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Castagnetti: Pedibus,nonni e genitori
si facciano avanti per guidare i bimbi

Oggi alla Circoscrizione
3 l’incontro dedicato
alla mobilità e al
Pedibus cittadino

■ L’assessore Castagnetti lan-
cia un appello ai genitori senza
impegni lavorativi e ai nonni e
alle nonne in gamba, che possa-
no mettersi a disposizione un
paio di volte alla settimana, dal-
le 8 alle 8.25, per incentivare il
Pedibus, una forma molto utile
per accompagnare a scuola i ra-
gazzi, che vede però una penu-
ria di volontari. «Dopo l’avvio al-
la scuola Carella, realizzato an-
che con la collaborazione della
Polizia municipale che ringrazio
- continua Castagnetti - servireb-
bero nonni e genitori anche per
i servizi Pedibus che partiranno

alle scuole Giordani e Don Min-
zoni».

Nei giorni scorsi, infatti, dopo
una fase di sperimentazione, è
partito ufficialmente il progetto
Pedibus alla Scuola Carella. So-
no così state attivate due linee,
con circa trenta bambini e quat-
tro accompagnatori. «Le richie-
ste delle famiglie sarebbero mag-

giori - commenta l’assessore
Giovanni Castagnetti - purtrop-
po c’è penuria di volontari e i ge-
nitori che accompagnano i bim-
bi sono molto volenterosi, ma al-
trettanto impegnati nel lavoro.
Le due linee che partono sono si-
gnificative per dare il segnale, e le
insegnanti referenti del Pedibus
Carella hanno lavorato con dedi-

zione e professionalità per far
decollare il progetto».

Proprio per incentivare la dif-
fusione del Pedibus, si terrà oggi,
mercoledì 14 marzo alle 17 l’in-
contro dal titolo “Il rispetto delle
regole – in strada e nello sport”
presso la Circoscrizione 3, in via
Martiri della Resistenza 8. Du-
rante la presentazione, cui sono

invitati i genitori con figli in età
scolare, alcuni esperti spieghe-
ranno come spesso fretta o pigri-

zia dettino cattive abitudini con
gravi ripercussioni sulla vita quo-
tidiana; tratteranno inoltre del
ruolo della scuola e della fami-
glia, dell’importanza dell’educa-
zione, della necessità del rispet-
to delle regole, ma anche delle
conseguenze di stili di vita se-
dentari e del rapporto tra salute
e inquinamento atmosferico.

■ Pick - in realtà si chiama Bill
- dopo l’odissea dal Lodigiano a
Piacenza nel vano motore del-
l’auto che l’aveva investito ora è
tornato a scodinzolare tra i piedi
del proprio padrone. Grazie al
clamore mediatico sollevato dal
salvataggio miracoloso, Adriano
Bagna, barista di Codogno, è riu-
scito a rintracciare il suo piccolo
amico a quattrozampe ospite del
canile di Piacenza e a riportarlo a
casa. Una storia durata sei gior-
ni e terminata con un lieto fine.
«Voglio ringraziare tutti, in par-
ticolare chi ha sentito guaire Bill
(chiamato Pick dai soccorritori,
ndr.) incastrato sotto il cofano
dell’auto e ha chiamato la polizia
municipale, i vigili che l’hanno
tirato fuori - ripercorre l’odissea
- il veterinario Sartori che lo ha
preso in cura, il personale del ca-

nile di Piacenza che lo ha tratta-
to come un re, tanto che quando
sono arrivato saltellava contento
in braccio a tutti». Adriano, 65
anni, si era affezionato al picco-
lo amico peloso da quando, lo
scorso settembre, un camionista
di passaggio glielo aveva lasciato
in affido temporaneo. Il tempo
necessario per andare in Ucraina
a fare un carico. Naturalmente il
camionista non si è più rivisto e
al piccolo Bill non è rimasto che
affezionarsi al nuovo padrone.
«Gli abbiamo voluto bene fin da
subito - racconta Adriano - e mia
sorella gli ha cucito all’uncinetto
un cappottino per l’inverno».

Tutto bene sino a sei giorni fa,
quando Bill esce a trotterellare
sul piazzale nella zona industria-
le della Mirandolina, a Codogno,
e non fa più ritorno. «Ho telefo-

nato al geometra che era stato
con me nel pomeriggio per chie-
dergli se fosse saltato sul suo fur-
gone - continua il racconto -.
Niente. Abbiamo chiamato le as-
sociazioni animaliste del circon-

dario. Niente. Sono uscito io
stesso, con l’auto, a cercarlo du-
rante la notte in una zona palu-
dosa qui vicino. Ancora niente».
Ad Adriano non resta che mette-
re l’annuncio su facebook, avvi-

sare più amici possibile ed aspet-
tare fiducioso. «Avevo paura che
me lo avessero rubato - rivela -,
mi era già capitato di aver visto
una persona avvicinarsi a Bill e
poi, dopo avermi visto, allonta-
narsi di fretta». Ha un sussulto
tra l’incredulità e la gioia quando
un amico lo chiama per riferigli
di aver visto il suo cane in televi-
sione su Italia 1. «Non ci potevo
credere - dice -. Poi, quando mi
ha riferito che il giornalista par-
lava del tragitto dell’auto da
Fombio a Piacenza, allora ho ca-
pito che si trattava di Bill. Ho
mobilitato anche mia nipote e
siamo riusciti a sapere che si tro-
vava nel canile di Piacenza, dove
sono poi andato a recuperarlo».

Dopo una settimana di pas-
sione il cagnolino miracolato
oggi vive il suo momento da
star. Troupe televisive si sono
precipitate a Codogno per in-
tervistare il proprietario e filma-
re il piccolo quattrozampe la cui
eco ha raggiunto anche Licia
Colò con il suo “Alle falde del Ki-
limangiaro”.

«Non mi stancherò mai di
ringraziare il personale del ca-
nile di Piacenza - ribadisce il si-
gnor Adriano -, ho trovato una
struttura veramente bella dove i
cani hanno  spazio e sono trat-
tati bene».

Federico Frighi

Il padrone lo riconosce in tv
Per Pick odissea a lieto fine
Il cagnolino era stato salvato dal vano motore di un’auto
Adriano Bagna, barista di Codogno,  ringrazia i soccorritori

Adriano Bagna
(sopra
con due amici)
con in braccio
il cagnolino
miracolato
(foto  Gazzola)

▼INCONTRO ALL’ISII

Da Piacenza ai campi
di concentramento
■ (dm) Sono aperti alla cit-
tadinanza, gli incontri con e-
sperti organizzati, a partire da
oggi pomeriggio, dall’Istituto
storico della Resistenza e del-
l’età contemporanea di Pia-
cenza, in preparazione del
Viaggio della memoria delle
scuole piacentine nei luoghi
della deportazione. L’incontro
di oggi si tiene dalle ore 15 al-
le ore 17 presso l’aula magna
dell’Isi Marconi. In cattedra la
direttrice dell’istituto storico
Carla Antonini che interverrà
sul tema “Politici ed ebrei da
Piacenza ai Lager di Mittelbau
Dora, Buchenwald e Dachau:
storie e memorie”. Quest’an-
no il viaggio si terrà dal 16 al
20 aprile e avrà come meta i
campi di concentramento di
Dachau e Mittelbau Dora
(Buchenwald) ma sarà anche
l’occasione per visitare Dre-
sda e assistere all’inaugura-
zione della mostra sulla Ma-
donna Sistina (opera che Raf-
faello pensò, 500 anni fa, per il
monastero di San Sisto in Pia-
cenza) alla Gemäldegalerie Di
Dresda. I successivi tre incon-
tri si terranno con cadenza
settimanale: mercoledì 21
marzo intervento dello stori-
co Francesco Maria Feltri (“Il
suicidio della democrazia:
dalla Repubblica di Weimar
alla Germania nazista”); il 28
marzo del video maker Fran-
cesco Barbieri (“Documenta-
re il viaggio ai luoghi della me-
moria: come si costruisce un
cortometraggio”), il 4 aprile
del critico Eugenio Gazzola
(La Madonna Sistina di Pia-
cenza: un viaggio di 500 anni).

■ Diciotto nuove aperture di
negozi, 62 contatti per nuove at-
tività, oltre 1.500 cittadini incon-
trati in ufficio, più di 150 segnala-
zioni alla polizia municipale, 62
aderenti alla “Shopping area”
creata nel 2009, 12 spazi com-
merciali sfitti utilizzati per espor-
re le opere di 115 giovani artisti, 8
cicli di mostre, 45 eventi, con il
Musa come fiore all’occhiello.

Sono sintetizzati in questi nu-
meri i tre anni e mezzo di attività
dell’Agenzia Quartiere Roma, na-
ta nel 2008 grazie a un finanzia-
mento da mezzo milione di euro
legato alla riqualificazione di u-
na della zona più multietnica e
discussa della città. Tra qualche
giorno, dopo alcuni mesi di pro-
roga sostenuti direttamente dal
Comune, gli uffici chiuderanno i
battenti, ieri il responsabile

Franz Bergonzi ha ospitato il sin-
daco Roberto Reggi e numerosi
assessori per tracciare un bilan-
cio. Tra il pubblico anche alcuni
residenti, che non hanno fatto
mancare qualche critica.

A dire il vero, dai cittadini di via
Roma l’attività dell’Agenzia è sta-
ta giudicata positivamente: me-
no negozi sfitti, un migliore rap-
porto con le comunità straniere,
un clima generalmente più buo-
no. «Ma solo di giorno – hanno
detto al primo cittadino – visto
che di sera tutto è rimasto come
prima, se non peggio. Ci sono 4-
5 negozi che vendono birra e su-
peralcolici fino a notte fonda, o-
gni sera c’è pieno di ubriachi che
schiamazzano e rendono impos-
sibile anche sono passeggiare.
Per non parlare del degrado ogni
mattina». Il sindaco ha risposto

ricordando la recente entrata in
vigore del nuovo regolamento di
polizia urbana «che prevede san-
zioni anche pesanti per chi sgar-
ra, magari vendendo alcolici
quando non si può. Proprio nel
recente tavolo di confronto in

prefettura ho invitato a punire
questi comportamenti». Detto
ciò, Reggi ha promosso a pieni
voti l’attività dell’Agenzia: «Se
potessi fare il sindaco per altri 5
anni – ha affermato – è una strut-
tura che rifinanzierei, magari
proponendo un bando unico
con il vicino centro intercultura-
le. Questa zona ha avuto dal Co-
mune un’attenzione massima, e-
ra diventato uno dei posti più de-
gradati di Piacenza e noi ci abbia-
mo investito per farlo tornare
bello e vivibile. C’è ancora del la-
voro da fare, ma crediamo che la
strada intrapresa sia quella giu-
sta. Grazie anche all’Agenzia. An-
zi, alcuni suoi progetti come l’u-
tilizzo a scopi artistici dei negozi
sfitti potrebbe essere ripreso al-
trove, soprattutto in centro stori-
co, ad esempio in via Cavour». E

le critiche? «Spesso politiche o
strumentali – ha risposto il sin-
daco – finalizzate a far aumenta-
re un senso di paura non giustifi-
cato dai fatti. Ma è indubbio che
dovremo migliorare anche la si-
curezza percepita». Bergonzi ha
ringraziato l’amministrazione, i
collaboratori e tutti coloro che in
questi anni hanno ruotato attor-
no all’ufficio: «Noi abbiamo mes-
so il primo mattone di un proget-
to molto positivo, ovviamente ri-
teniamo che debbano essercene
altri nei prossimi anni. Siamo or-
gogliosi di quanto di buono ab-
biamo fatto, andare avanti vor-
rebbe dire avere anche la possibi-
lità di correggere ciò che non va.
Anche se alcune critiche di que-
sti anni mi sono sembrate più
che altro da bar».

Michele Rancati

Reggi promuove l’Agenzia Roma:la rifinanzierei
Per il sindaco «alcuni aspetti del progetto da esportare in altre vie». E sulle critiche: politiche e strumentali

Reggi con Franz Bergonzi (foto Lunini)

DOMANI IL CONVEGNO “DENTISTI OLTRE I CONFINI”

Odontoiatri e solidarietà,
nuove emergenze sotto la lente
■ Dentisti o volontari? Tutti e
due. È il volontariato odontoia-
trico a finire sotto i riflettori gra-
zie al convegno intitolato “Den-
tisti oltre i confini” e organizza-
to dalla sezione provinciale di
Andi con il patrocinio del Co-
mune e dell’Ausl di Piacenza:
l’appuntamento è domani (gio-
vedì) sera alle 20.30 all’Audito-
rium Sant’Ilario, dove a con-
frontarsi saranno le diverse ani-
me di un fenomeno che in que-
sti anni ha suscitato un interes-
se crescente tra gli operatori del
settore.

«Abbiamo ritenuto come An-
di di fare un incontro su questo
tema, mettendo a confronto e-
sperienze e progetti di assisten-
za diversi» ha spiegato il presi-
dente della sezione provinciale
dell’Andi Salvatore Mazzara du-

rante la presentazione dell’ini-
ziativa svoltasi nella sede della
segreteria dell’associazione al-
la presenza della dottoressa
Marina Torsello del consiglio
dell’Andi provinciale, «del resto
il volontariato odontoiatrico è
un argomento di attualità che
in questi anni è emerso in mo-
do crescente».

Anche Piacenza non fa ecce-
zione: il centro della Caritas
delle Torricelle in viale
Sant’Ambrogio ospita un po-
liambulatorio nel quale trova
spazio anche uno studio denti-
stico. A prestarvi servizio volon-
tario è, fra gli altri, proprio la
stessa Torsello che non a caso
parteciperà al convegno di do-
mani per esporre questa espe-
rienza di volontariato “a chilo-
metro zero” che cerca di venire

incontro alle esigenze delle fa-
sce sociali dove il disagio è mag-
giormente sentito: «Mediamen-
te si visitano 1.200 persone al-
l’anno» ha spiegato, «e negli ul-
timi tempi molti sono anche i-
taliani. A seconda della dispo-
nibilità ognuno offre
un’assistenza volontaria ogni
settimana o ogni due; il servizio
si avvale anche del contributo

di un’assistente alla poltrona a-
raba che è l’unica non volonta-
ria e rappresenta la vera anima
dello studio grazie alla cono-
scenza con i medici e i pazien-
ti».

Tornando invece al convegno
di domani, ad aprire i lavori
sarà il presidente della Fonda-
zione Andi Evangelista Giovan-
ni Mancini, chiamato a presen-
tare i progetti di assistenza o-
dontoiatrica che vedono impe-
gnata l’associazione in Ladahk
e in Guatemala; a seguire saran-
no gli interventi dei dottori Gui-
do Corradi e Massimo Fugazza
sulle esperienze di assistenza in
Africa. La chiusura è riservata a
Stefano Pavesi, odontoiatra vo-
lontario negli orfanatrofi rume-
ni nell’ambito del progetto di
assistenza itinerante “Over-
land” organizzato dalla Iveco, e
alla piacentina Torsello, unica
voce cittadina chiamata a spie-
gare la sua esperienza al centro
Caritas delle Torricelle.

Betty Paraboschi

Da sin.Torsello e Mazzara (foto Bellardo)

Addio all’ultima sorella
di padre Magnani
◗◗ In Santa Maria di Campagna l’addio a Delfina
Magnani l’ultima sorella di padre Antonino
Magnani, storica figura di francescano
piacentino missionario in Cina e in Papua Nuova
Guinea, morto 36 anni fa. Delfina, 89 anni,
terziaria francescana, era, assieme ai familiari, la
destinataria delle tante lettere di padre
Antonino raccolte oggi in un libro.

I funerali
dell’ultima

sorella di
padre

Antonino
Magnani

(foto Bellardo)
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