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Valnure Consiglio a Podenzano 
Sabato (ore 9.30) si riunisce il consiglio 
comunale; ai voti anche bilancio e 
documento di programmazione 2023-25

“Biscotti del sorriso” impastati 
da mani piccole ma generose

PONTEDELLOLIO  
● Lo dicono sempre che cucinare 
per gli altri è bello perché è un ge-
sto d’amore. Lo hanno detto e lo 
hanno messo in pratica i bambini 
tra i 4 e gli 11 anni che nei giorni 
scorsi hanno partecipato al labo-
ratorio dei “Biscotti del Sorriso” che 
l’associazione Master Kids Italia ha 
promosso nella cucina di Eataly 
Piacenza. Si sono ritrovati per pre-
parare tanti biscotti che il giorno 
dopo hanno consegnato, nelle per-
sone dei responsabili dell’associa-
zione, Sonia Azzalin e Giampaolo 
Gazzola, ai loro coetanei ricovera-
ti nel reparto di Pediatria dell’ospe-
dale di Piacenza. I bambini aspi-
ranti chef e pasticcieri che hanno 

lavorato per l’occasione sono stati 
17, ma tanti di più sono quelli che 
nei due anni di attività dell’associa-
zione hanno frequentato le lezio-
ni di cucina e le iniziative proposte 
legate alla sana alimentazione pri-
ma a Podenzano, dove è nato il so-
dalizio, e poi a Pontedellolio dove 
prosegue il suo percorso. Sonia e 
Giampaolo, insieme alla nutrizio-
nista Alessandra Vincini che col-
labora con Master Kids Italia, han-
no consegnato alla Pediatria, nel-
le persone di Eliana Tripolini, co-
ordinatrice del Pronto soccorso pe-
diatrico, e Carlotta Granata, pedia-
tra, 25 sacche che contenevano i 
biscotti preparati dai bambini, for-
mine per dolci da forno, una spa-
tola ed un frustino da pasticceria e 

gadget donati dagli sponsor che so-
stengono l’associazione. Diversi i 
professionisti della salute che si so-
no uniti allo Staff di Master Kids Ita-
lia per offrire ai bambini un percor-
so più completo possibile legato 
all’alimentazione: l’osteopata Da-
vid Marioli, la psicologa Giorgia 
Noci e la dentista Lia Molinari. So-
stengono il progetto anche Gas Sa-
les, SoloAffitti Piacenza 1, Impre-

Gli aspiranti pasticcieri di “Master Kids” impastano i biscotti per i loro coetanei ricoverati a Pediatria a Piacenza, sotto la consegna

sa Pagani di Pontenure e RGMania 
di Fontana Fredda. 
Nelle foto il momento della conse-
gna delle sacche natalizie da par-
te dei referenti di Master Kids Ita-
lia alle rappresentanti del reparto 
Pediatria e nell’altra i bambini che 
hanno preparato i biscotti nella cu-
cina di Eataly nei giorni scorsi in-
sieme a Giampaolo Gazzola e So-
nia Azzalin. _NP

I bambini dell’associazione “Master Kids” di 
Podenzano si improvvisano fornai per i loro 
coetanei ricoverati in Pediatria a Piacenza

Calendario di Torrio 
panorami mozzafiato 
detti e vite di paese

FERRIERE 
●  Ci sono panorami mozzafia-
to, proverbi, detti, aforismi, foto 
del passato e immagini di oggi, 
della vita del paese e delle perso-
ne che lo abitano. Nel calendario 
di Torrio Valdaveto 2023 si trova 
tutto questo, tracce del passato e 
del presente, uomini e donne in 
festa, al lavoro, nelle cerimonie, 
nei gruppi familiari e paesani, 
nelle tragedie, nell’adolescenza 
e nella gioventù. Lo spiega bene 
il suo curatore, Gian Carlo Pero-
ni, che ha realizzato le foto dei 
paesaggi inserite in ciascuno dei 
12 mesi: «Trovano spazio le esi-
stenze minute e apparentemen-
te invisibili di tutte quelle perso-
ne che hanno vissuto esistenze 
di fatica, di fede e lavoro senza la-
sciare traccia alcuna nella gran-
de Storia, solo un lieve e discreto 
passaggio che non varrà mai la 
menzione nei libri e negli eventi 
del mondo. Trovano dignità le ar-
ti antiche e i mestieri che hanno 

garantito la sopravvivenza ai no-
stri avi, quassù nelle valli imper-
vie delle nostre montagne: la fal-
ciatura, la fienagione, la costru-
zione degli attrezzi di lavoro, le 
attività casearie, il riconoscimen-
to delle erbe medicinali e com-
mestibili». 
Dalle pagine dei mesi emergono  
poi suggestioni e ricordi grazie 
alla forza evocativa delle imma-
gini. «E’ il tempo concepito co-
me un anello, quello del calen-
dario, - spiega Peroni - in un ri-
tuale ripetersi di ciò che accade. 
Dentro questo ciclo sempre 
uguale a se stesso, ogni giorno 
che passa è una tappa della fede, 
della vita, dell’umano cammino. 
Nella Roma antica il mese di feb-
braio era un tipico periodo di 
passaggio che segnava il tramon-
to dell’anno vecchio e preludeva 
alla nascita del nuovo.  
«Perché se, come dice la fede cri-
stiana, il tempo è «patrimonio di 
Dio e non se ne deve fare abuso» 
è anche vero che deponendolo 
sul mondo Egli l’ha in qualche 
modo affidato all’uomo, non per-
ché se ne appropri, ma, quanto 
meno, perché lo usi consapevol-
mente». _NP

Ci sono tracce del passato e 
immagini di oggi, Gian Carlo 
Peroni autore delle foto

Un suggestivo panorama fotografato da Gian Carlo Peroni

Sulle orme di san Giacomo 
a Santiago di Compostela

PODENZANO 
●  Un ponte ideale tra Italia e Spa-
gna sulle tracce di San Giacomo, 
uno degli apostoli di Gesù. Un 
viaggio di quattro amici accomu-
nati dal fatto di essere nati e vissu-
ti all’ombra dell’antico oratorio san 
Giacomo in località Caselle di Po-
denzano e che hanno voluto rag-
giungere Santiago di Compostela 
in moto.  
Un viaggio indimenticabile, dico-
no gli amici Antonio Serena, Mar-
co Trucchi, Daniele Repetti e Clau-
dio Alessio.  
«L’idea venne al nostro amico Bo-
bo, Antonio, qualche anno fa - rac-
conta Marco Trucchi -, quella di 

collegare idealmente il nostro san 
Giacomo in via Caselle a Poden-
zano con un san Giacomo un tan-
tino più famoso, cioè Santiago de 
Compostela. Il Covid purtroppo 
complicò tristemente tutto e ci co-
strinse a rinviare, ma non a rinun-
ciare». Così  nel 2022 l’idea si è con-
cretizzata sotto forma di un bellis-
simo viaggio in moto, «una sorta di 
cammino di Santiago  alternativo», 
osserva Marco. Claudio ha proget-
tato tutto il viaggio nel dettaglio, 
per tutti i 4500 chilometri circa da 
percorrere in poco più di 10 gior-
ni, e il suo aiuto è stato fondamen-
tale anche per la lingua, avendo la-
vorato per anni anche in Spagna.  
Alla Faggiola di Gariga ci si è ritro-
vati per la partenza, non prima pe-
rò di aver fatto un saluto a San Gia-
como alle Caselle. A Genova il tra-
ghetto per Barcellona e poi via ver-
so il Nord fino ad arrivare sull’ocea-

In alto, la partenza dei quattro motociclisti piacentini, ritratti a sinistra davanti alla cattedrale di Santiago

no Atlantico, a San Sebastian pas-
sando per Pamplona.   
«Da qui costeggiando la Spagna 
un susseguirsi di città e posti bel-
lissimi - ricorda Trucchi -: Bilbao, 
Santander, Gijon, la meravigliosa 
Praia das Catedrais fino ad arriva-
re a La Coruna. Poi sotto un auten-

tico diluvio abbiamo raggiunto Fi-
nisterre. Cinque giorni dopo sia-
mo arrivati a Santiago de Compo-
stela. Entrando nella meravigliosa 
cattedrale siamo stati sopraffatti da 
una grande emozione che ci ha let-
teralmente tolto il fiato e personal-
mente mi sono commosso. Il col-

Il viaggio in moto di quattro 
amici vissuti all’ombra 
dell’oratorio di Caselle

legamento tanto aspettato fra i 
“due” san Giacomo era avvenuto». 
E’ stato qui il culmine del viaggio, 
da cui è iniziato il ritorno a casa, at-
traversando la Spagna, il deserto 
di Bardenas Reales, i Pirenei fino 
di nuovo alla Faggiola dove ad at-
tenderli c’erano  mogli, figli e ami-

ci per festeggiare il loro arrivo. Non 
è mancato, all’arrivo, il passaggio 
in via Caselle per ringraziare “San 
Iacam” di questo viaggio «lungo e 
impegnativo ma che ci ha portato 
grande gioia per averlo compiu-
to».  

_Nadia Plucani  


