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Agosto, una cascata di appuntamenti

Pd e Prc alla resa dei conti
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Il ricco calendario di iniziative nelle valli
piacentine e in città lascia supporre che agosto
sarà un mese di grande movimento: si tratta
però anche dell’ultimo vero test “sul campo”
per capire se città e provincia saranno in
grado di reggere l’impatto di Expo 2015
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Partenze - Le idee non vanno in vacanza: le start up si lanciano attraverso la web tv

Expo, per Piacenza e valli
l’estate è il test decisivo
Turisti e villeggianti in arrivo: queste settimane sono la prova generale per capire
se città e provincia sapranno proporsi con la necessaria qualità e reggere l’impatto
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Innovazione - Tante iniziative all’e-QBO in Piazza Cavalli

Startuppers,
si può dir tutto
in 90 secondi
Sono in rete, grazie alla web tv zerocinque23.it, i ‘pitch’
da un minuto e mezzo nei quali 22 neoimprenditori hanno
condensato gli elementi fondamentali della loro proposta

Tutto all'interno di un cubo,
E-qbo installato da qualche
settimana in piazza Cavalli. U-
na presenza per certi aspetti
ingombrante che sta indub-
biamente portando novità.
Dentro al cubo succedono tan-
te cose, tutte legate da un de-
nominatore comune ovvero
innovazione e tecnologia. Di lì
sono passati anche giovani ta-
lenti con un'idea di impresa,
ragazzi e ragazze che hanno
deciso di provare a mettere
nero su bianco un'idea, a con-
cretizzarla e realizzarla. Alcu-
ni li chiamano più tradizional-
mente neo imprenditori, altri
startuppers cioè creatori di
nuova impresa. Si sono alter-
nati per tre mercoledì di luglio
ed hanno raccontato la loro i-

dea impresa in un pitch da 90
secondi (termine tecnico con
cui vengono chiamate queste
presentazioni). Tutto conden-
sato in un minuto e mezzo, po-
co tempo, ma considerato suf-
ficiente dagli esperti di comu-
nicazione per focalizzare gli e-
lementi fondamentali che de-
scrivono un'idea innovativa.

La web tv Zerocinque23 li ha
registrati creando, on line, u-
na pagina ad hoc. All'indirizzo
startcup2014.zero523.tv tro-
vate i pitch dei ventidue giova-
ni lavoratori o studenti alcuni
dei quali hanno partecipato

alla sezione piacentina di
Startcup Emilia Romagna
2014 che ha fatto tappa a Pia-
cenza il 12 giugno scorso. Idee
innovative che hanno parteci-
pato al concorso dedicato alla

creazione di nuove imprese
che vede in prima fila per il
territorio, Piacenza Expo, il
Comune di Piacenza e la Ca-
mera di Commercio. Per la se-
zione piacentina della compe-
tizione i promotori locali del-

l’iniziativa hanno messo a di-
sposizione premi e incentivi
aggiuntivi. La pagina web de-
dicata offre proprio la possibi-
lità di mettere in contatto i neo
imprenditori con potenziali

investitori.
Tra loro ci sono start uppers

che hanno già brevettato il lo-
ro progetto ricevendo impor-
tanti recensioni su riviste spe-
cializzate, altri sono al primo
step, cioè la presentazione
dell'idea supportata dal busi-
ness plan. Si tratta per lo più di
giovani lavoratori o studenti
che hanno deciso di provarci.
Non da soli perchè hanno capi-
to che l'idea ha bisogno di più
cervelli per essere realizzata.
Un team specializzato vale
molto più che un singolo. Alcu-
ni di loro hanno costituito una
società grazie alla quale stan-
no commercializzando il pro-
dotto con successo. Si tratta
soprattutto di prodotti ad alto
contenuto tecnologico, idee

semplici ma fortemente ela-
borate nella loro realizzazio-
ne.
Sotto trovate il Qr code del

servizio dedicato alle idee
d'impresa. La pagina web è at-
tiva all'indirizzo star-
tcup2014.zero523.tv

Team di giovani professionisti già
noti o di studenti che puntano in
alto: in comune, un’idea da Startcup

A Fontana Fredda di Cadeo

Fons Salutis, il suggerimento giusto
per l’intervento di addominoplastica

L’addome è parte fondamentale
dell’immagine corporea,
specialmente per quanto riguarda il
profilo. L’obesità, la gravidanza, la
presenza di ernie o di “sventramenti”
dopo interventi, importanti
dimagramenti da diete o da chirurgia
bariatrica, portano ad alterazioni più
o meno grandi del profilo
addominale, appesantendo di
conseguenza l’immagine corporea.
L’addominoplastica è un intervento
di rimozione dello strato
dermo-adiposo in eccesso
dell’addome e di riparazione di
eventuali difetti parietali associati
(ernie, laparoceli, diastasi dei muscoli
retti), disponibile presso
l’ambulatorio chirurgico Fons Salutis,
in via Emilia 46 a Fontana Fredda
(Cadeo).
La dieta e l’esercizio fisico, da soli,
non possono produrre tale risultato.
L’addominoplastica non è un
intervento diretto alla riduzione del

peso: è stato invece ideato per
migliorare le condizioni e l’efficienza
della parete addominale. Quasi
sempre viene effettuata anche
liposuzione dei fianchi e del lembo
cutaneo al fine di permetterne un
migliore scorrimento e
modellamento.
L’addominoplastica si esegue in
ricovero e generalmente richiede
alcuni giorni di ospedalizzazione.
Gli specialisti di Fons Salutis, valutato
il caso, potranno suggerire il tipo di
intervento e stabilire se si tratta di
una problematica a valenza
puramente estetica o di patologia
(ernie sintomatiche, laparoceli) o di
esiti di chirurgia bariatrica. Nel primo
caso l’intervento sarà eseguito presso
cliniche non convenzionate, nel
secondo caso l’intervento potrà
essere eseguito presso la struttura
pubblica completamente a carico del
SSN. Per info è attivo il numero di
Fons Salutis: 347.8057417

A CURA DI SUMARTE COMUNICAZIONE
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Il caso - Si rifà il trucco un’importante area della città, ma non mancano i nei

Ex Enel, lo scossone
viene dal sottosuolo
Piacenza Romana e Archistorica insistono nel chiedere che sia garantito un affaccio
sui reperti antichi sottostanti all’edificio: appello-petizione alla Sovrintendenza

ANDREA DOSSENA

Ennesimo scossone polemico
sul palazzo ex Enel, i cui lavori di
demolizione sono partiti lo scor-
so 28 luglio per concludersi
(maltempo permettendo) il 15
settembre. A mettere nero su
bianco un appello-petizione alla
Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici dell'Emilia-Roma-
gna sono stati i rappresentanti
del Gruppo di ricerca Piacenza
Romana e dell’associazione cul-
turale Archistorica, che chiedo-
no a gran voce di ricavare alme-
no un affaccio sui reperti antichi
sottostanti (attribuiti alle mura
civiche d’età repubblicana, sec.
II a.C., e alle strutture dell’anfi -
teatro, sec. I d.C.) per favorirne
la visione da parte di cittadini
ed eventuali turisti.
L’ipotesi era stata scartata dal-

l’assessore Silvio Bisotti duran-
te l’incontro pubblico sull’inter -
vento andato in scena lunedì 21
luglio in Sant’Ilario: sottoposto
alle domande di cittadini e resi-

denti della zona (insieme all’as -
sessore Giorgio Cisini, all’archi -
tetto progettista Paolo Pagani,
ad Antonio Cogni dell’impresa
Cogni, che ha avuto la commit-
tenza dei lavori, e a Maurizio
Fornari di Impredima, cui è sta-
ta affidata la regia operativa del
cantiere), Bisotti aveva ricorda-
to che la Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggi-

stici di Parma e Piacenza riten-
ne già in passato non meritevoli
di esposizione i reperti di epoca
romana trovati nell’area.
Una possibile soluzione - lo ha

spiegato anche Bisotti - potreb-
be essere una modifica proget-
tuale ‘motu proprio’da parte dei
privati autori dell’intervento:
non impossibile che accada, ma
neanche così probabile se si an-

drà al ‘muro contro muro’.
Altri fronti caldi sono quelli

della viabilità e dei parcheggi.
Servirà una buona dose di pa-
zienza soprattutto nel corso del
periodo (da una a tre settimane
circa) in cui, fatta eccezione per
residenti e pedoni, non sarà con-
sentito il transito veicolare lun-

go via X Giugno e lungo via Cam-
po della Fiera.
In merito ai parcheggi “divora -

ti”durante i lavori, invece, spazi
“compensativi” saranno dise-
gnati in via Mazzini e in viale Ri-
sorgimento: 4 o 5 posti auto, fini-
to l’intervento, si perderanno
però comunque.
Il rovescio della medaglia è

nell’uso pubblico concesso al-
l’Amministrazione di due spazi

all’interno del futuro palazzo,
che dovrebbe sorgere in 24/30
mesi: si tratta di una palestra
(comprensiva di spogliatoi) da
250 mq che sarà al servizio delle
scuole del centro storico e di uno
spazio di analoghe dimensioni,
dalle caratteristiche polifunzio-
nali, che andrà a beneficio del

quartiere.
A parte questo, il complesso sa-

rà destinato ad uso residenziale
(appartamenti) e lavorativo (uf-
fici), con parcheggi tutti di per-
tinenza.
Tre - come spiegato anche in

Sant’Ilario - le fasi dei lavori di
demolizione di quella che fu la
scuola di formazione dell’Enel.
Dal 28 luglio, come detto, la de-
molizione: ruspe in azione pri-

ma sul lato di viale Risorgimen-
to, a seguire in via Campo della
Fiera e infine in via X Giugno.
Tempo permettendo, sarà ne-

cessario chiudere la demolizio-
ne entro il 15 settembre: è infat-
ti quella la data di riapertura
delle tre scuole (Gioia, Roma-
gnosi e Mazzini) più vicine alla
zona dell’intervento, per cui la
puntualità - la ditta esecutrice
l’ha pubblicamente garantita -
sarà necessaria per evitare il
caos.
L’intenzione della società

‘Campo della Fiera srl’, proprie-
taria dell’immobile, è di lavora-
re tutto agosto: dopo le delicate
fasi di smontaggio dei pannelli
modulari che compongono le
facciate, via alla triturazione
del cemento nel corpo del fab-
bricato affidata ad apposite pin-
ze meccaniche.

In alto, un’immagine
del progetto per il palazzo
ex Enel. A lato, l’edificio
con il Farnese sullo sfondo

Viabilità, parcheggi e avvio dell’anno
scolastico tra le questioni più spinose:
sarà importante il rispetto dei tempi

Estate in città: servizi, spettacoli
e iniziative per chi non parte
Come ogni anno l’amministrazione comunale

di Piacenza propone agli anziani che nei mesi e-
stivi restano in città una serie di iniziative rac-
colte sotto il nome di “E…state in Città”, che na-
scono dalla consolidata tradizione di consenso,
gradimento e partecipazione dimostrata da par-
te dei piacentini con i capelli bianchi e dalla loro
straordinaria capacità e volontà di essere attivi
e partecipi della vita cittadina, come abbiamo
visto bene anche in occasione della recente A-
dunata degli Alpini.
La collaborazione degli enti e delle associazio-

ni di volontariato e dei circoli terza età è stata
fondamentale, oltre che imprescindibile per la
realizzazione materiale del programma, in
quanto le proposte culturali, ricreative ed assi-
stenziali sviluppate nell’ambito dell’estate (da-
gli spettacoli alle possibilità di incontro e socia-
lizzazione dislocate nei vari punti della città)
hanno richiesto, a tutti i livelli organizzativi,
preparazione, capacità e grande disponibilità.
In primo piano l’attenzione al più debole: infat-

ti, per consentire anche a quegli anziani che han-
no maggiori difficoltà ad uscire di casa di parte-
cipare alle iniziative che si svolgono in città, vie-
ne messo a disposizione degli utenti del Servizio
di Assistenza Domiciliare, dei Centri diurni e
del Servizio di Quartiere, il trasporto con pulmi-
ni attrezzati dal domicilio al luogo ove si svolge
la manifestazione e ritorno a casa. Auser, ad e-
sempio, mette a disposizione un piccolo esercito
di volontari che si occuperà delle persone in dif-
ficoltà, accompagnandole sui mezzi attrezzati,
occupandosi delle loro necessità durante la fe-
sta e riaccompagnandole infine a casa.
Inoltre, fino al 29 agosto, dalle 15,30 alle 18, si

potrà sfuggire all’afa della pianura e passare un
pomeriggio con una partita a carte o una tombo-
lata alla buona nelle fresche sale dotate di aria
condizionata messe a disposizione, ancora con
preziosa collaborazione e grande sensibilità,
dalle Associazioni di Volontariato attive nel ter-
ritorio cittadino:
- Auser, in via Musso 5 il lunedì e il mercoledì
- Centro “Facsal” Madonna della Bomba”, sul

pubblico Passeggio 52 il martedì
- I volontari della Croce Rossa via XXIV Maggio

51 ( ex quartiere 2) il giovedì
- La Croce Bianca, via E. Parmense 19, il vener-

dì

Chi ha difficoltà a raggiungere tali Centri in
modo autonomo potrà contattare gli sportelli
dell’Informasociale 0523 459090 - 0523 492731.
Nel programma vi sono occasioni d’incontro in

città: spettacoli, mostre, feste organizzate an-
che in spazi verdi (ad esempio il parco di via De-
gani e il Pubblico Passeggio).
I Giovedì d’Agosto sono un’iniziativa di A.S.P.

“Città di Piacenza”che si svolge nel giardino del
“Vittorio Emanuele ” - (via Campagna, 157) con
protagonista la musica di Daniele il 7, 14, 21 e 28
agosto alle ore 17.
E poi ingresso a tariffa ridotta alle piscine co-

munali a euro 3,70 alle Piscine della Farnesiana
e della Raffalda, a euro 4,20 alla Piscina del Po-
lisportivo (gratis i nipotini fino a 5 anni).
Le uscite fuori porta: - martedì 5 agosto Manto-

va e la fioritura del fior di loto
- martedì 12 agosto Ortisei e le Dolomiti
- venerdì 15 agosto castello di Vigoleno e pran-

zo di ferragosto
- martedì 19 agosto Courmayeur e il castello di

Fenis
Il pieghevole con tutte le informazioni è stato

distribuito presso i Circoli Terza Età: Il Tulipa-
no, Nontiscordardime, Circolo ricreativo e cul-
turale Quartiere IV, Farnesiana, Associazione
Auser. E’ reperibile anche presso gli Sportelli
Informasociale, URP , Servizi Sociali in via Ta-
verna,39
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Fibrillazioni - Dagli scontri in maggioranza l’ennesima “grana” per il sindaco Dosi

Bilancio, Pd e Prc
alla resa dei conti
L’assenza del consigliere Pallavicini (Rifondazione) nella lunga notte del voto
spinge i vertici dei Democratici a chiederne le dimissioni: alleanza a rischio

MARCELLO POLLASTRI

Stavolta la resa dei conti tra
Partito Democratico e Rifon-
dazione comunista è impro-
crastinabile. L’assenza del
consigliere Carlo Pallavicini
(foto al centro) nella notte del
voto sul bilancio previsionale,
seguita a una serie di dichiara-
zioni ambigue sul provvedi-
mento più importante della
giunta, hanno fornito l’assist
per affrontare un nodo che
giaceva lì forse da troppo tem-
po. Stavolta non aveva alter-
native e così il giorno dopo,
con un comunicato a firma del
segretario provinciale Gia-
nluigi Molinari (foto in alto a
destra), del segretario cittadi-
no Paolo Sckokai e del capo-
gruppo Daniel Negri, il Pd è
stato finalmente categorico:
“Rifondazione inviti Pallavi-
cini a dimettersi dal Consiglio
oppure saremo costretti a ri-
vedere l’alleanza che governa
il Comune”. Le tensioni sono i-

niziate con lo scoppio delle va-
rie vertenze Ikea che avevano
visto, e vedono tuttora, da una
parte Pallavicini “combatte -
re”al fianco dei facchini dei Si
Cobas, dall’altra importanti
frange del Pd difendere le coo-
perative impiegate nel polo lo-
gistico. Da mesi Pallavicini è
separato in casa e non ha mai
fatto nulla per farsi amare (di

recente ha perfino litigato con
il consigliere Michele Bric-
chi).
Una questione che però alla

luce degli ultimi sviluppi inve-
ste anche la permanenza del-
l’assessore di Rifondazione
comunista Luigi Rabuffi la cui
poltrona, che era già scricchio-
lante, ora traballa vistosa-
mente. Del resto l’interessato

non aveva nascosto certe volte
“l’imbarazzo” per una situa-
zione scomoda. Il sindaco Pao-
lo Dosi ha sempre cercato di
rinviare la questione. Ma ora il
tempo delle verifiche è giun-
to. Il Pd vuole chiarire la posi-
zione di Rifondazione nell’al -
leanza e quella di Pallavicini

nel partito dopo una serie di
presunti equivoci che adom-
bravano distanze tra lo stesso
consigliere, più intransigente
nei confronti dell’ammini -
strazione Dosi, e la linea del
partito dettata dal segretari
David Santi, che aveva pro-
messo voto favorevole sul bi-
lancio. Scrive il Pd: “Non può
invece che suscitare in noi un
sorriso amaro ed il rimando a

successivi chiarimenti il man-
cato appoggio alla manovra
del consigliere Carlo Pallavi-
cini, sul cui ruolo nel partito
Rifondazione dovrebbe fare
una seria analisi in vista del
prosieguo dei lavori in giunta.
Ci pare ovvio che la prossima
mossa di Sinistra per Piacenza

debba essere quella di chiede-
re le dimissioni del proprio
rappresentante, consentendo
alla coalizione di riprendere
un confronto sui temi ammini-
strativi e non sulle ideologie.
Altrimenti, se ne prenderà se-
renamente, e politicamente,
atto, con la conclusione ovvia
che non è più possibile gover-
nare insieme. Auspichiamo
che il gruppo di Sinistra per

Piacenza riporti ordine nelle
propria fila. In caso contrario,
a breve trarremo le nostre con-
clusioni”. Poco dopo ecco arri-
vare le difese dello stesso Pal-
lavicini e del Prc che hanno
parlato di “attacchi sguaiati
del Pd”. Niente acqua sul fuo-
co, insomma. Il caso c’è e nelle
prossime settimane i partiti si
vedranno per vedere se sarà
possibile chiarire. I più riten-
gono che la maggioranza, co-
me dimostrato sul voto di bi-
lancio, possa andare avanti
anche senza l’apporto di Ri-
fondazione. Per questo esiste
già una exit strategy che pre-
vede l’ingresso in giunta, al
posto di Rabuffi, di un espo-
nente del Pd stesso oppure dei
Moderati ai quali sarebbe già
stato offerto il seggio. In que-
st’ultimo caso il sindaco tente-
rebbe di ammansire il gruppo
che in aula fa capo a Roberto
Colla e Lucia Rocchi, da sem-
pre leale ma non prono a qua-
lunque costo. Si vedrà se cede-
ranno alle lusinghe.

Tensioni continue, iniziate con la
vicenda Ikea: ora traballa anche
la poltrona dell’assessore Rabuffi

La Chiesa del Carmine conquista i piacentini

Alla Chiesa del Carmine come agli Uffizi. Lunghe code hanno infatti caratterizzato,
in occasione dell’ultimo dei Venerdì piacentini, le visite notturne all’edificio che
l’Amministrazione intende ristrutturare grazie ai fondi della Regione. (d.and)

Con Coopselios l’asilo nido
dall’organizzazione flessibile

Il nido d’infanzia “Con la testa tra le nuvole”
è un servizio educativo rivolto ai bambini dai 3
mesi ai 3 anni. La sede del nido, in via Portapu-
glia 12/G a Piacenza (zona Orsina), è dotata di
tutti i confort, compresa la climatizzazione; si
caratterizza per la sua valenza estetica, data la
particolarità degli arredi e per la sua funziona-
lità educativa/pedagogica. L’ambiente, con i
materiali in esso presenti, favorisce relazioni,
interazioni, scambi, incontri, “scontri” ed in-
terconnessioni. Lo spazio non è un contenitore
neutro ma è un linguaggio silenzioso, percepi-
to da tutti i sensi e importante veicolo di comu-
nicazione. Una delle caratteristiche del nido
riguarda la sua organizzazione che è stata pen-
sata in modo flessibile per rispondere alle esi-
genze dei genitori che lavorano. Il Nido acco-
glie fino ad un massimo di 25 bambini e garan-
tisce un servizio di qualità grazie alla presenza
di personale educativo esperto e qualificato.
È presente un’ausiliaria per le attività di pu-

lizia e di cura degli spazi e si affianca in alcuni
momenti della giornata al lavoro delle educa-
trici.
Una pedagogista coordina la struttura e ga-

rantisce la qualità del servizio.
La presenza di una cucina interna, con una

cuoca qualificata, garantisce qualità e cura
nel preparare i pasti dei bambini a seconda

delle loro esigenze legate all’età; dallo svezza-
mento in poi è prevista una tabella dietetica
qualitativa e quantitativa approvata dall’AU -
SL competente.
La struttura prevede un orario giornaliero di

apertura che va dal lunedì al venerdì dalle 7.30
alle 16.00, con possibilità di posticipo dalle
16.00 alle 18.00.
È possibile richiedere una frequenza part-ti-

me per la quale è prevista una specifica retta.
Il calendario va dal 1° settembre al 31 luglio: il
nido chiude esclusivamente in occasione delle
festività riconosciute dal calendario lavorati-
vo.
Il servizio organizza laboratori pomeridiani

rivolti ai bambini e ai genitori o nonni alla pre-
senza dell’atelierista, una figura professiona-
le che possiede una formazione artistica, che
ha il compito di proporre contesti interessanti,
accattivanti e stimolanti: il progetto pedagogi-
co del servizio si fonda sulla valorizzazione dei
diversi linguaggi (linguaggio verbale, grafico
espressivo, corporeo, musicale, ecc.) e sull’as -
sunto che ai bambini vanno riconosciute intel-
ligenze multiple.
Servizio e famiglia collaborano alla realizza-

zione di un progetto educativo che mira ad una
equilibrata crescita ed educazione del bambi-
no, in un’ottica di corresponsabilità.
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Bortellina, poesie e musica:
la piacevole estate di Bettola

L’Antica Fiera di San Rocco è l’apice
del vivace agosto di Pontedellolio
A Ferragosto la comunità di Ponte del-

l'Olio sarà di nuovo in festa per l'Antica
Fiera di San Rocco. Manifestazione dalla
lunga tradizione, nata nel lontano 1671, si
svolge tradizionalmente il 15 e il 16 agosto
(quest’ultimo giorno del Patrono San
Rocco, appunto). Bancarelle e ricche e-
sposizioni lungo le vie centrali del Borgo
sono gli ingredienti “base” della kermes-
se, che prevede iniziative anche nelle se-
rate: non mancheranno infatti musica, in-

trattenimento e negozi aperti lungo la via
principale. Nei giorni precedenti la Fiera
prenderà posto in Piazza I Maggio il con-
sueto luna park. Prima della grande fiera
ci saranno però altri appuntamenti nel ca-
ratteristico centro della Val Nure. Il 6 ago-
sto, ultimo mercatino serale del mercole-
dì: una fortunata serie di iniziative a metà
settimana che hanno allietato il borgo dal
mese di luglio. Il 13, invece, sarà la volta di
“Borgo in pasta”: l’evento vedrà il centro

paese – il borgo principale, appunto –
chiuso al traffico, percorso da un’unica
grande tavolata. Si tratterà di un’origina -
le cena in compagnia, da prenotare presso
bar e ristoranti del paese di Ponte dell'O-
lio; per le modalità di partecipazione è
possibile consultare la pagina Facebook
di “Ponte in vista”, associazione che si oc-
cupa di sostenere le attività del commer-
cio, del turismo e dei servizi del paese e di
organizzare eventi.

COSTANZA ALBERICI

Arte e poesia protagonisti a Bettola: lunedì
4 agosto appuntamento con “Ti ricordi quel-
la poesia?”, lettura di liriche classiche con
Cristina Spelta e Sara Marenghi del gruppo
teatrale “Le Stagnotte”. L’evento si svolgerà
in Piazzetta Esperanto, alle ore 22. Domenica
10 e lunedì 11, invece, “Ti mostro il mio qua-
dro”: un’originale esposizione, omaggio al
cittadino onorario e storico dell’arte Ferdi-
nando Arisi; la mostra sarà aperta a partire
dalle ore 18 e si troverà in Piazza Colombo.
In agosto non mancherà poi il consueto ap-

puntamento con la Sagra della bortellina, a
cura della Pro Loco Borgonure. Sabato 16 e

domenica 17, quindi, largo a questa buona
preparazione fritta di antico sapore popola-
re, a base di acqua e farina. La bortellina è u-
no dei baluardi della cucina piacentina; ne e-

sistono diverse varianti e quella di Bettola ha
ottenuto il riconoscimento De.Co.. Dà il me-
glio di sé quando è ancora calda, ma se è pre-
parata da mani abili rimane friabile e asciut-
ta anche fredda.
Si gusta da sola, o accompagnata ai salumi

piacentini DOP (coppa, pancetta, salame) e
ai formaggi morbidi. Le origini della bortel-
lina si perdono nel lontano passato, poiché,
essendo realizzata con ingredienti poveri,
trovava facilmente posto anche sulle tavole
dei meno abbienti.
Le fonti disponibili attestano che a Bettola

la bortellina era già consumata a metà del-
l’Ottocento, spesso in sostituzione del pane.
Musica dal vivo e intrattenimenti in giro per

il paese completeranno il programma della
Festa.
Tra gli altri appuntamenti di agosto, si se-

gnalano la “Notte bianca” di martedì 5 e il
“Bettola Rock Fest” di sabato 9.
Il 31 alla Parrocchia di San Giovanni, poi, la

tradizionale “Discesa della Beata Vergine”.
Eventi anche nelle frazioni: a Groppo Duca-
le, cena al castello il 9; a Calenzano, sagra del
paese il 10; a Bramaiano, sagra dal 13 al 15.

Festa del cotechino,
irresistibile Cassano
Una tradizione iniziata nel 1995 e che conti-

nua ad attirare un folto pubblico, complice la
location, il buon cibo e l’intrattenimento musi-
cale: è la Festa del cotechino di Cassano, nel co-
mune di Ponte dell’Olio, che si svolgerà da ve-
nerdì 8 a lunedì 11 agosto. Serata clou quella di
domenica, notte di San Lorenzo, occasione im-
perdibile per ammirare le stelle cadenti. L’in -
gresso è libero tutte le sere; gli stand gastrono-
mici saranno aperti dalle ore 19. Le proposte?
Novità di quest’anno saranno i tortelli; imman-
cabili poi affettato misto e salame cotto, non-
ché pisarei e fasò, spiedini, cotechino alla pia-
stra, polenta e cotechino o gorgonzola, torta di
patate e crostata. Musica ogni sera: venerdì 8 si
esibiranno “Le Mondine” accompagnate dal-
l’orchestra “New Tradition”; il 9 sul palco ci sa-
rà “Valentina Valenti”, mentre il 10 la fisor-
chestra “G. Verdi”. Finale l’11 con “Paolo Ber-
toli”. Domenica 10 iniziative anche nel pome-
riggio: “quad raduno” e esibizione di “quad
pulling”. Alle ore 10 del giorno di San Lorenzo,
poi, Santa Messa in onore del Patrono, con rin-
fresco a conclusione.

Sabato 16 e domenica 17 la
sagra dedicata alla gustosa
specialità della zona

Fogliazza Dante

PONTEDELL’OLIO (PC) - Via dell’Artigianato, 2
Tel. 0523.875130 - Fax 0523.874581
fogliazza@fogliazzadante.191.it

di Fogliazza Geom. Sandro
MATERIALI EDILI
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
CAMINI - COTTO TOSCANO
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Escursioni e animazione,
Ferriere sa come divertire
Divertimento e animazione sono le parole

d’ordine dell’estate a Ferriere: grazie al proget-
to turistico “Dune – Ferriere Naturalmente”,
interessanti proposte non mancheranno per
tutto agosto. Il progetto Dune torna quest’anno
dopo il successo del 2013 per continuare a pro-
porre escursioni in montagna e diverse manife-
stazioni durante il periodo estivo, a Ferriere e
nel territorio circostante. Tra gli eventi di Du-
ne, si segnala Festa della Croce Azzurra il 2 e 3
agosto, che si svolgerà proprio a Ferriere. Inte-
ressanti poi le escursioni: il 3 e il 10 agosto ci sa-
ranno, rispettivamente, la Marcia sul Monte
Carevolo e la gita di San Lorenzo (itinerario:
Ferriere, Perotti, Pianazzi, Castello di Cente-
naro, Chiesa). Domenica 17, “Ricordi di una fa-
rinata”: da Rompeggio a Selva passando per la
Festa del villeggiante a Pertuso. In serata musi-
ca in paese con il coro “Le Ferriere”. Il 31 sarà la
volta di “Acheologia in Val Nure”, una facile e-
scursione da Cassimoreno a Costa di Confine
per imparare a riconoscere luoghi e reperti di
un passato remoto. Per tutti i dettagli, è online
la pagina Facebook “Dune 2014 - Ferriere Na-
turalmente”con il programma completo dell’e-
state 2014;

Cena in piazza per Amop

Cena in piazza a scopo benefico: a Ferriere, ve-
nerdì 22 agosto, verrà organizzata una cena il
cui ricavato andrà a favore dell’AMOP, Asso-
ciazione Piacentina Malato Oncologico. In Piaz-
za delle Miniere funzioneranno stand gastrono-
mici presso cui sarà possibile trovare le specia-
lità piacentine, dagli antipasti ai secondi; un e-
vento che coniuga buona tavola e scopo benefi-
co. Cos’è AMOP? La storia di questa associazio-
ne comincia nel 2002, quando un gruppo di vo-
lontari inizia, nel day hospital di Onco-Emato-
logia, a svolgere un’attività di sostegno rivolta
ai malati oncologici, attraverso il progetto “U-
n’accoglienza più accogliente”. Da allora ogni
mattina un gruppo di volontari accoglie i pa-
zienti in day hospital e li accompagna per tutto
il tempo in cui restano in reparto, fornendo loro
informazioni, rispondendo ai loro bisogni e so-
prattutto ascoltandoli. Attualmente l’Associa -
zione può contare su 25-26 volontari che presta-
no servizio attivo in reparto. La cena sarà un mo-
do per dare sostegno a questa realtà; l’evento è
organizzato dal Comune di Ferriere con l’ausi -
lio della Pro Loco.

Folklore e convivialità, a Farini e dintorni
sagre e appuntamenti tra natura e trattori

L’Appennino Festival fa tap-
pa a Pradovera di Farini saba-
to 2 agosto: ballo all'aperto
nello splendido scenario na-
turalistico della panoramica
Pradovera-Coli, a 1100 metri
di altitudine, in località Ac-
qua Nera. Sulla pista di legno
tra i pascoli si alterneranno
Andrea Capezzuoli all'orga-
netto, il cantastorie lombardo
Giancarlo Galli, il polistru-
mentista scozzese Keith Ea-
sdale alle cornamuse e tin
whistles e i numerosi musici-
sti locali. Il calendario estivo
di Farini è all’insegna del fol-
klore e della convivialità: il 3
agosto spazio alle sagre locali
nelle località Cappelletta e
Groppazzuolo; il 9 agosto Fe-
sta sul prato a Boccolo Noce e
gara di “tractor pulling” a
Groppallo. “Notte bianca” a
Farini, quella del 13 agosto; il

15, sagra di Ferragosto a
Groppallo e Pradovera, segui-
ta, il 16, dalla Festa di San
Rocco a Cogno San Bassano. A
Montalto di Groppallo sarà
protagonista la Festa dei trat-

tori il 17; appuntamento di fi-
ne estate quello del 14 settem-
bre con la Festa della Beata
Vergine Addolorata a San Sa-
vino.

c.a.

Vita, eventi e paesaggi di Groppallo
nella mostra fotografica di Lorenzon

Una affascinante mostra di immagini
che “raccontano” le passate edizioni
delle manifestazioni estive di
Groppallo, ma che immortalano
anche eventi, scorci e volti della nota
frazione di Farini: questo il sentito
omaggio del fotografo piacentino
Giuseppe Lorenzon al luogo dove da
oltre 40 anni trascorre il periodo della
villeggiatura.
Dalla Fiera dell’Assunta del 15 agosto
alla festa dei trattori di Montalto,
dalle sfide a bocce ai panorami più
intriganti della zona, si tratta di un
itinerario visuale tra scorci e momenti
diversi che simbolicamente si chiude
con due scatti invernali, sorta di
congedo della mostra stessa in attesa
delle future stagioni fiorite.
La mostra - apertura dal 2 al 24
agosto - è stata allestita, con il
patrocinio del Comune di Farini, nel
nuovo Museo Archeologico di
Groppallo (l’ex scuola). Questi giorni e
orari di apertura: sabato e domenica
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Il 15 agosto (venerdì) anche dalle 21
alle 23.

Andrea Dossena

A Ponte Barbaroni di Bettola

Agriturismo Villa Enrichetta: nella natura
per staccare la spina dalla routine

Per gli amanti della natu-
ra e per chi vuole staccare
un po’ la spina dalla routi-
ne quotidiana, poco distan-
te da Piacenza –ma lontano
dal caos e dalla frenesia
della città – sorge l’agritu -
rismo Villa Enrichetta. In
località Ponte Barbaroni di
Bettola, offre la possibilità
di alloggiare, durante i fine
settimana e non solo, in mo-
nolocali e bilocali conforte-
voli. L’agriturismo è anche
un centro ippico, dotato di
maneggio: a disposizione,
lezioni di equitazione e
passeggiate a cavallo. “Sia -
mo affiliati alla Federazio-
ne Italiana Turismo Eque-
stre e Trec – racconta il si-
gnor Giampiero, titolare
della struttura –rilasciamo
quindi patenti equestri”.
Villa Enrichetta è un B&B

economico, che dispone di
5 monolocali capaci di ospi-
tare fino a 4 persone, e di un
bilocale; tutti gli ambienti
sono dotati di ogni comfort
e all’occorrenza di piano
cottura. È insomma l’idea -
le per i weekend last minu-
te in campagna con la fami-
glia, con un gruppo di amici
oppure in coppia. Dal tre-
kking fino alle lezioni di e-
quitazione e l’attività ludi-
ca e sportiva, le attività per
grandi e bambini sono dav-
vero tante.
La struttura è inoltre do-

tata di ristorante: disponi-
bile un vasto menu compo-
sto da salumi genuini, for-
maggi nostrani, paste fre-
sche della cucina tipica

piacentina, secondi a base di
carni dei pascoli circostanti e
della cacciagione, dolci tradi-
zionali; tutto accompagnato da
vini e liquori locali. Comune
denominatore: ingredienti il
più possibile “a chilometri ze-
ro”.
La struttura è disponibile ed

attrezzata per ospitare matri-

moni, feste di compleanno e di
laurea, o altri tipi di eventi im-
portanti.
Per informazioni e prezzi è at-

tivo il sito www.villaenrichet-
ta.com; Villa Enrichetta si tro-
va in Località Ponte Barbaroni
di Bettola (Tel: 0523.911397 o
339.1325721; indirizzo email:
info@villaenrichetta.it).



1 agosto 2014 Corriere Padano

7VAL D’ARDA

Morfasso, cori di montagna
e suggestioni alternative

Chiusura di Summertime in Jazz, appendice estiva itine-
rante del Piacenza Jazz Fest, sabato 9 agosto a Morfasso: pro-
tagonista il Django’s Clan con Franziska Freymadl alla voce.
Ancora musica, stavolta di sapore popolare, giovedì 14 con il
concerto estivo di canti tradizionali che si svolgerà presso la
Chiesa Antica di Morfasso, alle ore 21. Dal titolo “... Ovvero,

la montagna canta”, sa-
rà eseguito dal coro del
paese, nato agli inizi de-
gli Anni Novanta su ini-
ziativa di un gruppo di
appassionati. Primo
maestro del coro è stato
Oliviero Gregori, segui-
to, nel 1997, da Gianlui-
gi Rigolli. Dal 2000 il co-
ro ha inserito nel pro-
prio repertorio nuovi
canti, adattati al tipo di

corale che si definisce a “voci libere miste”. Caratteristica
del coro è quella di cantare senza l’ausilio dello spartito, ma
con approccio “ad orecchio”, a metà insomma tra il coro “da
osteria”e il coro tradizionale polifonico. I sedici cantori che
lo compongono appartengono tutti al territorio di Morfasso;
dal 1997 al 2004 il gruppo vocale ha effettuato interessanti
ricerche di vecchi motivi, a cui si sono affiancati adattamen-
ti di canti, per un totale di circa centotrenta brani.

Vigoleno, visite al chiar di luna
nel borgo dal fascino antico
Il 9 agosto il tradizionale appuntamento con la Cena del Vin Santo in piazza.
Mastio eccezionalmente aperto il 14 e 21 agosto per i tour “by night”

COSTANZA ALBERICI

Appuntamento sotto le stel-
le, quello del 9 agosto a Vigole-
no: l’ormai tradizionale Cena
del Vin Santo si svolgerà all’a-
perto nella piazza interna del
borgo medievale. Con preno-
tazione obbligatoria (attivi il
numero 329.7503774 e l’indi -
rizzo e-mail infovigoleno@li-
bero.it), la cena - che inizierà
puntuale alle 20.30 - prevede
un aperitivo con nettare d’u-
va, seguito da antipasti di salu-
mi nostrani, crostone del pel-
legrino con grasso pestato,
punta di Grana Padano. Si pro-
segue con zuppa di farro e ri-
sotto ai funghi porcini e stra-
cotto tradizionale. Chiudono
la cena biscotti caserecci al
forno a legna con Vin Santo di
Vigoleno. Accompagnano le
portate i vini D.O.C. dei Colli
Piacentini; oltre al Vin Santo,
in tavola ci saranno Gutturnio,
Barbera, Ortrugo e Malvasia.
Tra le altre iniziative del bor-
go, si segnala che il mastio sarà
eccezionalmente aperto il 14 e
il 21 agosto: verranno infatti
organizzate visite guidate not-
turne per ammirare le bellez-
ze storiche e artistiche della
costruzione sotto l’affascinan -
te luce lunare.
Nato come postazione difen-

siva, Vigoleno è un esempio
perfetto della logica abitativa
del medioevo. Risalendo i suoi
stretti e ripidi vicoli il visitato-
re ha come l’impressione di
trovarsi in un labirinto dove i
confini fra borgo e castello via
via sfumano tanto questi si
compenetrano e si specchiano
l'uno nell'altro. Su questa pie-
tra si riflettono a ogni ora del
giorno le varie condizioni di
luce creando atmosfere sug-
gestive, e regalando in ogni
stagione immagini e scorci

mozzafiato. Il borgo fortifica-
to di forma elissoidale, ecce-
zionalmente integro nelle
strutture e ricco di testimo-
nianze storiche, è racchiuso da
imponenti mura merlate. Un
camminamento di ronda, dal
quale si gode una straordina-
riapanoramica su tutta la Val
Stirone, le percorre intera-
mente. La struttura urbana è
invece dominata dal mastio
quadrangolare, dotato di mer-
li ghibellini. Dal mastio il cam-
minamento di ronda conduce
alla seconda torre del borgo,
in prossimità della quale sor-
ge la parte più propriamente
residenziale del complesso
fortificato. Oltrepassate le

fortificazioni poste all'ingres-
so del borgo si accede alla piaz-
za centrale, sulla quale s’af -
facciano l'oratorio della Ma-
donna delle Grazie e la Pieve
di San Giorgio, uno degli e-
sempi di architettura romani-
ca sacra più importanti del
piacentino.

Vernasca,
sagre paesane

Finiti i Bascherdeis, amatis-
simo festival degli artisti di
strada, basta attendere alcuni
giorni e sarà di nuovo festa a
Vernasca: la Sagra di San Pel-
legrino si svolgerà sabato 2 e
domenica 3 agosto. Una fiera
agricola, con esposizione di
macchinari ed attrezzature
per l’agricoltura, ma fatta an-
che di gastronomia e danze:
stand di cucina tipica e musica
dal vivo rallegreranno Verna-
sca nel primo fine settimana di
agosto. Il 23 e 24 agosto, a Villa
Romagna, Festa di Santa Ma-
ria di Fatima. Parole d’ordine

saranno come da tradizione
buon cibo, vino e musica.
Tanto folklore ma anche arte

e storia, nell’affascinante bor-
go di Vernasca, per scoprire –
e magari riscoprire – piccoli
“gioielli” del passato; l’estate
è la stagione ideale per conce-
dersi “un giorno da turista”

nel piccolo centro. Per gli a-
manti di arte e storia, merita u-
na visita la romanica Pieve di
San Colombano (secolo XII),
che mantiene i caratteri origi-
nali nel campanile e nell’absi -
de, attualmente inserite nel
gradevole contesto di una
piazza-giardino nella parte al-
ta del paese; il resto del tempio
è stato abbattuto all’inizio del
Novecento, quando era già
stato reso pericolante da una
frana. La nuova chiesa venne
edificata nel 1890 più in basso
rispetto all’antica Pieve. Le
parti superstiti di quest’ulti -
ma, originariamente edificata
su di un impianto basilicale a
tre navate nei pressi dello
scomparso castello di Verna-
sca, sono affiancate dall’anti -
ca canonica che attualmente
ospita il Centro Visita Provin-
ciale della Via Francigena, u-
no spazio museale e didattico
nel quale sono raccolti, al
pianterreno, materiali illu-
strativi e reperti storici riguar-
danti la tratta piacentina del
cammino di pellegrinaggio
verso Roma. Al primo piano
sono esposti gli affreschi di-
staccati dalle pareti absidali
dell’antica Pieve, tra cui quel-
lo della Madonna Incoronata.

Sagra di San Pellegrino a Vernasca
sabato 2 e domenica 3 agosto
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Lugagnano, tra le colline
una scorpacciata di feste
COSTANZA ALBERICI

Un agosto puntellato di fe-
ste, quello di Lugagnano e
delle sue frazioni: conviviali-
tà a Rustigazzo il 3 e 4 agosto
con la Festa dell’Avis, mentre
il 15 si celebra il Ferragosto
con la “Festa in piscina” di
Lugagnano. Chiavenna ri-
propone poi la “Festa del vi-
no”: alla trentacinquesima e-

dizione, si svolgerà quest’an -
no dal 22 al 25 offrendo ben
quattro serate di buon cibo e
musica. Chiusura in bellezza
in 30 e il 31 a San Genesio con
la consueta festa locale. Con
il suo territorio, che corre dai
229 metri sul livello del mare
del capoluogo alle alte quote
del Parco Provinciale, il co-
mune di Lugagnano si pre-
senta come riconosciuto pun-
to nevralgico dell'alta Val

d'Arda. Il paese è una bella
borgata di collina inserita in
un suggestivo contesto carat-
terizzato da vigneti e calan-
chi. Le risorse storiche, arti-
stiche, geologiche, ambienta-
li e naturali rendono il territo-
rio sicuro punto di interesse
per chiunque sia alla ricerca
di testimonianze storiche da
riscoprire o semplicemente
di relax a contatto con la natu-
ra.

Castell’Arquato, Alessia Fabiani
ospite a ‘Lady Miss Val d’Arda’
A Castell’Arquato torna

un’attesa kermesse dedicata
alla bellezza: domenica 24
agosto in Piazza San Carlo, a
partire dalle ore 21, prende il
via la quindicesima edizione
di Lady Miss Val d’Arda.
Una serata veramente
all’insegna della bellezza
femminile, presentata da
Pamela Mazza con ospite
d’onore la modella, showgirl
e attrice Alessia Fabiani. La
manifestazione, che eleggerà
la più bella della Val d’Arda
2014, è organizzata
dall’associazione
commercianti di

Castell’Arquato. Nel
pomeriggio della stessa
domenica, ci saranno anche
bancarelle in Piazza Europa.

Degustazione
con delitto

L’atmosfera medievale
arquatese verrà valorizzata
in alcuni eventi che
piaceranno agli amanti delle
rievocazioni storiche e delle
suggestioni “d’altri tempi”.
Evento investigativo quello
di sabato 9 agosto: alla Rocca
Viscontea e all’Enoteca

Comunale ci sarà “I segreti
del maestro”, una
degustazione “con delitto”
che inizierà alle 18.30
(prenotazione obbligatoria al
numero 0523.803215).

Le colline di Nibbiano ”chiamano”
le più belle moto d’epoca
(c.a.) In programma domenica 3 agosto a

Nibbiano - terra di confine tra Lombardia,
Liguria e Piemonte - l’ormai tradizionale ra-
duno di moto d’epoca: alla settima edizione,
l’evento si terrà nella suggestiva cornice
della piazza centrale. Tra i mezzi esposti,
moto da corsa degli Anni Sessanta e Settan-
ta e Vespe.
Località collinare dai suggestivi scorci di

sapore medioevale, Nibbiano – in alta Val
Tidone – offre poi diversi spunti di intratte-
nimento nel mese di agosto che piaceranno
a famiglie e singoli, giovani e meno giovani.
Domenica 10 il centro sarà animato dalla
Fiera dei bambini; uno spettacolo di magia
affascinerà grandi e piccini. Il 17, per gli a-
manti del vintage e delle rarità, ci sarà il
mercatino dell’antiquariato. Il 19, invece,
Fiera d’agosto con bancarelle, rassegna del

bestiame, balli e spettacolo pirotecnico finale.
Dall'epoca carolingia, e prima ancora romana,
questa kermesse rappresenta la più grande e
variegata festa popolare del paese. La rinascita
dell'antica manifestazione, nella veste in cui
viene riproposta oggi, è targata 1985.

Torta di pasta frolla,
Pecorara è più dolce
(c.a.)È dedicata a un tradi-

zionale e celebre dolce, base
di tante preparazioni di pa-
sticceria, la festa di sabato 2
e domenica 3 agosto a Peco-
rara. La Sagra della torta di
pasta frolla, organizzata
dalla locale Pro Loco e dal
Comune in collaborazione
con Omnia Eventi, ravvive-
rà per due giorni il paese. Si
inizia sabato con la cammi-
nata “Sulle orme dei pelle-
grini”: alle ore 19, ritrovo e
partenza da Montemartino,
per arrivare a Pecorara ac-
compagnati dalla luce delle
lanterne (fornite dall’orga -
nizzazione). In serata, party
dedicato ai nati negli Anni
Sessanta a partire dalle
20.30, presso il campo giochi
di Pecorara. Cena sotto le
stelle e musica con Fata-
morgana e Dj Popi. Il 3 ago-
sto, domenica, vendita delle
torte di pasta frolla per tutto
il giorno; per le vie del paese
ci sarà il mercatino artigia-
nale e vintage. Interessante
anche il Mercato dei mestie-
ri: suggestive dimostrazioni
della lavorazione di cerami-
ca, oro, cornici, pietra, ferro
e tanto altro. Un momento
dedicato “all’avventura”
quello delle 16.30: grande
caccia al tesoro a squadre, a-

perto a tutti. Per info è attivo il
numero 335.8377180. In serata,
stand gastronomici e ballo li-
scio con l’orchestra Marino
presso il campo giochi. Altri ap-
puntamenti nel territorio di Pe-
corara sono la Serata pro Croce
Rossa di martedì 5 agosto, la Fe-
sta Avis Alta Val Tidone (con or-
chestra Alida) di sabato 9, la sa-
gra paesana a Cicogni (con or-
chestra Eleonora Bongiorni) di
domenica 10. Ferragosto all’in -
segna del buon cibo e della mu-
sica, ancora a Cicogni, con stand
gastronomici e serata danzante
sulle note di Davide Trotta, ve-
nerdì 15.

Balli e batarò,
Pianello stuzzica
Tradizionale Festa Patro-

nale dedicata a San Fermo a
Roccapulzana, da venerdì 8
a domenica 10 agosto, orga-
nizzata dalla Pro Loco di
Pianello in collaborazione
con l'Associazione "Amici
di Roccapulzana. Ecco il
programma nel dettaglio:
venerdì 8 alle ore 19 apertu-
ra degli stand gastronomici,
dove saranno disponibili i
tipici “batarò”; intratteni-
mento musicale dalle 21 con
“The Defenders” e, a segui-
re, dj Steve. Sabato 9 le ini-
ziative partono nel pome-
riggio: ore 17, Santa Messa;
ore 20, apertura degli stand.
Ballo in serata con “Gianni
e la liscio band”. Domenica
10, possibilità di pranzo sul-
l’aia. Alle 15, Santa Messa e
processione, seguite, alle
17, da uno spettacolo per le
famiglie. La sera, sarà pro-
tagonista l’orchestra-spet -
tacolo “Colori e Musica”.
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Dal Daturi di Piacenza a Villa Raggio di Pontenure, il film è “rigorosamente” sotto le stelle

Dario Vergassola a Castell’Arquato: in ‘Sparla con me’ una miscela di forme di espressione

PIETRO CORVI

Sergio Rubini, Gioele Dix,
Moni Ovadia e Vittorio Sgar-
bi. Ecco il poker di stelle pron-
to a conquistare il pubblico
della nuova edizione del Festi-
val di Teatro Antico di Veleia.
Nella meravigliosa cornice
dell'area archeologica, da do-
menica 3 a martedì 12 agosto,
quattro grandi personaggi per
altrettanti spettacoli inediti:

eccetto Ovadia, tutte opere
prime in esclusiva per il festi-
val.
Il festival quest'anno è gioca-

to sul tema del viaggio. In quel-
lo interiore alla scoperta di sé,
ripercorrendo le tappe della
propria formazione, ci accom-
pagnerà Rubini domenica 3 in
"Dalle origini del mondo al
mondo delle origini - Da Ovi-
dio al poeta giocattolaio", ac-
compagnato dal vivo da un trio
jazz. Ci sarà poi il viaggio nel

mito. Quello letterario, con
Dix mercoledì 6 nel vivace re-
cital "Da Telemaco ad Edipo -
Viaggio tra i classici greci alla
ricerca del padre", o quello ar-
tistico, con Sgarbi martedì 12
ne "Il mito della donna e la
donna del mito - Dalle matro-
ne veleiati alla Belle Epoque",
passando per il mito del viag-
gio, nel quale si tufferà Moni
Ovadia domenica 10 con "O-
dissea - Un racconto Mediter-
raneo", un progetto con la re-

gia di Sergio Maifredi che si
concentrerà sul Canto XXI,
"Odisseo e la gara dell'arco".
Sempre programmati alle

21.30 e ad ingresso libero, gli
spettacoli si chiuderanno con
un dopoteatro con degustazio-
ne di vini e salumi piacentini
offerta dalle aziende della zo-
na. In caso di maltempo, sul si-
to www.veleiateatro.com sa-
ranno indicati gli aggiorna-
menti sull'agibilità dello spet-
tacolo.

Settimana della letteratura,
quanti incontri a Bobbio

Nel ventennale di "Edizioni Pontegobbo", la "Settimana
della letteratura" di Bobbio si trasferisce nel porticato di Piaz-
za Santa Fara, da venerdì 1 a giovedì 7 agosto sempre dalle 21.
L'1 si aprirà con Paolo Marino, “Strategie per arredare il vuo-
to”e la riedizione de “L’eccidio di Strà”di Ermanno Mariani.
Relatore, Giorgio Lambri. Sabato 2, le cerimonie serali dedi-
cate al concorso letterario e alla premiazione del "Piacentino
dell'anno 2014" (Luigi Rossi, fisico del Cern di Ginevra) sa-
ranno anticipate alle 18 dal libro “Il Dottore che reinventò l’O-
spedale di Bobbio” a cura di Mario Zerbarini, conil chirurgo
Maurizio Celoni e Giangiacomo Schiavi del Corriere. Domeni-
ca 3, moderati da Mauro Molinaroli, spazio a Lorenzo Beccati,
autore televisivo di successo, con "Pietra è il mio nome", e Vio-
letta Bellocchio con “Il corpo non dimentica”. Lunedì 4, serata
dedicata ai Piacentini in missione nel mondo con Suor Bettina
(comunità Sacra Famiglia di Modena), Renato Zurla, Presi-
dente CRI di Piacenza, e Don Davide Maloberti, direttore de
Il nuovo Giornale. Martedì 5 si ripartirà, con Maurizio Matro-
ne e Isella Follini, dagli autori d'Oltralpe: Flavio G. Nuvolone
con “Colum, Columba, Giona: destino singolare d’un Sole d’Ir -
landa, fondatore dell’Abbazia di Bobbio”e Serge Quadruppa-
ni con “Saturno”. Mercoledì, "Bobbio che parla", versi in dia-
letto di ieri e di oggi con Luigi Pasquali. Giovedì, con Laura
Chiappa di Legambiente, si chiuderà con Eliana Ferioli e il
suo “Piante sull’orlo di una crisi di nervi”e Gianlice Bellinzo-
na con “Vivere la collina… in Val Tidone”.

Veleia, che pokerVeleia, che poker

Bobbio Film Festival,
l’attesa sta per finire

A Bobbio, mentre Marco Bellocchio sta girando il suo nuovo
film e la squadra di giovani aspiranti cineasti di "Fare cinema"
si appresta a intraprendere la nuova edizione del corso di alta
specializzazione in regia cinematografica sotto la guida di Ser-
gio Rubini, si scaldano i motori della nuova edizione del Bobbio
Film Festival. Ancora top secret il programma, che si snoderà
dal 13 al 30 agosto con proiezioni e presentazioni dei migliori
film italiani della passata stagione, incontri e dibattiti con regi-
sti e attori. Ultimi giorni, inoltre (entro il 4 agosto), per iscriversi
al seminario residenziale di critica cinematografica, nelle date
del festival. Tutte le info sul sito www.bobbiofilmfestival.it.
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Dal Daturi a Villa Raggio
trionfa il cinema all’aperto

Prima della consueta pausa agostana, il Val Ti-
done Festival regala all'estate piacentina un
concerto particolarmente frizzante: a Pecora-
ra, in Piazza XXV Aprile (salone parrocchiale
in caso di maltempo), venerdì 1 agosto alle
21.15, i ritmi rutilanti della Magicaboola Brass
Band, scatenatissimo gruppo itinerante e da
palco composto da trombe, sassofoni, cassa, rul-
lante e percussioni.Scordatevi le classiche mar-
chin’band: loro rileggono e ammodernano la le-
zione di New Orleans e delle bande folkloristi-
che italiane mischiando funk, jazz, blues e la
musica popolare in ogni sua forma.Un concerto
da sentire, da ballare e da vedere, grazie all'e-
nergia coreografica della band, che proporrà
brani originali e spumeggianti riletture di gran-
di autori di ogni genere, da Ray Charles a Bob
Marley, da Mingus ad Hancock, da Stevie Won-
der a Piero Ciampi, dai Beatles a Miles Davis.

Magicaboola Brass Band,
ritmi scatenati a Pecorara

ANTEPRIMA

Dragon Beer Fest,
rock a tutta birra
DA VENERDI’ 1 - SAN GIORGIO - Per
tutto il weekend, fino a lunedì 4, nuova
edizione della Dragon Beer Fest di San
Giorgio, come sempre al centro sportivo
comunale, con ingresso libero, fiumi di bir-
ra, stand gastronomici e bancarelle. Dopo la
festa Avis di giovedì 31 con la Bandaliga,
venerdì 1 si ripartirà dalle cover rock di
Amabili Resti e Rock School; a contorno, il 1°
raduno di Harley Davidson. Sabato 2, spazio
al rock alternativo originale dei nostrani
Slip Diff e allo spettacolo dei Red Moon,
dalla disco al rock, dagli anni '70 ai nostri
giorni. Domenica 3 si faranno largo gli
I-Dool e i ben noti Antani Project mentre
lunedì 4 si chiuderà con le cover rock co-
riacee degli Ostetrika Gamberini e i Ga-
soline in apertura.

Rock in Trebbia,
vibrazioni benefiche
DA VENERDI 1 - RIVERGARO - Nuova
edizione del festival Rock in Trebbia, quat-
tro serate fino a lunedì 4, tra musica, buona
cucina e beneficienza: parte del ricavato
sarà devoluto all'hospice La casa di Iris di
Piacenza e alle case di riposo Gasparini e
Villa Verde di Rivergaro. Quanto alla mu-
sica, venerdì si partirà con i Dr FeelGood e il
tributo a Bob Dylan della band del chi-
tarrista genovese Paolo Bonfanti. Sabato 2,
spazio al rock italiano degli storici Diskanto,
al cabaret musicale della compagnia d'im-
provvisazione teatrale piacentina Le Vissole
e al classic rock dei Grass or Brass. Domenica
3, il ritorno di Dr FeelGood con i suoi Long
Journey per un tuffo nel country retrò e il
rockabilly di Howlin Lou and his Whip
Lovers. Lunedì 4, chiusura con il blues rock di
The Roots Swing Project, il rock itailano di
Maria Devigili e il tributo a Hendrix degli
EXP del bravissimo Moris Pradella a chitarra

e voce.

‘Eppur si Muove’,
chitarre a Isola Serafini
VENERDI 1 - MONTICELLI - Ottava e-
dizione per il festival di rock emergente
Eppur si Muove alla Diga Enel di Isola
Serafini. Si parte alle 19 con apertura stand
gastronomici. Dalle 22, i concerti di When
You Know (post-rock strumentale da Mi-
lano), Operazione Intergalattica Spaziale
(stoner strumentale da Cadeo) e Nijls (folk
infernale dai Boschi di Polignano). Dj-set a
cura di Howk.

Volx Populi, ritmi klezmer
in riva al Grande Fiume
VENERDI 1 - AMICI DEL PO - Serata di
folk ebraico e ritmi klezmer al circolo Arci
"Amici del Po" di Monticelli D'Ongina. Alle
21.30 sulle rive del Grande Fiume si af-
facciano le musiche dei Volx Populi, bril-
lante e attivissimo settetto formatosi negli
ambienti universitari cremonesi.

Canzone italiana e lirica,
brindisi a sorpresa
SABATO 2 - CASTELLARQUATO - Fe -
stival Illica: nella magnifica cornice della
Piazza Monumentale alle 21 l'appuntamen-
to è col concerto "Un amore così grande",
con la canzone italiana alleata ai "brindisi
lirici" più amati. Gli artisti, tutti giovani e
belli, dimostreranno la versatilità dei can-
tanti di oggi spaziando da Morricone, Pio-
vani e Sartori a Mozart, Donizetti e Verdi.
Star della serata saranno Francesca Romana
Tiddi, Francesca Cappelletti, Wellington
Moura, Ilaria Freppoli e lo spettacolare

PIETRO CORVI

Cinema all'aperto per tutta l'estate con Arci
- Cinemaniaci. A Villa Raggio di Pontenure si
chiude con "Still life" di Uberto Pasolini mar-
tedì 5 e "Gran Budapest Hotel" di Wes Ander-
son giovedì 7. Al Daturi, film per tutto il mese.
Venerdì 1, "La mafia uccide solo d'estate" di
Pierfrancesco Diliberto. Sabato 2, "La vita di
Adele" di Abdellatif Kechiche. Lunedì 4, "U-
na donna per amica" di Giovanni Veronesi.
Mercoledì 6, "Allacciate le cinture" di Fer-
zan Ozpetek. Venerdì 8, "X-Men - Giorni di un
futuro passato" di Bryan Singer. Sabato 9,
"Dallas buyers club" di Jean-Marc Valléè.
Lunedì 11, "Jersey boys" di Clint Eastwood.
Martedì 12, "Wolf of wall street" di Martin
Scorsese. Mercoledì 13, "The counselor - Il
procuratore" di Ridley Scott. Giovedì 14,
"Giovane e bella" di Francois Ozon. Lunedì
18, "Il capitale umano" di Paolo Virzì. Marte-
dì 19, "I sogni segreti di Walter Mitty" di Ben
Stiller. Mercoledì 20, "Gigolò per caso" di
John Turturro. Giovedì 21, "Philomena" di
Stephen Frears. Proiezioni sempre alle
21.30.

MUSICA

soprano taiwanese Hanying Tso.

Bluesabbestia!,
cuore in Mississippi
SABATO 2 - AMICI DEL PO - Blue -
sabbestia! Un nome un programma, per la
band in pista alle 21.30 al circolo Arci "Amici
del Po" di Monticelli D'Ongina. Un quar-
tetto ruggente, da Cremona, che suona
blues che viene dal cuore. Dalle sponde del
Po al Mississippi e ritorno, passando per
tutti i Delta del mondo, anche quello di
Venere, non senza una manciata di in-
teressanti brani originali di loro produ-
zione.

‘Centrali aperte’
anche al rock
SABATO 2 - MONTICELLI - Seconda
serata per l'ottava edizione del festival di
rock indipendente Eppur si Muove all'Isola
Serafini. Stand gastronomici e gelati o-
maggio dalle 15 per l'evento "Centrali a-
perte". Dalle 19, cucine a pieno regime e
dalle 22 i concerti di Under Static Movement
(alternative metal dalla Bassa), Throne
(sludge da Parma) e Koen, post-stoner da
Cremona. Dj-set a cura di Howk.

Aperitivo lungo
con Deejay Dave
DOMENICA 3 - BACICCIA - Una do-
menica di "polleggio", come si dice in ger-
go. Al Caffè di via Carli ritorna a sorpresa
Deejay Dave, storico resident della console
bacicciana. Lo fa per movimentare un lungo
aperitivo, al via alle 18, con musiche e-
lettroniche di ambiente a profusione.

Spirit Gospel Choir, 40 voci
per una grande anima
MARTEDI 5 - TRAVO - Una riconferma,
l'esibizione attesa alle 21.15 in piazza Tren-
to dello Spirit Gospel Choir diretto da An-
drea Zermani ed Anna Chiara Farneti, per la
rassegna estiva "Summertime in jazz" tar-
gata Piacenza Jazz Club. Una quarantina di
voci unite per trasmettere il forte potere
benefico della musica, con Francesco Laz-

zari alle tastiere, Riccardo Ferranti alle chi-
tarre, Nicola Stecconi al basso elettrico e
Marco Bianchi alla batteria.

‘Amori e viaggi’, dal lied
alla melodia napoletana
MARTEDI 5 - GIARDINI MARGHERITA
- La tradizionale rassegna "Musica ai giar-
dini" alle 21 si muoverà tra "Amori e viag-
gi", un affascinante percorso dal lied alla
canzone napoletana con la voce del so-
prano Paola Quagliata e l'accompagnamen-
to di Claudio Cirelli al piano.

Note Noire Quartet,
incontro di tradizioni
GIOVEDI 7 - LUGAGNANO - Piazza IV
Novembre, col suo acciottolato e i tavolini
dei bar, è il salotto ideale per il trascinante
concerto del fiorentino “Note Noire Quar-
tet”: già graditissimo ospite dell'ultimo Jazz
Fest, dalle 21.15 regalerà al pubblico di
"Summertime in jazz" una acchiappante
gamma di suoni delle tradizioni zingare
dell’Europa del 900, il tutto amalgamato
nello stile "swing manouche" francese di
Django Reinhardt.

Con i Django’s Clan
anche Franziska Freymadl
SABATO 9 - MORFASSO - A chiudere in
bellezza "Summertime in jazz", alle 21.15, i
Django’s Clan, con una scarica di musica
manouche dal fascino zingaro e dall'im-
pianto fortemente jazzistico, impreziosita
per l'occasione dalla bella voce della can-
tante italo-tedesca cremonese Franziska
Freymadl, un timbro soave che aggiungerà
note particolari alle arie frizzanti del gip-
sy-jazz.
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A CURA DI PIETRO CORVI A TAVOLA
Appennino Festival,
spunta un Berliner
MARTEDI 12 - COLI - Alle 21 per l'Ap-
pennino festival, concerto nella chiesa con
Cristoph Hartmann dei Berliner Philarmo-
niker, Matteo Galli alla spinetta, Maddalena
Scagnelli al violino e voce, Franco Gugliel-
metti alla fisarmonica.

‘Ida y Vuelta’,
jazz mediterraneo
MARTEDI 12 - GIARDINI MARGHERI-
TA - Ida y Vuelta, questo il titolo della serata
di chiaro stampo jazzistico mediterraneo in
programma alle 21 per la rassegna Arci
"Musica ai giardini". In scena, Patrizia Di
Malta alla voce, Nadio Marenco alla fisar-
monica e Luca Garlaschelli al contrabbasso.

Festa delle aie
con Valla e Scurati
MERCOLEDI 13 - CERIGNALE - Dalle 16,
l'Appennino festival propone la festa delle
aie animata dal duo di piffero e fisarmonica
di Stefano Valla e Daniele Scurati.

‘Vinum Bonum’
con musica medievale
VENERDI 15 - BOBBIO - L'Appennino
festival fa tappa a Bobbio alle ore 18 con
“Vinum bonum” nel chiostro del monastero
di San Colombano con degustazione eno-
gastronomica e musica tradizionale e me-
dioevale.

Danze e suoni del passato,
emozioni senza tempo
SABATO 16 - MORFASSO E ZERBA - Al
parco provinciale del monte Moria di Mor-
fasso, per l'Appennino festival, dalle 15 festa
con le danze popolari degli Statale 45. Ci si
sposterà a Cerreto di Zerba dalle ore 20 con
cena a ballo con il duo di piffero e fi-
sarmonica Gabriele Dametti e Franco Gu-
glielmetti.

Tra doppi sensi e comicità, domenica 3 agosto al-
le 21.30 nella Piazza Monumentale di Castellar-
quato (palazzetto dello sport in caso di maltempo)
la rassegna Musica in Castello offre ai piacentini
"Sparla con me", lo spettacolo fuori dai consueti
cliché, tra musica e improvvisazione, del popolare
comico cantautore, scrittore e istrione della paro-
la Dario Vergassola. Lo show sarà una sorta di atto
unico: l’artista spezzino, poliedrico, versatile, in
continua esplorazione di linguaggi e generi si da-
gli esordi allo Zelig di Milano, passando per il Mau-
rizio Costanzo Show, Quelli che il calcio e la Dan-
dini, proporrà "se stesso”nell’incontro con il pub-
blico. Enrico Grignaffini, coordinatore della ker-
messe, creerà di fatto uno "spazio Vergassola” in
cui l’artista potrà integrare e miscelare generi e
forme di espressione, dalla poesia alla satira, dalla
musica alla letteratura, dall’inconsueto al tradi-
zionale, lungo un percorso aperto a esplorare qua-
si tutte le forme di comunicazione.

CABARET

Dario Vergassola
‘Sparla con me’

Canestrelli, bontà sotto casa
I tipici dolci della tradizione ligure, realizzati dall’Antico Mulino di Ottone,
disponibili anche a Piacenza e in numerosi punti vendita della provincia
Le bontà dell’Antico Mulino di

Ottone arrivano in città: dolci
della tradizione ligure, realizza-
ti artigianalmente nel laborato-
rio della pasticceria – che si tro-
va appunto ad Ottone, in alta
Val Trebbia – si trovano in nu-
merosi punti vendita anche in
città e in provincia: è possibile
acquistarli presso i supermer-
cati Coop Eridana, Conad, Sig-
ma, Di Meglio e Sidis; all’iper -
mercato Auchan di San Rocco
Al Porto; nei punti Sma super-
mercati (a Piacenza presso Pun-
to in via XX Settembre, Punto in
via Manfredi, Punto v.le Dante;
in provincia presso Simply in
loc. Maiano, Punto in piazza Oli-
veti a Carpaneto Piacentino;
fuori provincia, presso Simply
in via Zani a Fidenza, Punto in
via Verdi a Parma, Simply in via
Parma a Salsomaggiore, Simply
in piazza Mercato a Fornovo).
Nella grande distribuzione si

trova il formato classico, da 250
grammi; presso bar e degusta-
zioni sono invece a disposizione
le confezioni monodose da due o
tre pezzi, ideali per accompa-
gnare tè o caffè. Biscotti e dolci

tipici liguri: i canestrelli, i deli-
ziosi dolci rotondi ad anello pre-
parati con burro e uova; i baciot-
ti, un biscotto simile al bacio di
dama; il carruggio, che prende il
nome dai vicoli tipici delle citta-

dine liguri, un "brutto ma buo-
no" ricoperto di cioccolato; poi
pan dolce e colomba tradiziona-
le. Tutti preparati secondo le
antiche ricette, con materie pri-
me fresche, cotti nel forno a le-
gna per mantenere il gusto di u-
na volta. La storia di questo ne-
gozio inizia nel 1990 quando A-
lessandro Traverso ha iniziato
l’attività con uno scopo ben pre-
ciso: preparare interamente a
mano i dolci della più squisita
tradizione ligure, riscoprendo i
sapori dell’Appennino Piacen-
tino. L’Antico Mulino si trova in
Via Roma 14 a Ottone: interes-
sante il sito internet (www.anti-
comulinodiottone.it) dove è
possibile conoscere nel detta-
glio l’offerta del laboratorio. Il
punto vendita è inoltre contat-
tabile telefonicamente al nu-
mero 0523.930279 o via email al-
l’indirizzo info@anticomulino-
diottone.it

Mont’Arquato Summer, è il weekend
della degustazione del “Magno”
Sabato 2 e domenica 3 agosto prosegue la ras-

segna enologica nello store delle Cantine Ca-
sabella. La degustazione di questa settimana,
ultima di questa rassegna estiva dedicata ai vi-
ni bianchi, verterà sullo spumante brut friz-
zante “Magno”. Prodotto tipico della Val d’Ar -
da, il “Magno”è un Monterosso, realizzato con
uve provenienti da migliori vitigni di Malva-
sia di Candia, Ortrugo, Trebbiano della Val
Trebbia e Sauvignon. Spumante con metodo
Charmat, per la presa di spuma, è idoneo come
aperitivo e per i brindisi ed è ottimo accompa-

gnamento per i dolci. Il sommelier accompa-
gnerà una degustazione che ha il sapore della
tipicità e della storia locale, con abbinamenti
curiosi, e che andrà chiudere questa serie di
week end di assaggi dedicati ai bianchi della li-
nea Mont’Arquato: sabato dalle 9 alle 12.30 e
dalle 15 alle 19 e dalle 9 alle 12.30 di domeni-
ca.
E con questo vino Casabella rende omaggio a

Castell’Arquato ed alla sua storia. Fu, infatti,
il nobile Magno ad edificare il castello e la
chiesa nell’VIII secolo dopo Cristo sulla som-
mità della collina che ora è il cuore del borgo
arquatese.
Un vino poco noto ma storicamente ricono-

sciuto come pregiato: fu Papa Paolo III ad elo-
giare il tipico locale durante una visita alla fi-
glia nel piccolo borgo piacentino, tanto che il
bottigliere personale del Pontefice scrisse:
«Castell’Arquato fa vini perfettissimi e in
gran pregio che è un gran peccato che questa
collina non sia tutta vigna, che qui sono di così
delicati vini quanto sia in tutta la Lombardia,
tanto rossi quanto bianchi. Et qui afferma sua
beatitudine si forniva per il suo viaggio anche
che fosse a Ferrara e a Bologna». Ed ancora og-
gi nel borgo si rievoca quella visita durante il
«Monterosso Val d’Arda Festival», rassegna
totalmente dedicata al Monterosso della Va-
l’Arda.

Magno, lo spumante extra-dry
dal sapore fresco e aromatico

MAGNO
Colli Piacentini Monterosso Val d’Arda Doc
Spumante Extra-Dry

Vitigno:
Uvaggio: Sauvignon, Ortrugo, Malvasia di Candia e
Trebbiano Val Trebbia.
Produzione:
Raccolta manuale delle uve nel mese di settembre. La
fermentazione avviene in vasche d’acciaio a
temperatura controllata 18° C- 20°C per 10/15 giorni.
Maturazione del vino in vasche d’acciaio per 3 mesi e
successivamente rifermentazione in autoclave con
metodo Charmat per presa di spuma. Il vino viene
imbottigliato all’inizio dell’anno successivo alla
vendemmia.
Caratteristiche organolettiche:
COLORE: Giallo paglierino.
PROFUMO: fruttato, armonico, intenso, sapido e
caratteristico con note di mandorle e crosta di pane.
SAPORE: fresco, aromatico spumante, extra-dry.
GRADAZIONE ALCOLICA: 11% vol.
Abbinamenti gastronomici:
Aperitivi, antipasti, primi piatti leggeri e carni bianche.
Servizio:
Servire freddo a 10°-12° C.

Info: www.cantinecasabella.com

La rassegna enoturistica
delle Cantine Casabella
all’ultimo appuntamento
estivo con i vini bianchi
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Ottone punta su musica,
tombolata e Oktonfest
Beppe Dettori (voce-leader dei Tazenda dal 2006 al 2012) dal vivo il 17,
ma anche prima e dopo il calendario propone un’abbuffata di iniziative

COSTANZA ALBERICI

Più vicina alla Liguria che
non alla città di Piacenza, il
paese è oggi una località di
soggiorno estiva per piacenti-
ni e genovesi: stiamo parlan-
do di Ottone, bel paese del-
l’Alta Val Trebbia. Il mese di
agosto vedrà il piccolo centro
teatro di alcune iniziative
messe in campo dalla Pro Lo-
co (nella foto sotto, lo staff),
sempre attiva nel creare occa-
sioni di intrattenimento so-
prattutto quando Ottone è
meta gettonata dai turisti. E-
vento clou quello di domenica
17 agosto: concerto in piazzet-
ta, alle 21.30, di Beppe Detto-
ri, ex leader dei Tazenda. Na-
to a Stintino, in Sardegna, nel
1965, Dettori vanta una lunga
carriera nel mondo discogra-
fico italiano. Tra le collabora-
zioni, spiccano quelle con E-
ros Ramazzotti, Ron, Enrico
Ruggeri e Vasco Rossi; dal
2000 compone per la EMI Pu-
blishing Italia. È stato vo-
ce-leader del gruppo Tazenda
dal 2006 al 2012. Nella sua car-
riera, degni di nota i duetti
con Eros Ramazzotti nell’al -
bum “Vida”, con Francesco
Renga nell’album “Madre
Terra” e con Gialuca Grigna-
ni nell’album “Il nostrocanto
live”. Collaborazioni in con-
certo, poi, con PFM, NewTrol-
ls, Gatto Panceri, Davide Van
de Sfroos, David Rhodes, Phil
Gould, Nguyen Lé e l’orche -

stra Jazz di Sardegna.
Gli eventi della Pro Loco di

Ottone coprono però tutto a-
gosto ed iniziano già il 2 quan-

do, dalle ore 22, ci sarà una se-
rata di musica dal vivo con il
gruppo “The Blues Kitchen”;
sabato 9, ancora live con la

band “Curve Pericolose”.
Domenica 10, ore 21, appun-

tamento con la Tombolata,
mentre lunedì 11 largo a birra
e buon cibo con l’Oktonfest:
forniti stand gastronomici e
l’accompagnamento musica-
le di dj Paolo Benvenuto allie-
teranno la serata dei parteci-
panti. Mercoledì 13, invece,
appuntamento con il canotto
presso Ottone Beach nell’e-
vento “Canottone”. Il 15 il
Ferragosto sarà danzante con
Andrea Fiorini e dj Paolo Ben-
venuto. Lunedì 18, dalla mat-
tina, “Art8ne”, rassegna di fo-
tografie, quadri, sculture di
artisti e dilettanti locali pres-
so il giardinetto “G. Caproni”.
Dalle ore 20, invece, Festa
della Croce Rossa (con incas-
so devoluto interamente alla
Croce Rossa di Ottone): prota-
gonisti della serata i piatti del-
la tradizione, acquistabili
presso gli stand gastronomici,
e le  “fisarmoniche in festa”.
Giovedì 21 è la volta della Po-
lentata a partire dalle ore 20; a
seguire, karaoke. Venerdì 22
uno spettacolo di magia affa-
scinerà grandi e bambini (ore
21), mentre sabato 23 dalla
stessa ora andrà in scena la
commedia “I manezzi pe maja
na figgia”. Giochi per bambi-
ni nel pomeriggio e serata
danzante con Gigi Chiappin,
domenica 24; grande festa di
fine estate quella di sabato 30
con stand gastronomici e la
musica di dj Paolo Benvenu-
to.

Il Botasso, la cascatina
è un angolo di paradiso

Il Botasso è un angolo di paradiso in territorio di
Ottone riscoperto dai volontari della locale Pro Loco
che hanno organizzato una visita guidata lo scorso 20
luglio. La foto della cascatina postata sul profilo
Facebook dell’associazione ha ottenuto quasi 6000
visualizzazioni ed un centinaio di condivisioni sui social
invogliando ulteriormente i volontari dell’associazione
turistica di Ottone a cercare di valorizzare questo
piccolo angolo di paradiso a poche centinaia di metri
dal centro paese che si raggiunge con una breve e
agevole camminata adatta a tutti, se adeguatamente
attrezzati con pantaloni lunghi e scarpe da trekking .
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Trebbia mozzafiato,
il bello di Marsaglia
È con la stagione estiva e tor-

rida che l’alta Val Trebbia di-
venta meta gettonata: trascor-
rere un giorno – o una serata –
godendo del panorama natu-
rale mozzafiato e delle tempe-
rature certamente più fresche
è ormai un’abitudine per mol-
ti piacentini così come per tan-
ti abitanti di province limitro-
fe. Marsaglia, piccolo paese
ma ricco di bellezze naturali, è
una delle destinazioni più a-
mate. Situata sulla riva destra
del Trebbia, nel punto di con-
fluenza con l’Aveto, è meta fa-
vorita degli appassionati dello
sport canoistico, ma non solo:
gli amanti del Trebbia vi si re-
cano anche per trascorrere in-
tere giornate a contatto con il
fiume e la natura. Le proposte
di intrattenimento arricchi-
scono l’estate 2014 del piccolo

centro nel comune di Corte-
brugnatella: la neonata Pro
Loco “Marsaglia nel cuore”, la
Proloco Sant'Antonino (Ozzo-
la), l'amministrazione comu-
nale e altre realtà locali hanno
infatti dato vita ad un interes-
sante calendario . Appunta-
mento il 3 agosto, ad esempio,
a partire dalla mattina, presso
la località Brugnello, dove ci
sarà la "Festa di Nostra Signo-
ra degli Angeli". Ancora fol-
klore, poi, in piazza Veneziani,
con numerosi eventi: martedì
5 agosto sarà la volta della
“Festa delle fisarmoniche”, in
cui non mancherà una “polen -
tata” all’insegna della tradi-
zione per allietare i parteci-
panti. Venerdì 8 largo alla
“Festa dell’asado”, con l’ac -
compagnamento musicale
dell’orchestra Marino Castel-

li. L’asado (arrosto) è un piatto
tipico argentino, cileno e uru-
guayano fatto con carne di
manzo cotta alla brace. Condi-
mento dell'asado è il “chimi -
churri”, miscela di spezie fre-
sche con olio, aceto e limone
che si applica a fine cottura;
per esaltarne il sapore e la con-
sistenza, la carne deve essere
cotta lentamente, anche per o-
re. Mercoledì 13, poi, "Serata
danzante con l'orchestra Da-
niele Cordani" (saranno pre-
senti stand gastronomici),
mentre giovedì 14 l’appunta -
mento è con la “Festa a Ozzo-
la”. Sabato 16, “Festa di San
Rocco” in località Metteglia;
si chiude in bellezza venerdì
29 a Pieve di Montarsolo con la
"Festa di Nostra Signora della
Guardia".

Costanza Alberici

Panorami da cartolina, danze e cotechino:
la vacanza da mordere è a Perino

Festa dal sapore tipicamente
estivo, torna puntuale la Sa-
gra del cotechino di Perino. A
cura della Pro Loco, è prevista
sabato 9 e domenica 10 agosto.
Stand gastronomici funzio-
nanti dalle ore 17 in entrambe
le giornate proporranno un
menu tradizionale; presente il
cotechino, "principe" della
festa. Si balla poi su pista in ac-
ciaio: sabato sera con l'orche-
stra Nicola Congiu, mentre
domenica ci sarà Nadia Nadì.
Voglia di natura, prima della
festa? Perino ha molto da of-
frire, ad esempio una giornata
in Trebbia: il tratto del fiume
che scorre nei pressi dell'abi-
tato è infatti caratterizzato da
ampie anse che durante la sta-
gione estiva attirano molti tu-
risti. Per la purezza delle sue
acque, in particolare nella
parte più alta, il Trebbia è af-
follato di bagnanti e costitui-
sce una rinomata "palestra"
per canoisti provenienti da
tutta Europa. La parte supe-
riore della valle segnata da
questo fiume è caratterizzata

da monti elevati con caratteri-
stiche alpine, circondati da
pascoli e boschi (castagneti,
querceti, pinete ecc.) in cui,
nella giusta stagione, non
mancano i funghi. A corona-
mento di tutto ciò spicca una
spettacolarità paesaggistica
che non trova facili paragoni
in altri corsi d'acqua del no-
stro Paese.

‘Val Boreca in movimento’,
due giorni per (ri)scoprirla

Il comune di Zerba e l’associazione Amici
della Val Boreca organizzano anche per
quest'anno una due giorni (nel weekend del
2 e 3 agosto) per riscoprire la Val Boreca tra
natura, sport, musica, cultura e tradizioni.
“Val Boreca in movimento”è una due giorni
articolata in vari momenti, tra Zerba, Cerre-
to e Capannette di Pei. Sabato si parte alle
17.30: ritrovo a Cerreto di Zerba e aperitivo
in musica con la cantautrice Erika Opizzi; al-
le 19.30, cena tradizionale sotto le stelle a
Zerba e alle 22 concerto dei Cani della Bi-
scia. Domenica 3, dalle 9 escursione guidata
sui crinali della Val Boreca con partenza da

Zerba; dalle 10 alle 13, cicloraduno con buf-
fet a Capannette di Pei; alle 16, merenda
conclusiva a Cerreto.
In collaborazione con Legambiente e ASD

La Ciminiera. Per info e prenotazioni, Lo-
renzo Bersani 339 86 87 183.

Sabato 2 agosto i Cani
della Biscia a Zerba

Panificio Valla, a Ottone dal 1961

Le torte di Rosanna, la bontà della tenacia
Il panificio Valla è testimone

di oltre mezzo secolo di storia
del paese. Lo avviarono nel
1961 Pino e Ida Nobile, genito-
ri di Rosanna, indimenticati
dagli ottonesi. Dalla sua posta-
zione di sempre, in via Roma, il
negozio ha visto cambiare Ot-
tone: ai suoi lati, per limitarci a
pochi esempi, non ci sono più
l’autorimessa delle corriere e
il consorzio agrario, i cui edifi-
ci ospitano oggi attività com-
merciali, così come proprio ac-
canto, da anni e anni, non c’è
più la bottega del barbiere
Gian. L’operosità e l’abilità
dei genitori sono divenute pa-
trimonio di Rosanna che ne ha
raccolto il testimone insieme
al cordiale marito Giacomo. Di
recente, veramente troppo
presto, Giacomo è mancato e o-
ra a condurre l’attività è lei so-
la, Rosanna. A questo proposi-
to, senza retorica, vanno sotto-
lineati e ammirati il coraggio e
la tenacia con i quali Rosanna
– continuando l’attività – con -
tribuisce a mantenere vivo
questo comune d’Appennino.
Da Rosanna è obbligatorio as-
saggiare le sue specialità dol-
ciarie tra cui le crostate di frut-
ta, la torta di mandorle e mele,
la torta Paradiso con le mele, la
torta cappuccina con le amare-
ne e la crema di mandorle, i fa-
gottini con le mele, gli imman-
cabili canestrelli.
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Malika Ayane, teatro e Palio:
Bobbio seduce con classe

L’omaggio a Franca Rame di e con Marina De Juli, ‘La Traviata’ di Verdi, il concerto
dei Musetta e la sfida tra le contrade sono solo alcuni degli appuntamenti più attesi

COSTANZA ALBERICI

Fa tappa a Bobbio il tour di
Malika Ayane: la popolare
cantante italiana di origine
marocchina si esibirà lunedì
11 agosto in Piazza Duomo. I
biglietti sono in vendita
presso i negozi “Disc Jockey
70” a Cremona, Fidenza e
Piacenza, a Bobbio nei punti
autorizzati nonché su web al
circuito TicketOne. Un con-
certo che proporrà le sue
canzoni più famose, dal pri-
mo fino all’ultimo album
“Ricreazione”. Nello spetta-
colo la cantante sarà accom-
pagnata dal quartetto d'ar-
chi Archimia Ensemble.
Appuntamento col teatro,

invece, quello di sabato 9 a-
gosto presso il Chiostro di
San Colombano: un omaggio
a Franca Rame di e con Mari-
na De Juli. Lo spettacolo si
intitola “Il partigiano Fran-
ca” e comprende testi della
stessa Rame, nonché di Da-
rio e Jacopo Fo. La pièce rac-
conta la storia di Franca e
della sua famiglia partendo
dal 1912, anno in cui Dome-
nico Rame, attore-buratti-
naio-girovago senza fissa di-
mora, un giorno di Carneva-
le ad un ballo in maschera a
Bobbio, incontra Emilia, gio-
vane maestra di buona fami-
glia della quale si innamora.
Emilia fuggirà con lui tra
l’indignazione dei suoi per i-
niziare una nuova vita tra

bauli, marionette, stoffe e ri-
cami. Franca è la loro quarta
e ormai inaspettata figlia e
fin dalla sua nascita comin-
cia a calcare i palcoscenici.
Uno spettacolo di narrazio-
ne, musica e canzoni: la vita
di teatranti che si scontra
con la crisi del teatro dovuta
all’invasione del cinema e
con due guerre mondiali. Il
partigiano Franca che dopo
una fanciullezza e adole-
scenza passata nel teatro
viaggiante di famiglia si la-
scia travolgere dal vento di
novità del dopoguerra e a Mi-
lano, quella Milano distrutta
che per prima cosa però fa ri-
nascere la cultura attraverso
la ricostruzione del più bel
teatro d’Europa, incontra in-
tellettuali, registi, giornali-
sti che nei caffè di Brera par-

lano di futuro e lì capisce di
voler essere una di loro, di
voler far parte di un miracolo
che diventerà anche econo-
mico. È in questa città, in tea-

tro, che incontrerà l’uomo
con il quale condividerà la
sua vita privata e pubblica,
le sue lotte, il suo impegno
politico. Sul palco, assieme
alla De Juli, ci saranno Luca
Maciacchini (voce e chitar-
ra), Andrea Cusmano (chi-
tarra e fisarmonica), Silvio
Centamore (percussioni).
Informazioni e prenotazioni

agli indirizzi email kar-
dios@iol.it e nic.guer-
ci@iol.it, o al numero 348
5600661.
Molti altri gli eventi bobbie-

si in agosto: tanto spazio alla
musica per tutti i gusti. Si
parte il 1° con Musetta in con-
certo nel Chiostro del Mona-
stero; domenica 3, lirica con
Maria Ernesta Scabini (con-
tralto) e Patrizia Bernelich
(pianoforte) all’Auditorium
Santa Chiara. Giovedì 7, nel-
lo stesso Auditorium, recital
pianistico del Maestro Davi-
de Ridella: protagoniste le
Variazioni Goldberg di Ba-
ch. Mercoledì 13 ancora ope-
ra lirica, stavolta in Piazza
San Colombano, con “La
Traviata” di Giuseppe Ver-
di. Giovedì 14, Concerto del-
l’Assunta in Chiesa con Coro
della Cattedrale, Coro Ger-
berto e Coro Voci Bianche
Città di Bobbio. Ferragosto
con l’Orchestra Pequena
Huellas e il Maestro Com-
mellato in Piazza Duomo alle
ore 21; segue spettacolo piro-
tecnico, con i negozi aperti fi-
no a tardi in tutto il centro
storico. Appuntamento fina-
le quello del 31 con la rasse-
gna Antichi Organi.
Imperdibile, poi, per gli a-

manti delle rievocazioni, il
Palio delle Contrade: ripro-
posizione della manifesta-
zione di origine medievale
che vede sfidarsi i “contra -
daioli” in varie gare di abili-
tà per la conquista del drap-
po che corona la Contrada

vincente. Appuntamento
domenica 10 agosto nelle vie
cittadine dalle ore 14; evento
a cura della Pro Loco “Quelli
che... pontano”.
Da segnalare inoltre l’ini -

ziativa “Shopping Nights”
che riguarda tutti i sabati del
mese di agosto: negozi aperti
fino a tarda sera nel centro di
Bobbio.

Lunedì 11 agosto l’esibizione
dell’interprete di ‘Come foglie’
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Travo, per San Lorenzo
serenata a Pigazzano
COSTANZA ALBERICI

Poesia e musica nella notte di
San Lorenzo, a Pigazzano di
Travo: un trio di strumenti a
pizzico saprà ricreare l’atmo -
sfera della serenata notturna.
Sara Pavesi (arpa), Francesco
Rossi (mandola e voce), Linda
Sutti (chitarra e voce), con let-
ture poetiche a cura di Gabrie-
le Dadati, incanteranno il pub-
blico a partire dalle 21.30 di
domenica 10 agosto. L’appun -
tamento fa parte di Appenino
Festival, rassegna di musica e
cultura nei borghi e negli an-
goli più suggestivi dell'Appen-
nino Piacentino. Non è l’unico
momento di intrattenimento
della piccola frazione: dal 10 al
13 agosto ci sarà infatti “Pigaz -
zano sotto le stelle”. Tanta mu-
sica ma anche gastronomia, a
cura dell’associazione Amici
di Pigazzano. Il comune di Tra-
vo vede, per tutto agosto, mol-
te altre iniziative: dal primo al
4 in località Castellaro ci sarà
l’omonima Festa, con stand ga-

stronomici e danze; il 3, al Cen-
tro Sportivo, appuntamento
con le “Pisciniadi”, evento
sportivo organizzato da A.S.D.
Atlantide. Lo stesso giorno,
ma al Parco Archeologico, ini-
ziativa dal titolo “Il pesce ve-
stito d’argilla”. Piacerà agli a-
manti del teatro in vernacolo
la commedia dialettale “Oh
che ratassada” di mercoledì 6

agosto, portata in scena in
Piazza Trento a Travo dalla
Compagnia “Dal Mulein”. Mo-
mento culturale quello del
giorno successivo –il 7 agosto –
grazie a “Incontro con l’auto -
re”: appuntamento letterario
organizzato da Comune e Tra-
volibri che avrà luogo in Piaz-
zetta Via Borgo Est e che si ri-
peterà giovedì 21. Originali e-

sibizioni di artisti dilettanti,
invece, quelle che andranno in
scena sabato 9 agosto in Piazza
Trento in una piacevole “Cor -
rida”. Il 15 e 16 agosto un diver-
tente “Carnevale”, a cura del-
l’Associazione Genitori tra voi
con la collaborazione del Co-
mune, intratterrà grandi e pic-
cini. Sarà poi a Travo l’appun -
tamento inaugurale della ras-
segna “Antichi Organi”: ve-
nerdì 22 agosto alle ore 21,
presso la Chiesa Parrocchiale
di Sant’Antonino Martire, si e-
sibirà l’Ensemble Frescobal-
di. Il gruppo è formato da Ma-
rio Caldonazzi alla tromba, Fa-
bio Mattivi al trombone, Anto-
nio Camponogara all’organo.
Il 23 e 24 agosto al Parco Ar-
cheologico possibilità di tra-
scorrere un’avvincente “Not -
te in capanna” (con prenota-
zione, info su www.archeotra-
vo.it). Il 23 verrà invece ripro-
posta una commedia dialetta-
le, mentre il 24 sarà la volta
della Fiera dell’agricoltura
che si svilupperà tra Piazza
Trento e Via Re Umberto.

Rivergaro attrae con la buona musica
e ingolosisce con la pastasciutta notturna
Quattro serate di liscio aprono il mese di

agosto nel comune di Rivergaro: la Gran-
de Festa d’estate, alla venticinquesima e-
dizione, si svolgerà a Rallio di Montichia-
ro da venerdì 1 a lunedì 4. Ogni sera, stand
gastronomici in funzione dalle ore 19 e or-
chestre di liscio (ingresso ad offerta). Se-
rata inaugurale affidata a “Renzo e i me-
nestrelli”; si prosegue il 2 con “Marcoli -
no”e il 3 con “Gianni e la liscio band”. Fi-
nale, lunedì 4, con “Luca e Anna”. Con-
temporani a quelli di “Rock in Trebbia”,
che prenderà vita negli stessi giorni sul
greto del fiume, gli appuntamenti della
Grande Festa d’Estate piaceranno ad un
pubblico amante del liscio e del folklore;
a riconferma che, nel comune di Riverga-
ro, gli eventi estivi sono eterogenei e pen-
sati per diversi target. Località di villeg-
giatura e salotto estivo della bassa Val
Trebbia, il paese non conosce crisi di pub-
blico; il mese di agosto prosegue con u-
n’interessante offerta di intrattenimenti
di varia natura. Sabato 9 sarà la volta di
“Notte sotto le stelle”, alla ricerca di
quelle cadenti; in chiusura, pastasciutta
per tutti. Venerdì 15, “Un libro per un sor-
riso”: bancarella di libri usati per bambi-
ni e ragazzi in piazza per tutto il giorno. In
contemporanea, “Mercatino degli hobbi-

sti”: antiquariato e modernariato per le
vie del paese. Serata musicale per cele-
brare il Ferragosto con dj e concerto al-
l’insegna del rock’n’roll con “Little Ta-
ver”. Da sabato 16 a lunedì 18, appunta-
mento con la Festa della Pubblica Assi-
stenza Sant’Agata: presso la pista attrez-
zata sul greto del Trebbia, serata benefi-
ca con musica e stand gastronomico. Dal
23 agosto all’11 settembre ci sarà poi la
quinta edizione di “Percorsi diversi”, mo-

stre di opere d’arte: è la volta di Stefania
Cornacchi e Slon Valentine nell’esposi -
zione “Passione Colore”. Presso la biblio-
teca, la mostra sarà aperta al pubblico du-
rante l’apertura diurna e il lunedì sera
dalle ore 21 (ingresso libero). La fine del
mese si chiude con la Festa della Patata a
Bassano: il 30 e 31 agosto un week end di
festeggiamenti in occasione del Patrono
San Contardo. Stand gastronomici saran-
no attivi dalle ore 19; ingresso libero.

Via Bellaria, 1 - Rivergaro - Piacenza - Tel. 0523 95 20 77

di Calza Andrea e C. sas

Nella suggestiva Nella suggestiva 
piazzetta piazzetta 
Don Anacleto Mazzoni Don Anacleto Mazzoni 
di fronte alla di fronte alla 
Chiesa ParrocchialeChiesa Parrocchiale

PICCOLA
CUCINA
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Copra e Bakery,
una fame da lupi
C’è l’intento di creare le basi di una polisportiva allargata:
il primo passo con la campagna abbonamenti 2014/15

ANDREA DOSSENA

Creare le basi di una polispor-
tiva allargata che, per ora, con-
ta su pallavolo (Copra e Bakery
femminile) e basket (Bakery
maschile): è l’intento dichiara-
to che sta alla base della colla-
borazione a 360 gradi avviata
tra Copra e Bakery, il cui primo
passo è la campagna abbona-
menti presentata nei giorni
scorsi.
Per la stagione 2014/2015, in-

fatti, i tifosi avranno la possibi-
lità di scegliere il pacchetto a
loro più congeniale: abbona-
mento singolo (solo Copra, solo
Bakery volley o Bakery basket)
o cumulativo, quello più conve-
niente considerando che il to-
tale delle partite casalinghe of-
ferte ammonta a 43. I calendari
sono stati studiati in modo da e-
vitare le concomitanze: i soste-
nitori potranno quindi seguire
ogni weekend le compagini im-

pegnate in casa (PalaBanca per
il Copra, Palanguissola per la
Bakery Sport) senza sovrappo-
sizioni. Il pacchetto completo

“Extrafan” avrà il costo di 160
euro per la tribuna numerata
(100 la ridotta) e 130 euro la tri-
buna libera (80 la ridotta). Chi
vorrà potrà però scegliere an-
che l’abbonamento singolo: il
tagliando riservato ai tifosi del-
la Copra, comprensivo delle 12
gare di Campionato e delle 3 di
Champions, costerà 110 euro
per la tribuna numerata intera
(70 euro la ridotta) e 80 euro
per la tribuna libera intera (50
euro la ridotta). Per le 15 parti-
te della Bakery Basket la tribu-
na intera costerà 100 euro (ri-
dotta 70 euro) mentre per le 13
gare della Bakery Volley il
prezzo ammonterà a 50 euro
per la tribuna intera e 30 per
quella ridotta.

Ciclismo, il Cadeo Carpaneto
brinda a cinque titoli regionali
Incetta di titoli per il Cadeo

Carpaneto ai campionati regio-
nali su pista: il sodalizio del pre-
sidente Mauro Veneziani - che
ha poi portato un poker di pre-
senze ai campionati italiani gio-
vanili su pista a Bassano del
Grappa: Lucrezia Francolino,
Silvia Zanardi, Federico Turci e
Luca Tortellotti - si è messo in lu-
ce nella kermesse emiliano-ro-
magnola al velodromo di Forlì.
Alla riga del totale, sono cin-

que le maglie giallo-rosse con-
quistate dalla formazione pia-
centina, più una serie di podi.
Nelle gare femminili, doppio

titolo regionale per l'Esordien-
te Silvia Zanardi, neocampio-
nessa nella Corsa a Punti e nella
Velocità. Giorgia Montanari è
salita sul gradino più basso del
podio nella Velocità. Nelle Al-

lieve, doppio podio per Margari-
ta Pakhomova, seconda nell'In-
seguimento a squadre e terza
nella Velocità.
Nelle gare maschili, la catego-

ria Allievi ha visto il secondo po-
sto di Luca Tortellotti nell'Inse-
guimento individuale e i terzi
posti di Federico Turci nel Kei-
rin e nella Velocità.
Strapotere, infine, nella cate-

goria Juniores. Nell'Americana
è arrivata la doppietta che ha in-
coronato Cezary Grodzicki e
Giulio Branchini davanti a Si-
mone Facchini e Lorenzo Taran-
tino. Nell'Inseguimento a squa-
dre, vittoria per Giulio Branchi-
ni, Francesco Messieri, Grego-
rio Ferri (nella foto) e Cezary
Grodzicki, con Branchini e lo
stesso Grodzicky rispettiva-
mente secondo e terzo nella Cor-
sa a punti.
Interamente Cadeo Carpane-

to Nial il podio dell'Inseguimen-
to individuale: il titolo è andato
a Giulio Branchini, secondo Ce-
zary Grodzicki e terzo France-
sco Messieri. Infine, due terzi
posti: nel Chilometro da fermo
con Lorenzo Tarantino e nella
Velocità olimpica con Taranti-
no, D'Agostino e Ferri. (dox)

SPORT

Rugby, sarà derby: stesso girone
per Lyons e Piacenza Rugby

Nella Serie A 2014/15 tornerà
il derby piacentino di rugby:
Lyons e Piacenza Rugby sono
infatti state inserite nello stes-
so girone. Formula nuova, con
quattro gironi da sei squadre:
le prime tre di ogni girone ac-
cederanno alla Pool Promozio-
ne, le altre tre saranno costret-
te alla Pool Salvezza. (dosse)

Farmacie,
turni settimanali

FARMACIE DI SERVIZIO A PIACENZA
DAL 1°.8.2014 AL 8.8.2014

TURNO DIURNO: dalle 8,30 alle 22

SAN GIACOMO – Via V. Veneto, 88
DR. FIORANI – P.zza Borgo, 40

TURNO NOTTURNO: dalle 22 alle 8,30

1°.08 DR. RASTELLI – Via E. Pavese, 23
02.08 OSPEDALE – Via Taverna, 74
03.08 SAN FRANCESCO – Via Sopramuro, 7
04.08 BESURICA – Via Malaspina, 2/A
05.08 DR. BONORA – Via Genova, 20
06.08 SAN GIACOMO – Via V. Veneto, 88
07.08 SAN LAZZARO – Via E. Parmense, 22/A
08.08 DR. GIANNI CORVI – C.so V. Emanuele, 121

E’ possibile accedere alle farmacie, in servizio di
turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al
farmacista il numero di targa del proprio mezzo.

IL NUMERO 0523/330033 DA' INDICAZIONE DELLE
FARMACIE DI TURNO A PIACENZA E PROVINCIA

Centro
per le famiglie

Fino al 31 agosto 2014 lo
Sportello InformaFami-
glie&Bambini effettuerà l’o-
rario estivo: lunedì, merco-
ledì, giovedì, venerdì dalle
9.00 alle 12.00. L’orario in-
vernale (lunedì, giovedì, ve-
nerdì, sabato dalle 9.00 alle
12.00 e mercoledì dalle 9.00
alle 18.00) ricomincerà il 1
settembre 2014.
Per il ciclo "Strada facen-

do", i prossimi incontri di
"La disostruzione pediatri-
ca" – primo livello, a cura
della Croce Rossa sono: 17
settembre, 19 novembre. Gli
incontri si svolgeranno tutti
al mercoledì dalle 15.00 alle
17.00 presso il Centro per le
Famiglie, Galleria del Sole
n.40 – Centro Civico Farne-
siana.
Gli incontri sono aperti a

tutti gli interessati. Iscrizio-
ni aperte presso lo Sportello
InformaFamiglie&Bambi -
ni.
“Cose che restano” – per -

corsi di solidarietà tra fami-
glie. Alcune famiglie in diffi-
coltà del territorio avrebbe-
ro bisogno di: abbigliamento
estivo per bambine da 0 a 9
mesi e dai 2 ai 14 anni e per
bambini da 0 a 3 mesi e dai 3
ai 9 anni.
Il materiale disponibile

può essere portato diretta-
mente al Centro per le Fami-
glie negli orari di apertura
dello Sportello Informafa-
miglie.
Per ulteriori informazioni

su queste notizie contattare
lo Sportello InformaFami-
glie&Bambini, Galleria del
Sole n.40 - Centro Civico Far-
nesiana, aperto: lunedì, gio-
vedì, venerdì, sabato dalle
9.00 alle 12.00 e mercoledì
dalle 9.00 alle 18.00; dal 1 lu-
glio al 31 agosto aperto: lune-
dì, mercoledì, giovedì, ve-
nerdì dalle 9.00 alle 12.00 -
tel. 0523/492380 - e-mail: in-
formafamiglie@comu -
ne.piacenza.it .

Informa
Sociale

Avis,
i prelievi

Sabato 2 agosto:
Alseno, Podenzano;
Domenica 3 agosto:
Bettola, Bobbio,
Carpaneto

Mercati settimanali

Lunedì: Bettola, Borgonovo Val Tidone, Caorso, San Nicolò,
Castell’Arquato, Castelvetro

Martedì: Ferriere, Nibbiano, Piacenza Farnesiana,
Pontedellolio, Pontenure, Travo, Vernasca

Mercoledì: Carpaneto, Marsaglia, Piacenza, Pianello, Vigolzone

Giovedì: Agazzano, Castelsangiovanni, Fiorenzuola,
Gossolengo, Gropparello, Perino, Piacenza Farnesiana,
Podenzano, Villanova

Venerdì: Cortemaggiore, Lugagnano, Monticelli, San Giorgio,
Rivergaro, Roveleto

Sabato: Bobbio, Fiorenzuola, Piacenza, PC Besurica

Domenica: Agazzano, Alseno, Borgonovo, Caminata,
Carpaneto, Castelsangiovanni, Cortemaggiore, Gragnano,
Gropparello, Monticelli, Morfasso, Nibbiano, Pianello,
Pontedellolio

CITTÀ UTILE

Salto triplo, Dallavalle (Atletica Piacenza)
decimo ai campionati mondiali juniores

Decimo posto assoluto per il piacentino Lorenzo
Dallavalle ai mondiali juniores di salto triplo di-
sputati nello storico impianto dell’Hayward Field
dell’Università dell’Oregon (Usa). Con il 15.54 ot-
tenuto nella finale (nella semifinale era arrivato a
15.99), il portacolori dell’Atletica Piacenza è stato
il terzo miglior europeo nella gara vinta da Lazaro
Martinez, “cavalletta”cubana di cui si sentirà par-
lare anche nelle categorie superiori.
Nelle quali, forte di questa esperienza, dirà cer-

tamente la sua anche il bravo Dallavalle. (dosse)


