
Valdarda e Bassa piacentina

LUGAGNANO - (fl) Com’era fa-
cilmente prevedibile, grazie
anche alla giornata soleggia-
ta che ne ha favorito lo svol-
gimento, è iniziata ieri po-
meriggio a Lugagnano, e nel
modo migliore, la secolare
Fiera fredda che si svolge in
costante abbinamento con la
cinquantatreesima edizione
della “Sagra delle castagne”.

Una importante manife-
stazione sotto diversi aspetti:
quello culturale con una im-
portante mostra d’arte pitto-
rica, quello non meno coin-
volgente dell’aspetto gastro-
nomico e quello altrettanto
divertente per i trattenimen-
ti musicali.

Preceduta da una inaspet-
tata visita effettuata a metà
mattinata di una scolaresca
delle locale scuola media, al-
le ore 21 di ieri sono state i-
naugurate le mostre di opere
d’arte di Giulio Falzoni, Clau-
dio Cesari e Giulio Biasini
nelle sale espositive di Palaz-
zo Gandolfi, mostre visitabi-
li anche nella giornata dome-
nicale di oggi dalle ore 10 e fi-
no alle ore 22.

Nel tardo pomeriggio, in-
vece, si è svolta una singola-

re esibizione di piccoli go-
kart in piazza Casana, ma il
maggior coinvolgimento è
stato registrato sotto l’aspet-
to enogastronomico con un
ricco menu completato que-
st’anno, e per la prima volta,
dagli anolini valdardesi e les-
so tutt’ora aspiranti (ed in at-
tesa) al riconoscimento de.
co.

Nel dopocena, infine, è ri-
sultata molto affollata anche
piazza Castellana per due
motivi: l’esibizione musicale
del gruppo Reset e l’apertura
di un grande luna park.

Ben più intenso sarà ovvia-
mente il programma di oggi
con l’apertura della fiera che
prevede l’arrivo di un centi-
naio di bancarelle, del mer-

LUGAGNANO - Il gruppo dei volontari che preparano le castagne

In vetrina i lavori dei bimbi 
Lugagnano, la “Fiera fredda” oggi entra nel vivo

LUGAGNANO - Una iniziativa che
viene da lontano. Quando Sal-
vatore Feccia, già titolare di im-
presa edile, ha smesso di co-
struire muri e muretti, una volta
in pensione ha dato sfogo ad u-
na sua antica passione: la scul-
tura. Ma una scultura un po’
particolare: solo ed esclusiva-
mente in legno. Da alcuni anni,
infatti, le sue opere hanno fatto
bella mostra in diverse occasio-
ni o per diversi motivi in molte
località sia della nostra provin-
cia sia in qualche zona limitrofa.
Nel corso di una manifestazio-
ne svoltasi un anno fa a Luga-
gnano, nel cortile di Palazzo
Gandolfi che è anche sede mu-
nicipale, apparve una scultura
lignea dalle eccezionali dimen-
sioni e dalla caratteristiche piut-
tosto insolite: del peso di sei
quintali, di due metri e mezzo di
altezza, nonché ricca di animali
e con tanto di dedica al loro pa-
trono. Ma procediamo con ordi-
ne. Dietro segnalazione di Pie-
tro Solari, titolare di un’azienda
che si occupa del movimento
terra, Salvatore Feccia recupera
un grosso tronco d’albero venu-
to alla luce nella frazione di An-
tognano a seguito di uno scavo
in un profondo argine. Si tratta
del tronco di un “cerro”, legno di
particolare durezza e dalla ap-
parente età di almeno centocin-
que anni. Non senza fatica lo
porta a casa, lo pulisce per be-

ne, ne controlla la validità e, su-
bito, gli viene l’ispirazione: «Lo
trasformerò in un nuovo albe-
ro». Comincia così la costruzio-
ne di un’opera che lo impegna
per diversi mesi ed ecco, alla fi-
ne, spuntare un’opera che pren-
de il titolo “A Sant’Antonio Aba-
te protettore degli animali do-
mestici”. Perché quel particolare
titolo? Perché su quel grande al-
bero sono stati scolpiti trentotto
animali di fattoria con “l’intru-
sione” del volo di sette rondinel-
le che, una volta, annunciavano
l’arrivo della primavera. Cosa
farne e dove collocare quella
bella scultura se non all’ingresso
degli uffici lugagnanesi della
Coldiretti? La proposta fatta
venne subito accettata, colloca-
ta al posto giusto ed inaugurata
dal responsabile di zona Adria-
no Fortinelli. E come ripagare
quel dono di tanta bellezza? Il
problema ha quindi investito il
beneficiato in considerazione
del fatto che «anche l’agricoltu-
ra è un’arte che trasforma il pro-
dotto della terra in un capolavo-
ro della tavola». E poiché lo scul-
tore Salvatore Feccia è anche il
vicepresidente della associazio-
ne “La congrega dei presidenti”
è stata assunta l’iniziativa di par-
tecipare in modo concreto alla
assegnazione della borsa di stu-
dio nella scuola media “Virgilio”
di cui abbiamo riferito ieri.

Franco Lombardi

LUGAGNANO - Salvatore Feccia e Adriano Fortinelli con la scultura (foto Lombardi)

LUGAGNANO - Opera esposta alla Coldiretti

La scultura di Sant’Antonio
nasce da un vecchio tronco

CARPANETO

Preghiere e cortei
per onorare i defunti
■ (p. f.) La commemora-
zione dei defunti inizia l’1 no-
vembre, a Carpaneto, alle 15,
con la messa celebrata nella
parte nuova del cimitero; se-
guirà la benedizione delle
tombe. A Badagnano, ore
10,30, messa in chiesa e visita
al cimitero; a Chero, ore
10,30, messa in chiesa; a Ci-
riano, ore 15,30, messa al ci-
mitero; a Magnano, ore 9,
messa in chiesa e visita al ci-
mitero; a Montanaro, ore
14,30, messa al cimitero; a
Rezzano, ore 15, messa al ci-
mitero; a Travazzano, ore
15,30, messa al cimitero; a

Veggiola, ore 9, messa in chie-
sa e visita al cimitero; a Zena,
ore 15,30, messa al cimitero.
Domenica 2, a Carpaneto, ore
15, messa al cimitero; a Celle-
ri, ore 10,30, messa al cimite-
ro; Chero, ore 15, messa al ci-
mitero; Ciriano, ore 11,30,
messa in chiesa per i caduti;
Travazzano, ore 10, messa in
chiesa; Tavasca, ore 15, messa
in chiesa e visita al cimitero.
Domenica 9, alle 14,30, al ci-
mitero di Cimafava, rosario e
benedizione delle tombe.

CORTEMAGGIORE

Servizio tesoreria
domani in consiglio
■ (lt) Il consiglio comuna-
le di Cortemaggiore si riuni-
sce domani alle 21.15. Si vota
anche l’approvazione dello
schema di convenzione per
l’affidamento del servizio di
tesoreria.

Alpini di Cortemaggiore nella valle dell’Enza: più di un quintale di castagne benefiche

Penne nere, l’unione fa la forza
◗◗ Più di un quintale di castagne sono state preparate da una delegazione
di alpini di Cortemaggiore insieme alle penne nere di Montechiarugolo
(Parma).La trasferta nella valle dell’Enza si è svolta domenica scorsa in

occasione della festa benefica della pigiatura, tradizionale appuntamento
autunnale alla Vignazza di Montechiarugolo.Nelle foto lo stand degli
alpini e lo scambio di guidoncini fra Remo Reverberi,vicecapogruppo
degli alpini di Montechiarugolo e Roberto Boaron,vicecapogruppo delle
penne nere di Cortemaggiore.

cato contadino di Campagna
amica, l’esibizione in moun-
tain bike del campione italia-
no Mario Noris, la solenne
funzione liturgica di ringra-
ziamento che sarà celebrata
nel grande tempio parroc-
chiale e la cerimonia ufficia-
le di inaugurazione della ma-
nifestazione a cura delle au-
torità locali. A corollario di
quella che indubbiamente
sarà una grande giornata lu-
gagnanese, non mancheran-
no il pomeriggio musicale
con Claudio e Cristina, l’a-
pertura della fiera dei più
piccoli che nello spazio del-
l’antico “Pradello” esporran-
no le piccole opere del loro
grande ingegno e l’esposizio-
ne di opere di artisti locali nel
cortile del palazzo comunale.

Altra novità di quest’anno
sarà rappresentata dalla sin-
golare rassegna di antiche fo-
tografie che, fornite dal col-
lezionista Severino Balle-
strieri, saranno opportuna-
mente esposte nelle vetrine
delle vie del centro paese con
una particolarità: ogni foto-
grafia riguarderà la strada in
cui si trova esposta e ne rac-
conterà una piccola storia.

CORTEMAGGIORE - Grande festa
in paese per Daniele Fronto-
ni, campione di motonautica
appena tornato dalla Florida
e accolto calorosamente da
cittadini e autorità. In un bar
magiostrino è stato organiz-
zato infatti un momento di
allegria per celebrare il suo
ottimo piazzamento nel
Campionato mondiale cate-
goria O/125, che è stato di-
sputato nei giorni scorsi a
Lake Alfred: Frontoni, classe
1991, gareggiava con il team
MGF Racing di Boretto, coi
motori GRM di Giuseppe
Rossi di Caorso e con il pre-
zioso aiuto del meccanico Al-
berto Zaffignani di Corte-
maggiore. E’ arrivato terzo
conquistando una importan-
te medaglia di bronzo. Al se-
condo posto si era invece
piazzato il caorsano Claudio
Fanzini nella categoria
O/250. A fare i complimenti
al pilota magiostrino sono
stati fra gli altri il sindaco di
Cortemaggiore Gabriele Gi-
rometta e l’assessore allo
Sport Matteo Rancan. «Rin-
graziamo Daniele per avere
dato lustro al paese - ha det-
to il primo cittadino -. E visto

che è ancora molto giovane
sicuramente ha ulteriori mar-
gini di miglioramento, lo at-
tendono altri grandi successi
futuri». Rancan ha aggiunto
di essere «molto orgoglioso e
felice, non solo come asses-
sore allo Sport, ma anche
perché Daniele è un amico
personale». Più in generale in

Florida hanno ben figurato
tutti i campioni azzurri, visto
che la spedizione si è conclu-
sa con i cinque piloti saliti
ben sei volte sul podio nelle
varie specialità. Alla festa or-
ganizzata in onore del magio-
strino erano presenti anche
familiari, amici e colleghi del
mondo della motonautica.

Fra cui Alex Cremona dell’As-
sociazione Motonautica San
Nazzaro che aveva vinto lo
stesso campionato nel 2010.
Dopo gli interventi delle au-
torità c’è stato un brindisi in
compagnia, di buon auspicio
per il futuro sportivo di Fron-
toni.

Fabio Lunardini

CORTEMAGGIORE - Daniele Frontoni festeggiato tra gli altri dal sindaco Girometta e dall’assessore Rancan (foto Lunardini)

Brindisi con il campione di motonautica
Cortemaggiore festeggia Daniele Frontoni per il bronzo ottenuto in Florida

Notizie 
in breve

CASTELLARQUATO

Le nutrie scorrazzano
in mezzo alla strada
Pericolo per chi guida
CASTELLARQUATO - (fl) Le nutrie
proliferano e possono costituire
un pericolo anche per chi guida
l’auto. E’ già accaduto infatti che,
per evitare gli animali sulla stra-
da, qualcuno abbia sterzato o
frenato bruscamente provocan-

do incidenti. A Castellarquato
due roditori di grosse dimensio-
ni sono rimasti uccisi sul’asfalto,
stavolta senza conseguenze per
le vetture investitrici. E’ accadu-
to in località Boscone (dove la
strada provinciale dirige verso
Piani Castellani e che si trova a
metà strada fra Sant’Antonio di
Costa Orzata e Vigolo Marchese)
e sulla provinciale di Bardi alle
pendici di Monte Padova, fra il
“Lido” e la località Ronzone.
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