
Valnure

BETTOLA - Nuovi occhi per vigila-
re sulla Valnure. Sorvegliare il
territorio, verificare le criticità
ambientali, far emergere i picco-
li e grandi problemi dei centri a-
bitati, tutelare gli animali e sal-
vaguardare il patrimonio artisti-
co, culturale ed archeologico so-
no infatti gli obiettivi dell’Asso-
ciazione internazionale nucleo
ambientale (Aina), costituitasi a
Bettola un anno fa. Dopo una fa-
se iniziale in cui sono state getta-
te le fondamenta della onlus, che
ha la propria sede nazionale in
un palazzo storico del rione di
San Bernardino (via Trento 10), è
ora pronto a partire il primo im-
pegnativo progetto di recupero
di un bene culturale della zona:
la fornace romana scoperta nel-
le campagne bettolesi negli anni
Settanta. Lavoro che vedrà im-
pegnati anche gli studenti del li-
ceo artistico “Cassinari” di Pia-
cenza.

«L’associazione – raccontano
il presidente Marco Zambarbie-
ri e la vice Caterina Zaffignani - è
nata grazie ad un gruppo di ami-
ci che svolgono la propria pro-
fessione in ambito artistico e
culturale, oppure sensibili alle
questioni naturalistiche. A dare
l’input è stato però l’amore per
questa valle».

Ad affiancare l’attività della se-
de di Bettola è quella di Boissano
(Savona), cui potrebbero seguir-
ne altre nel Nord e nel Centro I-
talia e forse anche a New York.
Più vicina, invece, la fondazione
di due sezioni locali in Valnure.
Tre i gruppi specializzati (am-
bientale, protezione animali e
culturale) in cui operano i circa
20 volontari attivi al momento,

supportati dalla prima unità mo-
bile pronta ad intervenire – con
l’avvallo e la collaborazione degli
enti e delle istituzioni diretta-
mente interessate – in caso di
dissesti idrogeologici, discariche
abusive, incendi, maltrattamen-
ti di animali e individuazione di
situazioni che compromettono i
beni architettonici e culturali.

In vista è ormai anche il batte-
simo del piano studiato per ren-
dere fruibile la fornace romana
situata non lontano dalla strada
del passo del Cerro. L’iniziativa è
stata convalidata dalla giunta co-
munale, che nella riunione di
domenica scorsa ha dato uffi-
cialmente la propria approvazio-
ne e rinnovato la convenzione
con l’Aina.

«Si tratta del primo passo per
riattivare una serie di percorsi

d’interesse artistico, culturale e
naturalistico che faranno da col-
legamento ad un “museo diffu-
so”» spiegano Zambarbieri e Zaf-
fignani. Per un gruppo di stu-
denti del liceo artistico “Cassina-
ri” di Piacenza inizierà infatti a
fine mese uno stage di quattro
settimane, durante il quale i ra-
gazzi impareranno a conoscere
il sito archeologico e si prepare-
ranno per diventare guide turi-
stiche. Per il prossimo anno l’i-
dea è quella di allestire, sotto la
direzione scientifica della So-
printendenza, un campo ar-
cheologico per procedere ad un
restauro manutentivo della
struttura.

L’attività verrà presentata in
Municipio il 27 alla presenza del-
le autorità locali.

Filippo Columella

BETTOLA - Marco Zambarbieri e Caterina Zaffignani (foto Columella)

PODENZANO - A Podenzano si so-
no già accesi i motori per la sedi-
cesima edizione della Fiera del
pomodoro che quest’anno si
svolgerà da martedì 19 a lunedì
25 luglio. Il Comune sta predi-
sponendo il programma che sarà
proposto dalle diverse associa-
zioni coinvolte nella realizzazio-
ne dell’evento, prima fra tutte la
Pro loco che organizzerà i mo-
menti di spettacolo. Alla parte
dell’intrattenimento sarà affian-
cata quella relativa alla cultura,
quella dello sport a quella pret-
tamente tecnica sul tema del po-
modoro da industria.

Si partirà martedì 19 luglio al-
la Faggiola con un convegno tec-
nico rivolto agli operatori di set-
tore che proseguirà durante la
settimana nell’ambito di “Toma-
to world in campo”, con una serie

di incontri e tavole rotonde sul
pomodoro curate dall’azienda
sperimentale “Tadini” di Gariga
e il patrocinio e collaborazione
delle istituzioni ed enti di settore.

Mercoledì 20 la tradizionale
marcia non competitiva serale

organizzata dal gruppo marcia-
tori “Gelindo Bordin” che si svol-
ge per il 16esimo anno e che per
l’edizione 2011 prende il nuovo
nome di “Marcia di Re Pomodo-
ro” sostituendosi a “Marcia dei
quattro castelli”. Si snoderà nella
campagna podenzanese tra i
campi di pomodoro per far co-
noscere il prodotto tipico facen-
do tappa alla corte della Faggiola
a Gariga, eletta dalle istituzioni
piacentine come luogo di tutela e
di valorizzazione delle eccellenze
piacentine.

Non mancheranno momenti
dedicati all’arte e alla cultura po-
polare. Uno su tutti sarà la mo-
stra, all’auditorium comunale
dal 20 al 25 luglio, di fotografie
realizzate nell’ambito della ras-
segna fotografia “Obiettivo Po-
denzano” promossa dal Comune

in collaborazione con la bibliote-
ca comunale e il comitato com-
mercianti “Sviluppo per Poden-
zano piazza e strada”. Avis, grup-
po filodrammatico I Soliti, Valnu-
re calcio saranno solo alcune del-
le altre associazioni che scende-
ranno in campo per arricchire il
programma 2011 della “Fiera del
pomodoro”. Fiera significa anche
mercato, che si terrà domenica
24 luglio, giorno dell’inaugura-
zione ufficiale. «Il servizio svilup-
po economico del Comune -
informa la responsabile, Carmen
Parenti -, da gennaio ha ricevuto
150 domande di partecipazione
da parte degli ambulanti ed entro
la prossima settimana pubbli-
cherà la graduatoria degli aventi
diritto ai 71 posteggi disponibi-
li». Parenti comunica infine che
solo la ditta Animatori Associati
ha ricevuto l’autorizzazione del
Comune ad organizzare il mate-
riale e quindi la raccolta della
pubblicità per la pubblicazione
del giornalino della fiera.

Nadia Plucani

La fiera in programma dal 19 al 25 luglio

Podenzano

Con la Pro loco 
in treno alla corte 

della Faggiola
PODENZANO - (np) In treno
alla corte della Faggiola di
Gariga. Nella mattinata di
domani, domenica, dalle
10, gli ospiti, piccoli e
grandi, potranno visitare
le stalle dell’azienda agri-
cola sperimentale “Tadi-
ni” a bordo del trenino
messo a disposizione dal-
la Pro loco di Podenzano.
Sarà un’occasione, osser-
vano gli organizzatori, per
conoscere da vicino le bo-
vine e i vitelli nel loro ha-
bitat quotidiano.

Ai bambini saranno of-
ferti biscotti e torte fatte in
casa.

Nella corte saranno pre-
senti anche i banchi del
mercato contadino dove
si potranno trovare i pro-
dotti dei campi, e i ban-
chetti degli studenti dell’I-
stituto Raineri-Marcora
con le farine di ogni tipo e
fiori per giardini e terrazzi.

Da quest’anno, inoltre,
la corte La Faggiola pre-
senta un punto vendita
dei prodotti tipici piacen-
tini, dai salumi al Grana
Padano, dai vini alle paste
fresche e le torte tipiche,
quali “sbrisolona” e cro-
state.

A Podenzano si scaldano già i motori
per la sedicesima “Fiera del pomodoro”

BETTOLA - Parte il primo progetto dell’Aina,pronta ad aprire altre due sedi in Valnure

Fornace romana,via al recupero
Impegnati anche gli studenti del liceo artistico “Cassinari”

la festissima 2011la festissima 2011la festissima 2011 e
.1
8
.0
6
.1
1

S. Pietro in Cerro (PC)
nel parco alberato di Palazzo Comunale Barattieri

Tutte le serate allo STAND GASTRONOMICO dalle ore 19.00: Pisarei e fasò, Turtei cun la 
cua, Pennette all’arrabbiata, Lasagne al forno, Spiedoni in s’la preda, Cupa arost, Salameli 
rustidi, Salam cot, Picula ad caval... contorni vari, ottimi vini, birra alla spina

SABATO 18 GIUGNO
La grande orchestra

DANIELE CORDANI

DOMENICA 19 GIUGNO
La grande voce di

TONYA TODISCO

SAN GIORGIO - Un momento della serata di varietà alla Cortazza

SAN GIORGIO - Mille euro per l’oratorio

Il varietà in versione estiva
raccoglie consensi e fondi
SAN GIORGIO - Anche in versione
estiva il varietà di San Giorgio
non tradisce le aspettative: mer-
coledì sera la riproposizione del-
lo show benefico allestito dagli
animatori della parrocchia di
San Giorgio ha registrato un in-
discusso successo. In una Cor-
tazza quanto mai affollata sono
stati raccolti altri mille euro de-
stinati a finanziare i lavori di ri-
qualificazione dell’oratorio. Me-
rito anche della collaborazione
tra parrocchia e amministrazio-
ne comunale: la giunta ha infat-
ti “sposato” la causa, inserendo
l’evento nel calendario dell’esta-
te culturale.

Con uno scenario d’eccezione
come quello del castello munici-
pale, i “ragazzi” della comunità
hanno dato il meglio di loro, pro-
ponendo una straordinaria e in-
trigante combinazione di canti,
coreografie, sketch ed esibizioni.
A impreziosire lo spettacolo ci ha
poi pensato un’ospite d’eccezio-
ne: Valeria Postorino, la 14enne
piacentina che nei mesi scorsi è
stata protagonista del program-
ma musicale di Canale 5 “Io can-
to”. Reduce dal conseguimento
di un premio, la sua spettacolare
voce ha fatto da volano alle altre
performance, tutte frizzanti e
riuscite, che hanno raccolto ap-
plausi convinti del pubblico.

Sotto la regia di Ettore Fonta-
na, direttore artistico e anima
dell’iniziativa, i contributi sono
stati i più variegati. La chiave del
successo del varietà sta proprio
nell’eterogeneità dei protagoni-

sti che si alternano sul palco. Le
diverse generazioni di sangiorgi-
ni si sono passate il testimone,
con passione e preparazione, e-
videntemente affiatate dal co-
mune progetto di solidarietà. I
ragazzi cantano insieme e balla-
no; i veterani delle commedie
dialettali portano in scena sket-
ch personalizzati. Ma anche i più
giovani si cimentano con le imi-
tazioni, in un crescendo di emo-
zioni che vola a ritmo di musica,
snocciolando brani di ieri e di
oggi, successi recentissimi del fe-
stival e canzoni datate anni Ses-
santa. Il ballo accompagna mol-
ti dei cantanti, grazie alle esibi-
zioni dei giovani talenti del Cen-
tro studi danza San Giorgio.

Coreografie, musiche, risate: il
varietà sangiorgino non potreb-
be essere più vivo e scoppiettan-
te perché ognuno, con le proprie
capacità, contribuisce allo spet-
tacolo. Non c’è un’età: per l’ora-
torio ci si muove tutti, dalle pic-
cole vallette Elena e Anna (che
non vanno ancora a scuola) ai
grandi, che cantano insieme da
oltre trent’anni. A fare gli onori
di casa ci pensano gli impeccabi-
li presentatori Andrea Ferrari e
Martina Magistrali. E nell’atmo-
sfera leggera e spumeggiante
dell’estate, c’è spazio anche per
un simpatico sketch a sorpresa
che coinvolge il primo cittadino
Giancarlo Tagliaferri, in prima fi-
la insieme agli altri amministra-
tori per la raccolta fondi per l’o-
ratorio.

Silvia Barbieri

PONTEDELLOLIO - (np) Stasera alle
20.30 canzoni e musica della pro-
vincia piacentina al centro spor-
tivo “Cementirossi”. L’iniziativa è
organizzata dal Comune in colla-
borazione con Umberto Raimon-
di che gestisce il centro sportivo.

“Canzoni della nostra terra” è de-
nominata la manifestazione du-
rante la quale si esibiranno illu-
stri artisti piacentini. Mario Ca-
sella, Sabrina Lamberti ed Enrico
Veluti, quest’ultimo anche asses-
sore comunale alla cultura, ese-
guiranno canzoni dialettali e in
lingua per onorare autori e com-
positori della nostra provincia. La
serata sarà condotta da Domeni-
co Grassi. In funzione anche gli
stand gastronomici.

PONTEDELLOLIO

Canzoni e musiche
della nostra terra
oggi al “Cementirossi”

PODENZANO - (np) Questa sera
alle 21 il salone parrocchiale di
San Polo ospiterà un incontro
sul tema “Presenze faunistiche:
gestione e conservazione nella
provincia di Piacenza”. La serata,
con ingresso libero, è organizza-
ta dalla sezione piacentina del-
l’associazione “Pro segugio” in
collaborazione con la Provincia
di Piacenza. Interverranno co-
me relatori ed esperti l’assesso-
re alla tutela faunistica della Pro-
vincia, Filippo Pozzi, Alberto
Meriggi del dipartimento di bio-
logia animale dell’Università di
Pavia, Emanuela Gioia, veteri-
nario e tecnico faunistico, ed
Enrico Merli, zoologo dell’am-
ministrazione provinciale. «L’in-
contro - spiegano gli organizza-
tori - si pone l’obiettivo di ap-
profondire le tematiche legate

alla gestione della fauna presen-
te in provincia, analizzando gli
aspetti attinenti l’attività vena-
toria e la sua sostenibilità».

Un’occasione per confrontar-
si sul tema, informarsi e portare
il proprio contributo in termini

di esperienza. «Tutti i momenti
di riflessione finalizzati a miglio-
rare la gestione del nostro patri-
monio naturale, specie in quei
campi in cui si intrecciano inte-
ressi e sensibilità molti diversi -
osserva l’assessore Pozzi - sono
particolarmente importanti. In
questo modo si formano citta-
dini più consapevoli e informa-
ti e il contributo di ciascuno alle
scelte dell’amministrazione ri-
sulterà più utile».

FERRIERE - (np) Dagli alpini di
Piacenza un riconoscimento a
padre Amerio Ferrari, missiona-
rio originario di Ferriere
che opera in Belgio. Nel-
la cittadina di Mor-
lanwez il presidente de-
gli alpini in Belgio, Ma-
rio Agnoli, il capogrup-
po Antonio Binotto, al-
pino di Morlanwez, e
Romano Mariani, alpino
vigolzonese e cugino del
sacerdote, hanno incon-
trato padre Ferrari per
consegnargli il guidon-
cino della sezione Ana di
Piacenza. Un momento
significativo avvenuto durante i
festeggiamenti del 50esimo an-
niversario di sacerdozio.

Padre Amerio Ferrari ha origi-
ni valnuresi, precisamente è na-

to a Sangarino di Centenaro di
Ferriere nel 1933 da Benvenuto
Ferrari e Luigia Mariani, terzo di
otto figli. A 12 anni lasciò la fa-
miglia per entrare in seminario e

intraprendere il percorso di for-
mazione scalabriniana. Ordina-
to sacerdote il 18 marzo 1961 a
Piacenza, per trent’anni svolse
la sua missione a Parigi. Dal
1996 vive e opera in Belgio nella
missione cattolica dei padri sca-
labriniani come responsabile
della chiesa di Louvriere e di al-

tre cinque comunità. A-
bita nei pressi di Marci-
nelle dove l’8 agosto
1956 un incendio scop-
piato in un pozzo della
miniera di Bois De Ca-
zier causò la morte di
262 persone di diverse
nazionalità, soprattutto
italiane. Perché un rico-
noscimento da parte de-
gli alpini? «Per testimo-
niare le sue origini mon-
tanare - osserva Mariani
- la simpatia che ha

sempre dimostrato per il nostro
corpo e quanto si è adoperato
negli anni per gli emigrati italia-
ni all’estero, per formare dei ve-
ri cittadini europei».

Padre Ferrari con Mario Agnoli,Antonio
Binotto e Romano Mariani (f.Plucani)

FERRIERE

Gli alpini in “missione”in Belgio
per premiare padre Amerio Ferrari

PODENZANO

Gestione della fauna selvatica
Se ne parla al salone di San Polo
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