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FIORENZUOLA - Anna Fossati, sua
mamma Irene, suo papà Giuseppe, i nonni e i tanti volontari
che sono accanto a questa coraggiosa e tenace famiglia, saranno i protagonisti stasera al
teatro Bellini di Casalbuttano,
nel Cremonese, di una manifestazione tutta dedicata al futuro
dei bambini cerebrolesi o con
difficoltà congenite. Bambini
che, grazie al metodo Doman e
alla rete degli istituti di potenziamento delle risorse umane, crescono e raggiungono risultati incredibili rispetto a chi segue le
terapie tradizionali.

Una serata a Casalbuttano per aiutare la piccola fiorenzuolana cerebrolesa

Annina, 6 anni e mezzo, cerebrolesa alla nascita, da due anni
segue il metodo Doman (dal nome del dottor Glenn Doman che
da anni lavora a Filadelfia). Ha
imparato a muoversi, ad andare
a gattoni, poi a camminare con
l’aiuto di una scaletta e infine ad
afferrare oggetti con le mani.
Legge, scrive con il computer, u-

sa un linguaggio ricercato e ha
una memoria di ferro, coltiva la
passione per l’arte e la geografia.
E ha anche molti volontari attorno a lei.
Il metodo riabilitativo Doman, la sua famiglia l’ha conosciuto grazie al nostro quotidiano che si era occupato della storia di Simone di Gragnano, an-

che lui cerebroleso e con difficoltà motorie congenite. Anche
Simone oggi cammina.
La serata a Casalbuttano è organizzata dalla famiglia di un altro ragazzo, Francesco Aglio, nato con la sindrome di down e arrivato con grande successo all’università. Francesco è stato anche ospite della trasmissione di

L’iniziativa che animerà il centro di Fiorenzuola mette assieme
commercianti, amministrazione comunale, associazioni e volontariato
sociazioni sportive della città,
tante realtà di volontariato (in
primis l’Aido), una novantina
di commercianti del centro, le
associazioni di categoria Unione Commercianti e Confesercenti, il Comitato del centro
storico, il forum il Mondo dietro l’angolo, i giovani dell’organizzazione degli Affari guidati
da Matteo Tirotto e Simona Bonetti, e poi i vari assessorati del
Comune, coordinati dal vicesindaco Giuseppe Brusamonti,
con delega al marketing urbano. Una squadra vincente quella che sta dietro agli Affari si
fanno in centro, la manifestazione che trasforma la città e
che torna ogni secondo sabato
del mese. L’appuntamento di
sabato prossimo mette al centro lo sport, e - con un divertente gioco di parole - è stata
battezzata “Fuori le palle”.
Nel centro commerciale a
cielo aperto di Fiorenzuola, sabato arriva la città sportiva; insieme agli Affari dei gazebo di
negozi e locali aderenti, tante
saranno le associazioni sportive presenti per mostrare le loro
attività. Spazio anche a salute e
prevenzione con lo screening
cardiologico gratuito presso lo
stand di piazza Caduti dell’Aido di Fiorenzuola e la partecipazione al progetto Vita dell’associazione Il cuore di Piacenza.
Per la prima volta in assoluto,
inoltre, viene proposto in piazza Caduti lo stand gastronomico e il karaoke per tutti. La gara canora è ad iscrizione gratuita e con ghiotti premi (al primo
classificato un viaggio offerto
da un’agenzia di viaggi, al secondo un abbonamento estivo
alla piscina comunale, al terzo
un cesto di salumi). Continuano anche le due grandi novità
della stagione 2008: “Last minute Shopping”, dove i commercianti aderenti proporranno un prodotto a sorpresa con
lo sconto del 50% e “Happy notes-l’aperitivo lungo” con il
concerto dei Twister Titty. A

FIORENZUOLA - Grande successo

anche quest’anno per la festa
del bastardino, sfilata di cani
meticci organizzata dal gruppo
comunale Aido al parco Lucca,
con il patrocinio del Comune e
il sostegno dell’azienda di mangimi Raggio di sole spa, grazie
alla sensibilità della presidente
Luisa Bonati.
Una quarantina i cani iscritti
quest’anno alla competizione
che ha attirato nel parco tantissimi appassionati di animali,
con o senza quattrozampe al seguito. Massiccia la presenza di
bambini, alcuni dei quali - dopo
aver ammirato i cagnolini - hanno chiesto ai loro genitori di adottarne uno. A raccogliere le iscrizioni all’ingresso del parco,
la vicepresidente provinciale
dell’Aido Sonia Aletti con la
consigliera del gruppo comunale di Fiorenzuola Cinzia Barlone. Ogni cagnolino iscritto al
concorso ha sfilato davanti agli
occhi attenti dei piccoli giudici,
presieduti da Gianluca Concari.

FIORENZUOLA - Annina,
6 anni e mezzo,
con una volontaria
(foto Lunardini)

I bimbi cantano per Annina

Affari e sport vanno a braccetto
FIORENZUOLA - Ben quindici as-
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FIORENZUOLA La presentazione
delle
manifestazioni
a cui aderiscono,
fra gli altri,
15 associazioni
sportive
della città
e una novantina
di commercianti
del centro storico
(foto Lunardini)

presentare il ricco programma,
riuniti in conferenza stampa, il
vicesindaco Brusamonti, l’assessore allo sport e cultura Nicoletta Barbieri, il coordinatore
del team degli Affari Matteo Tirotto con Sandra Pisaroni, l’esercente Max Ciccone, la presidente dell’Aido Silvana Passera.
Brusamonti ha sottolineato
la collaborazione tra varie deleghe, compresa quella alle società partecipate: in questo sabato di Affari ci sarà anche il ri-

Progetto Vita

Screening
cardiologico
in piazza Caduti

lancio della piscina comunale
gestita dalla Fiorenzuola Patrimonio. «I sabati di Affari sono
un’occasione per dare lustro e
visibilità a quanto di buono ha
il nostro territorio».
Naturalmente tra queste risorse, quelle delle società sportive - come sottolineato dall’assessore Barbieri che ha ricordato i momenti di collaborazione
già rodati come la festa dello
sport con le scuole e l’organizzazione della Sei giorni.

FIORENZUOLA - (dm) Sabato in
piazza Caduti, dalle ore 8 alle ore 14,30 (orario continuato) si tiene lo screening cardiologico gratuito, a cura del
gruppo comunale Aido, presieduto da Silvana Passera, e
dell’unità di cardiologia dell’ospedale di Fiorenzuola
guidata dal professor Gabriele Turrini. Un esame che
verrà svolto nel gazebo allestito in piazza, in concomitanza della giornata di Affari
in centro («una collaborazione che dura da sei anni»,
spiega la presidente Passera).
L’iniziativa è legata al progetto Vita promosso dall’associazione Il Cuore di Piacenza. La Passera fa parte del
Progetto Vita da un decennio
e da sei anni, come presidente del gruppo comunale Aido, si occupa dello screening
in piazza a Fiorenzuola.

d. men.

Un sabato dedicato allo sport
Le proposte delle 15 realtà sportive: musica e gastronomia
FIORENZUOLA - (dm) Quindici le
realtà sportive che si metteranno in vetrina sabato. In corso
Garibaldi "Una bracciata tira
l’altra" a cura della piscina comunale; "Racchetta e pallina",
con l’associazione Tennis Fiorenzuola; "Aspettando la 6 giorni delle rose", con l’AS Florentia.
In via XX settembre l’esposizione auto del Club CP Auto d’Epoca. In largo Alberoni l’invito
"Muovi le rotelle" con il Felix
Roller Club e l’Asd Felix Pattinaggio; in piazzale San Giovan-

ni (di fianco al Comune) dalle 16
"Il battesimo della sella" curato
dal Centro Ippico S.Lorenzo.
In piazza Molinari la Scuola
Ciclismo di Fiorenzuola propone la manifestazione "Hai voluto la bicicletta, ora pedala!";
mentre la palestra Fit Planet
propone esibizioni di jujitsu e
kick boxing. Per il calcio, tre le
società presenti Sporting Fiorenzuola, U.S. Fiorenzuola, Asd
Fulgor Fiorenzuola che si sfideranno in un triangolare.
È la palla ovale protagonista

in piazza Caduti con il Fiorenzuola Rugby. In piazza della Rocca c’è "Corri a canestro" con l’Unione cestistica piacentina e
Rossetti Basket. In piazza Marsala il salto in alto con Fiorenzuola Atletica.
La serata si passa in corso Garibaldi al Caminetto, con l’aperitivo lungo Happy Notes. Il corso
sarà chiuso al traffico per far posto ad un ampio plateatico esterno. In piazza Caduti più tardi il karaoke e lo stand degustazione di Francesco Rangognini.

Paolo Bonolis Il senso della vita.
La serata proposta a Casalbuttano, il comune di origine di Fran-

Aree per industrie e artigiani
FI:«Solo discorsi filosofici»
Danani:«Interesse pubblico»
FIORENZUOLA - Luigi Minari, coor- anche se non ancora edificati». I
dinatore di Forza Italia, e la capo- consiglieri Pdl chiedono all’asgruppo Paola Pizzelli rispondo- sessore: «Dove sono quei 300mino all’assessore all’urbanistica la mq di cui lei parla?».
sul nuovo strumento urbanistico
«Prendo atto che Forza Italia
(Psc) e alla “fame di aree produt- non ha smentito che la partecitive”. «L’assessore Danani, do- pazione c’è stata: abbiamo fatto
cente universitaria di fiun passo avanti» risponlosofia, svolge l’incarico
de la Danani che ribatte:
di assessore all’urbani«Per piacere, se hanno
stica da parecchi anni,
bisogno di attaccare me,
troppi. Solo discorsi filolascino stare la filosofia,
sofici e niente di concredi cui parlano come se si
to» dicono gli azzurri aftrattasse di un insulto.
fermando invece che «i
Ma la filosofia, si sa, la
consiglieri del Pdl ed i
cui forza sta solo nel ratecnici che li supporta- Luigi Minari
gionamento, ha sempre
no, parlano di fatti con- (Forza Italia)
fatto un po’ paura ai pocreti». Pizzelli e Minari
tenti. FI non pensi - dice
tornano sui 300mila mel’assessore - che i suoi
tri quadrati di aree industriali e attacchi indeboliscano la nostra
artigianali, presunti liberi e di- determinazione: nel Psc non acsponibili ma che non lo sono, se- cetteremo logiche di speculaziocondo gli azzurri. «Ci si riferisce a ne o di deregulation che lascino
due aree in località Barabasca e la destinazione delle aree al far
a pochi lotti nelle zone Vezzara- west della rendita». Se FI è «inteRoda-San Bernardino».
ressata solo a dire tante aree e suSulla prima area, Pizzelli e Mi- bito, non fa nessun discorso di
nari spiegano: «L’area di 220mila strategia e di scenario che riguarmq è ancora di proprietà dell’I- di il futuro della città». Danani lastituto Gazzola; è stata classifica- menta «forzature fin sui numeta dalla Danani con la preceden- ri»: il Ppip Barabasca è di 152mite giunta Antelmi a Piano parti- la metri quadrati e non 220mila.
colareggiato d’iniziativa pubbli- «La classificazione a Ppip è preca (Ppip) e da 6 anni è bloccata e cedente al mio mandato, che ha
inattuabile perché non è del Co- invece ridotto la dimensione dei
mune (che non ha soldi per ac- lotti a 20mila. Quanto alla Roda
quistarla) e ha una serie di vinco- sappiamo che lotti di varie dili imposti (dimensione minima mensioni (da 4mila e 16mila) atdei lotti 20mila metri quadrati, tendono investitori. Sono di openo alla logistica, vincolo di inse- ratori economici? Vuol dire di
diamento di attività di trasforma- privati? Anche le altre aree che
zione prodotti agricoli) che han- saranno classificate saranno di
no reso irrealizzabile la lottizza- privati, e saranno acquistate da
zione». La seconda area di 54mi- operatori economici. Non vorla mq, nelle vicinanze, è un Piano ranno raccontare quella favola
particolareggiato d’iniziativa pri- delle aree a basso costo che, poi,
vata, già convenzionato col Co- inizia togliendo a basso prezzo
mune, «ha solo un problema: è i- ad alcuni privati per dare semplinaccessibile dalla Provinciale per cemente ad altri, là dove questi
Cortemaggiore. La viabilità d’ac- ultimi vogliono e al prezzo che
cesso all’area doveva essere rea- vogliono, solo perché sono più
lizzata sulla proprietà del Gazzo- forti? L’urbanistica - conclude la ed è ovvio che fino a quando il non pretende di sostituirsi agli oPip non sarà attuato, l’area non peratori privati ma deve far intesarà appetibile. Per i pochi lotti ragire questo interesse con quelalla Vezzara Roda e San Bernar- lo pubblico. Una buona amminidino sarà bene informare l’asses- strazione tutela i diritti di ciascusore che sono già stati acquistati, no e la qualità della vita di tutti».

Successo per la sfilata di cani meticci organizzata dall’Aido al parco Lucca
FIORENZUOLA
Un gruppo
di cani che ha
partecipato
alla festa al parco
Lucca e,a destra,
i bambini
della giuria
“esaminano”
un candidato
(f.Lunardini)

pagnato dalla padrona Simona
Fiori; mentre il premio cane più
intelligente (102 punti) è andato al cane Ambrogio di Simona
Scoles. A premiare i quattrozampe, la presidente dell’Aido

Silvana Passera, e il sindaco Giovanni Compiani che ha passato
tutta la mattinata al parco (sono intervenuti anche l’assessore
all’ambiente Tiziano Chiocchi e
la dottoressa Marina Tagliafer-

men.

COMUNE - Scontro minoranza-assessore

Bastardini campioni di simpatia

Sul podio sono saliti con 105
punti il cane Jungo, giudicato il
più bello, accompagnato dalla
padroncina Ludmilla Vastola;
con 102 punti il cane Dylan, con
il titolo di più simpatico, accom-

cesco, è organizzata per la 18ª edizione. Si tratta di una serata di
canzoni eseguite da bambini,
sullo stile dello Zecchino d’oro,
con il coro diretto dalla mamma
di Francesco, Annunciata Palladini. Il teatro è già tutto esaurito.
Il ricavato della serata servirà per
contribuire alle cure di Annina.

ri).
Vulcanica Cosetta Ferraguti
che, grazie alla generosità di uno sponsor, ha potuto donare
coppe speciali e pupazzi ai partecipanti. Una coppa speciale è

andata ad Annalisa Villa e al suo
cagnolino Birillo, «chiamato così perché si muove come un grillo», ci spiega Annalisa che non
vede l’ora di poter alzarsi dalla
sua seggiola a rotelle. Annalisa
ha scelto di donare la coppa, dicendo pubblicamente: «Dovete
sapere che io in casa ho una sfilza di coppe: le aveva vinte mia
sorella Rossella nelle gare di sci.
Arrivava sempre prima, o al
massimo seconda». Premi anche alla cagnolina Freak di Beppe Perazzi, come cane più scatenato, ed a Oghy della famiglia
Ferraguti. Il ricavato della manifestazione, di 320 euro, sarà devoluto al canile municipale dove lavora l’infaticabile Luciano
Rigoni, anche lui presente domenica al parco. Una targa speciale di ringraziamento è stata
consegnata a Renzo Bistecca,
presentatore di questa come di
tante altre manifestazioni. La
consegna del premio ha commosso molti presenti.
Donata Meneghelli

