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gragnano - (fz) Si rinnova anche
quest’anno il tradizionale ap-
puntamento con la Festa d’la
burtleina, l’evento di fine estate
promosso aCasaliggio. Lamani-
festazione prende il via domani
e prosegue fino a lunedì. Nata
nel lontano 1973, la rassegna si
appresta a spegnere le 43 cande-
line all’insegnadi unanovità im-
portante: l’attribuzionedelmar-
chio Deco alla bortellina, pro-
dotta con ingredienti esclusiva-
mente locali.
«Quello che ci teniamo a pre-

cisare – sottolineano gli organiz-
zatori – è che la nostra è la vera
burtleina piacentina, quella che
fin dalle origini veniva cucinata
con prodotti semplici dei nostri
avi e che era l’alimentoprincipa-
le a colazione, a pranzo e a cena:
il riconoscimento recentemente

conseguito ne è una chiara di-
mostrazione».
«Si tratta di unalimento – con-

cludono – oggi servito solo in al-
cuneosterie storicheo, appunto,
sulla nostra festa. Per questo in-
vitiamo i visitatori a venirla a gu-
stare: ne saranno conquistati».
Tra gli altri piatti forti della ker-

messe, nonmancheranno preli-
batezzequali salumi,pisarei e fa-
sö, stracotto di asinella, spiedini,
pizza e salamelle. Nella giornata
di domenicaprotagonista sarà i-
noltre lapolenta, concondimen-
to abasedi ciccioli, piccoladi ca-
vallo o gorgonzola.
Dal puntodi vistamusicale, ad

aprire questa edizione della ker-
messe sarà domani sera l’esibi-
zione dell’orchestra “Luca e An-
na”, seguita domenicadalle note
di Gigi Chiappin e lunedì daDa-
niele Cordani.
Le offerte raccolte all’ingresso

per tutta la durata dell’evento
verranno interamente devolute
all’hospicediBorgonovo. Per as-
sicurare il divertimento saranno
al lavoro circa un centinaio di
volontari, fra i quali un elevato
numero di giovani.

La tradizionale festa tornadadomani a lunedì. Il ricavato saràdestinato all’hospice

Burtleina benefica a Casaliggio

Vie imbandierate e vetrine allestite“a tema”per accogliere le pennenere in arrivo

Castellosiavvolgenel tricolore
Stasera si alza il sipario sullaFestaGrandaprovincialedegliAlpini

borgonovo- Il sindaco rispondeaGuasconi

«I vigili del fuoco hanno accertato
che quel palo non rischia di cadere»
Borgonovo - (mm) «Anche i vigili
del fuoco hanno accertato che
nonesistenessunpericolo imme-
diato di caduta per quel palo che,
come concordato già da diverso
tempo, sarà comunque sostituito
da Enel Sole nei prossimi giorni».
Così sindaco di Borgonovo Ro-
berto Barbieri risponde riguardo
al palo che sostiene due lampioni
di fronte al palazzetto dello sport
di via Sarmato, sollevata dal con-
sigliere comunale di minoranza
Guido Guasconi di Terza Lista,
che in intervento di cui avevamo

riferito lo scorso 15 luglio, aveva
paventato chepotesse cadere.Da
diverso tempo il palo è infatti in-
clinato su un lato. Guasconi te-
meva che potesse essere un peri-
colo per pedoni e passanti e lo a-
veva definito un «segnale emble-
matico che denota lo stato di in-
curia del paese». Nei giorni scorsi
i vigili del fuoco hanno effettuato
un sopralluogo. «I pompieri chia-
mati dal consigliere Guasconi –
dice il sindaco Barbieri – hanno
verificato che, come già avevamo
ripetuto in tutte le salse, non esi-

ste pericolo immediato di caduta
e che raddrizzarlo sarebbeancora
più pericoloso, perché la lamiera
potrebbe spezzarsi. Si procederà
quindi nei prossimi giorni alla so-
stituzione, come già l’ammini-
strazioneaveva concordatodadi-
verso tempo con Enel Sole, so-
cietà che gestisce tutti i punti luce
diBorgonovo». «Oraquindi – con-
clude il sindaco –mi auguro che i
vigili del fuoco addebitino al con-
sigliere Guasconi, che ha chiesto
il loro intervento, la fattura per il
sopralluogo, tenuto conto del
procurato allarme che ha creato
in tutto questo tempo per una
questione che non aveva motivo
di esistere. Era stato concordato
di sostituire il palo e, subito dopo
il periodo di ferie, così sarà fatto».

castelsangIovannI - Stasera al
teatro Verdi di Castelsangio-
vanni prende il via la tre giorni
dell’orgoglio alpino. Il sipario
sull’edizione 2015 della Festa
Granda si alzerà alle 21 quando
sul palco del teatro Verdi sali-
ranno in cantori del coro Ana
Valnure insieme a quelli del
coro alpino Valtidone. Con le
voci alpine sul palco del Verdi
saliranno anche i giovanissimi
musicisti dell’insiememusica-
le “Pochima buoni” che racco-
glie alunni delle scuole di Ca-
stelsangiovanni. Anche loro
renderanno omaggio alle pen-
ne nere cimentandosi in una
serie di brani a tema con la se-
rata di apertura della Festa
Granda. Nei locali di lato il tea-
tro, nel foyer, sarà possibile
ammirare unamostra dedicata
al centenario della Prima
Guerra Mondiale.
Il raduno provinciale delle

penne nere proseguirà domani
alle 18 a villa Braghieri con
l’accoglienza ufficiale delle au-
torità durante la quale si terrà
la premiazione del capitano al-
pino Luigi Bottazzi, 95 anni, tra
i decani delle penne nere ca-
stellane. In serata si potrà ce-
nare alla Veglia Verde in piazza
XX Settembre e ballare con
Macho.
Domenica si partirà alle 9 del

mattino in piazza XX Settem-
bre con l’alzabandiera per poi
dirigersi verso il cimitero co-
munale da dove partirà una sfi-
lata lungo le vie della città. Il
corteo attraverserà via Bottaro-
ne e poi svolterà lungo corso
Matteotti fino a piazzaleGram-
sci. Qui si svolterà a sinistra

verso la rotatoria di via Allende
per poi percorrere un tratto di
viale Fratelli Bandiera, fino al-
l’incrocio con via Mazzini. Da
qui si proseguirà lungo via
Mazzini per poi risalire nuova-
mente lungo corso Matteotti e
piazza XX Settembre, dove alle
10,30 sono previsti gli inter-
venti delle autorità. Alle 11
verrà celebrata la messa all’a-
perto (in Collegiata in caso di
pioggia). Presiede il rito mon-
signor Angelo Bazzari, origina-
rio di Pecorara e presidente
della Fondazione Don Gnoc-
chi. Terminata lamessa ancora
spazio agli interventi e conse-
gna di mille euro del Premio
Fondazione Arturo Govoni
(fondatore della sezione pia-
centina di cui fu presidente per
oltre mezzo secolo) all’istituto

superiore Casali di Castelsan-
giovanni.
Terminati gli ultimi inter-

venti ci sarà il rito del passag-
gio della stecca alpina al sinda-
co del comune, Bobbio, che il
prossimo anno ospiterà l’adu-
nata provinciale delle penne
nere. Nel pomeriggio si esibirà
la fanfara di Pontedellolio con
le majorettes al seguito.
Nel frattempo tutta la città in

queste ore si sta “avvolgendo”
nel tricolore con bandierine o-
vunque . Anche le vetrine sa-
ranno in “sintonia” con l’adu-
nata grazie ad allestimenti a te-
ma: le tre giudicate migliori da
una apposita commissione
verranno premiate durante la
manifestazione con una targa
ricordo.

MariangelaMilani

Domani seramanifestazione con raccolta fondi

Calendascoscendeinpiazza
persostenere la lottaallaSla
Attesoancheunospitedellatv
calendasco - Come vincere una
malattia temibile come la Sla, os-
sia la sclerosi laterale amiotrofi-
ca?Un’arma importantepuòes-
sere quella della solidarietà. Ne
sono convinti a Calendasco do-
ve, per domani sera è in pro-
gramma un’iniziativa destinata
alla raccolta di fondi per questo
finebenefico. Adospitare l’even-
to, promosso dal circolo Anspi
San Corrado con il patrocinio
dell’Amministrazione comuna-
le, sarà la nuova piazza del ca-
stello. Alle 19 è previsto il saluto
del sindaco Francesco Zangran-
di e la benedizione del parroco
don Massimo Cassola, quindi
per il divertimento dei più pic-
coli - ma non solo - si terrà lo
spettacolo del mago Andrea. Le
attività proseguiranno con l’a-
pertura degli stand gastronomi-
ci, così come nonmancheranno
musiche e balli ad accompagna-
re la cena. Gli organizzatori an-

nunciano inoltre la presenza di
un ospite proveniente dal mon-
do della tv: l’attesa è dunque
quella di conoscere quale perso-
naggio famoso è in arrivo nella
Bassa. E’ così che Calendasco si
prepara a salutare l’estate che si
è rivelata ricca di appuntamenti
per il centro rivierasco. I ricavi
della manifestazione verranno
devoluti a sostegno del Centro
clinico Nemo dell’ospedale Ni-
guarda di Milano, specializzato
nellapresa in carico globaledelle
persone affette damalattie neu-
romuscolari offrendo supporto
clinico, assistenziale epsicologi-
co, volto amigliorarne la qualità
di vita. Il Centro Nemo, in parti-
colare, si presenta come punto
di riferimento sia per i malati e
le loro famiglie che per i medici
di base, sostenuti con grande
competenza nell’informazione,
nella consulenza sulla patologia
e nel trattamento dei pazienti.

Notizie in breve
borgonovo
Curümper la chisöla
ai nastri di partenza
■ (mm) Stasera alle 18 in
piazza Garibaldi a Borgono-
vo prende il via la 26ª edi-
zione di Curüm per la chisö-
la, marcia non competitiva
affiliata Fiasp con percorsi
di 6 e 13 chilometri. Alla fine
si potrà fare tappa negli
stand della Pro loco che or-
ganizzano la sagra d’la chi-
söla.

sannicolò
Mamago, domenica
la 16ª festadi quartiere
■ (fz) Domenica 16ª festa
di quartiere aMamago, il nu-
cleo più antico di San Nicolò,
dove si concentrava il mag-
gior numero di forni per la
cottura dei busslanein. L’ini-
ziativa è del gruppo “Amici
di Mamago”. Alla messa ce-
lebrata sul posto alle 20 dal
parroco don Pier Luigi Dalla-
valle, seguirà una serata con
buona cucina e divertimen-
to. Sono invitati i residenti di
ieri e di oggi per incontrarsi.

I preparativi nella sededegli alpini

Unapassata edizionedella festa
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