
Cronaca piacentina

«MANCAVANO LE ASSOCIAZIONI PER DISABILI PIACENTINE»

Gommonata dell’Amicizia:
230 persone in gita sul Po
MONTICELLI - Un viaggio lungo il
Grande fiume, alla scoperta
dell’ambiente rivierasco della
Bassa, tra San Nazzaro e Pia-
cenza. Questo il percorso del-
la 17° “Gommonata dell’Ami-
cizia”, manifestazione orga-
nizzata dal Circolo nautico
Sud Ovest di Milano per i gio-
vani portatori di handicap,
che ieri ha visto la partecipa-
zione di circa 230 persone, tra
ragazzi, accompagnatori e co-
mandanti delle imbarcazioni. 

Coinvolte sette associazioni
di volontariato per disabili di
Milano e provincia: nessuna
piacentina, dicono gli organiz-
zatori con un po’ di rammari-
co. Provengono invece da va-
rie regioni del Nord Italia, dal
Piemonte alla Lombardia, al-
l’Emilia Romagna, al Veneto, i
comandanti delle 25 imbarca-
zioni su cui i ragazzi sono sali-
ti (tra questi, anche tre natan-
ti della protezione civile Ome-
ga di Monticelli). 

Per l’iniziativa di solidarietà,
che ogni anno si svolge in una
zona diversa e lungo fiumi dif-
ferenti, è entrata in campo an-
che la motonave Calpurnia,
che ha fatto salire a bordo un
gruppo di ragazzi. La parteci-
pazione piacentina si è fatta
sentire anche con la presenza
di Ezio Trasciatti, del Gommo-
ne Club Piacenza, che ha col-
laborato all’iniziativa insieme
ad Alpini, Motonautica, Prote-
zione civile di Monticelli e
Coordinamento provinciale.
La Gommonata era inoltre pa-
trocinata dai Comuni di Mon-
ticelli e Piacenza con la Pro-
vincia.

Il gruppo si è imbarcato in
mattinata da San Nazzaro, ed
è risalito verso la città, senza
però raggiungerla (contraria-
mente al programma iniziale,
modificato a causa della pie-
na che ha distrutto la Map),
tornando poi indietro. Entu-
siasti i ragazzi che, spiega per
l’associazione Giovanni A-
gnelli: «Loro sono i primi a
spingerci ad organizzare la
Gommonata. L’anno scorso,
addirittura, noi pensavamo di
rimandarla a causa della piog-
gia, ma loro si sono presentati
al punto di ritrovo con le cera-
te e ci hanno detto “Andia-
mo!”. Figurarsi oggi, con una
bella giornata di sole, il caldo e
un posto nuovo da vedere,
quanto sono contenti».

Terminato il piccolo giro, il
gruppo si è fermato al Parco
Po per un pranzo sotto il ten-
done appositamente allestito.
La festa è proseguita nel po-
meriggio con l’animazione
musicale e il karaoke. L’asso-
ciazione guidata dal presiden-
te Enzo Avian ha quindi pre-
miato tutti i navigatori con u-
na pergamena, una medaglia
e materiale fornito dagli spon-
sor. Premi dello stesso genere
anche ai ragazzi partecipanti.
«Ci spiace solo che non abbia-
no partecipato associazioni
per disabili di Piacenza - com-
menta Agnelli - Eppure dove-
vano essere al corrente dell’i-
niziativa, visto che siamo ve-
nuti diverse volte a parlare con
le autorità per organizzarla.
Chissà, magari non c’era inte-
resse per il tipo di iniziativa».

Alessia Strinati

AGAZZANO - Baciata dal caldo
sole primaverile, la Fiera del-
l’Ascensione di Agazzano ha
fatto nella giornata di ieri il
pieno di visitatori. In tanti, fin
dal mattino, non hanno voluto
mancare a quello che ormai è
il tradizionale appuntamento
con cui ogni anno si apre la
stagione delle manifestazioni
estive promosse da ammini-
strazione comunale e associa-
zioni locali. 

Ad aspettare il pubblico era
una settantina di bancarelle
che hanno affollato non solo
piazza Europa, ma anche piaz-
za Papa Giovanni XXIII, via
Mercato e parte di via Anguis-
sola. Il tutto offrendo l’imba-
razzo della scelta ai visitatori,
che potevano fare acquisti tra
prodotti del tipo più diverso,
dalla biancheria per la casa al-
le borsette abbellite con pal-
lettes dai colori variegati, dai

prodotti alimentari della tradi-
zione piacentina alla bigiotte-
ria, solo per fare qualche e-
sempio. 

Ad aprire ufficialmente la

manifestazione è stato un
concerto della banda “Carlo
Vignola” di Agazzano, che ha
percorso Piazza Europa into-
nando melodie particolar-

mente note. Nel pomeriggio,
ancora spazio alla musica con
l’esibizione di musica popola-
re con il gruppo “Piffero Bri-
sco”, che ha visto dar prova
della propria abilità anche da
parte di alcuni giovani del pae-
se. In serata, invece, si è svolto
il concerto dell’agazzanese
“Roberta Band” e in tanti non
hanno voluto mancare l’occa-
sione per fare quattro salti in
pista. Ad intervallare le musi-
che, è intervenuta l’esibizione
della scuola di ballo “Lady E-
mi” del maestro Barani. 

Per buona parte della gior-
nata, inoltre, un elicottero ha
continuato a sorvolare il pae-
se, offrendo ai presenti la pos-
sibilità di ammirare dall’alto le
bellezze paesaggistiche di A-
gazzano e dintorni. Al tempo
stesso, ha registrato un buon
successo anche la mostra fo-
tografica allestita dallo “stori-
co” fotografo di Agazzano Bru-
no Cremona presso i locali del
suo studio. Numerosi gli scat-
ti sul paese e la vallata messi
in mostra, immortalati in tan-
ti anni di professione svolta
con tanta passione: e lo stesso
Cremona non ha mancato
l’occasione per fare da Cicero-
ne ai presenti, richiamando al-
la loro memoria personaggi o
fatti che hanno contraddistin-
to la vita del borgo. Lo spazio
riservato all’arte, invece, è sta-
to ricavato nell’androne del
municipio, dove era allestita
una mostra di pittura degli ar-
tisti del Csi. 

In Piazza Europa, da ultimo,
hanno trovato spazio gli stand
degli hobbisti, delle associa-
zioni locali e, in questo tempo
di campagna elettorale, anche
dei rappresentanti di alcune li-
ste in competizione per la cor-
sa alle comunali.

Filippo Zangrandi

La fiera dell’Ascensione di Agazzano
fa il pieno tra stand,musica e fotografie

AGAZZANO - Per gli ospiti della fiera viene stappata una bottiglia (f.Bersani)

GRAZZANO VISCONTI

Cani per ciechi,
prove di
addestramento
GRAZZANO - Manifestazione
promossa dai Lions piacentini con
dimostrazioni dell’addestramenti
dei cani per la conduzione dei
ciechi alla Corte Vecchia di Grazza-
no Visconti.Protagonisti gli istrut-
tori della Scuola cani guida dei Lios
a Limbiate e tre cani (un pastore
tedesco e due labrador retriver)

CASTELSANGIOVANNI - Cinquanta espositori hanno messo in mostra piante di ogni genere:orchidee,bonsai,aloe,rose,gerani, lavanda,mimose
Immagini della prima
edizione della mostra
mercato dei fiori e
delle piante da
giardino,che ieri sera
ha chiuso i battenti nel
parco di villa Braghieri
a Castelsangiovanni.
La rassegna ha
attirato una folla (circa
un migliaio nella sola
giornata di sabato) di
curiosi,visitatori,
esperti
(foto Massimo Bersani)

CASTELSANGIOVANNI - Non ha tra-
dito le aspettative Floravilla. La
prima edizione della mostra
mercato dei fiori e delle piante
da giardino, che ieri sera ha
chiuso i battenti nel parco di
villa Braghieri a Castelsangio-
vanni, ha attirato una folla (cir-
ca un migliaio nella sola gior-
nata di sabato) di curiosi, visi-
tatori, esperti ed appassionati
dal pollice verde. 

Tra i circa 50 espositori pre-
senti, i turisti hanno potuto da-
re libero sfogo alla propria vo-
glia di “verde” ammirando l’e-
sposizione di numerosissimi
fiori, dalle semplici margheri-
te sino alle sofisticate orchidee,
passando per i particolarissimi
bonsai, esemplari di aloe, rose
dalle mille tonalità, gerani e
anche qualche curiosità. Tra gli
espositori c’era infatti chi atti-
rava la curiosità dei presenti e-
sibendo esemplari di “mimosa
pudica”, le cui foglie al contat-
to si ritirano come forma di
protezione, o le cosiddette
piante dell’amore dedicate agli
innamorati. 

Tra i gazebo più gettonati di
Floravilla quelli dedicati alla la-
vanda declinata in tutte le sue
varietà ed i suoi possibli usi:
dalle essenze ai sacchetti pro-
fumati, dalle piantine ai sapo-
ni per la biancheria. Per gli ap-
passionati la manifestazione
castellana, organizzata dalla

Pro loco con il patrocinio del
comune e del Fai di Piacenza,
ha riservato anche un angolo
dedicato alle piante aromati-
che: dalla salvia al basilico (an-
che quello rosso profumatissi-
mo), dall’origano al rosmarino
fino alla mentuccia. A far bella

mostra di sè intere collezioni di
orchidee, dalle più piccole fino
agli esemplari giganti, insieme
a coreografiche piante da giar-
dino e profumatissime piante
di agrumi. 

La mostra mercato di Castel-
sangiovanni ha riservato uno

spazio agli attrezzi da giardi-
naggio e agli ortaggi biologici.
Durante la due giorni i volon-
tari della Pro loco hanno alle-
stito uno stand gastronomico
dove era possibile pranzare e
cenare all’aperto, mentre l’as-
sociazione Tid One Eventi ha
gestito il bar all’ombra del par-
co. Non sono mancate iniziati-
ve collaterali come l’animazio-
ne per bimbi e i mini corsi di
potatura tenuti dagli esperti
del settore.

Durante la manifestazione e-
ra possibile visitare i locali di
villa Braghieri grazie alle visite
guidate organizzate dal Comu-
ne. All’interno della storica re-
sidenza si potevano ammirare
i delicatissimi disegni e i pan-
nelli floreali di Silvia Molinari,
mentre nel cortile era presente
una mini rassegna di artigiani e
creativi. Tra le curiosità in mo-
stra saponi profumati, baccelli
profumati per la casa, essenze
floreali, incensi e oggettistica
lavorata a mano.

Mariangela Milani

“Pollice verde”
nel capoluogo 
della Valtidone

PIACENZA - L’idea di Governo
Ombra, fondata sull’azione del-
l’opposizione che punta a di-
ventare maggioranza, e la figu-
ra di Gino Trespioli, poliedrico
intellettuale originario di Ca-
stelsangiovanni noto per la sua
attività nel campo della parapsicologia e dello spiritismo ma
anche militante politico, autore di testi che spaziano dalla
letteratura al diritto fino ai manuali economici. Erano i temi

al centro della presentazione alla Libreria In-
ternazionale Romagnosi di Piacenza del libro
“Il Governo Ombra di Gino Trespioli” curato da
Paolo Brega. All’autore del testo il compito di
presentare il volume «che contiene - ha detto -
la riproduzione anastatica di due testi scritti al-
la fine dell’Ottocento da Trespioli. Il primo, Ca-
stelsangiovanni: condizioni economiche, am-
ministrative e morali del Comune, contiene un
originale programma di governo locale ed il se-
condo, La votazione automatica: soluzione dei

problemi circa l’inquinamento delle elezioni politiche, con-
tiene il progetto di una macchina per votare in modo auto-
matico». Oltre ai due scritti il volume curato dall’autore che
abita a Castelsangiovanni contiene un’introduzione, un pro-
filo biografico ed una bibliografia di Trespioli. Alla presenta-
zione ha partecipato l’onorevole Maurizio Migliavacca.

Alla Romagnosi

Presentazione
del libro di Brega
su Gino Trespioli

Lo storico
Paolo Brega

Il “verde”trionfa a Villa Braghieri
Successo per la prima edizione di Floravilla, folla di visitatori

I bambini,tra i protagonisti più divertiti di “Floravilla”a Castelsangiovanni
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