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CASTELSANGIOVANNI -A Castelsan-
giovanni è iniziata la “settimana
alpina”. La città si prepara ad ac-
cogliere l’annuale Festa Granda.
Dopo avere fatto tappa lo scorso
anno a Pianello, l’adunata pro-
vinciale ora approderà nel capo-
luogo della vallata, dove da ve-
nerdì 4 a domenica 6 settembre
sonoattesi nonmenodi duemila
pennenere. Per accogliere alme-
glio questo afflusso di persone
già da diverse settimane il locale
gruppoalpini, l’amministrazione
comunale e gli uffici pubblici
stannomettendoapuntouna se-
rie di accorgimenti e iniziative
per garantire la buona riuscita
dell’evento.
percorsoDomenica, giorna-

ta clou della “tre giorni” alpina,
il traffico in città subirà alcune
modifiche. Alle 9 è previsto il ra-
duno (il cosiddetto “ammassa-
mento”) delle penne nere nella
zona del cimitero in via Cabrini:
da lì partirà un corteo lungo le
vie della città. Lungo le vie inte-
ressate dal corteo le auto dome-
nica non potranno circolare né
parcheggiare. La sfilata percor-
rerà via Bottarone e poi corso
Matteotti, attraversandolo per
tutta la sua estensione, fino a
piazzale Gramsci. Qui si svolterà
a sinistra verso la rotatoria di via
Allende per poi percorrere un
tratto di viale Fratelli Bandiera,
fino all’incrocio con viaMazzini.
Da qui si proseguirà lungo via
Mazzini per risalire nuovamente
lungo corso Matteotti fino a
piazza XX Settembre, dove alle

11 verrà celebrata lamessa all’a-
perto (in Collegiata in caso di
pioggia). Presiede il rito monsi-
gnor Angelo Bazzari, originario
di Pecorara e presidente della
Fondazione don Gnocchi.
il mercato“trasloca”Do-

menica il mercato settimanale
che solitamente occupa piazza
XX Settembre sarà spostato in
viale Amendola.

bagni e parcheggi Nel cor-
tiletto che si trova alle spalle del
palazzo comunale, in piazza O-
lubra, verranno sistemati alcuni
bagni chimici. Sono inoltre pre-
viste alcune aree di sosta per le
auto. Lapiù grande saràquella di
fronte allo stadio comunale Pi-
netto Soressi, lungo la via Emilia,
dadovepartirà un servizio di bus
navetta che per l’intera giornata

farà la spola con il centro della
città. Saranno riservati alla sosta
delle auto in arrivo anche anche
due parcheggi posti ai lati del ci-
mitero e quello che si trova vici-
no alla casetta dell’acqua di via
PrimoMaggio.
FestacardioprotettaGra-

zie ai volontari di Progetto Vita
l’adunata provinciale sarà car-
dioprotetta: sarà presente un ga-

zebo con un defibrillatore in
piazzetta Garibaldi. Nella stessa
piazzetta sarannopresenti anche
due stand conmateriale alpino.
vetrina più bella I com-

mercianti sono stati invitati ad
allestire le vetrine in tema e du-
rante i festeggiamenti sarà asse-
gnato un riconoscimento alle tre
vetrine più belle.

MariangelaMilani

sarmato-Le iniziative si terranno sabatoedomenica

Cena bianca e “dama vivente”
per chiudere in bellezza l’estate
SARMATO -Doppioappuntamento
con il divertimento e l’allegria a
Sarmato, per stare insieme e
chiudere in bellezza l’estate
2015: sabato 5 e domenica 6 set-
tembre tornano la cena bianca e
la “dama vivente”. Si parte con
l’evento “in bianco”, dove tutti i
cittadini sono invitati – alle ore
20 in piazzaCortiglio – a presen-
tarsi vestiti di bianco, con tova-
glie dello stesso colore, decora-
zioni, centrotavola e candele. O-
gnuno, comeda tradizione, por-
terà il proprio cibo e le bevande.
«Diversamente dalle altre cene
bianche, però, la parola d’ordine
è condivisione e ognuno potrà
offrire il proprio cibo agli altri
partecipanti» fa notare il sinda-
co Anna Tanzi. «In più, nell’an-
no di Expo, sarà unmodoper fa-
re riflettere sul temadello spreco
di cibo».
Alla cenaparteciperanno tutte

le associazioni del paese, invita-
te dall’amministrazione comu-

nale, con il supporto logistico
della Pro loco e del gruppo Alfa
di Protezione Civile. Durante la
serata, si giocherà anche a tom-
bola in una versione più tecno-
logica di quella consueta, cioè
con l’uso dei computer e di un
tabellone proiettato sullo scher-
mo: il ricavato della vendita del-
le cartelle sarà devoluto in bene-
ficenza alla Parrocchia e i premi
saranno anch’essi legati al tema
Expo, con prodotti tipici delle
nostre valli. L’amministrazione
ha inoltre chiesto ai commer-
cianti della piazza di allestire ve-
trine o posizionare addobbi di
colore bianco, che richiamino la
serata. «Quest’anno – aggiunge
Tanzi – non saranno presenti gli
Alpini, già impegnati nella Festa
Granda a Castelsangiovanni, ai
quali abbiamo permesso di col-
locare all’ingresso del paese una
“tela al vento” dipinta da Cri-
stian Pastorelli proprio raffigu-
rante un Alpino».

Domenica 6 settembre torna
invece inpiazzaRoma, alle 17.30,
la seconda edizione della “dama
vivente”, che vedrà protagonisti
24 pedoni in carne ed ossa a sfi-
darsi sulla scacchiera della pavi-
mentazione al centro del paese.
A contendersi la vittoria in un
mini-torneo si saranno quattro
giocatori che, da “bordocampo”,
muoveranno i singoli pedoni ve-
stiti inbiancoo inneroa seconda
delle squadre e con indosso una
pettorina indicante il loronume-
ro. «Vogliamocoinvolgere gioca-
tori anche dai comuni vicini»
sottolinea il sindaco. «Chiunque
sia appassionato, può candidarsi
a giocare o fare da pedina. È un
eventodivertente che vorremmo
si consolidasse nel tempo».
Sonoprevisti premiper i primi

due vincitori. Per partecipare, si
può rivolgersi all’ufficio segrete-
ria del municipio o inviare una
mail all’indirizzo segreteria@co-
mune.sarmato.pc.it. Il regola-
mento, identico aquello classico
della dama, si trova nella pagina
iniziale del sito internet del Co-
mune. In casodimaltempogli e-
venti saranno annullati.
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duepercorsi
Borgonovo, venerdì
marcia per la chisöla
■ (mm) Venerdì il Gruppo
Podistico Borgonovese invi-
ta tutti alla 26ª edizione del-
la marcia Curüm per la chi-
söla, con cui il paese darà il
via a tre giorni di festeggia-
menti dedicati alla focaccia
con i ciccioli. L’appunta-
mento per i partecipanti è
fissato alle 18 in piazza Gari-
baldi: da lì si snoderanno
due percorsi, rispettivamen-
te di sei e tredici chilometri.
La marcia, non competitiva
affiliata Fiasp, darà modo a
tutti gli appassionati podisti
di sostare, al termine dei
percorsi, negli stand della
Pro loco che organizzano la
sagra paesana.

trevozzo
Un torneo in ricordo
diMichele Pietrasanta
■ (mm) Sabato a partire
dalle 18 nel centro sportivo
comunale di Trevozzo di
Nibbiano si disputerà la se-
sta edizione del torneo di
calcio in memoria di Miche-
le Pietrasanta, 21nne di Strà
morto nel marzo del 2000 in
un incidente stradale. Scen-
deranno in campo quattro
di calcio categoria Juniores,
e cioè: Asd Valtidone, Borgo-
novese, Gazzola e Rottofre-
no. Sarà in funzione un pun-
to di ristoro per i parteci-
panti e per tutti i presenti.

Notizie
in breve

PECORARA - A Pecorara la patata
è stata la “regina” durante lo
scorso fine settimana.Nella fra-
zione di Aie di Busseto
centinaia di persone, si
calcola oltre cinquecen-
to, hanno preso parte
alla prima edizione del-
la kermessededicata al-
la patata di Busseto,
prodotto tipico che da
circa un anno ha otte-
nuto il riconoscimento
Deco (denominazione
di origine comunale).
Negli spazi all’aperto
della frazione montana
di Pecorarauna trentina
di volontari,molti dei quali gio-
vani che fanno parte di un neo-
nato teamdellaVal di sur (Valle
sopraPecorara), hannoallestito
un pranzo sull’aia che ha per-

messo di scoprire tutte le ina-
spettate qualità di questo pro-
dotto tipico locale. Dalla patata
rossa, a quella bianca e poi an-
cora alla qualità nera i volontari

ne hanno utilizzato la pasta per
realizzare piatti che sono lette-
ralmente andati a ruba.Nel giro
di poche ora i prelibatissimi
gnocchi, spezzatino con le pa-
tate, tortedolci e salate sonoan-
date tutte esaurite.
«Nonci aspettavamouna tale

affluenza di pubblico» dicono
gli organizzatori che so-
no riuniti sotto una si-
gla, Bacc, che raggruppa
le iniziali delle frazioni
di Busseto, Aie, Caprile
eCorneto. La festa, oltre
adaremododi riscopri-
re lequalitàdellapatata,
è stata anche e soprat-
tutto un momento per
valorizzare i legami tra
questo prodotto e il ter-
ritorio locale, la sua sto-
ria e la storia delle per-
sone che ancora lo abi-

tano o che nel corso degli anni
lo hanno lasciato, ma che tor-
nano volentieri appena è loro
possibile, soprattutto in estate.

m.mil.

PECORARA-L’inaugurazionedell’iniziativa
dedicataallapatataadAiediBusseto

pecorara,daunannoriconosciutaprodottodeco

IncinquecentoadAiediBusseto
per lakermessededicataallapatata

CASTELLO -
Lamappa,
fornita
dalGruppo
Alpini di Castello,
indica il percorso
del corteo
e i punti
del centro storico
cittadino
in cui si
svolgeranno
imomenti
salienti della
FestaGranda
inprogramma
inquestone
settimana

Castelsangiovanni, trovata
piantagione di marijuana

CASTELSANGIOVANNI - Laorentepiantagionedimarijuana scoperta vicino aOlmo

CASTELSANGIOVANNI - (er.ma) Una
piantagionedeimarijuana è sta-
ta trovatadai carabinieri edestir-
pata nelle campagne tra Castel-
sangiovanni e il Po. E’ accaduto
qualche giorno fa in un campo a
lato del rio Carogna, non lonta-
no dal centro abitato di Olmo
che si trova ametà strada traCa-
stello eParpanese.Complessiva-
mente le piantine trovate erano
venticinque, ed erano alte poco
più di unmetro. La notizia è sta-
ta resa nota solo ieri, perché gli
investigatori dell’Armaperqual-
che giorno si sonoappostati nel-
le vicinanzenella speranzadi in-
dividuare la persona che si stava
prendendocuradella piantagio-
ne. Purtroppo questi apposta-
menti sono risultati vani.
Tutto era partito dalla segna-

lazionedi uncittadino che aveva
indicato ai carabinieri la collo-
cazione della piantagione. I ca-
rabinieri si sono recati sul posto
e effettivamente in un punto
molto discreto, accanto ad un
boschetto hanno trovato le
piante di canapa indiana. Non
lontanodalla piantagione gli uo-
mini della Benemerita hanno
rinvenuto alcuni bidoni conte-

nenti fertilizzanti e recipienti
destinati ad innaffiare le pianti-
ne. E’ stato così disposto un ser-
vizio di sorveglianzanei dintorni
della piantagionenella speranza
di cogliere sul fatto il “coltivato-
re”. Appostamenti che purtrop-
po non hanno dato esito, così i

carabinieri hanno estirpato le
piante che saranno distrutte. Le
indagini ora proseguono per
cercare di individuare la perso-
na che stava coltivando la ma-
rijuana: per lui, se sarà scoperto,
si profila una denuncia per l’il-
lecita coltivazione.

CosìCastelloaccoglierà2milaalpini
Stradechiuse,mercato trasferito,bagnichimici,parcheggienavette
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