
Cronaca piacentina

PIACENZA - (rd) Almeno due
furti sono stati messi a segno
nella notte tra sabato e dome-
nica a Piacenza. Il primo o-
biettivo dei ladri è stata la car-
rozzeria Motortecnica in via
Bellizzi, mentre il secondo è
stato è stata un’abitazione di
via Mandelli. Due episodi che,
sebbene vicini nel tempo, non

sembrano essere collegati.
Troppo diverso il target: i la-
dri specializzati nelle razzie in
officine e capannoni solita-
mente non colpiscono negli
appartamenti. Le tecniche e i
rischi sono diversi, così come
differente è la refurtiva da
smerciare. Sui due casi indaga
la polizia.

Officina e abitazione
finiscono nel mirino dei ladri
Sui due furti notturni indaga la questura

«Stucchevole attaccare Berlusconi
presentando il bilancio comunale»
Pollastri (Pdl) replica all’assessore De Micheli
PIACENZA - "Va bene il gioco
delle parti e la propaganda
politica, ma è diventato ormai
stucchevole l’atteggiamento
della sinistra che come unico
argomento ha l’attacco a Ber-
lusconi e al Governo di cen-
trodestra. Anche ieri, per pre-
sentare il bilancio 2010 del
Comune di Piacenza - già e-

mendato da Rifondazione
Comunista ancor prima di es-
sere depositato - gli Assessori
De Micheli e Brambati non
hanno trovato meglio da fare
che sparare a zero su Berlu-
sconi per spiegare spese, pro-
getti e politiche del prossimo
anno". Lo afferma il consiglie-
re comunale Andrea Pollastri

(Pdl), che aggiunge: "Conti-
nuare a coprire le proprie
scelte con i presunti tagli ai
trasferimenti del Governo, è
atteggiamento semplicistico e
nemmeno rispettoso dei pia-
centini. Siamo nel mezzo di u-
na crisi economica senza pre-
cedenti e gli Enti Locali - co-
me il Governo centrale - de-
vono necessariamente far
fronte a una diminuzione del-
le risorse. Ma il Comune deve
assumersi le responsabilità
delle proprie scelte, senza ad-
dossarle ad altri".

A esigenti vacanzieri Dolomiti
Campiglio, vicinissimo impianti risalita,
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BOBBIO - Bobbio ha dato il via uf-
ficialmente alla due giorni di fe-
steggiamenti in onore del Patro-
no. Ieri mattina alle 10 in Basili-
ca, la solenne celebrazione eu-
caristica presieduta da monsi-
gnor William Walsh vescovo del-
la diocesi irlandese di Killaloe ha
riaffermato quanto mai sia saldo
e vitale il rapporto che lega Bob-
bio alla terra d’Irlanda. Mons.
Walsh ad inizio celebrazione ha
espresso il propria gioia per es-
sere a Bobbio: «Sono veramente
molto felice di trovarmi per la
prima volta in Italia e in partico-
lare qui a Bobbio, in questa
maestosa Basilica voluta dal no-
stro caro santo irlandese. Vi e-
sprimo le mie più fervide felici-
tazioni e l’augurio di tutto l’epi-
scopato irlandese».

Numerosi i fedeli che hanno
preso parte alla celebrazione, ol-
tre al sindaco Marco Rossi e al
vicesindaco Michele Frassinelli.
Nell’omelia, il prevosto di San
Colombano don Mario Poggi,
ringraziando monsignor Walsh
per la preziosa presenza ha ri-
cordato come sia profondo il le-
game che lega la comunità bob-
biese alla patria del loro santo
patrono.

Nel pomeriggio, poi, si è svol-
ta con grandissimo successo an-
che la Festa Medioevale di Bob-
bio che, per il quinto anno con-
secutivo si è svolta ieri, domeni-
ca precedente la festa del Santo
Patrono. L’evento, denominato
“Fantastico Medioevo”, organiz-
zato dall’associazione commer-
cianti ed operatori economici
della città di Bobbio con il pa-
trocinio dal Comune, ha calato
sulla città di San Colombano
l’atmosfera tipica dei villaggi
medioevali. Lungo strade e piaz-
ze, il numerosissimo pubblico
che ha preso parte alla giornata,

ha potuto assistere a parate in
costume di dame e cavalieri, a
tornei cavallereschi tra abili ar-
cieri, a banchetti di antichi me-
stieri e ad animazioni itineranti.

A dar il via ufficiale alla festa
che, per tutta la giornata ha ani-
mato la città, è stato il corteo

storico realizzato in collabora-
zione dei gruppi: “Consilium
Medioevale” di Grazzano Vi-
sconti, “I Gatteschi” di Genova e
il gruppo “Excalibur” di Tortona.

Giullari, armigeri, popolane,
prelati e nobili hanno sfilato per
le vie della borgata regalando, al

numeroso pubblico intervenu-
to, un’atmosfera d’altri tempi.
Accanto alle attività tipiche me-
dioevali il mercatino degli “Hob-
bisti creativi”. Numerose banca-
relle, oltre cinquanta, hanno of-
ferto una ricca esposizioni di
creazioni: manufatti e decora-

zioni molto particolari che han-
no contribuito ad arricchire lo
scenario della festa.

A mezzogiorno, una folla ha
letteralmente preso d’assalto le
salamelle alla brace preparate
da un gruppo di volontari scesi
in campo a dar manforte ai

commercianti.
Nel pomeriggio, a partire dal-

le 14, gruppi di turisti hanno po-
tuto visitare con le guide l’abba-
zia, il castello e i musei della
città, mentre il coro Gerberto di-
retto dall’abile maestro Edo
Mazzoni e il il coro Gat Gardec-
cia di San Giovanni in Persiceto
(BO) diretto da Giorgio Veronesi
si sono esibiti in diverse perfor-
mance canore secondo i loro
ricchi repertori.

Tantissimi i bambini che si so-
no divertiti diventando protago-
nisti, seppur per poco tempo di:
duelli o parate e, aggirandosi per
le vie in abiti medioevali, risco-
priendo l’ingenuo incanto dei
cantastorie e dei menestrelli.

Vera e propria attrazione del-
la festa è stata poi, ancora una
volta, l’iniziativa “Indovina il pe-
so di…” Quest’anno, dopo il
maialino, la forma di grana e di
Fra Tino degli anni passati, è sta-
ta la volta di un docile pony che,
incredulo, per tutta la giornata è
stato oggetto di “sguardi” al-
quanto interessati. Una folta
schiera di grandi e piccini infat-
ti, si è sbizzarrita nell’indovinar-
ne il peso, a chi si è avvicinato di
più è andato l’ambito premio: u-
na grande mortadella.

Alle 17 l’attesissimo momento
della verifica del peso ha regala-
to attimi di giusta suspance. Al-
le 18 lo spettacolo di chiusura.
La giornata si è conclusa alle
20,30 con l’accensione dei lumi-
ni lungo tutto il porticato che
porta alla basilica, a cui è segui-
to la solenne celebrazione del
transito sempre presieduta da
monsignor WilliamWalsh. Al ter-
mine si è svolto come di consue-
to un momento di cordialità of-
ferto dal sodalizio Ra Familia
Bubièiza.

Patrizia Marchi

Bobbio ha dato il via alla due giorni di feste
in onore del Patrono:ecco alcune immagini

della giornata di ieri (foto Marchi)

Bobbio,un festoso ritorno al Medioevo
Riti religiosi - con un vescovo irlandese - ma anche riti profani per San Colombano

ADESIONE PROVINCIALE AL PROGETTO VIVOG

Cordata delle pubbliche assistenze 
per aiutare i malati del Ghana

PODENZANO

In consiglio comunale
consulta-giovani
e opere pubbliche
PODENZANO - (np) Consulta dei
giovani, opere pubbliche e in-
terpellanze della minoranza al
centro del consiglio comunale
che si riunirà mercoledì 25 no-
vembre alle 20.30 nella sala Au-
ditorium. L’assemblea dibat-
terà in merito all’adeguamento
del piano triennale delle opere
pubbliche 2009/2011, e per
l’approvazione di una variazio-
ne di bilancio per l’esercizio fi-
nanziario 2009. I consiglieri sa-
ranno chiamati ad approvare i-
noltre lo statuto di costituzio-
ne della “Consulta dei giovani
di Podenzano” di cui abbiamo
dato notizia su Libertà di ieri,
organo che sarà vicino all’am-
ministrazione per avviare una
progettualità nel campo delle
politiche giovanili.

Inoltre si approverà lo sche-
ma di intesa per l’integrazione
delle politiche territoriali inse-
rite nel documento unico di
programmazione della Regio-
ne Emilia-Romagna e sarà a-
dottato il regolamento comu-
nale d’uso dei parchi e giardini
pubblici.

PIACENZA - Le quattordici Pub-
bliche Assistenze della Provin-
cia di Piacenza, durante l’ulti-
mo consiglio, hanno ufficializ-
zato il loro impegno verso l’as-
sociazione Vivog. Questa on-
lus, nata a Piacenza nel 2005,
si occupa di aiutare il Ghana
ed i suoi abitanti. Lo fa secon-
do una filosofia che cerca di
sradicare i problemi all’origi-
ne. Proprio per questo i due
scopi principali dell’associa-
zione risultano essere quello
di insegnare dei mestieri, ren-
dendo le situazioni lavorative
meno traumatiche, e quello di
tessere un sistema socio-sani-
tario che non costringa i gha-
nesi a lasciare il loro paese. Già
negli anni scorsi le Pubbliche
Assistenze si erano attivate in
questo senso donando due
ambulanze, un’autovettura,
vestiario e generi alimentari.
Come spiega lo stesso presi-
dente di Vivog, Charles Owu-
su: «per i miei compaesani
l’arrivo di mezzi di trasporto
attrezzati significa salvezza.
Spesso capita infatti che don-

ne incinte, le persone malate e
i bambini siano trasportate
nell’ospedale più vicino con
dei semplici taxi non adatti
per prestare il primo soccorso.
Non ci sono insomma flebo o
sacche di sangue. Il rischio al-
tissimo è quindi quello di per-
dere il paziente prima ancora
che sia giunto in ospedale».
Charles, che è di origine gha-
nese e che conosce profonda-
mente la psicologia dei suoi
conterranei espone quale me-
todo l’associazione ha archi-
tettato perché le madri porti-
no i bambini alle visite ospe-
daliere: «abbiamo pensato di
portare i generi alimentari pri-
mari come latte ed omoge-
neizzati direttamente all’ospe-
dale creando un incentivo a
queste madri per recarsi alle
visite di controllo mensili». E
funziona.

«Attualmente Vivog sta ope-
rando presso il distretto di Ate-
bubu che si trova esattamente
nel centro del Ghana. Oltre ai
medicinali e alle ambulanze il
paese necessita di macchinari

agricoli come trattori, aratori,
seminatrici e pompe per l’irri-
gazione. L’associazione sta in-
fatti cercando di mettere i gio-
vani operatori agricoli nella
condizione di poter lavorare la
terra anche nei periodi di sic-
cità in modo che riescano a
guadagnare, a sfamarsi e quin-
di a non abbandonare la loro
terra in cerca di fortuna». Vi-
vog è sensibile anche al pro-
blema dell’istruzione, infatti
tramite un centro di formazio-
ne insegna vari mestieri alle
ragazze che non hanno supe-
rato l’esame di passaggio tra le
scuole medie e le superiori,
dando loro la possibilità di af-
frontare preparate il mondo
del lavoro.

L’associazione porta il suo
contributo anche al territorio
piacentino. Ogni anno infatti
viene scelta una scuola nella
quale terranno delle lezioni
sulla pericolosità della droga.
Alla fine degli incontri i volon-
tari regalano cioccolato gha-
nese agli studenti. Chiunque
volesse aiutare il Ghana sia
con contributi materiali che
pecuniari potrà quindi rivol-
gersi al coordinamento Pro-
vinciale Anpas o alla Pubblica
Assistenza della propria zona.

Nicoletta Novara

PONTENURE

Domani prende il via
con D’Amo la scuola 
di formazione politica
PONTENURE - (np) Prende av-
vio domani sera alle 20.30 a
Pontenure la Scuola di forma-
zione politica e sociale “Date a
Cesare quel che è di Cesare”,
aperta a tutti ma rivolta in
particolare ai giovani dai 18 ai
35 anni, promossa dall’asso-
ciazione “A gonfie vele”.

La prima lezione sarà tenu-
ta da Gianni D’Amo, inse-
gnante di storia e filosofia e
tra i promotori dell’associa-
zione “Cittàcomune”, che trat-
terà il tema “Storia della re-
pubblica italiana fino al delit-
to Moro”. Gli incontri, undici
in tutto fino ad aprile, si svol-
geranno nella sala tv dell’ora-
torio di Pontenure in piazza
Re Amato dalle 20.30 alle
22.30. Per partecipare occorre
iscriversi versando una quota.
Sono inoltre previsti tre in-
contri pubblici aperti a tutti,
iscritti e non.

La scuola di formazione po-
litica e sociale è stata promos-
sa con lo scopo di intervenire
nella sensibilizzazione e for-
mazione della persona.

CORTEMAGGIORE

Martedì incontro
con il vescovo 
Gianni Ambrosio
CORTEMAGGIORE - (fl) Fa regi-
strare un comprensibile clima
di attesa, a Cortemaggiore,
l’annunciato incontro di mar-
tedì prossimo 24 novembre,
alle ore 21, presso l’audito-
rium dell’oratorio “Don Bo-
sco” di via Boni Brighenti, che
il vescovo della diocesi di Pia-
cenza Bobbio monsignor
Gianni Ambrosio avrà con le
comunità magiostrine sia
parrocchiale che civica. Il ca-
po della diocesi, come annun-
ciato dal parroco monsignor
Luigi Ghidoni, presenterà e
commenterà la recente enci-
clica dal titolo “Caritas in Veri-
tate” di Papa Benedetto XVI.
All’importante incontro è pre-
vista la partecipazione di rap-
presentanti di tutto il vicaria-
to valdardese.

Sopralluogo in via Mandelli (foto Lunini)
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