si è quindi innescato un
piccolo incendio che ha avvolto la moto. Quando le fiamme
hanno raggiunto il serbatoio,
l’Husqvarna ha preso fuoco.
Mentre i mezzi di soccorso
inviati dal 118 trasportavano il
ferito all’ospedale, una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza raggiungeva il bosco per
spegnere il piccolo rogo che si
era sviluppato intorno alla moto. Una pattuglia dei carabinieri si è occupata di ricostruire
l’accaduto.

piastra con sopra il formaggio
fuso) e altri piatti tradizionali. Il tutto, naturalmente, accompagnato da ottimi vini e

ed è intervenuta una pattuglia
della stazione di Pontedellolio
per verificare l’accaduto. Accertare il collegamento abusivo non è stato difficile: una volta staccati i fili posticci dal contatore, la luce all’interno della
casa del 29enne si è spenta. È
stato quindi evidente a cosa
serviva il collegamento abusivo. A quel punto il padrone di
casa è stato denunciato. L’Enel
ha sporto querela.

la primaria in occasione delle
due giornate di sport dedicate ai
Giochi della gioventù. Sull’onda
della generosità, lo scorso anno,
la sezione Fontana Fredda della
Pro loco ha offerto, in occasione
di una delle tre serate di festa, la
cena a tutti i disabili di Roveleto e
ad alcuni del centro residenziale
di Fiorenzuola in segno di ospitalità e coinvolgimento nella riuscita dell’evento. Anche quest’anno
viene rinnovato l’invito ai disabili del Csr di partecipare alla festa.
Per l’occasione non mancheranno il banco di beneficenza e i
gonfiabili per bambini. Così come ad animare le tre serate saranno tre diversi gruppi musicali: venerdì gli Sticky Fingers, la
Rolling Stones tribute band italiana di riferimento, sabato Dj Ozono e domenica l’orchestra
Mauro Rizzi. Quasi certa la presenza, sul piazzale esterno alla
parrocchia, di stand di varie Onlus piacentine, che avranno la
possibilità di fare propaganda e
informare il pubblico sulle varie
iniziative promosse.
Valentina Paderni

birra.
Gli appuntamenti con San
Michele non si esauriscono
qui, ma proseguiranno ancora in agosto sotto le “insegne”
della Festa alla buona: la serata di sabato 18 agosto è dedicata agli anni ‘70 e ’80, e godrà della musica suonata dal
vivo da “I figli di Gianna” (è in
programma un tributo a Rino
Gaetano) e, a seguire, Dj anni
’80. Il giorno dopo, domenica
19 agosto, è interamente dedicato al tema della “Osteria
nel bosco”: a partire dalle ore
12, tutti potranno apprezzare
i piatti della “gastronomia
montana” (con pasta contadina, arrosto alla buona, trippa,
fagioli alla Bud Spencer e altro), i canti d’osteria e la musica con “Galli & lo Scozzese”.
In serata, gran chiusura musicale con Joseph & Giorgia in
“La macchina del tempo”.
Gianluca Saccomani

