
Castelsangiovanni e Valtidone

CASTELSANGIOVANNI - Cioccolandia
si “sposa” con il vino Novello, ma
anche con i prodotti tipici e con
le belle auto. La manifestazione
più golosa dell’anno che sabato,
per l’ottavo anno consecutivo, si
terrà a Castelsangiovanni ospi-
terà infatti al suo interno una se-
rie di eventi che arricchiranno la
giornata rendendola una tappa
obbligata per grandi e piccini.

«Si partirà in mattinata – ha
annunciato ieri Sergio Bertacci-
ni della Pro loco che da tre anni
“firma” l’evento – con l’apertura
dell’esposizione in piazza XX Set-
tembre degli artigiani del ciocco-
lato». Agli oltre venti mastri cioc-
colatai che si metteranno al lavo-
ro in piazza Casaroli quest’anno
si aggiunge una novità: l’esposi-
zione di prodotti tipici come li-
quore, miele e pane fatti in casa,
formaggi ecc.

Cioccolandia, organizzata gra-
zie anche alla collaborazione dei
pasticceri locali Pierino Lavelli,
Roberto Mera e Emilietta Grazio-
li, strizzerà l’occhio anche alla so-
lidarietà. «L’associazione Briciole
di solidarietà – ha spiegato Anna
Rovati dello staff del sindaco –
porterà la tipica focaccia genove-
se, la panissa, per raccogliere
fondi a favore del Gaslini di Ge-
nova». «Lungo via Verdi – ha spie-
gato anche l’assessore Carmen
Guerci che con il vicesindaco
Giovanni Bellinzoni ha presenta-
to l’evento che porta il patrocinio
del Comune e la collaborazione
dei commercianti – ci sarà inve-
ce un’esposizione di auto a cura
degli esercenti della via».

Sempre in tema di auto, Cioc-
colandia ospiterà in piazzale
Gramsci una fiammante Ferrari

F10, in mostra per l’intera gior-
nata. Lungo il corso ci sarà inve-
ce un’esposizione di hobbisti
creativi. «Il momento clou – han-
no spiegato gli organizzatori –
sarà come sempre il taglio del sa-
lame di cioccolata, che sarà lun-
go 215 metri. L’appuntamento è
alle 15,30 lungo corso Matteotti».

Oltre al taglio del salame dei
record la giornata sarà scandita
da altri momenti come la distri-
buzione delle cinquemila palline
di profiterol o il taglio delle golo-
sissime Torta Rita e Montebian-
co. Cioccolandia attirerà anche
qualche ospite illustre. «Ci sarà –
ha annunciato l’assessore Guerci
- il presidente della Coldiretti
Luigi Bisi insieme al coordinato-
re nazionale degli enti di promo-
zione turistica Piero Zagara che
in mattinata terrà una lezione a-

gli studenti del Casali». La gior-
nata ospiterà anche una delega-
zione della Pro loco di Selvino, in
provincia di Bergamo, i cui vo-
lontari saranno presenti con uno
stand per promuovere Selvino
Chocolate. «A dicembre – ha det-
to Bertaccini – saremo presenti a
Selvino con uno stand in cui pro-
muoveremo Cioccolandia». La
centrale Enel allestirà uno stand
all’insegna dell’ “Energia del
cioccolato”. In questi giorni sarà
possibile richiedere ai commer-
cianti e alle associazioni locali i
biglietti della Lotteria che met-
terà in palio una Fiat 500. «Una
manifestazione – ha detto il vice-
sindaco Bellinzoni – che porta un
arricchimento a tutto il tessuto
locale e per cui auspichiamo un
sempre maggiore successo».

Mariangela Milani

Sergio Bertaccini,Giovanni Bellinzoni,Carmen Guerci e Anna Rovati (foto Bersani)

PIANELLO - E’ stato ricordato con
un momento di silenzio e un
mazzo di fiori Vincenzo Pesatori,
partigiano morto il 27 dicembre
del 1944 vicino a rocca d’Olgisio
di Pianello. La lapide che lo ricor-
da giaceva in stato di semiabban-
dono: a ritrovarla tra le erbacce,
che ormai da anni la ricoprivano,
è stato il ricercatore Tonino Zuc-
coni durante uno dei suoi sopral-
luoghi in vallata alla ricerca di re-
perti storici. «Da tempo – raccon-
ta – avevo notato quella lapide
che ricordava la morte di un par-
tigiano. Chiedendo in giro mi so-
no reso conto che forse nessuno
qui si ricordava più di lui, così mi
è parso giusto ripulire la scritta
da tutte le erbacce e organizzare
un momento commemorativo
che potesse rendere giustizia al
sacrificio di questo giovane uo-

mo morto sulle nostre colline in
tempo di guerra».

L’altro pomeriggio attorno alla
lapide su cui è inciso il nome di
Vincenzo Pesatori si è quindi riu-
nita una piccola folla di autorità
tra cui il sindaco di Rottofreno
Giulio Maserati e quello di Gra-
gnano Andrea Barocelli. Il parti-
giano era infatti nato in comune
di Rottofreno il 30 marzo del
1923. Stando alle poche notizie
raccolte su di lui, si sa che il pa-
dre si chiamava Medoro e che a-
veva abitato a Gragnano. Faceva
parte della prima brigata Divisio-
ne Piacenza e cadde in combat-
timento a rocca d’Olgisio il 27 di-
cembre nel 1944, dove ancora
oggi c’è la lapide restaurata da
Zucconi che lo ricorda. Alla ceri-
monia ha partecipato anche il
capogruppo degli alpini di Pia-

che Francesco Bengalli, proprie-
tario della rocca, nel cui giardino
è conservata la lapide, e Paolo
Bensi che ha portato i saluti del-
l’amministrazione di Pianello.

mar. mil.

OLGISIO - La scoperta di Zucconi,l’omaggio dei sindaci

Tra le erbacce spunta una lapide
e rivive la storia di un partigiano

SABATO - Salame di cioccolata lungo 215 metri e profiterol con cinquemila palline

Castello,la città delle delizie
Cioccolandia stavolta è abbinata a belle auto e prodotti tipici
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Ottima “intesa”
con il vino Novello
CASTELSANGIOVANNI - (m. mil) 
L’edizione di Cioccolandia in
programma sabato a Castel-
sangiovanni ospiterà, per il
secondo anno consecutivo,
un “rimando” anche all’altra
grande manifestazione eno-
gastronomica che, nella stes-
sa giornata, animerà la Valti-
done. Si tratta della festa del
vino Novello in programma a
Borgonovo. «Anche quest’an-
no – ha precisato Sergio Ber-
taccini – avremo uno stand
della Cantina Valtidone che
promuoverà il Novello Pic-
chio Rosso e che proporremo
in abbinamento ideale al
cioccolato». A Borgonovo in-
vece in contemporanea alle
14,30 ci sarà il rito del déblo-
cage con l’apertura simbolica
della prima bottiglia del vino
nato dall’ultima vendemmia
il quale avrà una madrina
d’eccezione. Si tratterà di
Maddalena Corvaglia che
terrà a battesimo il Novello
negli spazi della Cantina di
Borgonovo. Insieme a lei ci
saranno anche il presentato-
re Ettore Andenna e i comici
in arrivo da Zelig Paolo Cevo-
li e Claudia Penoni. In matti-
nata ci sarà anche la quinta e-
dizione del trofeo Picchio
Rosso drink, che offrirà l’oc-
casione ai giovani baristi di
mettere in mostra le loro doti.

nello Giuseppe Marchetti insie-
me a Stefano Pronti e Gianlugi
Cavanna dell’Anpi i quali hanno
ricordato anche l’episodio di Strà
di Nibbiano, dove vennero ucci-
si civili inermi. Tra i presenti an-

ROCCA d’OLGISIO di Pianello - La cerimonia in ricordo di Vincenzo Pesatori (f.Bersani)

BLACK-OUT - Fuori uso il riscaldamento

Agazzano,campane mute
e fedeli al freddo in chiesa
Colpa di un guasto della rete elettrica

BORGONOVO

Parole e musica sabato
a Castelnovo nel ricordo
della Grande Guerra
BORGONOVO - Sabato e domenica
sarà commemorato il novanta-
duesimo anniversario della fine
della Grande Guerra. Con questa
cerimonia prenderà il via anche
il calendario di manifestazioni
messe in programma a Borgono-
vo per celebrare i 150 anni del-
l’Unità d’Italia. Si tratta di una se-
rie di eventi che si protrarranno
per un anno intero, fino al 4 no-
vembre 2011.

Sabato sera, alle 21, la Compa-
gnia del Castello in collaborazio-
ne con il coro alpini della Valti-
done nel salone Santino de Fer-
rari di Castelnovo organizza “Pa-
role e Musica”. Si tratta di una se-
rata dedicata alla lettura di brani

poetici e di prosa dedicati ad epi-
sodi legati alla guerra alternati ai
canti del coro degli alpini.

Domenica, invece, a Borgono-
vo si terranno le celebrazioni uf-
ficiali organizzate dal gruppo Al-
pini in collaborazione con il Co-
mune e con il circolo culturale
Alfonso Testa. Alle 9,30 ci sarà il
ritrovo al monumento ai caduti
di piazza Garibaldi per l’alzaban-
diera. Seguirà il corteo verso la
chiesa dove alle 10 si celebrerà la
messa. Al termine si ritornerà in
piazza per la deposizione di una
corona di alloro al monumento
ai caduti e per la consegna delle
borse di studio ai quattro ragaz-
zi meritevoli che lo scorso anno
hanno terminato le scuole me-
die con il massimo dei voti. I pre-
mi di studio sono offerti da alpi-
ni di Borgonovo, amministrazio-
ne e circolo Testa.

m. mil.

ZIANO

In biblioteca comunale
proseguono gli incontri
del gruppo di lettura
ZIANO - Il gruppo di lettura
“CoLibri” di Ziano ha fissato
il suo prossimo appunta-
mento per la serata di mer-
coledì 24 novembre. L’in-
contro, che inizierà alle ore
21, sarà dedicato al libro di
Melania Mazzucco intitola-
to Un giorno perfetto. La
partecipazione a questo in-
contro, come a tutti quelli
promossi mensilmente dal
gruppo, è aperta a tutti gli
appassionati di lettura. Ci si
trova infatti ogni ultimo
mercoledì del mese nella bi-
blioteca comunale Carla
Carloni.

Chi è interessato a parteci-

pare può presentarsi diretta-
mente in biblioteca alle ore
21. La sede è all’ultimo piano
delle scuole elementari di
Ziano (si entra dal portone
laterale a sinistra).

Se nel mese di dicembre
non si terranno incontri, do-
po la pausa natalizia il grup-
po di lettura tornerà a riunir-
si in gennaio, quando pren-
derà in esame il libro I subli-
mi segreti delle Ya-Ya Sisters
di Rebecca Wells.

L’incontro di febbraio met-
terà invece sotto la lente un
altro volume: Il circolo della
fortuna e della felicità di
Amy Tan. Per informazioni è
possibile scrivere a gruppo-
diletturaziano@gmail. com
(mentre le attività del grup-
po si trovano anche nel blog
http: //gruppodiletturazia-
no. blogspot. com).

AGAZZANO - (mm) Campane mu-
te e chiesa al freddo. E’ questo u-
no degli effetti del maltempo che
in queste ore ha flagellato tutto il
nord Italia e che ad A-
gazzano ha avuto come
risultato quello di lascia-
re al freddo i fedeli che
domenica si sono recati
in chiesa per assistere al-
le celebrazioni in occa-
sione della giornata di
Ognissanti. Il forte tem-
porale verificatosi nella
notte tra domenica e lu-
nedì ha infatti provocato
un guasto alla rete elet-
trica che alimenta sia il circuito
che mette in moto le campane
sia anche la caldaia che serve
l’impianto di riscaldamento. Si è
salvato invece l’impianto a cui è
collegata la radio parrocchiale at-

traverso la quale le persone che
non possono muoversi da casa
riescono ugualmente a seguire in
diretta le celebrazioni religiose.

«La colpa è del maltem-
po – dice il parroco don
Mario Boselli – che do-
menica notte ha provo-
cato un guasto alla linea
elettrica che alimenta le
campane e a quella che
permette alla caldaia di
mettersi in moto. Ora
per scaldare la chiesa e
tornare a sentire il suo-
no delle campane do-
vremo attendere che

qualcuno venga a riparare il gua-
sto». Nel frattempo le campane
sono rimaste mute e le celebra-
zioni “al gelo” in attesa che la li-
nea elettrica venga nuovamente
ripristinata.

La chiesa
di Agazzano
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