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Africa Mission, quanta strada
«In 47 anni dai pozzi alle aule»
La conferenza stampa in cui è stata presentata l’iniziativa FOTO FARA
ARAVELLI
VELLI

Una mano a Piacenza
coi buoni d’acquisto
la “rete” ora si allarga

L’associazione fa il punto a “Volontari in
prima linea» organizzato da Svep: dai primi
passi ai progetti educativi, all’accoglienza
PIACENZA

● Don Tonino Bello parlava di

una “chiesa del grembiule” per
intendere un’istituzione più
orientata a rimboccarsi le maniche che a scegliere i segni del
potere. Lo “stile del grembiule”
è quello scelto anche da Africa
Mission Cooperazione e Sviluppo nei suoi 47 anni di attività: lo ha spiegato ieri pomeriggio la referente Elisabetta Dordoni alla dirigente scolastica
del liceo “Colombini” Maria
Luisa Giaccone. La docente è
stata ospite nella sede dell’associazione in occasione di un
incontro promosso nell’ambito del progetto “Vip Volontari
in prima linea” organizzato da
Svep per il secondo anno consecutivo: a spiegare le numerose attività che da decenni impegnano i volontari dell’associazione piacentina è stata appunto Dordoni in rappresentanza del direttore Carlo Ruspantini. A lei è spettato il
compito di delineare l’evoluzione dei progetti di sviluppo
di Africa Mission: «Siamo partiti scavando pozzi per dare acqua alle popolazioni ugandesi
- spiega Dordoni -e sempre ai
tempi del nostro fondatore don
Vittorio sono partite anche le
attività nei dispensari. Ma progressivamente l’associazione

ha esteso le sue attività: negli
ultimi anni sono partiti diversi
progetti legati all’educazione e
alla formazione dei bambini e
dei ragazzi in primis, ma anche
dei villaggi e delle comunità.
Recentemente è partito il progetto di accoglienza dei rifugiati che per lo più sono provenienti dal Sud Sudan e che impegna anche Africa Mission».
Dordoni, insieme ai volontari
Lorenzo e Arianna, ha evidenziato le realtà di Africa Mission
ad oggi presenti in Uganda:
due sono le sedi presenti, una
nella capitale Kampala e l’altra
a Moroto nella regione del Karamoja che è quella a cui l’associazione ha voluto dedicarsi
specificatamente fin dall’inizio.
L’incontro di ieri ha visto intervenire anche il fotografo Gianni Cravedi e la madre Angela
Terzoni, che hanno raccontato la loro esperienza di volontariato nell’associazione che di
recente si è concretizzato in un
nuovo viaggio in Uganda conclusosi proprio l’altro giorno:
sono stati loro a spiegare alla
dirigente Giaccone lo spirito
autentico di un’associazione
che negli anni ha indossato il
grembiule prima per sfamare
gli ugandesi e ora per educarli, facendoli crescere.
_Betty Paraboschi

Il progetto di Gas Sales Energia
si espande con l’Unione
commercianti e altri partner

PIACENZA

Un momento dell’incontro organizzato dallo Svep su Africa Mission

L’APPUNTAMENTO

Sabato nella sala degli Arazzi dell’Alberoni
musica e cena per l’oncologia pediatrica
● Si terrà sabato alle 19 e 30 (con ingresso già a partire dalle 19) presso la Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni l’annuale evento benefico organizzato da quattro Lions Club della provincia di Piacenza uniti per unico, importantissimo scopo: tutto quanto verrà raccolto nel corso
della serata andrà a favore dell’oncologia pediatrica, in particolare del reparto
di Onco-ematologia pediatrica dell’ospedale San Matteo di Pavia e di quello di
Pediatria e neonatologia di Piacenza.
Seguendo un copione già collaudato nelle due precedenti edizioni, la serata verrà aperta dal concerto di Spirit Gospel
Choir, il coro diretto da Andrea Zermani,
che aderisce sempre con grande entusiasmo a iniziative con scopo benefico co-

me queste. In questa occasione, l’unica
per le date in prossimità del Natale, il coro
sarà accompagnato dal vivo dalla Spirit
Band, composta da Francesco Lazzari e
Claudio Grazzani alle tastiere, Ricky Ferranti alla chitarra, Nicola Stecconi al basso e Marco Bianchi alla batteria. Al termine del concerto la cena in un luogo storico, solitamente non accessibile, come il
refettorio del Collegio Alberoni. La serata, che si chiama “La forza per difendere
i deboli”, è ideata e organizzata da quattro Lions Club della nostra provincia, che
si sono uniti per l’occasione così da poter
dare ancora più forza all’iniziativa. Si tratta dei Lions Club Piacenza Gotico, Piacenza S. Antonino, Bettola Valnure e Val d’Arda. _r.c.

● Buoni acquisto per i nuovi clienti con l’obiettivo di incentivare il
commercio locale e ampliare il
gruppo di coloro che vogliono «fare squadra per Piacenza». Ecco come si allargherà sempre di più il progetto #facciamosquadraXpiacenza,
ideato da Gas Sales Energia a giugno dello scorso anno in seguito alla creazione di You Energy Volley srl
che di fatto ha rappresentato il salvataggio del volley piacentino di vertice. L’iniziativa nasceva proprio con
la finalità di sostenere e incentivare
l’attività sportiva dei giovani della
provincia di Piacenza attraverso la
creazione di un network tra aziende, associazioni e tifosi in grado di
valorizzare il territorio per far crescere in casa i campioni del domani e allo stesso tempo contribuire a
sostenere lo sport di alto livello. Per
ogni nuovo contratto dual (luce +
gas), Gas Sales Energia destinerà 100
euro alla Gas Sales Piacenza Volley
e altri 100 all’associazione sportiva
o onlus scelta dal cliente. Ora il progetto si espande grazie alla collaborazione con l’Unione commercian-

ti, la Banca di Piacenza insieme al
Gruppo Pellegrini spa e i commercianti associati all’Unione e clienti
gas e luce Gas Sales Energia. I beneficiari saranno i piacentini e la Gas
Sales Volley, come confermato dai
rappresentanti delle diverse realtà
coinvolte che hanno presentato
l’iniziativa: Raffaele Chiappa presidente di Unione Commercianti,
Bruno Capocaccia direttore commerciale di Gas Sales Energia, Pietro Boselli vice direttore generale di
Banca di Piacenza, e Valentina Pellegrini vice presidente del Gruppo
Pellegrini. Gas Sales Energia darà
dunque un carnet con dieci buoni
da 5 euro (50 euro totali) alla sottoscrizione di ogni nuovo contratto
domestico gas e/o luce a tutti i nuovi clienti luce e /o gas di Piacenza (2
carnet buoni da 50 euro cadauno nel
caso di contratti dual luce + gas) e fino a 100 euro alla Gas Sales Piacenza Volley. I buoni si potranno utilizzare esclusivamente nelle attività
commerciali di Piacenza, (una trentina tra negozi, bar, ristoranti) che
avranno aderito al progetto. Sul sito www.facciamosquadraxpiacenza.it sarà possibile trovare la lista dei
pubblici esercizi aderenti e che accetteranno i pagamenti in buoni, il
tutto avrà validità fino al 31 luglio.
_Gabriele Faravelli

CONVEGNO “FILIERA AGROALIMENTARE
E SCENARI CLIMATICI E DI MERCATO:
STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO
E MODELLI DI INTERVENTO PUBBLICO”
In programma giovedì 5 dicembre alle
ore 9,30. Organizzato da Area Broker
& QZ Consulting e Unione Parmense
degli Industriali.
Si terrà giovedì 5 dicembre alle ore 9,30
presso la sede dell’Unione Parmense
degli Industriali (strada al Ponte Caprazucca 6/a PR) il convegno “La filiera
agroalimentare ed i nuovi scenari climatici e di mercato: nuovi strumenti di
gestione del rischio e nuovi modelli di
intervento pubblico”, organizzato da
Area Broker & QZ Consulting, società di

brokeraggio assicurativo, e UPI.
Il programma prevede in apertura i saluti
del Direttore Generale UPI Cesare
Azzali e del Presidente di Area Broker
Stefano Sidoli, che spiega: "In questo
momento in cui l’emergenza del cambiamento climatico appare in tutta la sua
gravità, siamo convinti che questo convegno possa fornire un diverso approccio,
sia tecnico che politico, alla gestione del
rischio. Un'occasione di confronto tra
policy maker e tecnici addetti alle tematiche del risk hedging per individuare
strumenti più sofisticati e politiche correla-

te per governare gli effetti del cambiamento climatico. Per far fronte a tutte queste
nuove tematiche in Area Broker è nata la
Divisione Agribusiness, punto di riferimento per gli operatori della filiera agroalimentare, impegnata nel fornire risposte
concrete alle aziende per la copertura delle
perdite economico-finanziarie conseguenti
ai mutamenti climatici”.
Seguiranno, moderati dal professore
Claudio Cacciamani, gli interventi di:
Serena Giacomin, climatologo e Presidente Italian Climate Network, Antonio
Samaritani, CEO Abaco Group, Lara

INFORMAZIONI dalle AZIENDE
A CURA DI ALTRIMEDIA - TEL. 0523 384811

Maistrello, professore in Entomologia
presso Unimore, Fabian Capitanio,
professore in Economia e Politica Agraria
all’Università di Napoli Federico II e Paolo
De Castro, coordinatore Gruppo S&D
Commissione Agricoltura Parlamento
Europeo. Alle 12,15 sono previste le
conclusioni a cura dell’assessore regionale Simona Caselli. Seguirà un momento
conviviale.
L’ingresso è libero, per motivi organizzativi è richiesta la conferma di partecipazione via mail a economico@upi.pr.it,
tel. 05212266.

