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Yara e il messaggio per tutti
«La passione muove la vita»
Il ricordo. L’iniziativa alla scuola media delle suore Orsoline di Somasca
Bruno Bozzetto: «È la base di tutto, fare al meglio quel che ci si sente»
SERGIO COTTI

È stato un lungo viaggio tra storia e amore per il cinema, quello che i ragazzi della
scuola media delle suore Orsoline di Somasca hanno fatto ieri mattina a teatro, in occasione dell’ormai tradizionale
Giornata della passione, istituita qualche anno fa per ricordare Yara Gambirasio.
Il cinema come in passato è
stato il teatro, la danza, lo sport
e la ginnastica, la passione della tredicenne di Brembate Sopra, che dalle Orsoline di Somasca studiava, prima di quel
disgraziato 26 novembre 2010:
«Questa giornata è nata proprio con l’obiettivo di rendere
in positivo quella tragedia – ha
detto la preside, suor Carla Lavelli –. Yara ci ha lasciato innanzitutto la passione per la
vita e ogni anno proponiamo ai
ragazzi argomenti diversi, sperando in questo modo di aiutarli a vivere da appassionati,
pur sapendo che dietro a ogni
passione ci sono lavoro, fatica
e responsabilità».
Un’occasione rara, quella di
ieri, di vedere sullo stesso palcoscenico ospiti del calibro di
Walter Veltroni, Bruno Bozzetto, Angelo Pintus e poi ancora registi, sceneggiatori, mimi e musicisti. Tutti accomunati da un’unica passione, che
ha rappresentato il filo con-
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duttore della giornata: «Il cinema è un luogo magico – ha
detto Veltroni – l’unico in cui
vediamo le cose e le persone
più grandi di noi». Si è rivolto a
una platea di preadolescenti,
l’ex sindaco di Roma; nell’insolita veste di regista ha parlato
loro della sua esperienza nel
girare il film «I bambini sanno», in cui i protagonisti sono
proprio giovani della loro età:
«Questa è forse una delle età
più affascinanti, dove nascono

le domande e ancora non ci sono le risposte – ha aggiunto – i
ragazzi hanno tanta voglia di
parlare, perché hanno un
mondo immenso da raccontare. Chiedono solo di essere
ascoltati». Ed è proprio da piccoli che nascono le passioni
più grandi: «Non dobbiamo
avere paura di accettare il fatto
di essere stati bambini – ha aggiunto Veltroni – e diffidare
sempre di quei grandi che rimuovono quella dimensione

naturale che viene proprio
dalla memoria».
Non parla di politica, l’ex
leader del Partito Democratico; la sua unica concessione è,
ancora una volta, sul tema della passione: «È per questo motivo che ho sempre fatto politica – ha ammesso – e che continuo a parlarne ancora oggi,
pur non avendo ruoli di responsabilità. Per passione, ma
anche per angoscia, preoccupazione e speranza. Se la politica non fosse passione, sarebbe una cosa orrenda».
Un maestro che della passione è riuscito a farne il mestiere della vita, è Bruno Bozzetto: «È la base di tutto – ha
detto – senza non si può fare
nulla. Quando ho iniziato a realizzare il mio primo film, non
sapevo dove sarei arrivato, né
tantomeno lo facevo con l’intenzione di arrivare da qualche parte. Ci lavoravo perché
mi piaceva e mi entusiasmava.
Oggi, invece, è diverso: si tende
ad organizzare molto più il risultato ed è sbagliatissimo,
perché non si può pretendere
di preordinare il futuro. Bisogna fare quello che ci si sente, e
cercare di farlo al meglio – ha
concluso Bozzetto –. Poi può
anche restare un hobby, come
all’inizio pensavo sarebbe stato anche per me».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’albero di Natale regala un sorriso ai bambini
Piazzetta Piave
Acceso ieri pomeriggio,
ha allontanato la tristezza
per le fiamme alla giostra
di piazza Vittorio Veneto
A un mese esatto dal
Natale piazzetta Piave, cuore del
centro piacentiniano, si è illuminata. Per dimenticare le fiamme
che hanno avvolto la giostra sul
Sentierone, il Natale è ricominciato con i cori pieni di speranza
dei bambini dell’iSchool Circle e
del Minicoro Monterosso di

Bergamo, ai piedi di PiacenPino,
l’albero di Natale che alle 16,10 si
è acceso. Al termine del conto alla rovescia, il pino di otto metri è
rimasto spento, ma dopo due secondi si è illuminato, sotto un
applauso più scrosciante della
pioggia che ha creato l’atmosfera natalizia. Il «Merry Christmas», l’Alleluja di Natale e il
«Jingle Bell Rock» degli oltre
duecento componenti dei cori
hanno accresciuto lo spirito delle feste: tanti i bambini sul trono
di Babbo Natale per fare una foto e ricevere i tattoo con le figure

di Pia, Ace, Tino e Poli, le mascotte del centro piacentiniano.
Il cuore luminoso davanti all’albero è l’oggetto del contest fotografico «PiacentinLove»: «Perché il Natale è il simbolo dell’amore», spiega Francesco Perolari, consigliere delegato dell’Immobiliare della Fiera. Il parroco di S. Alessandro della Croce
don Valter Pala ha pregato con le
parole di Papa Giovanni Paolo II
e, al termine dei canti, quattro
gustose merende hanno addolcito i palati dei presenti.
L’albero di Natale in centro

Quarantanove partecipanti
con i loro versi in dialetto:
i cinque autori selezionati
hanno ricevuto la targa
Risvegliare il «Cuore
d’oro» della gente e spingerla a
donare sangue. Questo l’intento
della 34ª edizione del concorso
di poesie in dialetto Avis «Cuore
d’Oro», in collaborazione con il
Ducato di Piazza Pontida. Quarantanove le poesie in gara: cinque hanno ricevuto la targa
commemorativa nella sala congressi dell’Avis di Monterosso.
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I premiati al concorso dell’Avis

Per la sezione «Il dono del sangue», il vincitore è Amadio Bertocchi con la poesia “Ü mar
d’amùr», tante gocce di sangue
donato formano quel mare

d’amore che rende il mondo migliore. I versi che raccontano il
temporale estivo di Daniele Trabucco con «A l’piöv’» si aggiudicano la terza posizione della se-

Venite a trovarci e scoprite le nostre proposte
per risparmiare il più possibile

VIAGGI SU MISURA
VIAGGI DI NOZZE

SERVIZIO DI AUTO PRIVATA
CON CHAUFFEUR
VIAGGIATE CON OVET,
PENSEREMO NOI AL TRASFERIMENTO
DA CASA VERSO L'AEROPORTO E RITORNO,
COSÌ VOI POTRETE GIÀ PENSARE
ALLA VOSTRA VACANZA*
valore minimo del viaggio euro 4.000,00

ARGENTINA Y PATAGONIA
9-20 gennaio
Visita di BUENOS AIRES_ USHUAIA_ TERRA
DEL FUOCO_ EL CALAFATE_ PERITO
MORENO_ LAGO ARGENTINO_ CASCATE
IGUAZU
quota a persona euro 3.530,00
PREZZO FINITO
Accompagnatore OVET in partenza con il gruppo da Bergamo_ Bus da Bergamo
a Milano e ritorno_ voli da Milano_ hotels 4 stelle_ mezza pensione_ guide locali
parlante italiano_ ingressi da programma _ trasferimenti con mezzi privati_
facchinaggi_ mance_ assicurazione bagaglio, medica, annullamento viaggio

MINICROCIERA NEL MEDITERRANEO
SAVONA - BARCELLONA – MARSIGLIA - SAVONA
con Costa Mediterranea 5 giorni–4 notti
6–10 Aprile 2018 - Quota a persona da € 260,00

CARAIBI IN CROCIERA
REPUBBLICA DOMINICANA E ANTILLE
Guadalupa, La Romana, Isola Catalina, St. Kitts, Antigua e Martinica
con Costa Pacifica 9 giorni–7 notti
10–18 Marzo 2018 - Quota a persona da € 1,140,00

MERCATINI DI NATALE 2017
MERANO E BOLZANO 2 Dicembre € 35,00
ZURIGO 2 Dicembre € 38,00
ANNECY 3 Dicembre € 55,00
INNSBRUCK 3 Dicembre € 45,00
INNSBRUCK 8 Dicembre € 45,00
MONTREUX 8 Dicembre € 55,00
LOSANNA 9 Dicembre € 55,00
LUCERNA 10 Dicembre € 35,00
ANNECY 10 Dicembre € 55,00
ZURIGO 10 Dicembre € 38,00
INNSBRUCK 16 Dicembre € 45,00
MERCANO E BOLZANO 17 Dicembre € 35,00
VIPITENO E E BRESSANONE 17 Dicembre € 38,00
AOSTA 17 Dicembre € 28,00

MANCANO 4 GIORNI!!!

Prenota una crociera
con noi
entro il 30 novembre 2017.

Marina Belotti

«Cuore d’oro», ecco i poeti premiati dall’Avis
L’iniziativa

I voli di linea si possono prenotare
10 mesi prima della partenza,
quindi siamo già in grado
di prenotare le vostre vacanze fino a settembre 2018.

zione a tema libero, dietro a
«Sènsa saì» di Elena Gamba Aimi e alle «Du scagne», due sedie,
simbolo di un passato contemplativo lontano, di Renato Rocca. Segnalata anche la poesia «So
turnàt a scöla», dove Marcello
Spreafico racconta l’apprendimento del dialetto a 60 anni. «Il
concorso dà un grande apporto
alla poesia dialettale grazie ai
contenuti espressi», commenta
il Cavaliere Gianni Pisoni, responsabile del concorso. «La poesia - spiega il parroco di Monterosso Luigi Manenti - è di chi sa
vedere oltre le cose».
M. B.

CARAIBI
REPUBBLICA DOMINICANA
voli da Milano, Verona e Roma
VIVA DOMINICUS PALACE all inclusive in doppia premium
Partenze del 23, 26 e 30 dicembre, 2, 6 e 7 gennaio
Quota a persona da € 1.840
MESSICO
voli da Milano, Verona e Roma
CATALONIA PLAYA MARONA all inclusive in doppia standard
Partenze del 20, 26, 27 e 28 dicembre, 3 e 4 gennaio
Quota a persona da € 1.720
GIAMAICA
voli da Milano e Verona
ROYAL DECAMERON CORNWALL BEACH
all inclusive in doppia standard
Partenze del 30 dicembre, 6 gennaio
Quota a persona da € 1.490
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