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Valtrebbia Cinema sotto le stelle 
Giovedì 1 agosto al giardino di via Don 
Veneziani 64 di Rivergaro, alle ore 21.30,  
sarà proiettato il film “Norma Rae” 

Il cuore grande della Veglia Verde

RIVERGARO 
●  Nonostante lo slalom tra 
un’acquazzone e l’altro, la Veglia 
Verde degli Alpini -  la grande fe-
sta sul lungotrebbia di Rivergaro 
- si è portata a casa un’altra edi-
zione di successo. E non può es-

sere altrimenti quando, oltre al-
la musica, al buon cibo e al diver-
timento si pensa soprattutto alla 
solidarietà: anche quest’anno il 
ricavato della festa organizzata 
dai gruppi alpini di Rivergaro, 
Settima e Travo (giunta alla 13e-
sima edizione) sarà destinato in 
gran parte ad opere di beneficen-
za sul territorio dei tre gruppi.  
Nella  giornata conclusiva di do-
menica, come da tradizione, si 
sono ritrovati sulla festa i sindaci 

e amministratori dei tre territori: 
il sindaco di Rivergaro Andrea Al-
basi, il vicesindaco di Travo Lui-
gi Mazzocchi e l’assessore di Gos-
solengo Michele Parisi. Per l’oc-
casione il presidente sezionale 
Ana Roberto Lupi - assieme ai  ca-
pigruppo, Mercori, Ronda e Gi-
rometta - ha premiato con una 
targa d’argento l’alpino Renato 
Albasi, in quanto promotore del-
la Veglia Verde oltre a instanca-
bile Penna Nera rivergarese. _CB

La festa degli Alpini premia 
quest’anno Renato Albasi 
instancabile organizzatore

Il momento della premiazione dell’alpino Renato Albasi

Tutti di corsa 
dalla piazza 
al Santuario 
con la River Run

RIVERGARO 
●  Da piazza Paolo al Santuario 
della Madonna del Castello, con 
un percorso di 9 chilometri: saba-
to arriva a Rivergaro la “River Run”, 
la gara podistica competitiva or-
ganizzata da Italpose, Csi e Comu-
ne che fa parte del “Tour podisti-
co Valli Piacentine”. 
La partenza sarà alle ore 19 da 
piazza Paolo a Rivergaro (iscrizio-
ni alle 17) per la gara tra il Trebbia 
e le colline, con 150 atleti previsti. 
Alle 18 partirà anche una “baby ga-
ra” riservata ai giovanissimi.  
Le premiazioni si terranno all’ora-
torio della chiesa. Lì, alle 21.30, an-
drà in scena anche la piéce di Io-
nesco “Delirio a Due”, con la colla-
borazione delle associazioni e 
commercianti locali. Tutte le infor-
mazioni e limitazioni al traffico sul 
sito del Comune di Rivergaro. _CB 

Sabato la corsa competitiva 
di 9 km con 150 atleti 
organizzata da Italpose

Annibale tra mito 
e storia, sabato  
a Zerba convegno 
filmati e concerti

ZERBA 
● Nuovo appuntamento del festi-
val “Da Annibale a Hemingway” 
con un convegno sabato alle 18 
all’area proloco di Zerba. 
Dopo i saluti iniziali del sindaco di 
Zerba Piero Rebolini, interverran-
no lo scrittore Marco Corradi, 
l’esperto di storia locale Attilio Car-
boni, lo scrittore Colombano Leo-
ni, il sindaco di Cerignale  Massimo 
Castelli e l’assessore regionale Pao-
la Gazzolo. Sarà inoltre proiettato il 
cortometraggio “Il fiume di Anni-
bale” della Fondazione di Piacenza 
e Vigevano. Dalle 19.30 tutti a cena 
con ravioli e coppa arrosto, mentre 
alle 21.30 spazio al concerto dei Ma-
nia Nomade, tributo ai Nomadi. Do-
menica, alle 9, camminata dal mu-
nicipio fino al castello di Zerba.  _CB 

Una veduta di Cerignale e, più sotto, i relatori protagonisti della tavola rotonda sul futuro della monta-
gna. Da sinistra: Ermete Realacci, Giangiacomo Schiavi, Michele Serra, Aldo Bonomi e Carlo Petrini 

Cerignale contro 
l’abbandono  
lancia le sue 
Cinque Giornate

Cristian Brusamonti 

CERIGNALE 
●  Cinque “vip” per fare di Ce-
rignale un «pensatoio naziona-
le», come lo definisce lo stesso 
sindaco Massimo Castelli, sul te-
ma della marginalità territoria-
le e della riscoperta dei luoghi 
condannati ad un progressivo 
isolamento. A Cerignale, il pros-
simo 9 agosto, si troveranno  at-
torno allo stesso tavolo il parla-
mentare e presidente della Fon-
dazione Symbola Ermete Rea-
lacci, l’editorialista del Corriere 
della Sera Giangiacomo Schia-
vi, lo scrittore e giornalista Mi-
chele Serra, il sociologo e presi-
dente del consorzio Aaster Aldo 
Bonomi e il fondatore di Slow 
Food Carlo “Carlin” Petrini. Il 

tutto, all’interno delle “Cinque 
Giornate di Cerignale”: una sim-
bolica insurrezione popolare 
per la rinascita della montagna 
basata su tre parole chiave: tra-
dizione, rivoluzione e innova-
zione. 

 Ospiti illustri 
Le Cinque Giornate di Cerigna-
le partiranno  il prossimo 3 ago-
sto con l’inaugurazione di una 
mostra fotografica alla Stalla dei 
Barbetti e del punto sosta “La 
nuvoletta” al Pian dei Mulini con 
l’assessore regionale Paola Gaz-
zolo. Poi proseguirà con altri 
eventi, in concomitanza col fe-
stival “Transumanza” per poi 
chiudersi il 13 agosto con la Fe-
sta delle Aie. Ma l’appuntamen-
to principale sarà quello del 9 
agosto alla piazzetta dei Diritti e 

delle Tolleranze, dove alle 17 sa-
ranno consegnati i riconosci-
menti a Ermete Realacci (in 
quanto promotore della legge 
sui Piccoli Comuni), a Carlin Pe-
trini, a Michele Serra e al presi-
dente della Regione Stefano Bo-
naccini: a quest’ultimo sarà as-
segnato il premio “Amico della 
Montagna” per aver tagliato 
l’Irap per le imprese di monta-
gna. 
Lo stesso Bonaccini, assieme ai 
quattro premiati e al presidente 
del Consorzio di Bonifica Fau-
sto Zermani parteciperà subito 
dopo, alle 17.45, al convegno “Il 

Da Realacci a Serra, una tavola rotonda 
“illustre” per parlare della marginalità 
territoriale e trovare idee di sviluppo

margine si fa centro” assieme 
anche a Aldo Bonomi e Giangia-
como Schiavi (già premiati lo 
scorso anno): un‘occasione uni-
ca per mettere tutti attorno allo 
stesso tavolo e trovare strategie 
per salvare la montagna. Ma 
perché chiamare a Cerignale 
proprio queste personalità? 
«Perché si tratta di figure in gra-
do di cambiare il pensiero e 
l’opinione comune» spiega Ca-
stelli. «Sono tutte autorità titola-
te a parlare della marginalità, 
ognuno per il proprio settore di 
competenza. E così potranno of-
frirci idee per il nostro futuro». 

La nuova centralina 
Per l’occasione, il presidente del-
la Regione Bonaccini sarà anche 
chiamato a inaugurare la nuova 
centralina idroelettrica del ter-
ritorio comunale, in paese. Il 
nuovo impianto, i cui lavori so-
no terminati recentemente, 
consentirà di garantire a Ceri-
gnale maggiore autonomia 
energetica, grazie alla forza 
dell’acqua che in zona - come è 
noto - non manca mai. 
Nei prossimi giorni sarà reso no-
to il programma completo del-
le “Cinque Giornate di Cerigna-
le”. 


