
TRAVO - «Devo ringraziare Garilli
per aver deciso di iscrivere la
squadra in serie C. In caso di ne-
cessità Unicredit, ma parlo an-
che a livello personale, sarà con-
tento di poter dare il proprio
supporto al Piacenza Calcio». A
dirlo è stato l’amministratore de-
legato di Unicredit, Federico
Ghizzoni, ospite d’onore della
Cena Tricolore svoltasi sabato
sera nella piazza principale di
Travo. L’ad Ghizzoni, piacentino
di nascita, ha espresso il suo spe-
ciale apprezzamento per l’even-
to organizzato dall’amministra-
zione: «Ho seguito numerosi fe-
steggiamenti per i 150 anni del-
l’unità d’Italia, ma credo che
questo sia stato molto ben riu-
scito. L’emozione è data anche
dal fatto che siamo a Piacenza, la
mia terra. Da poco ho preso casa
proprio a Travo».

E la Cena Tricolore, è il caso di
dirlo, è stata un vero successo. In
primo luogo per il coinvolgi-
mento dell’intera comunità e poi
per la presenza, al tavolo princi-
pale, di numerose autorità a cui
il sindaco Lodovico Albasi ha ri-
volto il suo grazie: «Il nostro in-
tento è quello di dare visibilità al
paese, a tutte le sue risorse e le
potenzialità. L’invito che abbia-
mo rivolto agli ospiti presenti è
stato accettato con entusiasmo e
per questo debbo ringraziarli.
Senza l’aiuto delle associazioni,
dei commercianti e di tutti i cit-
tadini non ce l’avremmo fatta».
Il compleanno per l’Italia messo
in piedi dall’amministrazione è
stato particolarmente gradito
anche al sindaco Roberto Reggi:
«Faccio i complimenti al primo
cittadino Albasi perché ha segui-

to il consiglio dato da Giorgio
Napolitano, ovvero quello di fe-
steggiare i 150 anni dell’unità
coinvolgendo attivamente la
gente. Questa è la festa della no-
stra Italia e di tutte le persone
che vi fanno parte». La piazza di
Travo era affollatissima, seduti ai
tavoli circa 135 commensali pro-
venienti un po’ da tutta la pro-
vincia. Agilissime in mezzo ai ta-
voli si muovevano 14 ragazze del
paese che si sono offerte volon-
tarie per servire la speciale cena.
Nel menù culatello con schegge
di grana, penne tricolori con ri-
cotta e pomodorini, reale di vi-
tello con verdure crude verdi,

bianche e rosse e infine dolce
della casa, anch’esso tricolore. A
confezionare la cena, il ristoran-
te Minerva. Anche gli altri risto-
ratori del paese hanno comun-
que offerto, sabato sera, un
menù per i 150 anni dell’unità
d’Italia. I vini serviti durante la
serata sono stati offerti dalle a-
ziende vitivinicole locali “Condi
Massi”, “La Pagliara”, “I Salici”,
“Quattro Valli” e “Bonelli”. La se-
rata, condotta magistralmente
da Mariella Cassinari, è stata
scandita da colpi di scena e mo-
menti suggestivi. Ad aprire l’e-
vento un video confezionato da
Elena Reggiani che è riuscito a

tratteggiare la storia dell’Italia
tramite la cinematografia, ma
anche quella di Travo. Grandi ap-
plausi per i bambini del paese
che hanno marciato con striscio-
ni verdi, bianchi e rossi e hanno
cantato, insieme a tutti i presen-
ti e al tenore Gianni Zucca, l’inno
di Mameli. La parte musicale è
stata curata anche dal maestro
Corrado Casati e da Mauro Sbut-
toni. Ad animare la festa anche
le ballerine della scuola di danza
Tersicore e poi il grande evento:
la rievocazione a cavallo dell’in-
contro di Teano curato da Pa-
squale Beretta. Garibaldi con al
seguito Anita e i garibaldini ha

incontrato nella piazza di Travo
Vittorio Emanuele II. Un ringra-
ziamento particolare per l’orga-
nizzazione va a Roberta Valla, Ni-
coletta Gazzola, Giacomo Busca-
rini e Marco Freschi.

Presenti al tavolo d’onore: Fe-
derico Ghizzoni, Lodovico Alba-
si, Roberto Reggi, Pietro Martini,
Massimo Poggi, Danilo Anelli,
Paola De Micheli, Roberta Valla,
il maresciallo dei carabinieri Ro-
berto Guasco, Giorgio Reggiani,
Mauro Balordi, don Andrea Fu-
setti e una rappresentanza dei
Vigili dell’Unione Valtrebbia Val-
luretta.

Nicoletta Novara

TRAVO - Da sinistra in senso orario: il tavolo d’onore,
l’esibizione dei bambini e la rappresentazione
dell’incontro a Teano fra Garibaldi e Vittorio Emanuele II

Cronaca piacentina

TRAVO - Successo per la manifestazione dedicata all’unità d’Italia.E in piazza arrivano Garibaldi e Vittorio Emanuele II 

«Grazie Garilli,comunque noi ci siamo»
Ghizzoni (Unicredit) alla cena tricolore: lieti di poter dare supporto al Piacenza

Pere, albicocche, ciliegie, ma anche frutti di bosco e 
frutta esotica come mango e papaia, protagonisti di 
originali ricette illustrate da bellissime immagini a colori, 
curiosità e abbinamenti. La frutta fresca proposta in tutte 
le sue varianti: dal tonno con melone alla senape
al risotto alle fragole, dai petti d’anatra ai frutti rossi al 
filetto con salsa al frutto della passione, fino ai grandi 
classici come la crostata alla frutta.

PIANO DELLE USCITE:

Caffè
Aperitivi & cocktail
Gelati e sorbetti
Frutta fresca

17 giugno
24 giugno
1 luglio
8 luglio

A SOLI

€ 3,90
in più rispetto al prezzo

del quotidiano

Il quarto volume “Frutta fresca” in edicola dall’8 luglio conIl t l “F tt f

«GRAZIE PENNE NERE»

Foti:«Demenziali
e gravi le scritte 
apparse sui muri
contro gli alpini»
■ «Il moltiplicarsi di scritte of-
fensive nei confronti degli alpini
qualifica di per sé la demenzia-
le mano di chi in tal senso ha o-
perato. Rimane il fatto che detti
atti non possono né devono es-
sere assolutamente minimizza-
ti, essendo del tutto estranei al-
la cultura e alla tradizione del
nostro territorio che ha visto -
negli anni - migliaia di piacenti-
ni vestire con orgoglio la divisa
delle “penne nere”». Così Tom-
maso Foti, parlamentare del Pdl
interviene a proposito delle
scritte ingiuriose comparse su
alcuni muri in città. «Scritte - ri-
badisce Foti - demenziali che
nulla hanno a che spartire né
con le ragioni della pace, né con
quelle del vivere civile». All’As-
sociazione Nazionale Alpin, in
particolare, «va la più viva rico-
noscenza per lo straordinario
impegno profuso sia nel quoti-
diano, con il lavoro svolto dalla
Protezione Civile dell’associa-
zione per attività di prevenzio-
ne e tutela ambientale, sia nel-
l’emergenza, con il pronto im-
piego dei suoi volontari ogni
qual volta esso serva» prosegue
Foti ricordando che «nella storia
degli Alpini si ritrovano le pagi-
ne più belle della storia d’Italia,
scritte da soldati generosi e lea-
li, che si sono distinti ovunque
per abnegazione e coraggio».

«Piacenza Primogenita d’Ita-
lia - conclude l’onoredole del
Pdl - non può che essere onora-
ta di ospitare a breve, come tut-
ti ci auguriamo, l’adunata nazio-
nale degli Alpini, al di là di quan-
to in scritte vili, al pari di chi le
realizza, si può leggere su alcuni
muri della nostra città».

FERRIERE - (fil. c.) Trecento podi-
sti per sostenere la Croce az-
zurra di Ferriere. Sono quelli
che l’altro giorno hanno parte-
cipato alla “Marcia del Carevo-
lo”, la manifestazione sportiva
che il Gruppo marciatori Alta
Valnure ha organizzato per il
sesto anno a favore dell’asso-
ciazione volontaristica. Tra i
partecipanti anche il presiden-
te della Provincia, Massimo
Trespidi. «Siamo molto soddi-
sfatti dell’esito – ha commen-
tato Angelo Ratti, presidente
del Gruppo marciatori –, ma se
la marcia si svolgesse alla do-
menica, raddoppieremmo si-
curamente il numero di ade-
sioni. Ciò si concretizzerebbe
in un contributo più consi-
stente alla Croce azzurra».
Quella di posticipare di un
giorno la competizione è infat-
ti l’invocazione di diversi mar-
ciatori che hanno raggiunto la
vetta del Carevolo, i quali at-
tendono una riprogrammazio-
ne da parte della Federazione
italiana amatori sport per tutti.

Tre i percorsi in cui si sono

cimentati i partecipanti, di 6,
10 e 19 chilometri, sia per i per-
corsi guidati previsti tra le 9 e le
17, sia per la marcia non com-
petitiva del tardo pomeriggio.
Per tutti i tracciati la partenza e
l’arrivo sono stati stabiliti nel-
la frazione Casaldonato, posta
a 950 metri d’altitudine, per
poi raggiungere Pian del For-
nello a 1150, la cima del Care-
volo a 1500 e Pian del Goren.

All’arrivo erano presenti anche
il vicesindaco Giovanni Mal-
chiodi con altri esponenti del-
l’amministrazione e il vicesin-
daco di Farini, Giorgio Delmo-
lino. Prossimi appuntamenti
fissati dal Gruppo marciatori
Alta Valnure saranno la “Mar-
cia di Farini” e prima Festa
provinciale del marciatore il 31
luglio e la “Marcia di Pradove-
ra” del 5 agosto.

PONTEDELLOLIO - (fc) Una moto si
scontra contro due auto. L’inci-
dente, che non ha avuto gravi
conseguenze per le cinque per-
sone coinvolte, è avvento intor-
no alle 11 di ieri a Pontedellolio,
all’incrocio tra la strada provin-
ciale 654R e strada Anguillara. I
tre veicoli procedevano in dire-
zione Bettola, quando una Ma-
tiz ha svoltato a sinistra in stra-
da Anguillara. Contemporanea-
mente, un’Alfa 147 si è spostata
sulla destra per aggirare l’altro
veicolo che stava abbandonan-

do la provinciale. In quel mo-
mento sarebbe sopraggiunta la
moto, a bordo della quale viag-
giavano un ragazzo e una ragaz-
za di Fidenza (Pr). In base alle
prime ricostruzioni, sembra
che la moto si sia inserita tra le
auto, sbattendo contro entram-
be. Illesi tanto la conducente

della Matiz, quanto i due occu-
panti della 147. I giovani moto-
ciclisti, che hanno riportato fe-
rite lievi, hanno invece rifiutato
di essere trasportati in ospeda-
le per accertamenti dalla Pub-
blica assistenza Valnure. Sul po-
sto sono intervenuti i carabinie-
ri della stazione di San Giorgio.

FERRIERE - Tra i
partecipanti
anche il
presidente della
Provincia
Massimo Trespidi 
(foto Marina)

PONTEDELLOLIO

Moto contro due auto:
nessun ferito grave

In trecento alla marcia del Carevolo per 
sostenere la Croce Azzurra di Ferriere

PONTE -
I soccorsi dopo
l’incidente
(foto Columella)
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