
Castelsangiovanni e Valtidone

ACQUISTIAMO conto terzi attività
industriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela sele-
zionata paga contanti. Business
Services 02.29518014.

AFFARE reale, pizzeria ristorante in
Val Nure, per traferimento estero
società, cede gestione a idonei,
euro 30.000. Al locale non manca
nulla, completo di clientela, par-
cheggio, giardino, appartamento
soprastante, affitto economico.
Cell. 331.1104003

PRIVATO affitta a Gariga quadrilocale
con box, orto e giardino solo refe-
renziati. Cell. 335.7449881

3 CASE
AFFITTO

1 ATTIVITÀ
(CESSIONI)

Come vuole la tradizione i festeggiamenti si erano aperti con la sagra della “galeina grisa”

PIANELLO - E’ stata una festa tutta
dedicata alle famiglie quella che
l’altra sera ha chiuso i battenti a
Pianello e al cui interno tutti han-
no trovato spazio: dai grandi ai
bambini, dagli appassionati d’ar-
te ai cultori della vita militare, fi-
no ad agricoltori e agli amanti
delle bancarelle. Grazie al tempo,
che è stato clemente, in migliaia
si sono dati appuntamento nel
centro valtidonese, dove sin dal
mattino trovare parcheggio era
una vera impresa, con lunghi ser-
pentoni di auto ad invadere tut-
te le vie di accesso.

La fiera di Primavera ha avuto
un prologo la notte precedente,
quando i volontari della Pro loco
hanno aperto i festeggiamenti in
occasione del Calendimaggio (la
notte di passaggio tra il mese di
aprile e quello di maggio) inau-
gurando la sagra detta d’la galei-
na grisa. L’antica festa paesana
ha tenuto impegnati i volontari
della Pro loco negli stand di piaz-
za Umberto I, dove piatti a base
di uova e pollame, ma anche sa-
lumi e piatti tipici, sono andati a

ruba con lunghe code di turisti in
attesa di poter finalmente gusta-
re le prelibatezze.

Di pari passo il giorno seguen-
te l’amministrazione ha dato il
via alla festa di Primavera che
mai come quest’anno ha offerto
un’infinità di attrattive. Per gli a-
manti dell’arte ecco due mostre,
una di Mario Attili e “Fil rouge”
con i delicati acquerelli di Ludo-
vica Fratus de Balestrini, che ha
donato al Comune una splendi-

da riproduzione dell’antica roc-
ca comunale. «La esporremo in
municipio» ha promesso il sin-
daco Gianpaolo Fornasari, che
con numerose autorità ha inau-
gurato la fiera. Fornasari ha col-
to l’occasione per annunciare u-
na novità. «A breve – ha detto – i-
naugureremo una casetta del-
l’acqua in piazza Alpini, di lato
alla sede dell’associazione Pia-
nello Frizzante».

La presenza di tante autorità
ha dato modo al sindaco Forna-
sari di ringraziare la Camera di
Commercio, rappresentata dal
presidente Giuseppe Parenti, per
il sostegno offerto al Festival dei
vini che anche quest’anno in set-
tembre farà tappa a Pianello.

La fiera è stato il momento per
le associazioni locali di mettersi
in mostra. Tra le tante presenti,
l’assessore allo sport Guido Gual-
dana ha espresso un plauso ai
Cinghiali della Valtidone, che
hanno colto l’occasione della fie-

PIANELLO - Quest’anno la fiera
di Primavera di Pianello ha o-
spitato una vera e propria
“chicca” grazie all’associazio-
ne Arma Aeronautica i cui vo-
lontari, negli spazi del nuovo
teatro comunale, hanno alle-
stito una particolarissima
mostra. Al suo interno era
possibile ammirare cimeli
d’altri tempi accanto a mate-
riale moderno che difficil-
mente sarebbe possibile vi-
sionare. La mostra è stata i-
naugurata, tra gli altri, dal co-
lonnello comandante del
Cinquantesimo Stormo di
San Damiano Gianpaolo
Schiavo, il quale ha ringrazia-
to i volontari dell’associazio-

ne che raccoglie oltre 300 i-
scritti e di cui un nucleo, gui-
dato da Alessandro Cremona,
ha sede anche a Pianello. Pro-
prio a Pianello era dedicata
una parte della mostra con
materiale che ricordava l’i-
naugurazione, nel 1967, nel
nucleo locale intitolato ad
Eugenio Cortinovis. Ad illu-
strare il contenuto della mo-
stra c’era anche il presidente
della sezione piacentina Al-
varo Pedrocca.

Una mostra che si è rivela-
ta ricchissima di curiosità tra
cui materiale di sopravvi-
venza per i piloti, un centra-
lino del 1940 ancora funzio-
nante, divise e tute da volo,

telefoni tedeschi e italiani,
un telegrafo da gamba, radio
con batterie a liquido, anten-
ne fisse e flessibili, bussole,
annulli postali, stemmi ori-
ginali tra cui quello che raffi-
gura la pantera nera, simbo-
lo del Cinquantesimo Stor-

PIANELLO - La mostra dedicata all’aeronautica allestita nel nuovo teatro (foto Bersani)

Nel nuovo teatro i cimeli
dell’Arma Aeronautica

Pianello,pienone alla fiera
Esposizioni d’ogni tipo e piatti a base di uova a pollame

Fondò la locale associazione Combattenti

«Era pronto a partecipare
all’adunata degli alpini»
Agazzano, oggi l’addio a Carlo Chiesa
AGAZZANO - Saranno celebrati
oggi, venerdì, alle 17 nella
chiesa parrocchiale di Agazza-
no i funerali di Carlo Chiesa,
l’alpino più anziano del paese
che fu tra i fondatori - oltre
mezzo secolo fa - della locale
associazione Combat-
tenti e reduci. Chiesa
avrebbe compiuto 96
anni il prossimo 13
maggio e tra i suoi de-
sideri ci sarebbe stato
quello di poter parte-
cipare all’adunata na-
zionale che il prossi-
mo fine settimana si
terrà a Piacenza.

«Ne parlava spesso –
dice il figlio Luigi – e
diceva che se fosse stato bene
avremmo dovuto accompa-
gnarlo». La morte è arrivata
purtroppo prima del grande e-
vento cui l’anziano alpino sa-
rebbe stato fiero di poter parte-
cipare. Carlo Chiesa era nato a
Gragnano e nel 1946 si era tra-
sferito ad Amola di Agazzano,
in riva al Luretta, dove con la

moglie Decima Libé ha sempre
svolto l’attività di agricoltore.
Arruolato negli alpini, Carlo
Chiesa tra il 1938 e il 1943 ave-
va prestato servizio in Francia e
Jugoslavia. In seguito all’armi-
stizio aveva fatto rientro a casa

e si era dedicato al la-
voro, alla famiglia e al-
la sua grande passione
che era la caccia. «Lui
parlava sempre di agri-
coltura – ricorda il fi-
glio Luigi – di caccia e
del fatto che era fiero
di essere un alpino».

Oggi ai funerali sarà
presente anche il pre-
sidente provinciale
dell’associazione

Combattenti e Reduci, Raffae-
le Campus, che insieme al
presidente della sezione agaz-
zanese Giacomo Guerrieri,
porterà l’omaggio di tutti gli
associati del sodalizio che lo
stesso Chiesa oltre mezzo se-
colo fa aveva contribuito a far
nascere ad Agazzano.

m. m.

Carlo  Chiesa
aveva  95  anni

Conclusa con successo la seconda rassegna

Agazzano,i ragazzi delle scuole
scoprono il mondo del teatro

AGAZZANO - Ha chiuso i battenti
l’altra mattina al centro parroc-
chiale di Agazzano la seconda
edizione di Teatro a Vapore, una
rassegna teatrale tutta dedicata
agli alunni delle scuole. Il pro-
getto, organizzato dai Manico-
mics, quest’anno ha permesso
ai piccoli agazzanesi di gustarsi
due divertenti spettacoli. Uno, 
Olleto, ovvero Otello all’incon-
trario, è stato portato in scena
dagli attori del Teatro del cer-
chio e ha visto la partecipazione
dei bambini più grandicelli,
dalla quinta elementare alla ter-
za media. Lo spettacolo era ispi-
rato alla famosa opera di Shake-
speare e raccontava «come a
volte le persone si presentino
mascherate di buone o cattive
intenzioni e di come, dietro una
parola, si possa celare l’invidia e
la cattiveria dei molti Iago spar-
si per il mondo».

La rassegna teatrale dedicata

ai ragazzi ha chiuso i battenti
con Rifiuti a manovella, spetta-
colo messo in scena dalla com-
pagnia teatrale Pkd di Piacenza.
Stavolta il pubblico coinvolto e-
ra costituito dagli scolari della
materna e delle elementari, che
hanno potuto affrontare in mo-
do scherzoso i temi della raccol-
ta differenziata e del riciclaggio
dei rifiuti. Entrambe le rappre-
sentazioni sono state ospitate
nel salone del centro parroc-
chiale di Agazzano.

«Per noi – commenta l’asses-
sore all’istruzione Elisa Lavetti
- è un’iniziativa molto impor-
tante, che speriamo di poter ri-
petere perché permette a bam-
bini e ragazzi delle scuole di vi-
vere l’esperienza del teatro di-
rettamente ad Agazzano, senza
spostamenti che spesso risulta-
no faticosi e dispersivi per le fa-
miglie che li devono affrontare».

m. m.

BORGONOVO - (mm) Questa
domenica, 5 maggio, il Mo-
vimento Laicale Orionino
di Borgonovo organizza un
pellegrinaggio al santuario
di Santa Maria in Monte
Penice. I partecipanti si tro-
veranno alle 10,15 al passo
Penice o, in alternativa, al-
le 8,30 a Borgonovo per la
partenza insieme. Alle
10,30 è previsto l’inizio del
tragitto a piedi lungo un
percorso di oltre due chilo-
metri per arrivare al san-
tuario, dove verrà celebra-
ta una messa. Alle 13,30 ci
sarà un pranzo all’interno
del centro don Orione di
Bobbio e nel pomeriggio i
partecipanti faranno una
visita al centro storico del-
la città.

PIANELLO - (mm) Sono state ol-
tre 160 le persone che l’altro
giorno a Pianello hanno preso
parte alla decima edi-
zione della festa delle
famiglie, aperta a tutta
l’Unità pastorale del-
l’Alta Valtidone. Que-
st’anno il tema della
giornata, ospitata negli
spazi della parrocchia
e dell’oratorio di Pia-
nello, era “la fede in fa-
miglia”. Tra i parteci-
panti c’erano ovvia-
mente decine di fami-
glie con bimbi al se-
guito che hanno colto l’occa-
sione per trascorrere un’intera
giornata di festa, ma anche di
riflessione, tutti insieme. L’o-
spite di quest’anno è stato don
Francesco Cattadori, che ha

celebrato la messa nella chiesa
di San Maurizio dopo che la se-
ra precedente in oratorio si era
tenuto un incontro di prepara-
zione aperto agli adulti. Rela-
tori erano stati Flavio Della

Croce e don Andrea Campisi,
che avevano introdotto l’argo-
mento destinato a fare da filo
conduttore alla festa del giorno
seguente.

Durante la sua omelia in

PIANELLO - I partecipanti alla festa delle famiglie che quest’anno era dedicata
alla riflessione sul tema della fede vissuta in ambito familiare

PIANELLO - Momenti di riflessione sulla fede vissuta tra le mura domestiche

In 160 alla festa delle famiglie
BORGONOVO

Il Movimento orionino 
in pellegrinaggio 
al santuario del Penice

PIANELLO  -
A sinistra
l’inaugurazione
della fiera,
a destra
i volontari
ai  fornelli
(foto  Bersani)

ra per presentare la loro brochu-
re con la mappatura dei 132 chi-
lometri di sentieri per mountain
bike presenti in vallata.

Gli agricoltori della zona si so-
no dati appuntamento in piazza
Alpini, dove non è mancato il
grande mercato delle macchine
agricole. Il resto del paese ha in-
vece accolto centinaia di banca-
relle, tra cui una rappresentanza
del mercato del Forte e una se-
zione dedicata ad artigiani e an-
tiquari. C’è stato anche spazio
per un omaggio alle penne nere
grazie alla mostra di Carla Cassi
che ha esposto foto di “Alpini del-
la Valtidone di ieri”. Tra le foto c’e-
ra anche una riproduzione di u-
na poesia di Maria Luisa Grandi
dedicata proprio agli alpini. Un
plauso a tutti gli organizzatori e
alle associazioni che hanno con-
tribuito all’allestimento della fie-
ra è stato espresso anche dall’as-
sessore Simone Castellini.

Mariangela Milani

mo dell’aeroporto militare di
San Damiano. Non poteva
mancare anche una ricchis-
sima rassegna di fotografie,
video e la possibilità, per i
più piccoli, di indossare tuta
e casco da pilota.

m. mil.

L’esposizione  di  macchine  agricole

AGAZZANO  -
Lo spettacolo
dal titolo  “Rifiuti
a manovella”
della compagnia
Pkd di Piacenza
che ha concluso
la seconda
edizione
della rassegna
Teatro a  Vapore

chiesa, don Cattadori ha ricor-
dato come la fede nel vivere
quotidiano sia uno strumento
utile per superare egoismi, per-
sonalismi e insofferenze che
possono minare il benessere
della famiglia. La festa è stata a-
perta dai saluti di Lina Guasto-
ni, tra gli organizzatori della
giornata, che ha ricordato l’im-

portanza della trasmis-
sione dai padri ai figli
del valore della fede.

Dopo la messa e il
momento di riflessione
c’è stato quindi il tem-
po per un grande pran-
zo insieme e per un in-
tero pomeriggio di gio-
chi negli spazi dell’ora-
torio di Pianello, dove
la festa verrà ripetuta
anche il prossimo an-
no. «L’auspicio che ab-

biamo espresso – dice Lina
Guastoni – è che l’anno prossi-
mo anche il vescovo, monsi-
gnor Gianni Ambrosio, possa u-
nirsi a noi in questo momento
così significativo».
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