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 A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE RIO CANTO DI PIOZZANO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piozzano in festa 
per i 100 anni 

di don Olimpio 
 

Piozzano ha festeggiato i cento anni di 
don Olimpio (nella foto Morganti con il 
vescovo monsignor Adriano Cevolotto) 
nella chiesa di San Salvatore. La gente 
gli ha fatto sentire tutto il suo grande 
affetto e la riconoscenza per la lunga 
opera a favore della comunità. Il 
sindaco Lorenzo Burgazzoli ha ricordato 
come il sacerdote si sia sempre 
prodigato, spesso in silenzio, verso i 
bisogni della popolazione. All’interno la 
cronaca e le immagini della giornata e 
la poesia letta dai bambini che ha 
rappresentato un momento 
particolarmente toccante. 
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In processione nella sua chiesa 
 

 
Una processione 
ha accompagnato 
in chiesa don 
Olimpio per i 
festeggiamenti 
del centesimo 
compleanno. Al 
braccio di don 
Claudio Carbeni 
(nella foto 
Morganti), il 
sacerdote è 
entrato nella 
chiesa che guida 
da trentasette 
anni, 
attraversando la 
navata decorata 
con affreschi che 
lui stesso ha 
voluto. Ad 
attenderlo 
parrocchiani - tra 
cui tante persone 
che ha battezzato 
ed unito in 
matrimonio - ed 
autorità.  
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Piozzano si stringe attorno al suo parroco. Gli auguri del vescovo, la poesia dei bambini 

Cento anni, festa per don Olimpio 
  
Raggiante, con i paramenti della festa e l'incedere lento, non per "protocollo regale" ma per l'età, 
100 anni, don Olimpio al braccio di don Claudio Carbeni è entrato nella sua chiesa parrocchiale in 
processione. A chiudere il sacro corteo il vescovo Adriano nel rispetto della promessa "ci sarò al 
tuo centesimo compleanno".  
Domenica 13 giugno, insieme alla comunità di cui è pastore da 37 anni, l'ormai leggendario 
parroco ha celebrato la grazia dei suoi molti decenni nel nome del Signore e circondato dall'affetto 

dei fedeli nella sua chiesa di San Salvatore di Piozzano.  
Un compleanno davvero speciale, forse unico, ancora 
nell'attività del suo ministero sacerdotale e in piena lucidità, 
una eccezione, una rarità, un traguardo su cui riflettere, che 
ci pone davanti ai tanti misteri della vita. Don Olimpio una 
persona, un sacerdote che ci riporta ai veri valori della vita 
che sono molto più semplici di quelli che accompagnano il 
nostro presente denso di venalità.  
Un prete un po' "sulle sue, ma col passare degli anni 
abbiamo imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo", 
commentano alcuni anziani, "don Olimpio è essenziale nelle 
sue manifestazioni, ha favorito la comprensione quella sua 
vena ironica che lo fa sbottare in battute divertenti, alcune 
diventate slogan e sa raccontare bene le barzellette, alcune 
inventate lì per lì". Anche la sua passione calcistica per l'Inter 
e le discussioni al bar con i tifosi, sono servite ad avvicinare il 
nuovo parroco arrivato dopo trent'anni del suo amato 
predecessore "si, i primi tempi anche noi eravamo un po' 
sulle nostre, facevamo continui confronti con chi c'era stato 

prima di lui" commenta scherzosamente la maestra dalle molte primavere (ma ancora lontana da 
quelle del Centenario).  
Tanti pensieri attraversano le menti dei vecchi di Piozzano, di quelli che sono stati sposati o 
battezzati dal parroco che ora sfila felice, con ampio sorriso lungo la navata della chiesuola 
decorata di affreschi voluti proprio da Lui, segni tangibili del suo passaggio nel ridente paese della 
Valluretta, da dove in molti sono andati nelle città della pianura a realizzare i loro sogni. Ma i loro 
cuori, i loro sentimenti sono rimasti legati a quel luogo, ai sacramenti ricevuti dal parroco con 
l'intenzione di indirizzarli verso la retta via.  
L'accoglienza nel presbiterio addobbato di bianchi fiori, il saluto episcopale di monsignor 

Cevolotto, l'abbraccio dei giovani parroci don Enrico 
Zazzali e don Claudio, dei diaconi, del "suo popolo" 
distanziato nelle panche causa Covid, i canti, il 
sermone, la comunione, la normale sequela della 
santa messa dunque la celebrazione della vita con 
tutte le sue esperienze. Infine la benedizione del 
vescovo che invita i presenti ai festeggiamenti dei 
prossimi 110 anni di don Olimpio che, ricordiamo, è 
anche monsignore, ma lui risponde che laprossima 
festa sarà per il 120 anni.  
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A dettare l'eccezionalità dell'evento, i discorsi e gli auguri delle personalità, a partire dal sindaco che ha 
parlato a nome della comunità civica. 
 Lorenzo Burgazzoli, portando i saluti dell'amministrazione 
comunale, ne ha ricordato il suo prodigarsi verso i bisogni 
della popolazione, gesti spesso in sordina. Erano presenti 
anche i sindaci di Pianello Gianpaolo Fornasari e di Bore, dove 
era stato parroco per 30 anni, Diego Giusti. Il Comune, con 
l'impegno del geometra Franco Tagliaferri, ha collaborato 
nell'organizzazione del genetliaco salutato al termine dal 
buffet offerto ai partecipanti sul sagrato della chiesa.  
Auguri dal filosofo-agricoltore Agostino Maffi a nome dei 

parrocchiani; dall'avvocato Corrado Sforza Fogliani 
nonché presidente esecutivo della Banca di Piacenza, 
amico ed estimatore del parroco e i ringraziamenti delle 
suore della Divina Provvidenza dell'infanzia 
abbandonata, congregazione beneficiaria delle mille 
attenzioni di mons. Bongiorni, che alle opere 
missionarie ha profuso a larghe mani coinvolgendo 
anche la popolazione fino ad arrivare ad adottare 60 
bambini poveri dell'Etiopia. Presente con una 
delegazione di religiose, la madre generale suor Albina 
dal Passo ha donato un quadro per sintetizzare 

l'amicizia e l'operato del parroco a favore delle missioni.  
Ma gli auguri più emozionanti, più affettuosi, devozionali e perfino romantici, sono stati quelli dei 
bambini del catechismo: la poesia creata per l'occasione insieme alla maestra Ivana Schiavi. Nessun 
commento ci compete per essa, ve la lasciamo leggere senza alcuna mediazione.  
 

Maria Vittoria Gazzola 

 

Dall’alto: la chiesa affollata; gli interventi del sindaco di Piozzano, Lorenzo Burgazzoli, e dell’avv. Corrado 
Sforza Fogliani; suor Albina Dal Passo con il quadro donato a don Olimpio; i bambini che hanno recitato la 
poesia dedicata al sacerdote 
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La poesia che i bambini hanno scritto e recitato per la festa di compleanno 
A Don Olimpio 

 
Non c’è niente da fare, oggi è un giorno speciale  
Lo dice il Vescovo dall’altare  
Anche il Sindaco ha un gran daffare  
L’han scritto anche sul giornale!!  
La maestra tutta agitata:  
“Bambini, attenti è una gran giornata!  
Dobbiamo scrivere una rima baciata!”  
Baciata di che, se non sappiamo neanche il perché?!  
Presto il mistero è stato svelato  
e ci hanno raccontato  
che il nostro Don compie cent’anni  
davvero tanti i compleanni!!  
Mamma e papà ci hanno spiegato  
Di tutto il bene che hai seminato  
Portando il vangelo su e giù  
Avendo nel cuore sempre Gesù!  
Come un buon pastore  
Che guida il suo gregge con tanto amore  
Hai regalato in gran quantità  
Fede, speranza e carità  
Ora il passo è un po' lento  
Ma lo sguardo per nulla spento!  
La battuta sempre pronta  
A cent’anni che altro conta!  
Hai l’entusiasmo di un bambino  
E un intuito sopraffino  
Di scoprire dentro ad ognuno  
Il talento più opportuno!  
Se oggi qui siam tutti insieme  
È sol perché ti vogliamo bene  
E ringraziarti con tutto il cuore  
Di averci donato tanto amore!!  
Con tutto il nostro affetto, Buon  
Compleanno!!!  

 

Dall’alto: la maestra Ivana 
Schiavi con Diego Compagnoni, 
Serena Maffi, Dalila Bongiorni, 
Marco Fumagalli, Alice Secchi, 
Laura Magistrali, Beatrice 
Schiavi, Clelia Presi, Mattia 
Fumagalli. (foto Morganti) 

 



- 6 - 
 

LA FESTA DEI NONNI 

di Letizia Elestici 

C’è un po’ di Piacenza nella festa del 2 ottobre 
 

Negli anni’80 del secolo scorso, a Milano, si sviluppò l’idea, appoggiata dalla 
Confcommercio, di festeggiare i nonni con una giornata a loro dedicata.  

In breve tempo il progetto trovò autorevoli appoggi tra i quali c’era un personaggio 
allora molto noto, l’imprenditore/pellettiere Amato Santi, creatore del marchio di pelletteria “I 
Santi”. Nato a Carpaneto Piacentino ed emigrato adolescente a Milano in cerca di lavoro, dopo 
una lunga gavetta, creò una sua azienda che produceva pelletteria di moda e classica. 
Personaggio di grande intelligenza e sensibilità umana, capì l’importanza dell’iniziativa e si 
attivò per appoggiarla facendo, tra le molte azioni di sostegno, esporre in tutte le vetrine del 
circuito dei suoi negozi monomarca, diffusi nelle più importanti città italiane e negli aeroporti, 
un cartello appositamente disegnato, per ricordare di festeggiare i nonni, magari con un regalo 
della ditta…  

Ecco come Piacenza entra nella storia di questa festa! 
Da allora la Festa dei Nonni, di anno in anno si affermò, per poi entrare a far parte del 

calendario italiano con un'apposita legge, inserita dal Parlamento in Gazzetta Ufficiale il 12 
agosto del 2005.  

All'articolo 1 il provvedimento sottolinea "l'importanza del ruolo svolto dai nonni 
all'interno delle famiglie e della società in generale". 

Il compito di promuovere iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni, in occasione di tale 
data, spetta per legge a Regioni, Province e Comuni. La data del 2 ottobre coincide col ricordo 
liturgico degli angeli custodi. 

La legge istituisce anche il «Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia», che 
il Presidente della Repubblica assegna annualmente a dieci nonni, in base a una graduatoria 
compilata dall'apposita commissione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

Diversa la data nella tradizione cattolica, perché i patroni dei nonni sono i 
santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria e nonni di Gesù, che vengono celebrati il 26 luglio e il 16 
agosto (il solo San Gioacchino). 

Come afferma con affetto Papa Francesco: “I nonni sono l’anello di congiunzione tra le 
generazioni, per trasmettere ai giovani esperienza di vita e di fede. Per questo, ho deciso di istituire 
la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, che si terrà ogni anno la quarta domenica di 
luglio”. 

Auguri di cuore ai nostri nonni che ultimamente sono stati sottoposti a difficili prove, anche 
si sopravvivenza. Forza nonni!  Abbiamo bisogno, più di sempre, di voi! 
 

 

In ricordo di Maria Rosa Brusamonti in Grassi 
 
Cara Maria Rosa,  
Grazie per il sostegno che hai sempre dimostrato verso le nostre iniziative. 
Grazie per l’aiuto concreto che non ci hai mai fatto mancare, e per quello morale che sappiamo ci hai 
sempre riservato quando non ti è più stato possibile ”cucinare” con noi. 
Ti ricorderemo sempre con tanto affetto. 

La Pro Loco di Piozzano 
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Maturità superata a pieni voti 
Le loro scelte e i loro progetti 

 

MICHELE PISANI 
 
Ho scelto il Liceo Gioia per il percorso delle scuole 
superiori perché il mio principale obiettivo era accrescere 
il mio bagaglio culturale, approcciarmi e addomesticare un 
metodo di studio trasversale, cioè applicabile a più o meno 
tutti gli ambiti, rapportarmi con professori e con 
metodologie che diano la libertà di formarsi, sia 
caratterialmente che psicologicamente, ma soprattutto un 
istituto liceale ha il grande pregio di far ottenere una base 
multidisciplinare che poi può essere declinata da parte 
dello studente in un interesse in particolare che potrà 
essere approfondito in seguito con un percorso di studi universitario.  
A proposito di questo percorso universitario, già all'inizio della quarta superiore la mia decisione 
era già definitiva: entrare al Politecnico di Milano per affrontare Ingegneria, in particolare quella 
centrata sui materiali e le Nanotecnologie. Ciò che ho sempre ammirato e che mi ha spinto ad 
affrontare questi studi è l'abilità dell'Ingegnere di poter affinare dei metodi di lavoro 
estremamente trasversali che possono essere applicati a tantissimi settori, ognuno dei quali 
necessita di una figura come quella dell'Ingegnere di dare un punto di vista interessante ad una 
situazione problematica. A Ottobre scorso ho svolto il test d'ammissione e l'ho felicemente 
superato, ora non resta che aspettare Luglio per potermi immatricolare e dare inizio a un nuovo 
ed emozionante capitolo della mia vita. 
 

* * * 
ANDREA AMMADEO 
 
Finite le scuole medie ho deciso di frequentare l'istituto tecnico ISII G. Marconi indirizzo 

informatico. Una decisione dettata principalmente dal fatto che, al 
termine dei cinque anni, sarei entrato nel mondo del lavoro e non da 
una scelta ponderata, infatti mi sono ritrovato a cambiare indirizzo 
scegliendo elettronica ed elettrotecnica, ma nemmeno questo mi ha 
soddisfatto.   
Ora, sicuramente più maturo, ho deciso di andare all'università, di 
scegliere quello che mi piace realmente ovvero ingegneria meccanica.  
Il mio primo obbiettivo è quello di ottenere una laurea triennale presso 
il Politecnico di Milano e successivamente scegliere il corso di laurea 
magistrale in Advanced MotorcycleEngineering erogato dalla 
MUNER.   
Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo percorso che sarà sicuramente 
carico di emozioni e soddisfazioni. 
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Ciao Giancarla, farmacista amica di tutti 

                                                                 di L.U. 

Cara Giancarla,  

siamo i tuoi amici Piozzanesi che tu hai tanto amato. Ed essi ti hanno tanto amata. Sei stata 
da noi 12 anni. Hai dimostrato subito bontà e disponibilità nei nostri confronti e noi la abbiamo 
ricambiata con tanto affetto. Non c’era una volta che, entrando in farmacia, ti si trovasse 
contrariata; ci accoglievi sempre cordialmente, sorridente ed era un piacere vederti così serena e, 
anche se avevi dei problemi, magari gli stessi che affliggevano noi, 
non li hai mai dimostrati perché eri capace di nasconderli e 
accantonarli per ascoltare le nostre difficoltà. 

Davi consigli se un farmaco avrebbe potuto crearci 
problemi e, preoccupati te li esponevamo, consigliavi sulle varie 
specialità unendo grande professionalità ad altrettanta   umanità. 
Eri, lasciamelo dire, la perfetta farmacista: mai ti sei limitata a 
vendere, a tutti - senza distinzioni - eri pronta ad offrire il tuo 
aiuto, consapevole di quanto anche solo una parola di conforto sia 
preziosa per chi non sta bene.  
          Sei venuta a Piozzano nel 1982, quando nel paese da forse 
quarant’anni mancava un farmacista. L’ultimo se non ricordo male 
era stato il dott. Molla. Per noi è stata una festa anche se ancora 
non sapevamo chi sarebbe venuto. Poi al primo incontro abbiamo 
capito che non potevamo avere regalo migliore: riservata, 
prudente, generosa.  
          E’ capitato anche a me (e non mi vergogno a confessarlo) di essere entrata in farmacia 
sconfortata e solo, vedendo il tuo volto rassicurante, sentirmi meglio, quasi che mi fosse passato 
tutto. Potenza di un sorriso e di una parola in cui riporre fiducia. 
          Eri una persona aperta, trascorrevi volentieri una serata fuori in occasioni particolari o 
semplicemente davanti ad una pizza. I clienti erano anche amici e qualche volta, insieme, abbiamo 
fatto anche le ore piccole. Erano momenti che volavano come succede quando si è in buona 
compagnia.  

Poi sei ritornata a Pianello, diversi di noi venivano a trovarti nella tua nuova farmacia dove, 
come a Piozzano, non sei mai stata solo la “dottoressa” ma un approdo sicuro e la farmacista a cui, 
anche lì, tutti ti volevano bene. 

Insomma Giancarla, eri speciale. Ciao.  

 

I parenti e tanti amici si sono trovati sabato 19 giugno a San Gabriele per ricordare              
Giancarla, nella stessa chiesetta che anni fa aveva scelto per celebrare il suo matrimonio 
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DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE RIO CANTO 
 
 
 

 
  Dal mese di luglio la Biblioteca “Rio  Canto” è aperta oltre al mercoledì pomeriggio  
  anche al sabato pomeriggio dalle  16 alle 18. Nel mese di agosto  rimarrà invece 
  chiusa per le vacanze estive 

 
 
 

 
 
 

 

Ecco i due nuovi libri di fumetti (divertentissimi) 

che lo scrittore Stefano Tartarotti ha regalato 

alla nostra biblioteca.  

 
 

 
 
 

 
 

RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
Il  Consiglio Direttivo dell' Associazione culturale Rio Canto di Piozzano ha tenuto le elezioni per il 
rinnovo cariche.  
 
Ecco come è composto: 
 
Presidente e bibliotecaria                                                Tesoriera 
Raffaella Brignoli                                                                Bruna Paraventi 
 
Vice Presidente                                                                 Consigliere                                                    
Denise Vago                                                                       Stefano Tartarotti                                                              
 
Segretaria                                                                          Consigliera 
Giulia Pisani                                                                        Loretta Bergami 
 
Redattrice Baross 
Luisa Uboldi 
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L’AIUOLA VICINO ALLA  BIBLIOTECA QUESTA 
PRIMAVERA SI E’ VESTITA DI FRESCO 

 
L’aiuola vicino alla Biblioteca di Piozzano è stata 
risistemata da Denise, Andrea e Rebecca, 
Vicepresidente e soci dell’Associazione culturale Rio 
Canto che se ne cura. 
Bravissimi ragazzi!!!! 
Anche se la bravura non ha età! 
Grazie alla gentilissima socia che ci ha donato la 
corteccia! 

(foto di Rebecca Dossena)                                                             
                                                                                                        La Presidente   Raffaella Brignoli                                                                                  

 
IL RISULTATO DEL CONCORSO LETTERARIO 

 
Ecco le opere della IV edizione del nostro Concorso letterario di opere di prosa e poesia per 

adulti e ragazzi, in memoria di Maria Cristina Traversone.  
            Ci complimentiamo anche quest'anno per la qualità delle opere pervenute, per i nuovi e per 
gli affezionati scrittori, auspicandoci però maggior partecipazione dai ragazzi.  
           Quest'anno si è unito alla Giuria il giornalista piacentino Pietro Boglioli, Direttore del Baross 
che ringraziamo sentitamente.  
La Giuria è stata formata da: Artemio Magistrali, Luisa Uboldi, Marisa Castagna, Agostino Maffi, 
Franco Castelli, Pietro Boglioli. I vincitori verranno premiati la quarta domenica di settembre.  
           Vorrei concludere con un pensiero per me significativo: 
L'arte di scrivere si inizia da bambini, grazie alla scuola e alla famiglia e diviene poi nostra 
compagna nel viaggio della vita, aiutandoci nella relazione con gli altri.  
Grazie a tutti per l'impegno dimostrato.                                             Raffaella Brignoli 
 

TUTTE LE OPERE RICEVUTE 
POESIA ADULTI 
 
Famiglia di Giuseppe Balordi di Piacenza 
La Famiglia di Gianmarco Groppelli di Piacenza 
Torna a prendermi di Patrizia Vallavanti di Caorso 
 
PROSA ADULTI 
 
Mentre ti avvicini di Cristina Longinotti di Creazzo (Vi) 
Disperso di Marina Trazi di Casteggio (Pv) 
Il mondo franato di Mara Depini di Castel San Giovanni 
L’aiuola di Pinuccia Caimi di Legnano 
La famiglia Bulgarelli di  Maura Magistrali di Broni 
 
PROSA RAGAZZI 
 
La famiglia di Bianca Sartori di Piozzano 
La famiglia di Beatrice Sartori di Piozzano 
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Tutte le opere che hanno partecipato verranno raccolte in un volume disponibile in biblioteca 
 
 
 

LE OPERE RISULTATE VINCITRICI: 
 
 POESIA ADULTI 
 
Torna a prendermi di Patrizia Vallavanti di Caorso 
 
PROSA ADULTI  -  A PARI MERITO 
 
L'aiuola di Caimi Pinuccia di Legnano  
 
Il mondo franato di Mara Depini di Castel San Giovanni 
 
PROSA RAGAZZI - A PARI MERITO 
 
La famiglia di Bianca Sartori di Piozzano  
La famiglia di Beatrice Sartori di Piozzano 
 

I TESTI  DELLE OPERE 
 
 

Torna a prendermi dI Patrizia Vallavanti 
 
 
  Torna a prendermi, mamma, 

quando scenderà il tramonto sul mio sguardo 
stanco. 

 
 

Ti aspetterò nell'angolo silente del mio 
vissuto. 

 
 

Cercami, 
sotto la polvere delle mie paure e le insidie 
dei rimpianti. 

 
 

Prendimi per mano e accompagnami a casa, lungo il 
cammino celeste che tu hai già percorso. 

 
 

Vivremo allora il tempo negato, e sarà pace per il mio 
cuore ferito. 

 
 

Torna a prendermi, mamma. 
 
 

^^^^^^^^^^ 
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 L’AIOLA    di Pinucia Caimi 

In primavera l’aiola centrale si riempiva di fiori. Nonostante il grande albero al suo centro, retaggio di un 
piccolo abete natalizio, spandesse i suoi rami sempre più in là, i fiori cominciavano a sbocciare. All’inizio con 
tinte delicate, quasi timide. Poi esplodevano senza ritegno; le zinnie soprattutto attiravano l’attenzione, 
con colori ben definiti, senza sfumature intermedie. Si accalcavano, indisciplinate margherite dai petali 
irregolari e sgargianti, l’una diversa dall’altra, quasi avessero deciso di ribellarsi a un ordine precostituito. 
Più in basso crescevano i tagete giallo arancio piccoletti ma decisi a mantenere la loro posizione di 
guardiani degli argini. I narcisi, trasparenti e aristocratici, si ergevano in gruppi solidali e compatti, mentre i 
fiorellini rosa a grappolo, detti di san Giuseppe, si nascondevano quasi tra le grosse foglie lucide e sembrava 
sussurrassero: ci siamo anche noi, guardateci! 
Il nonno amministrava questa folla di creature a cui aveva dato vita, e le sue mani, grosse mani di 
lavoratore abituate a pesanti fatiche, si muovevano qui con garbo e delicatezza inusuali. Spesso ci faceva 
dono di un mazzo di questi fiori, da lui composto in modo che i colori e le varietà si fondessero in accordo 
armonioso. Il mazzo poi ornava la nostra casa, dove veniva posizionato non al centro del tavolo- lì avrebbe 
offeso il senso estetico di mia madre- bensì un po' a lato, quasi in disparte, sentinella preposta ad assistere 
impassibile alle liti dei miei genitori, che scoppiavano come temporali improvvisi e inesorabili. 
I motivi del contendere erano molto vari e spaziavano perlopiù in ambiti famigliari, che potevano però 
ampliarsi in questioni squisitamente sociologiche. Mia mamma era infatti molto legata al suo lavoro, che le 
garantiva una certa indipendenza economica e inoltre manifestava scarso interesse per le attività 
domestiche. Mio padre mal digeriva questa sua scelta, che in effetti era un po' inusuale rispetto ai tempi e 
avrebbe voluto al suo fianco una compagna più obbediente e premurosa.  
In effetti io guardavo con una certa curiosità le mie compagne di scuola, che vantavano madri molto meno 
fantasiose della mia, ma sempre presenti nel focolare domestico, anche se in verità un po' noiose e 
prevedibili.  
Ogni mattina la mia impugnava il pettine con aria decisa, afferrava i miei capelli ricci e ribelli e cercava di 
imprigionarli in due trecce ordinate, ma avendo poco tempo a disposizione, svolgeva l’operazione in modo 
affrettato, accompagnata dai miei acuti strilli di protesta. Non appena fui in grado di prendere qualche 
decisione sensata, con la complicità di mia nonna, accompagnai le trecce alla decapitazione e quando udii 
che cadevano al suolo con un piccolo tonfo, scossi la testa finalmente leggera: sentii che la mia infanzia era 
finita e stava cominciando una nuova era. 
Intanto i fiori sul tavolo non mostravano alcuna propensione né per l’uno né per l’altro dei contendenti e 
osservavano la scena con aria gentile e disinteressata; si limitavano a parlottare tra di loro emettendo 
profumi inebrianti. Ogni settimana alcuni esemplari, scelti tra i più belli dell’aiola e confezionati con 
particolare tenerezza da mio nonno, comparivano al cimitero sulla tomba di una zia, morta in giovane età, 
lasciando orfani i suoi due “passerotti”. La zia sorrideva, bella e serena, dalla foto sulla lapide e io mi 
chiedevo perché in famiglia scendesse una pesante atmosfera di tristezza quando si parlava di lei e dei suoi 
figli, che erano diventati nel frattempo compagni di gioco piuttosto turbolenti. 
Quel cimitero era per me un’isola di pace in mezzo allo scorrere del traffico cittadino. La sua popolazione di 
angeli, alcuni guardiani con la spada sguainata, altri con trombe altisonanti nell’atto di invocare il giorno del 
giudizio, altri ancora con canti modulati da labbra appena socchiuse; e inoltre la folla di giovani donne, 
morbidamente chine in atteggiamento di cura verso le persone a loro affidate, mi affascinavano e mi 
incuriosivano. Li trovavo sempre lì ed erano rassicuranti con il loro gesto di pietra immortalato nel tempo. A 
quell’epoca non si faceva molta distinzione tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Questi ultimi 
continuavano a partecipare ai riti di famiglia, presenze invisibili ma ascoltate, anche se si esprimevano con 
voci diverse. Non si occupavano più di problemi materiali, legati a questioni spesso banali e troppo 
concrete: in questi casi i vivi avrebbero dovuto cavarsela da soli.  
Nel frattempo, arrivata l’estate, l’aiola cambiava i suoi componenti e dialogava con i cespi di rose che via via 
sbocciavano ai lati del giardino, o con le ortensie che, addossate al muro di cinta, imploravano un po' di 
frescura dopo una giornata assolata. 
L’aiola con i suoi fiori, i cespugli di rose, i rami fioriti di ortensie e lillà ora vivono su di un altro pianeta, 
assieme alle voci famigliari che non si sentono più. Forse fluttuano nello spazio sidereo mescolate a stelle e 
comete, accomunate in un’armonia universale che il nostro limitato udito non può percepire. 
Chissà se chi ha acquistato la vecchia casa con il giardino e l’aiola si è accorto che nel prezzo pattuito 
gravava anche il peso di altre presenze, con il carico di dolori mai sopiti, problemi mai risolti, aspettative 
spesso deluse. Un sapiente restauro l’ha nobilitata ed è passata ad arricchire il patrimonio culturale della 
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città. La cancellata di ferro ora è chiusa agli occhi indiscreti dei passanti e i rami di betulla che si sporgevano 
dal muro di  
cinta in cerca di    evasione non sporgono più. I fregi liberty, prima appannati dal tempo, spiccano sui muri 
di mattoni rossi con le garbate volute dei fiori e delle foglie. 
            L’aiola non c’è più. L’estetica attuale prevede spazi aperti, non delimitati, in cui ci si aggira un po’ 
spaesati, non sapendo bene dove andare e che cosa guardare. Spazi fluidi, come fluidi sono diventati i 
gruppi famigliari, sempre più rarefatti. Anch’io oggi percorro strade diverse da quelle che percorrevo un 
tempo e, camminando, prendo atto dei grandi cambiamenti che stanno modificando le nostre comunità. 
Non posso fare a meno di pensare che quell’aiola, con le sue diversità, rappresentasse in certo modo 
questo mio gruppo famigliare molto composito, a volte ingovernabile e litigioso, con conflitti difficili da 
gestire, sempre alla ricerca di un equilibrio difficile da trovare. 

                 Tuttavia io sono vissuta in questa  storia, e così l’ho potuta in parte raccontare. 
 

^^^^^^^^^^ 
 Il  mondo franato – di Mara Depini 

Pioggia, e neve 
Tanta pioggia e tanta neve. 
Che si è sciolta lentamente, che ha inzuppato la terra, rendendola fragile, e molle, e insicura. 
Terra che si è lasciata andare, prima lentamente. Ora con più forza. 
Terra che sta franando. Che tra poco si staccherà dalla montagna, e verrà giù, inesorabile, a 
spazzare via il tuo mondo. 
Sono giorni che guardi alla collina che ti sovrasta con timore, con paura, mai con speranza. 
Poi sono venuti a dirti che devi andare via. 
E devi farlo in fretta, perché la montagna non aspetta più. E non c’è tempo per svuotare la tua 
casa, per portare via la tua vita. 
Non c’è tempo per svuotare gli armadi o le credenze, per smontare i mobili, per impachettare libri 
o stoviglie. 
Ci sono i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile, il sindaco e i carabinieri. 
Tutti a dire “fate presto”. 
Sono già alcune ore che si prospetta questa fuga, ma non puoi e non vuoi crederci, perchè è così 
cattiva la cosa. 
E se fino ad ora non hai fatto niente per andartene non è per stupidità, ma perchè non vuoi 
arrenderti all’evidenza, credere che il tuo mondo stia per finire. Solo che poi arriva il momento 
tento temuto, quello in cui le pareti cominciano a tremare, quando le crepe cominciano a formare 
strani disegni in quella che fino a pochi attimi prima chiamavi casa. 
E il campanello comincia a suonare, perché alla porta ci sono gli uomini in divisa, qualunque essa 
sia, e ti dicono che hai pochi minuti per andartene. 
E fuori auto e furgoni aspettano te, mentre il tuo mondo comincia a sbriciolarsi. Prepari svelta una 
valigia ma lì non ci stanno tutte le cose. 
Pochi abiti, qualche cambio per i primi giorni, poi chissà. 
E ci infili pure la foto del matrimonio, quella di quando è nato tuo figlio. 
E vorresti metterci il vaso di cristallo che ti sei regalata dopo mesi di desiderio, o la tenda della 
cucina fatta a mano dalla zia, o il copriletto lavorato all’uncinetto dalla nonna come regalo di 
nozze. 
E la televisione nuova, comperata con la tredicesima all’ultimo Natale, o il disegno a tempera che 
tuo,figlio ha fatto all’asilo. 
Ma non ci stanno. - Ancora un attimo! – Urli. 
Cercando di ricordare dove è la valigia, quella grande, dove potresti infilare ancora qualche altra 
cosa. 
Ma nella credenza tintinnano i bicchieri, e il vigile del fuoco, quello che sembra un ragazzino, è già 
entrato in casa e ti chiama a gran voce, che non c’è più tempo. 
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Allora arraffi il peluche che è rimasto sul divano, prendi la valigia e dai la mano al vigile, che pur  
giovane ha tanta forza come un uomo, e ti trascina via, ti fa salire sull’auto spingendoti con forza e 
ti dice di andare senza aspettare neppure un secondo. 
Nell’auto qualcuno ha caricato altre cose, pezzi di quel mondo che sta per scivolare a valle con un 
rumore sordo,che non scorderai per tutta la vita. 
E guidi come se fossi dentro ad un sogno, senza vedere la strada,pensando che nonostante tutto, 
tutto sta per finire. E ti fermi solo quando vedi lì fermi ci sono anche i vicini di casa. E vedi tuo figlio 
tra le braccia di tuo marito, che non è scappato via prima per la paura, ma perché arriva da 
lontano ed è andato a prendere il bambino all’asilo 
E tu sei stata l’ultima custode della vostra vita insieme fino a quel momento.  
e. sollevata perché la famiglia è di nuovo riunita, ti volgi a guardare la montagna.  
E lei, in quel momento, comincia a muoversi  verso valle. Dapprima lentamente, poi sempre pià 
veloce. 
E guardi la tua casa, il tetto di tegole rosse, le persiane marroni che erano tanto belle sul giallo 
delle pareti. 
E gli alberi del giardino,ed il cancello in ferro battuto, 
E la vedi per l’ultima volta, prima che anche lei si metta a muoversi lentamente sul fianco della 
collina. Rimane intera ancora per un po’. 
Poi si spacca in due, come tagliata a metà da un coltello affilato. 
Una parte si sbriciola come una torta troppo friabile, l’altra invece rimane lì, come una 
scommessa, come un affronto alla montagna. 
E vedi il tuo letto messo di sghimbescio, e il lampadario che oscilla pericolosamente senza staccarsi 
dal pezzo di soffitto che è rimasto ancora intero. 
E sotto la cucina ha tutti gli armadietti aperti, e senti il rumore delle stoviglie che si infrangono a 
terra. 
Eccolo là il tuo mondo. 
E vorresti piangere, ed urlare, e vorresti aver avuto il tempo di portar via tutto. Ma ora non puoi 
fare più niente. 
E stringi tuo figlio, accetti l’abbraccio forte di tuo marito e decidi che il tuo mondo sta tutto lì. 
 

^^^^^^^^^^ 
 
 La famiglia – di Beatrice  Sartori (anni 9) 
 
Ciao oggi vi parlo della mia famiglia. 
Mia mamma fa l’avvocato e le piace andare in bici.  
La mamma ci aiuta spesso e alcune volte si arrabbia. Si chiama Alessia. 
Mio padre fa l’assicuratore e gli piace andare in bici e a cavallo, ma ogni tanto ha dolore alle 
gambe. Papà è divertente. Si chiama Matteo. 
Mia sorella mi vuole tanto bene come mia madre e mio papà. E’ super flessibile e ama la 
ginnastica. Si chiama Bianca. 
Mio fratello è molto forte e mi sa prendere dai piedi. Mio fratello fa il cacciatore di teste, sembra 
spaventoso ma non lo è. Mio fratello vive a Londra e si chiama Pietro, ha 28 anni. 
Io amo stare in famiglia anche se alcune volte voglio scappare di casa perché mi fanno arrabbiare. 
Per me la famiglia è una cosa bellissima. 
Mia mamma ha una bici elettrica e le piace sporcarla di fango e quando io mi sporco di fango i miei 
stivaletti mi dice di pulirli. 
Mio papà è un cuoco anche se alcune volte mi cucina delle cose che non mi piacciono però alcune 
vote mi cucina le polpette e le lasagne. 
Io amo tanto la mia famiglia! 
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La famiglia – di Bianca  Sartori (anni 10) 
 
La famiglie è importante perché ti insegna ad amare. Nella mia famiglia siamo in 5, mio fratello, 
mia sorella, io e mamma e papà. Mio fratello è dispettoso ma divertente, mi stropiccia le coperte 
ed il cuscino. 
Si chiama Pietro e ci facciamo sempre gli scherzi, noi siamo felici. A mio papà piace andare a 
cavallo e mi aiuta a studiare matematica.  
Si chiama Matteo. Mia sorella è molto simpatica e racconta un sacco di barzellette, si chiama 
Beatrice.  
Mia mamma è molto brava  in italiano e mi insegna tante cose. 
A me piace la famiglia perché tutti si amano e io sono contenta. 
 

 
UN GIORNO DA CANA 

                                                                                                                                      Testo e foto dI Rebecca Dossena  

  Nel caldo pomeriggio di Sabato 26 Giugno, la biblioteca di Piozzano ha ospitato Stefano Tartarotti 
e Crstian Giove, autori del gioco-libro a fumetti intitolato “Un giorno da Cana”.  

 Il libro non è 
un semplice 
racconto a 
fumetti, bensì 
un’ avventura 
interattiva che 
permette di 
seguire la 
simpatica Lucy, 
la dolce 
cagnolina di 

Stefano,  
durante le sue 
avventure e 

peripezie quotidiane ambientate a Piozzano e dintorni, introducendo posti e personaggi reali 
conditi con fantasiose e divertenti situazioni. Il lettore durante l’opera ha la possibilità di scegliere 
diverse strade che lo porteranno ad una serie di finali differenti tra di loro. 
La conferenza ha ospitato molti curiosi e appassionati di fumetti che, 

nonostante le limitazioni e 
norme di sicurezza sanitarie, con 
piacere hanno seguito la 
presentazione del libro; i 
racconti dei due autori che 
hanno spiegato i retroscena e il 
percorso di stesura del libro sono 
stati molto graditi dal pubblico 
che successivamente ha avuto la possibilità di 
acquistare le copie con dedica personalizzata. 
Lucy, presente all’ evento, si è fatta subito amica di 

tutti, mostrandosi molto gentile e disponibile a ricevere complimenti e carezze dai presenti. La 
protagonista non poteva mancare! Gli organizzatori della conferenza sono rimasti molto 
soddisfatti e ringraziano relatori e presenti per questo simpatico pomeriggio augurando di poter 
rivedere tutti nelle prossime conferenze. Gli autori hanno gentilmente donato una copia alla 
biblioteca che sarà disponibile a tutti per la lettura. 
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I Caduti sempre nel cuore degli alpini 
                 Carlo Brigati 

 Anche quest'anno la festa del Gruppo Alpini del 2 giugno non si è potuta fare, ma come di 
consueto abbiamo celebrato la festa della Repubblica. 
Con un piccolo gruppo di alpini ci siamo 
ritrovati in piazza davanti al monumento 
per la cerimonia dell'alzabandiera e a 
seguire abbiamo onorato i Caduti. Sempre 
con noi il Sindaco  Lorenzo Burgazzoli che 
non manca mai ai nostri appuntamenti, 
non solo a quelli istituzionali. 
Il Sindaco ci ha ringraziato per la cerimonia 
e si è complimentato del fatto che il nostro 
Gruppo insieme a quello di Agazzano si è 
aggiudicato la “Festa granda” 2022. 
Al termine della cerimonia abbiamo fatto 
gli auguri al nostro iscritto più anziano 
Luigi Agnelotti che ha compiuto 90 anni. 
Anche nella semplicità di piccoli gesti abbiamo mantenuto vivo il filo della tradizione e dei ricordi 
sperando che non si dimentichino mai perchè rappresentano comunque un sano senso di 
appartenenza e del dovere.  

(Foto Angela Magnani) 
 

L’ABBRACCIO PIÙ DESIDERATO 

                                                                                        di Ilaria Calza 

Finalmente il cancello dell’ingresso principale si apre. 
Sono le 8 del mattino, un’ora e mezzo prima dell’incontro, come quando si prende un aereo. 
Cambio di mascherina, consenso firmato, privacy, tampone e…attesa. 
Attesa per cosa? Prima di tutto di sapere se il tampone è negativo. Poi di vedere la mamma, di toccarla, di 
abbracciarla e parlare senza un vetro davanti o lo schermo di una videochiamata. 
L’ultima volta è successo il 23 febbraio 2020 è passato più di un anno. Un anno in cui il mondo è cambiato, 
la mia vita è cambiata, io sono cambiata e lei è rimasta lì, dentro la sua camera, seduta sulla sedia a rotelle, 
ha compiuto 90 anni e vissuto gioie e dolori a distanza. 
E ora è qui davanti a me, ancora non la vedo tutta, la mascherina mi impedisce di vedere il suo viso, non 
vedo se ha i denti, ma mica posso rimproverarla come facevo prima se non li ha messi? 
Voglio toccarla, toccare le sue mani forse un po’ smagrite,  guardare i suoi occhi spaesati, che sentono un 
freddo a cui non è più abituata.  E’ elegante, nella sua mantella nera e lo scialle azzurro come i suoi occhi. 
Uno dei  regali arrivati durante il lockdown, rimasto ad aspettare chissà dove, prima di consegnarglielo, in 
attesa che l’eventuale virus sparisse, ma aperto insieme, in diretta, durante una videochiamata per cercare 
di carpire la minima espressione di sorpresa e approvazione. 
E ora che sono lì cerchiamo di parlare di cose varie, ma è già aggiornata su tutto, le tante telefonate hanno 
sostituito le visite. Cerco guardarla in profondità, non voglio farmi sfuggire un solo pezzo di lei, come se non 
la dovessi  rivedere chissà fino a quando. 
Quando ci salutiamo non sappiamo bene cosa dirci, non sappiamo quando potremo rivederci, ma vogliamo 
tenerci stretta la speranza che il peggio sia passato e che la vita stia riprendendo il suo corso. 
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La pioggia che cade 
(Testo e foto di Artemio Magistrali) 

“E la razza più pericolosa[è] quella dei poeti, che accanto a un unico, autentico santo, annovera sempre diecimila impostori, 
bastardi e ciarlatani” (Ivan Bunin, russo fuoruscito, premio Nobel per la letteratura 1933 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai mai ascoltato il fruscio  
della pioggia che cade  
in un pomeriggio di primavera?  
Il cielo è una cupola  
ovattata di nuvole  
e gli alberi si sono già rivestiti  
di un nuovo manto di foglie.  
La campagna era in attesa  
di questa rinfrescata  
e beve avidamente la linfa  
per la nuova vita. 
  
In questo primo pomeriggio  
del mese di maggio  
ogni passione sembra sopita  
in un mondo che riposa  
sotto una spessa coltre di sogni.  
La musica sincopata della pioggia  
si accompagna  
a una piacevole solitudine  
e apre a percorsi segreti  
nella memoria di anni lontani,  
quando la vita  
era ancora un mistero  
e gli orizzonti infiniti. 
  
Nella casa antica,  
avvolta in un silenzio profondo,  
si avvertono le ombre del passato.  
Sul retro della porta,  
appeso a un chiodo, c’era  
il grembiule della mamma;  
lo portava quasi sempre  
e serviva talora  
anche per le nostre lacrime,  
come del resto  
i consigli saggi del babbo  
dall’angolo del camino.  
Da lì sedava con calma  
i litigi maneschi tra i fratelli  
e le contese verbali tra le sorelle,  
ma anche le baruffe improvvise  
tra il cane e i due gatti  
per un posto sotto la grande stufa. 

La pioggia continua a cadere  
con la sua musica dolce  
mescolata ai ricordi più densi. 
Si dice:  
le cose seguono il loro corso;  
a volte però ritornano,  
come questa benefica nebbia  
che chiude all’improvviso  
lo sguardo sul presente  
e ti porta in un mondo lontano,  
magari indietro, al passato,  
che nelle giornate serene  
non si riesce a vedere.  
Ed è quasi un sollievo  
non dover guardare in avanti,  
alla ricerca di un futuro  
che sembra scomparso.  
 
Fuori, nella corte,  
che oramai  
sta diventando un prato,  
si sono formati dei rivoli  
di acqua gorgogliante:  
ma il canale che viene dall’alto,  
dai campi e dai boschi,  
rumoreggia fragorosamente,  
là sotto la quercia secolare  
che sovrasta la fontana.  
Le querce sono il simbolo  
di questo mondo rurale  
che sta vendendo cara  
la sua pelle antica.  
C’è una quercia alla Casella,  
un’altra alla Stallara,  
e ce n’era una a La Dolce,  
oggetto di ammirazione  
per le sue dimensioni  
e per la sua vetustà,  
ma è stata abbattuta ugualmente  
per farne legna da ardere. 
  
Con essa, e forse  
proprio in nome del progresso,  
un mondo intero, quasi millenario  
è andato in fumo. 
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VERSO L’ISOLA DI STROMBOLI 
di Francesca Barbera 

Col solito barcone per le escursioni marine, siamo stati prelevati da Vulcano e diretti verso l’isola di 
Stromboli, sul far della sera. Eravamo alloggiati in casette bianche, senza luce né acqua, ma linde e 
molto in ordine. Alle pareti vecchie fotografie incorniciate di antichi proprietari. Ci rattristò non poco 
pensare che per sopravvivere dovettero abbandonare la loro casa e la loro bellissima isola verso mete 
sconosciute.  
Eravamo in un bel gruppo, ma coraggiosi (solo 4 più un cane con la 
guida). Partimmo al calar del sole, gli altri della comitiva partirono 
sullo Strombolicchio, tipica bagnarola locale per ammirare dal 
mare la famosa sciara di fuoco che si tuffa in mare. Ma volete 
mettere vedere il cratere, appollaiati sul bordo che sputa fuoco e 
lapilli??  
Naturalmente dalla parte opposta a dove eravamo noi.  
Dopo la faticosa salita di circa 2 ore su un sentiero per capre arrivammo lassù. Uno spuntino a base di 
pane duro e pecorino e un sorso d’acqua prima della discesa. Ritorno da un altro versante, con i piedi 
affondati nella lava diventata pietra da chissà quanti anni. Si scivolava come fosse un pendio innevato. 
All’una di notte prendemmo possesso del grande lettone in ferro battuto visto al nostro arrivo, e con 
una certa difficoltà, data l’altezza, ci issammo su. Non riuscimmo a prendere sonno subito, nonostante 
la stanchezza, perché lo spettacolo appena ammirato ci balenava ancora davanti agli occhi tenendoci 
sveglie. Oggi Stromboli è molto diversa: che fortuna averla potuta visitare nel lontano 1956 !!  
 
(2 - la prima del racconto è stata pubblicata nel numero precedente del “Baross”) 

 

 

Che dire? A chi dirlo?  
Questo il problema,  
Avrebbe sentenziato Amleto.  
E i problemi non vanno elusi:  
tornerebbero più grandi,  
come le querce secolari  
che s’innalzano sempre di più  
verso il cielo infinito,  
alla ricerca di orizzonti più ampi  
e di aria più pura.  
E’un po’ come i grandi uomini  
del nostro passato glorioso.  
A noi però, ora,  
non servono più gli eroi:  
oramai è troppo tardi.  
Da tempo si sente un grande bisogno  
di normalità, di uomini e di donne,  
come ce n’erano una volta,  
di famiglie che sappiano durare,  
di bambini che possano crescere.  
Che strani (e inutili?) pensieri  
sotto questa pioggia  
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    NOTIZIE DAL COMUNE 

 
ARRIVA L’ASFALTATURA TANTO ATTESA 

 
IL RINGRAZIAMENTO ALLA PROVINCIA 

 
 
Pubblichiamo la lettera di ringraziamento che il Comune di Piozzano ha inviato all'Amministrazione 
provinciale per la somma stanziata per l'asfaltatura della strada provinciale Caldarola in località 
Pomaro. 
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RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO MEDICO COMUNE DI PIOZZANO 

 
 
 
In questi giorni si stanno realizzando i lavori di ristrutturazione 
dell'ambulatorio medico nel Municipio di Piozzano: 
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL'AMBULATORIO MEDICO 
COMUNE DI PIOZZANO 
Importo totale: € 19.000 
Finanziamento :Decreto Ministero Sviluppo Economico 
Natura lavori: 
-scrostamento porzioni intonaco deteriorato con pulizia 
superfici e nuovo intonaco termico deumidificante e 
fonoassorbente, 
-riapertura porta fra ambulatorio e vicina saletta, 
-nuovi zoccolini in gres, 
-sostituzione apparecchi sanitari, 
-nuove plafoniere con lampade a led, 
-tinteggiatura di tutte le stanze ed ingresso. 
Lavori appaltati alla ditta ALTA VALTREBBIA SOCIETA' 
COOPERATIVA di Cortebrugnatella 
(Robertino Barocelli) 
 

 

 

PROTEZIONE CIVILE A PIOZZANO 

 
 
 

Nel quadro di potenziamento della 
Protezione civile in collaborazione con l'Unione 
dei Comuni Montani Val Trebbia-Val Luretta, 
oltre all'antenna posizionata sul tetto della 
sede a Bobbio, ogni Comune può disporre di un 
generatore autonomo di corrente in caso di 
black-out, due radio, divise ed altri accessori 
per predisporre un servizio di pronto 
intervento in caso di calamità come alluvioni, 
crolli, gelicidi, frane ecc.. A breve verrà 

predisposto un corso formativo per volontari provenienti da tutti i Comuni. 
 
Assessore Protezione civile Piozzano  
Robertino Barocelli 
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ALCUNI LAVORI ALL’EX POLVERIERA DI CANTONE 
               
 
Dopo parecchi decenni di abbandono dell'area Ex Polveriera di Cantone, cominciano alcuni lavori di 
valorizzazione ambientale e turistica di un percorso tra l'ingresso principale e il torrente Lisone. Il costo 

dell'intervento è suddiviso tra il 
Comune di Agazzano e la 
Regione Emilia-Romagna e viene 
realizzato soprattutto anche sul 
territorio piozzanese. Si 
ringrazia l'ing. Roberto Reggi ex 
Direttore del Demanio che a 
fronte della legislazione del 
federalismo demaniale, ha 
permesso agli enti locali 
competenti di poter disporre del 
compendio, mettendo altresì in 
campo risorse per la messa in 
sicurezza delle strutture interne 

presenti e aprire la strada per la valorizzazione.                                (Robertino Barocelli) 
Foto di Massimo Bersani 
 

 
PULIAMO PIOZZANO 

 
Per il primo appuntamento dell'iniziativa "Puliamo Piozzano" possiamo dire che la 

partecipazione è andata ben oltre alle più rosee aspettative. Circa 30 persone si sono date 
appuntamento a Piozzano armate di guanti e sacchetti forniti da Iren spa (partner tecnico), pronte 
per la partenza verso Vidiano. Famiglie con bambini e ragazzi provenienti anche dalla città, dopo 
aver ascoltato una breve introduzione sull'importanza di smaltire correttamente i rifiuti e la 
relativa differenziazione a cura dell'assessore all'ambiente Barocelli, con l'ausilio di un mezzo 
comunale di supporto, si sono incamminate lungo la strada raccogliendo ogni genere di rifiuto 
abbandonato. Secchi di plastica, manufatti in ferro, pacchetti di sigarette, mascherine, lattine, 
bombolette e tanto altro sono stati stipati sul mezzo comunale poi scaricati e differenziati nell'area 
ecologica comunale. Soprattutto i bambini si sono dimostrati entusiasti dell'esperienza desiderosi 
di rendersi utili per tenere pulito l'ambiente. Il Comune di Piozzano ringrazia tutte le famiglie 
partecipanti per la sensibilità dimostrata e ringrazia altresì Iren spa per la fornitura del materiale 
necessario di protezione. Appuntamento alla prossima edizione che si terrà su un'altra strada del 
nostro territorio.                                                                                                    Robertino Barocelli 

  
 

 
foto di Marta Scotti e Robertino Barocelli 
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CONTRIBUTI A MICROIMPRESE DANNEGGIATE DA COVID ANNO 2020 
 

di Robertino Barocelli 
 

In data odierna (25-05) sono stati accreditati 
contributi "aree interne 2020" destinati a microimprese 
danneggiate causa virus per un totale euro 19702.  

Si tratta di un anticipo che il Comune ha ritenuto 
doveroso erogare per cercare di aiutare le imprese 
destinatarie del bando che si sono trovate in difficoltà in 
questi mesi così difficoltosi per l'economia (il rimborso da 
parte dello Stato dovrebbe avvenire con tempi per ora 
sconosciuti).        
 Per il nostro piccolo Comune è stato un impegno di spesa 
importante ma aiutare imprese e/o cittadini in frangenti 
imprevedibili come è stata questa pandemia, rappresenta 
un nostro preciso impegno a favore della collettività 
piozzanese. 

 

Delibere di giunta Comunale 
 

Delibera n. 12 del 25.02.2021: Approvazione Rendiconto degli Agenti Contabili 
Interni e dell'Economo Esercizio Finanziario 2020. 
Delibera n. 13 del 25.02.2021: Approvazione Rendiconto della Gestione 2020 e 
Relazione illustrativa. 
Delibera n. 14 del 09.03.2021: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza 2021-2023 -  Approvazione. 
Delibera n. 15 del 09.03.2021: Nomina del Responsabile per la Transizione Digitale 
- Art.17 del Codice Dell'amministrazione Digitale "Cad". 
Delibera n. 16 del 09.03.2021: Convenzione tra il Comune di Piozzano e Veterinari 
liberi professionisti per la sterilizzazione dei gatti delle colonie feline censite ex L.R. 
27/2000 anno 2021. 
Delibera n. 17 del 09.03.2021: Contributo Associazione Culturale Rio Canto di 
Piozzano anno 2021 
Delibera n. 18 del 01.04.2021: Interventi economici a sostegno delle famiglie per la 
temporanea sospensione del servizio di Trasporto Scolastico - Atti di indirizzo ai fini 
della liquidazione 
Delibera n. 19 del 01.04.2021: Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed 
Elenco Annuale 2021 - Variazioni 
Delibera n. 20 del 01.04.2021: Variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 
2021-2023 di cui all'art.175 del D.Lgs 267/2000. 
Delibera n. 21 del 01.04.2021: Proroga tecnica Convenzione per l'affidamento della 
gestione ordinaria del Tributo Sui Rifiuti (Tari) Anno 2021 ed approvazione 
Addendum al Disciplinare per il servizio Pagopa. 
Delibera n. 22 del 01.04.2021: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI: 
Presa d'Atto di NON costituzione (art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145) 
Delibera n. 23 del 01.04.2021: Rinnovo della convenzione con l'Associazione 
"Humana people to people - Italia Onlus" per la raccolta di vestiti e scarpe usate per il  
quinquennio 2021/2026 
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Delibera n. 24 del 01.04.2021: Approvazione dello schema di accordo con la 
Regione Emilia-Romagna per l'attuazione del Psal (Programma Speciale Per Gli 
Ambiti Locali) ai sensi della L.R. 5/2018 "Norme in materia di 
Interventi Territoriali per lo sviluppo integrato degli Ambiti Locali" 
Delibera n. 25 del 23.04.2021: L.R. N. 5/2018-Annualita' 2020.Lavori di messa in 
sicurezza di strade comunali. 
Approvazione Progetto Esecutivo. Cup: I57H20001620006 
Delibera n. 26 del 23.04.2021: Approvazione Relazione Finale sulla Performance 
Anno 2020. 
Delibera n. 27 del 30.04.2021: Approvazione Tariffe per il Canone Patrimoniale di 
Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria. Legge 160/2019. 
Decorrenza 1 Gennaio 2021 
Delibera n. 28 del 30.04.2021: Obiettivi di accessibilità per l'esercizio 2021. 
Delibera n. 29 del 30.04.2021: Approvazione del documento di "Programmazione 
della trasformazione digitale dei servizi dell'ente. 
Delibera n. 30 del 30.04.2021: Approvazione Protocollo d'Intesa tra il Comune di 
Piozzano e la Pro Loco di Castel San Giovanni in qualità di gestore dell'infopoint 
della Val Tidone e Val Luretta. 
Delibera n. 31 del 30.04.2021: Fondo Regionale per la Montagna. Programma 
Triennale di Investimento 2021-2023. 
Approvazione Interventi. 
Delibera n. 32 del 26.05.2021: Patrocinio gratuito Confluenze Festival 2021. 
Delibera n. 33 del 26.05.2021: Patrocinio gratuito Centro Estivo 2021. 
 
 

Delibere di Consiglio Comunale 
 
Delibera n. 7 del 18.03.2021:  Approvazioni verbali seduta precedente 
Delibera n. 8 del 18.03.2021: Approvazione Rendiconto della Gestione 2020 e 
Relazione illustrativa 
Delibera n. 9 del 18.03.2021: Nomina revisore del Conto Triennio 27.03.2021 – 
26.03.2024 
Delibera n. 10 del 18.03.2021: Bilancio Consolidato: esercizio della facoltà prevista 
dal vigente art.233 bis comma 3 del TUEL: non predisposizione. 
Delibera n. 11 del 18.03.2021: Convenzione per la valorizzazione ambientale e lo 
sfruttamento turistico, culturale e didattico dell'ex polveriera di Cantone - 
Approvazione 
Delibera n. 12 del 18.03.2021: Interrogazione prot. 482 del 01.03.2021 presentata ai 
sensi dell'art.43 comma 3 D.Lgs 267/2000 dal Capolista Gruppo Consigliare "Le 
Rondini - Sviluppo e Trasparenza". 
Delibera n. 13 del 18.03.2021: Comunicazioni del Sindaco 
Delibera n. 14 del 24.04.2021: Approvazione Verbali sedute precedenti. 
Delibera n. 15 del 24.04.2021: Approvazione Regolamento per l'applicazione del 
Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o esposizione Pubblicitari 
Delibera n.16 del 24.04.2021: Ratifica Delibera Giunta Comunale n.20 del 
01.04.2021 ai sensi dell'art.175 del TUEL 
Delibera n. 17 del 24.04.2021: Comunicazioni del Sindaco 
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LA CANZONE DI MELANI 

                                                                                           di Franco Castelli 

Nella luce contrastata di ogni giorno 
lavoro i miei anni 
con la cenere d’invidie desolanti. 
Soffro per i miei giovani che vedo crescere 
nella tristezza della cita. 
Bevo amaro e continuo a correre da un volto all’altro 
ormai sciupato nelle lunghe sere d’autunno 
con pettegole discussioni di giustizia, d’onore, di donne, d’inganni 
masticando il ricordo, delle illusioni giovanili. 
Cerco negli occhi dell’amore 
l’affetto tante volte scambiato ormai nella dimenticanza 
del chiaro e muto colloquio di sigarette consumate in fretta; 
vivo nell’amarezza dello sguardo tutta la mia esuberanza; 
m’interrogo nell’incomprensione che mi accerchia 
specchiando il mio corpo nel vigore 
dell’impossibile rinuncia ala vita 
per chi ora e quando (bianca) racconterò i miei passi 
a gente incolore piangendo 
l’inutile testarda passione? 
La sincerità dei miei sguardi per l’incuranza 
del gratuito additare di donne alla finestra 
nella fine del turno; la gelosia accesa nel lento scorrere della vita 
per chi non sa, non può non vuole 
accendere sensazioni col fuoco che brucia 
nelle vene nel seno nascosto 
dal respiro profondo di cielo d’universo 
per ascendere la tortuosa esistenza nella sorpresa di sé 

********* 
 
L’ANGOLO  DEI FIORI                                                                                             a cura di Francesca Barbera         
 

LA CALENDULA 
 
“ Drappeggi d’oro gettati dalla primavera ondeggiavano nella prateria e l’odore amaro ma puro delle 
calendole saliva fino a noi tra gli effluvi   soavi dei lupini”.   Andrè Chevrillon 
 

Ai fiori dell’etimologia incerta si 
attribuiscono diversi significati, che si ricollegano 
inevitabilmente all’amore: offrire un mazzo di fiori 
resta un gesto simile   ad una dichiarazione amorosa, 
sia d’amore nascente, che d’amor ferito, 
appassionato o sulla via del declino. La calendula, 
denominata anche “fiorrancio” per le vivaci tonalità 
solari, trova raramente posto nella vetrina del 
fioraio, perchè nel linguaggio dei fiori è sinonimo  di 
sofferenza e di dolore. 

La denominazione scientifica la lega forse 
allo scorrere del tempo. Calendula ha la stessa 
radice di calendario, termine che rinvia alle calende romane, primi giorni di ogni mese, poiché la 
fioritura si ripete in ogni periodo dell’anno. 
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25 aprile speciale, il silenzio esalta i ricordi 

Una cerimonia semplice per le imposizioni dovute al covid ma che non è stata meno 
significativa. Anzi, la piazza vuota, ha conferito a quei momenti un’austerità che li hanno resi 
speciali per commozione e toccante ricordo. La messa, l’alzabandiera, la deposizione dei fiori al 
monumento ai Caduti. Ed un silenzio colmo di pensieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto di Giuseppe Morganti 
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I NOSTRI PIOZZANESI CHE CI HANNO LASCIATO 

IL 21 MARZO E’ SCOMPARSO ALL’ETA’ DI 91 ANNI GIAN PIETRO ALBASI 

Gian Piero, come era chiamato da tutti, dopo lunghe sofferenze si è 
spento domenica 21 marzo.  Perse la moglie Anna vari anni fa e ora viveva 
solo confortato dagli affezionati  nipoti. Era molto conosciuto a Piozzano 
anche perché abitava proprio sulla strada principale, la provinciale, e lo si 
vedeva, quando ancora stava bene, o sulla porta di casa o sulle panchine  
della piazza per passare le giornate in compagnia.    Lascia cugini e nipoti 
con le rispettive famiglie. Il funerale si è svolto il giorno 23 nella 
parrocchiale di Piozzano quindi al cimitero locale 

AVEVA 87 ANNI FRANCESCO CHIESA 

 Il 26 aprile Francesco se ne è andato per sempre lasciando i 
numerosi e affezionati nipoti che per anni lo hanno assistito con amore e 
devozione. Anche i piozzanesi lo ricordano in modo particolare perché 
per soddisfare le esigenze di  coloro che abitano nelle frazioni,  tre volte 
alla settimana girava con il camion per portare il pane e quant’altro 
evitando ad essi di dover scendere in paese. Era accolto con simpatia dai 
clienti anche per il suo carattere sempre allegro e spiritoso, oltre al pane 
portava allegria. Il funerale si è svolto il giorno 28 nella chiesa 
parrocchiale di Piozzano, proseguendo poi per il cimitero locale. Grazie di 
tutto, Francesco 

TROPPO PRESTO MARCO CI HA LASCIATI 

 Aveva solo 27 anni Marco Zambianchi e il 28 aprile ha lasciato nel 
dolore più profondo la mamma Lorenza, il papà Pieraugusto, la sorella 
Mara e la cara Chiara, oltre a zii e cugini.  Era già abilitato a svolgere  la 
professione di geometra che seguiva  da tempo secondo la sue aspirazioni. 

 

MAURO BONGIORNI SI E’ SPENTO ALL’ETA’ DI 68 ANNI 

 Mauro  Bongiorni si è spento improvvisamente il 29 aprile. Lascia la moglie 
Ornella, i figli Andrea, Alessandro con Paola, Riccardo, Eleonora e Anna, i 
fratelli e le sorelle con le rispettive famiglie. Gestiva da anni con la moglie il 
“supermercatino” di Agazzano. Il funerale ha avuto luogo domenica 2 
maggio alle 15,30 nella parrocchia di Piozzano, quindi è stato  portato a 
riposare per sempre nel cimitero di Monteventano. 

 

                                               

 
 
 



- 27 - 
 

PER I PIU’ PICCOLI 

DUE PICCOLE CASE IN UNA PICCOLA STORIA                                              di Roberta Grazzani 

 
         Due colline sono una di fronte all'altra e sulla cima di ognuna c'è una casetta che guarda l'altra.  
Tutto intorno, prati e boschi. In una delle due casette abita Giovanni. Fa il boscaiolo. 

Ogni mattina Giovanni, guardando il filo di fumo che esce dalla casetta della collina di fronte, 
dice: - Elisa, testarda. 

Anche nell'altra casetta ogni mattina una donna guarda dalla finestra, vede il filo di fumo che 
sale dalla collina di fronte e dice: - Giovanni, testardo. 

Elisa e  Giovanni sono marito e moglie. Tempo fa hanno litigato e se ne sono andati, uno a 
destra, l'altro a sinistra. 

Ma ogni mattina le loro casette si guardano e  si salutano con un filo di fumo. 
         
 Stamattina Giovanni è triste, abbattuto. 
In piedi sull'uscio di casa guarda quel fumo lontano che sembra mandargli dei segnali. - E se la mia 
Elisa fosse malata? - dice a voce alta - Basta, sono stato cattivo.  Devo andare da lei. Le chiederò 
perdono. 

Anche Elisa stamattina è triste e abbattuta. Seduta accanto alla finestra guarda il filo di fumo 
della casa di Giovanni e dice: - Chissà chi gli attacca i bottoni? Basta sono stata cattiva. Devo andare 
da lui, mi porterò ago e filo. 

Giovanni rientra in casa, si mette il berretto, la sciarpa e prende il sentiero che lo porterà da 
Elisa. 
         Elisa si alza, prende ago e filo, e si incammina  verso la casa di Giovanni. 
Giovanni cammina veloce, quasi correndo. 
Elisa cammina decisa. Per salire alla casa di Elisa ci sono un sentiero e una scorciatoia.  
Per arrivare prima, Giovanni prende la scorciatoia. E' per questo che non si incontrano. 
         Dopo una buona mezz'ora di salita durissima, Giovanni arriva in vista della casetta di legno. 
Il cuore gli batte forte, gli occhi bruciano un po'. Guarda il filo di fumo che continua a uscire dal 
camino e pensa: - Chissà se vorrà fare la pace, la mia Elisa? 
        Come sembra grande la casetta, vista da vicino. E come sembra piccola la sua, là sulla collina di 
fronte, con quel filo di fumo che sale nel cielo. 
- Ecco - pensa - Così mi vede Elisa, quando mi guarda al mattino. " Sarà ancora bella? - si chiede - I 
suoi occhi saranno ancora splendenti?". 
Toc toc! Bussa prima di entrare. Toc toc! Toc toc...Ma da dentro non viene nessuna risposta. 
- Elisa...- chiama timidamente Giovanni - Elisa, sono io. 
Poi entra. Spinge piano la porta e subito sente il profumo di sua moglie. 
"Anche se fossi cieco - pensa - anche se non lo sapessi, capirei che questa è la sua casa". 
Ma  Elisa in casa non c'è. Giovanni ritorna fuori, si siede sullo sgabello di tronco d'albero e aspetta. - 
Sarà andata a cercare funghi - pensa. 
Le ore passano, ed Elisa non arriva. La sua agile figura non si vede spuntare  dal sentiero. "Dove 
sarà?" si chiede Giovanni preoccupato. 
 

          Elisa è là, sull'altra collina, anch'essa seduta fuori, sullo sgabello, ad aspettare Giovanni. 
Ma poi si stanca. Ritorna dentro e cerca qualche abito da aggiustare, un po' di bottoni da attaccare. 
Passano le ore, passa tutto il giorno. Quando è ormai quasi buio, Giovanni decide di tornare a casa. 
Si stringe la sciarpa intorno al collo, dà un'ultima occhiata in giro e  scende a passi lenti il sentiero 
del bosco. E' triste.  Non ha più fretta, è inutile fare scorciatoie. 

Elisa se n'è andata. Risale lentamente la sua collina. 
E' quasi arrivato, ormai. E la sua casa, che gli appare all'improvviso,  gli sembra ora ancora più 

solitaria. Ma come mai le finestre sono illuminate? Come mai un sottile filo di fumo bianco sale a 
quest'ora verso il cielo? Giovanni si avvicina silenzioso e guarda dalla finestra. 
Elisa, seduta accanto al camino, sta cucendo. La tavola è apparecchiata e pare che tutto brilli, là 
dentro. Giovanni entra. 
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- Ciao, Elisa - dice. - Ciao, Giovanni - risponde lei. - Non sapevo che tu fossi qui - dice Giovanni. 
- Ti ho aspettato tutto il giorno - dice lei. - Anch'io... - dice lui. 

A quelle ultime parole, Elisa alza finalmente il viso e Giovanni vede che i suoi occhi sono 
ancora splendenti, come una volta. 
- Dove mi aspettavi? - chiede Elisa. - Là - risponde Giovanni, indicando con la mano fuori, nell'aria 
ormai buia. - A casa tua. 
Elisa si alza e lo abbraccia forte forte. Le loro voci dicono, nello stesso momento: 

- Elisa perdonami, vuoi ritornare con me?- Giovanni, perdonami, vuoi che torniamo insieme? 
Le due casette nel buio della notte si guardano. E sorriderebbero, se potessero. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

          di Sergio Endrigo 

 

 

 

 

 
 

Era una casa molto carina      
Senza soffitto, senza cucina 

Non si poteva entrarci dentro 
Perché non c'era il pavimento 
Non si poteva andarci a letto 

In quella casa non c'era il tetto 
Non si poteva fare pipì 

Perché non c'era il vasino lì 
Ma era bella, bella davvero 

In via dei Matti numero zero 
Ma era bella, bella davvero 

In via dei Matti numero zero 
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COSI' SI LAVORA A PIOZZANO 

 

Se  vuoi assaggiare del buon Malvasia 

Gustare dell’ottimo salume 

Ricevere dolci e piacevoli sorrisi 

Al Bar dei Grandi ti devi fermare 

 

Lucia, Orenì e Greta 
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                                                                           Il baross è la voce della nostra bella valle. 

                                                                                                 Una voce che non va soffocata.  
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