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PODENZANO - La Valnure a ta-
vola con i Lions. Grande suc-
cesso per la manifestazione “A
tavola a scopo benefico con le
specialità gastronomiche del-
la Valnure, terra di sapori”
promossa dal Lions club Bet-
tola Valnure che si è tenuta
nella corte dell’azienda “Tadi-
ni” di Gariga. L’iniziativa, pa-
trocinata da tutti i Comuni
della vallata, si è svolta grazie
alla collaborazione delle Pro
loco, della società Faggiola e
della scuola alberghiera “Rai-
neri-Marcora” di Piacenza
con l’intento di promuovere il
territorio, legato dal filo co-
mune dei prodotti tipici.

Circa cento persone hanno
partecipato al pranzo ed al-
trettante alla cena che ha vi-
sto in tavola le specialità val-
nuresi in un menu preparato
“ad hoc” dai cuo-
chi gentlemen
Valter Fermi,
Maurizio Barocel-
li e Roberto Mar-
chionni, che han-
no utilizzato uno
o più prodotti ca-
ratteristici di cia-
scun comune.
Pontenure era
rappresentato dal
brasato d’asina e
dagli asparagi,
San Giorgio dal
pane piacentino e
di patate, Poden-
zano da pomodoro, saviotto e
ciccioli, Vigolzone da tortelli
con la coda e vini, Pontedello-
lio dalla pancetta e dal salame
cotto (presto de. co), Bettola
dalla bortellina de. co e dal

grana con latte di montagna,
Farini dalla torta di patate e
Ferriere dai salumi. Il tutto ac-
compagnato dai vini di Valnu-
re. Piatti apprezzati dai com-
mensali, molti dei quali non

conoscevano le tipicità pia-
centine. Tra i presenti, il go-
vernatore Lions di distretto,
Dino Gruppi, il past governa-
tore del Piemonte di origini
palestinesi, Aaron Bengio, e

PODENZANO - Mauro e Sandra Bersani a tavola con Marisa Piazza sotto il
porticato della corte Tadini a Gariga.Nella foto sotto,il tavolo con le autorità e
gli ospiti Lions intervenuti all’iniziativa legata ai sapori della Valnure.
Il ricavato della manifestazione è stato devoluto in beneficenza

FERRIERE - Tre pregevoli mosaici in
eredità a Ferriere dai gruppi di
giovani Russi e Slovacchi che
hanno partecipato al secondo
turno del Festival internazionale
a Casa montagna. Domani po-
meriggio dalle 17, nella giornata
del Festival dedicata alla cultura
e al folklore russo e slovacco, sa-
ranno inaugurate le opere cui se-
guirà l’esibizione di tutti i gruppi
partecipanti al turno e cioè Rus-
sia, Slovacchia, India, Indonesia,
Romania e Turchia. I giovani rus-
si di Yuliana hanno realizzato un
mosaico all’interno della canoni-
ca parrocchiale sul tema delle
sette virtù cardinali, un’opera di 3
metri per 5. I giovani slovacchi da
Levoca hanno invece espresso la
loro idea di amicizia tra Ferriere e
la loro città di origine in un mo-
saico di 12 metri per 3 all’esterno
di Casa montagna. Entrambi i
gruppi, come la maggior parte
dei giovani ospiti a Ferriere du-
rante il Festival internazionale,
provengono da scuole d’arte, da
città in cui l’arte è considerata u-
na delle maggiori espressioni del
talento dei giovani. «Tutti - affer-
ma Carlo Devoti, maestro di
sport e patron del Festival - sono
invitati a raggiungerci e parteci-
pare a questo momento, per ap-
plaudire e ringraziare i ragazzi.
Andremo prima in parrocchia ad

inaugurare il mosaico dedicato
alle virtù, per ritornare a Casa
montagna ad inaugurare l’opera
dedicata all’amicizia insieme al-
la mostra dei dipinti realizzati da
tutti i giovani dei gruppi parteci-
panti. Avremo anche l’occasione
di vederli esibire nel loro reper-
torio artistico folkolorico».

A Casa montagna si conti-
nuerà a festeggiare il Russian Day

ai giovani che partecipano al Fe-
stival.

Ieri una rappresentanza dei
gruppi del secondo turno hanno
fatto visita agli ospiti della Casa
Protetta di Farini, mentre lunedì
hanno partecipato per la prima
volta all’iniziativa dei Venerdì
Piacentini e alla prima serata dei
festeggiamenti patronali di
Sant’Antonino portando il loro
talento al pubblico piacentino. Si
pensa intanto e fortemente ad
Expo 2015. Carlo Devoti eviden-
zia infatti l’attenzione che tutti i
gruppi dimostrano nei confronti
della proposta del Festival mira-
ta all’evento internazionale. «At-
traverso la nostra proposta -
spiega Devoti - hanno la possibi-
lità di partecipare all’Expo che è
l’avvenimento del futuro, di ca-
pire gli scenari futuri mondiali, di
visitare l’Italia con le sue bellezze
che è lo scopo del loro indirizzo
scolastico, di presentare le pro-
prie culture. Mi piacerebbe far
capire a Piacenza che un’offerta
così potente ha bisogno di esse-
re supportata istituzionalmente».

Nadia Plucani

Ferriere saluta i giovani russi
Domani la cerimonia con l’inaugurazione di tre mosaici

PODENZANO - Pranzo e cena serviti alla Faggiola.Ogni paese abbinato ad una specialità

I prodotti tipici diventano solidali
Menù valnurese all’iniziativa di beneficenza organizzata dai Lions

e lo Slovakian day con la degusta-
zione di specialità tipiche di Rus-
sia e Slovacchia.

Questi giovani sabato lasce-
ranno poi il posto al terzo turno
che sarà composto dai gruppi di
Spagna, Russia, Turchia, Polonia
e Taiwan. Durante i prossimi 15
giorni anche il vescovo della dio-
cesi di Piacenza-Bobbio salirà a
Ferriere dedicando una giornata

Russi e slovacchi
hanno
partecipato
al secondo
turno del
festival
internazionale
di Casa
Montagna;
sabato
a Ferriere
arriveranno
altri artisti
(foto Lunini)

ACQUISTIAMO conto terzi attività
industriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela sele-
zionata paga contanti. Business
Services 02.29518014.

FORD Fiesta '99 GPL, 117.500 km,
euro 800. Tel. 333.4124666.

2 AUTOMEZZI
USATI

1 ATTIVITÀ
(CESSIONI)

BELLARIA hotel Everest ***
0541.347470 
www.hoteleverestbellaria.it sul
mare, sala climatizzata, familiare,
colazione verdure buffet, menu
carne/ pesce. Parcheggio custodi-
to, biciclette, ascensore, camere
con balcone, tv, tel, cassaforte e
asciugacapelli. Luglio euro 46/ 48,
agosto interpellateci.

VARAZZE hotel Gran Colombo
019.933272, centrale, parcheggio,
giochi bimbi, sconti famiglia
www.hotelgrancolombo.it

21 ALBERGHI
E PENSIONI

PODENZANO -
Il picchetto
davanti all’altare
e la preghiera
dell’alpino per
Erminio Rossi 
(foto Plucani)

PODENZANO - (np) Un artista, un
decoratore, un muratore, un
cantore, un alpino, un padre di
famiglia ed un amico. Queste
sono le diverse sfaccettature di
Erminio Rossi che ha vissuto in-
tensamente la sua vita fino al-
l’età di 90 anni: i funerali si sono
svolti lunedì pomeriggio nella
chiesa di Podenzano, celebrati
dal parroco don Piero Galvani.

Era nato il 1 gennaio 1923 a
Podenzano. Rimasto orfano di
mamma in giovane età, aveva
tre sorelle e due fratelli. Dal pa-
dre ha imparato il mestiere di
muratore che ha svolto fino al-
la pensione. Dopo la guerra, che
ha combattuto negli alpini, ha
lavorato per un breve periodo
all’Agip per poi ritornare a fare il
muratore per quarant’anni a
Grazzano Visconti. «Ha contri-
buito alla costruzione del bor-
go medievale - informano i fa-
miliari - e ad abbellirlo. Aveva
cominciato a specializzarsi in u-
no studio artistico di Piacenza
che raggiungeva in bicicletta.
Poi ha proseguito autonoma-
mente documentandosi e gra-

zie al suo talento era diventato
la persona di fiducia del conte
che gli ha affidato l’incarico di
dirigere tutti i lavori, di muratu-
ra e gli affreschi». La sua bravu-
ra era giunta alle orecchie di
Umberto Agnelli che lo volle co-
me decoratore della sua villa to-
rinese. «Ricordava sempre - di-
ce la figlia Doriana - che Agnel-
li lo mandava a prendere a Po-
denzano dall’autista che in au-
to lo portava a Torino. Quell’e-
sperienza era stata una
gratificazione». Lavoro che non
ha mai anteposto alla famiglia,
lasciando sempre spazio anche
alle amicizie.

Rossi fu anche uno dei fonda-
tori della Schola Cantorum di
Podenzano negli anni ’40. Per
questo la corale ha accompa-
gnato la celebrazione con i can-
ti, in particolare con l’Ave Ma-
ria del maestro podenzanese
Fiocchi, composta proprio per i
suoi primi cantori. Era anche
un alpino, iscritto al gruppo di
Podenzano. Per lui il picchetto
davanti all’altare e la preghiera
dell’alpino.

DOMANI IL PRIMO

Giovedì sera
con i mercatini
TRAVO - (crib) Cosa avete da
fare il giovedì sera d’estate? A
Travo, per tutto luglio e agosto
tornano i mercatini dell’hob-
bistica e dell’antiquariato or-
ganizzati dal Comune in colla-
borazione con il Comitato
Frame dei commercianti. Ad
esclusione di Ferragosto, ogni
giovedì piazza Trento si ani-
merà di bancarelle per lo
shopping serale e notturno,
per fare acquisti sfuggendo al
caldo e dall’afa della città.
L’appuntamento – messo in
piedi anche grazie alla colla-
borazione di Pippo Fava ed E-
milio Tagliaferri – è stato con-
fermato anche quest’anno
sempre nell’ottica di rivitaliz-
zare il centro storico nelle bel-
le serate estive. Oltre alle ban-
carelle esposizione di auto e
moto d’epoca. Il primo ap-
puntamento con i mercatini
sarà già domani.

DOMANI

Fiabe nelle
capanne del Neolitico
(crib) Le fiabe di una volta da
raccontare seduti, nella pe-
nombra, nelle suggestive ca-
panne degli uomini neolitici:
domani sera, alle 21, per tutti i
bambini e i loro genitori, il
parco archeologico di Travo a-
prirà eccezionalmente di not-
te per un tour guidato tra il
villaggio di Sant’Andrea grazie
ad un innovativo impianto di
illuminazione che permetterà
di vedere sotto un’altra veste
gli antichissimi resti archeolo-
gici che riposano lungo il fiu-
me. Nelle capanne ricostruite,
il gioco di luci e ombre verrà
potenziato per creare vere
suggestioni con luci naturali,
profumi e suoni ricordando
antiche ambientazioni che ac-
compagneranno i racconti
scelti per i bambini. Saranno
tre le fiabe proposte, prove-
nienti da da diverse parti del
mondo ed incentrate sulle re-
lazioni che l’uomo ha instau-
rato alle origini della sua sto-
ria con la Natura, gli animali e
con i suoi simili.

PODENZANO

L’addio a Erminio Rossi,l’alpino
che rese Grazzano un gioiello

Anche Umberto Agnelli lo chiamò per la sua villa

“Avventura”con i vigili del fuoco
per i piccoli dell’asilo di Pontenure
■ (cm) «Quella mattina era-
vamo tutti entusiasti, pronti per
diventare vigili del fuoco. Il pul-
lman, l’arrivo, la caserma, che e-
mozione! ». L’esperienza della
visita alla caserma dei vigili del
fuoco è viva nelle parole dei pic-
coli allievi della scuola dell’in-
fanzia Peter Pan di Pontenure.
Una calorosa accoglienza, una
perfetta organizzazione e tanta
disponibilità del personale che
li ha accompagnati nella visita. I
vigili del fuoco hanno permesso
ai bambini di “giocare” con la

“pompa” dell’acqua, hanno mo-
strato la discesa veloce del lungo
tubo ed effettuato una dimo-
strazione montando in pochi
secondi e salendo sulla scala ita-
liana per simulare un salvatag-
gio su una parete alta diversi
piani. Uno spettacolo di abilità e
perizia che ha catturato l’atten-
zione e l’ammirazione dei più
piccoli. E poi la merenda finale e
la foto di gruppo sull’autoscala
per conservare il ricordo di una
giornata speciale. «Questa espe-
rienza ha permesso a noi inse-

gnanti di sensibilizzare i bambi-
ni e le famiglie sull’importanza
del prezioso servizio che i vigili
del fuoco prestano sul nostro
territorio e ai piccoli di crescere
come cittadini, divertendosi e
facendo esperienza. A tutto il
personale che ha accompagna-

to i bambini durante la visita e
in particolare al comandante
della caserma per l’impeccabile
organizzazione va il nostro rin-
graziamento», concordano le
insegnanti Silvia, Giovanna,
Mariaelena, Sonia, Maria Rosa-
ria con i loro bambini.

diverse cariche lionistiche i-
sraeliane e palestinesi che so-
no stati ospitati dal Lions Bet-
tola Valnure.

Applausi a scena aperta per
il menù composto da scaglie
di formaggio grana e ciccioli,
bortellina con coppa, salame,
pancetta e saviotto, torta di
patate, salame cotto su cro-
stone di pane caldo, tortelli
con la coda al burro e salvia,
pisarei e fasò, tagliata di asini-
na su letto di vellutata di aspa-
ragi con contorno di asparagi,
ciambella con crema allo za-
baione.

All’evento non sono inter-
venuti solo i soci Lions. Tra i
commensali Marisa Bergonzi
Piazza, Mauro e Sandra Bersa-
ni. «Amiamo la Valnure - han-
no affermato - e avendo sapu-
to dell’iniziativa abbiamo vo-
luto partecipare anche per
contribuire alla causa benefi-
ca». La quota di partecipazio-
ne è infatti stata devoluta per
azioni umanitarie. Un impe-
gno di servizio come è nell’e-
tica lionistica, è stato ricorda-
to dal presidente del Lions
Club Bettola Valnure, Stefano
Fochi, essere solidali con il
prossimo mediante l’aiuto ai
deboli, il soccorso ai bisogno-
si, la simpatia ai sofferenti. In
questa occasione si sono resi
disponibili anche al servizio ai
tavoli coordinati da Alberta
Barocelli e Maria Teresa Zam-
belli. Nella corte Tadini, i
commensali hanno potuto
gustare le tipicità accompa-
gnati dalle immagini del con-
certo lirico dello scorso anno.

Nadia Plucani

In breve da Travo

PONTENURE -
I bambini durante
la visita alla
caserma dei vigili
del fuoco
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