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Successo di pubblico ai “Giovedì dei Bersani” 

I Bersani da favola 
applausi ai giovedì 
da tutto esaurito

GROPPARELLO 
●  Con più di cento persone pre-
senti all’ultima serata culturale, si è 
conclusa nel migliore dei modi la 
seconda edizione dei “Giovedì  dei 
Bersani”. Una manifestazione che, 
ha saputo conciliare musica, comi-
cità e teatro appassionando i tanti 
turisti arrivati nel borgo delle fiabe. 
«Abbiamo creato qualcosa di bello 
per i residenti del borgo, per gli abi-
tanti del Comune e per i tanti turi-
sti che hanno imparato ad amare 
questo piccolo gioiello», ha detto il 
presidente di “Arte Nostra” Fausto 
Chittofrati, che insieme ai volonta-
ri dell’associazione ha organizzato 
per intero la kermesse estiva. I “Gio-
vedì dei Bersani” sono iniziati con 
il rock and roll anni Sessanta e Set-
tanta dei “Born in the sixty”. Il gio-
vedì dopo la platea ha potuto ap-
prezzare le vibrazioni e il ritmo co-
involgente di Athos Bassissi e Sabri-
na Salvestrin che hanno suonato le 
loro fisarmoniche. Il terzo giovedì 
il trio al femminile composto da 
Susy Stragliati e le sorelle Piera e 

Claudia Marchioni ha realizzato 
una commedia inedita capace di 
far scaturire risate su risate. Dopo 
tre serate sembrava impossibile al-
zare l’asticella, invece “Arte Nostra” 
e “Officine Gutenberg” hanno stu-
pito ancora regalando emozioni e 
allegria attraverso la rappresenta-
zione teatrale di un libro di dieci fia-
be realizzato proprio ai Bersani e 
nate dalle idee dei partecipanti di 
un corso di scrittura creativa guida-
to da Ivano Porpora. In scena An-
drea Maddalena Micheli, Fabio Ca-
sati, Fiorenzo Gandolfi, Loredana 
Vallisa e Annalisa Zanelli. «Ringra-
ziamo tutti gli artisti che si sono esi-
biti senza alcun compenso, gli abi-
tanti del borgo diventato anche un 
po’ nostro, i volontari della Pro lo-
co di Groppovisdomo e i tanti visi-
tatori», tiene a precisare la vicepre-
sidente di “Arte Nostra” Piera Mar-
chioni.. L’associazione continuerà 
a colorare di fiabe le pareti dei Ber-
sani. Il libro intitolato “Le fiabe illu-
strate dei Bersani” è stato realizza-
to grazie agli autori Giovanni Batti-
sta Manzani, Alessia Maretti, Lisa 
Tibaldi, Nicoletta Livelli, Saveria Al-
banese, Paola Cerri, Sandra Salta-
relli, Giusi Taglialatela, Barbara Ta-
gliaferri, Piera Marchioni ed illustra-
to da “Arte Nostra”. _Marco Vincenti

«Nessuno conosce la pace 
come chi ha vissuto la guerra»

Brunella Petri 

BETTOLA
 ● Una serata che è stata un incal-

zante racconto, con musica e pa-
role, della storia degli uomini che 
hanno vissuto la guerra, coloro co-
noscono più di tutti il significato 
della pace. Sabato sera, il santua-
rio della Madonna della Quercia in 
piazza Colombo a Bettola era gre-
mito per il concerto del coro della 
Brigata alpina Tridentina in con-
gedo, uno degli eventi in avvicina-

mento al Raduno del secondo Rag-
gruppamento che si terrà il 19 e il 
20 ottobre a Piacenza. L’iniziativa, 
promossa dal comitato organizza-
tore del raduno, dalla sezione Ana 
Piacenza, con la collaborazione del 
gruppo alpini di Bettola e della 
Banca di Piacenza, è stata ospitata 
nel tradizionale “Memorial Dome-
nico Callegari” del coro Ana Valnu-
re di Bettola che, con la sua presi-
dente Donisia Chinosi ha accolto 
con la sua proverbiale generosità il 
coro ospite composto da cantori di 
quattro regioni del Nord Italia. 

Dall’Emilia anche quattro piacen-
tini hanno l’onore di farne parte: 
Marco Follini e Emanuele Marche-
si di Mezzano Scotti, Matteo Rebec-
chi di Piacenza e Carlo Magistrali, 
di Borgonovo, che sta effettuando 
“il periodo in prova” e che sabato 
sera ha fatto la sua prima uscita co-
me cantore. Una formazione nata 
dal servizio di leva, la naja, di cui il 
presidente Ana Piacenza, Roberto 
Lupi, ha auspicato a gran voce il ri-

Un momento suggestivo, accanto a un fuoco simulato, dell’esibizione del coro della Brigata alpina Tridentina alla Madonna della Quercia a Bettola FFOOTTOO  MMAARRIINNAA

torno «per far riscoprire l’amore per 
la nostra patria, il senso civico e non 
ultimo per generare realtà come il 
coro Alpino Tridentina». Per la pri-
ma volta in Valnure, il coro Bat, di-
retto dal maestro Roberto Frigerio, 
anche in questa occasione ha dif-
fuso i valori alpini con il canto e con 
i racconti dei testimoni.  
«I reduci – ha osservato il presiden-
te del coro, Giordano Zacchini - 
hanno posto nelle nostre mani un 
messaggio di valore assoluto e cioè 
che “Nessuno conosce il valore del-
la pace quanto un soldato che ha 
fatto la guerra”. E noi vogliamo rac-
contare la storia degli uomini, non 
glorificare conquiste o giustificare 
conflitti». Straordinario il canto, 
eseguito anche tra il pubblico e le 
autorità. Eccellente anche il coro 
Ana Valnure, diretto dal maestro 
Edo Mazzoni. 

Gente di qui

« 
Serve la naja perché 
nascano realtà come 
l’Alpino Tridentina» 
(Roberto Lupi, Ana)

Cantori di quattro regioni del Nord Italia 
al memorial “Callegari” nel santuario 
della Madonna della Quercia di Bettola

Fisarmoniche, commedie  
e rock and roll. “Arte nostra” 
continuerà a colorare il borgo

Conferenza sanitaria 
Stamattina dalle 9.30 si riunisce in 
seduta pubblica la Conferenza sanita-
ria: l’Ausl presenta il Piano investimenti

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO  (8.30 - 21) 
AAMMBBRROOGGII – Stradone Farnese, 48 
(tel. 0523/326940) 
FFIIOORRAANNII– P.zza Borgo, 40 
(tel. 0523/321823) 

TURNO  NOTTURNO  (21 - 8.30) 
COMUNALE MANFREDI (APERTA 24 h) 
Via Manfredi, 72/B (tel. 0523/457361) 
È possibile accedere alle farmacie, in servizio di 
turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al 
farmacista il numero di targa del proprio mezzo. 

 

PROVINCIA 
TURNO DIURNO E  NOTTURNO   (DALLE 8.30 ) 
CAORSO 
DR. GENESI, via Marconi, 2 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. GARAVANI, Corso Matteotti, 76 
FARINI 
DR. REGGI, via Roma, 38 
FIORENZUOLA 
COMUNALE, via Kennedy, 2 (dalle 8.30 alle 19.30) 
FIORENZUOLA 
DR. SILVA, via San Rocco, 39 
(dalle 19.30 del 19/7 alle 8.30 del 20/7) 
NIVIANO 
COMUNALE, via Piroli, 2/F 
PIANELLO 
DR. PINOTTI ELEONORA, piazza Umberto 1°, 51 
PIOZZANO 
DR. SOLAZZO, via Roma, 55 
PONTENURE 
DR. ECCHER, piazza Re Amato, 16 
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazio-
ne delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

QUESTURA 
CENTRALINO 0523.397111 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
0523.397577 
OSPEDALE GUGLIELMO DA SALICETO 
CENTRALINO 0523.301111 
URP 0523.303123 
ASSISTENZA SANITARIA 
CROCE BIANCA 0523.614422 / 0523.613976 
CROCE ROSSA 0523.324787 
MISERICORDIA PIACENZA 0523.579492 
CIMITERO 
CENTRALINO tel. 0523.610334 - fax 0523.613065 
Orario continuato: 8-18 
SMALTIMENTO RIFIUTI 
IREN (ENÌA) 800.212.607 
TAXI 
RADIOTAXI 0523-591.919 
PIAZZA CAVALLI 0523.322236 
STAZIONE FF.SS 0523.323853 
NOTTURNO (ORE 01-05) 348.4485155 
SOLIDARIETÀ E ASSISTENZA 
ALCOLISTI ANONIMI E GR. FAMILIARI 0523.337412 
ASS. ALZHEIMER 0523.384420 
ASS. FAMIGLIE ANTIDROGA 0523.327970 
AISM SCLEROSI MULTIPLA 0523.481001 
ASS. SOLIDARIETÀ FAMILIARE 0523.338579 
ASS. VOLONTARI DEL SANGUE 0523.336620 
CARITAS 0523.325945 / 0523.332750 
SOS ANIMALI 
CANILE MADONNINA 0523.610144 
AVIS CALENDARIO PRELIEVI 
AVIS 0523.336620 
NUMERO VERDE 800.651.941

Boscone Cusani  
per tre giorni  
diventa country

CALENDASCO 
●  In una piccola frazione nella 
campagna piacentina, a pochi 
chilometri da Calendasco pren-
de vita ogni anno - da ben dician-
nove anni - un evento che assimi-
la tra le tante iniziative proposte, 
sport ed amore per la natura e gli 
animali. Un evento organizzato 
con passione da Claudio Salvia (ti-
tolare del podere situato a Bosco-
ne Cusani) e sua moglie Martina 
con l’intento di avvicinare grandi 
e piccoli nel loro meraviglioso 
mondo. Un mondo in contrasto e 
differente dalla società tecnologi-

ca dei nostri giorni, un mondo 
contraddistinto dalla vita all’aria 
aperta e dall’inconfondibile amo-
re per gli animali. Un mondo che 
aprirà le proprie porte da questa 
sera fino a lunedì  22 per la dician-
novesima edizione della “Festa 
Country” di Boscone Cusani. 
Evento nel quale si svolgeranno 
tre competizioni sportive del 
campionato regionale della Fede-
razione italiana FiteTrec-Ante.  
Salvia dedica l’ultima delle gare al 
ricordo di un amico scomparso a 
causa di un incidente sul lavoro. 
«Abbiamo intitolato il Ranch 
Sorting a Luca Cagnoni, un giova-
ne ragazzo che condivideva con 
me tante passioni, tra cui l’amore 
per questo lavoro, così  ogni anno 
tengo a ricordarlo» sono le paro-
le del presidente dell’associazio-

Tre competizioni sportive, 
musica, balli, spettacoli  
e stand gastronomici

ne sportiva che ad oggi conta 150 
iscritti. Tra una competizione e 
l’altra, a Boscone si respirerà un’at-
mosfera tipicamente Western gra-
zie agli spettacoli musicali di En-
cierro (sabato sera), di Dj Sabrina 
e la sua country line dance (do-
menica sera) e di Ricky Ferranti 
che concluderà la sagra lunedì  se-
ra. «L’invito è quello di provare 
un’esperienza nuova e di parteci-
pare ad un evento che va al di fuo-
ri dei canoni classici, a contatto 
con gli animali e lontano dal caos 

cittadino»  il monito di Claudia 
Salvia che non vede l’ora di far co-
noscere ai più il proprio ranch. 
Domenica e lunedì  l’attrattiva 
principale sarà lo spettacolo 
equestre-cinofilo del Teatro “Sir-
cus”; lunedì  dalle 19 e 30 sarà pos-
sibile per i più piccoli provare per 
la prima volta a salire in sella ad 
un cavallo. Per tutto l’arco della fe-
sta saranno a disposizione stand 
gastronomici con protagonista la 
carne argentina. 

_Marco Vincenti 

Un gruppo di cavalieri nel podere dove si svolgerà la festa 


