
Castelsangiovanni e Valtidone

BORGONOVO - La consegna il 10 agosto durante il prossimo “Incontro provinciale delle comunità piacentine nel mondo”

Talenti piacentini all’estero,due premi
Foppiani, docente universitario a Ginevra, e Picchioni, dirigente Ansaldo a Teheran

BORGONOVO - Sarà Borgonovo ad
ospitare il prossimo “Incontro
provinciale delle comunità pia-
centine nel mondo” che que-
st’anno giunge alla sua ventesi-
ma edizione. Domenica 10 ago-
sto l’intera provincia di Piacenza
renderà dunque un omaggio i-
deale a tutti i suoi emigrati che,
nel corso degli anni, hanno la-
sciato le sue splendide vallate
per costruirsi una vita all’estero.
Quest’anno l’evento, organizza-
to dall’associazione Piacenza nel
Mondo dalla Provincia e dal Co-
mune di Borgonovo in collabo-
razione con la Consulta regiona-
le degli emiliano-romagnoli nel
mondo, la Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano e il quotidiano 
Libertà, avrà come protagonisti
Ido Picchioni e Oreste Foppiani.
Il primo è emigrato oltre
trent’anni fa a Teheran, dove di-
rige una filiale Ansaldo. Il secon-
do invece vive a Ginevra, dove
insegna alla Webster University
e tra le altre cose collabora con 
Libertà. Saranno dunque loro i
protagonisti della cerimonia di
premiazione che si terrà alle

17,30 nell’auditorium della roc-
ca.

Il premio a loro destinato rap-
presenterà un riconoscimento a
tutti gli emigrati piacentini che
oggi vivono nel mondo e che
portano sempre nel cuore la loro

terra. «I nomi scelti quest’anno –
dice il presidente di Piacenza nel
Mondo, Sandro Molinari – sono
particolarmente significativi
perché rappresentano la nuova
emigrazione: non più quella di
chi emigrava in cerca di lavoro e

fortuna, ma quella di persone
che sono andate all’estero con u-
na solida preparazione e una
qualifica professionale molto
specializzata e che hanno messo
a frutto, ciascuno nel proprio
ambito, le loro competenze arri-
vando a ricoprire all’estero im-
portanti profili professionali».

L’artista che dovrà occuparsi
delle serigrafie simbolo della
ventesima edizione della festa
dell’Emigrato sarà Alfredo Casa-
li. Dei due premiati uno, Ido Pic-
chioni, è valtidonese. Oreste
Foppiani è invece un piacentino
doc. E’ nato in città 45 anni fa e
da circa 13 anni vive a Ginevra,
in Svizzera, dove dal 2009 è do-
cente associato di storia e politi-
ca internazionale presso di Di-
partimento, di cui è direttore, di
Relazioni internazionali dell’U-
niversità Americana a Ginevra
(Webster University). Sposato
con una cittadina americana,
Foppiani è diventato papà da so-
li sette mesi. «A Piacenza – dice –
c’è tutta la mia famiglia. Io ho
vissuto lungo corso Vittorio E-
manuele e ci ritorno appena

posso». Ufficiale di Stato Mag-
giore della Marina Militare in
congedo, Foppiani da un paio di
anni è presidente dell’associa-
zione degli emiliano romagnoli
a Ginevra. «Penso – dice – che i
“colletti bianchi”, i cosiddetti
cervelli in fuga, debbano dialo-
gare di più con i “colletti blu”, che
sono quella che io definisco la
vecchia emigrazione delle brac-
cia: hanno tanto da imparare gli
uni dagli altri».

Picchioni è originario di Spa-
neto di Nibbiano, dove è nato 62
anni fa. Da 35 anni vive e lavora
a Teheran, in Iran, dove è re-
sponsabile della filiale locale di
Ansaldo Energia. In Iran Picchio-
ni si è sposato con una donna
del posto da cui ha avuto due fi-
glie. Nel corso degli anni ha rico-
perto numerosi incarichi. E’ sta-
to commissario straordinario
della scuola italiana di Teheran, è
presidente dell’Associazione o-
peratori economici italiani in I-
ran e vice presidente della Ca-
mera di Commercio Irano-Italia-
na.

Mariangela Milani

Oreste Foppiani e Ido Picchioni saranno premiati al raduno dei “piacentini nel mondo”

Pianello verso la Festa Granda
Raduno alpino dal 19 al 21 settembre, pronto il programma
PIANELLO - (m. mil) Pianello si
mette il cappello con la penna
nera e si prepara alla pacifica in-
vasione degli Alpini che venerdì
19, sabato 20 e domenica 21 set-
tembre si daranno appuntamen-
to in paese per la 63ª edizione
della Festa Granda. In attesa del-
l’evento, che coronerà un set-
tembre già denso di appunta-
menti, il direttivo della sezione
provinciale e il gruppo locale, in-
sieme a diverse associazioni del
paese e all’amministrazione, so-
no già al lavoro per garantire la
perfetta riuscita di un appunta-
mento che richiamerà centinaia
e centinaia di penne nere in arri-
vo da tutta Italia. Per questo la
macchina organizzativa è al lavo-
ro e ha già stilato un programma
di massima che prenderà il via
venerdì 19 settembre con l’esibi-
zione del coro Ana Valnure e del
coro alpino della Valtidone nel
teatro comunale di Pianello. Sa-
bato 20 si terrà l’apertura ufficia-
le alle 18 in municipio con il salu-
ti del sindaco a tutti gli ospiti, tra
cui i vertici dell’associazione na-
zionale alpini. Domenica 21 il
momento clou sarà la messa ce-
lebrata all’aperto alle 11 nel piaz-
zale del Consorzio, preceduta dai
saluti delle autorità. Durante la
giornata ci saranno sfilate delle
penne nere lungo le vie del pae-
se e concerti delle Fanfare di Pon-
te dell’Olio e Stella Alpina di Chi-

vasso. La Pro loco darà una mano
allestendo gli stand gastronomi-
ci da cui saranno serviti la cena di
sabato e il pranzo di domenica in
piazza Umberto I.

Questo il programma di massi-
ma che nelle prossime settimane
sarà meglio specificato. «Nel frat-
tempo – ha ricordato il presiden-
te della sezione piacentina Ro-
berto Lupi – possiamo già dire
che anche quest’anno, durante la
Festa Granda, rinnoveremo la
tradizione della consegna del
Premio Fondazione Arturo Govo-
ni a un’associazione meritevole».

Arturo Govoni fondò la sezione
piacentina di cui fu presidente
per oltre mezzo secolo. Sempre
durante l’evento di settembre a
Pianello ci sarà la consegna della
stecca alpina al comune che nel

2015 ospiterà la Festa Granda,
Castelsangiovanni. La Valtidone
quindi resterà “terra alpina” al-
meno fino al 2015. «Lavoriamo
per accogliere chiunque voglia
partecipare e per fare in modo
che tutto vada al meglio» ha sot-
tolineato il capogruppo di Pia-
nello, Mario Aradelli, che ha rin-
graziato amministrazione e asso-
ciazioni per la collaborazione. Il
sindaco Gianpaolo Fornasari ha
annunciato l’avvio di alcuni lavo-
ri, come la sistemazione dell’area
dove ci saranno le celebrazioni
all’aperto. «Lavoriamo perché
tutto il paese sia in ordine e sia
pronto ad accogliere al meglio gli
amici alpini» ha detto Fornasari:
per lui, ha detto, è «motivo di or-
goglio» poter ospitare le penne
nere a Pianello.

OGGI ALLE ORE 12.30

CASTELSANGIOVANNI

Domani e domenica
torna la Magna Creta
■ (mm) In questo fine
settimana la frazione di
Creta, sulle colline di Ca-
stelsangiovanni, ospiterà
la ventitreesima edizione
della sagra La Magna Cre-
ta, il cui ricavato sarà de-
voluto come sempre a
scopi benefici. Nell’area
verde che circonda le ex
scuole elementari del
paese ci saranno stand
nei quali sia domani, sa-
bato, come anche dome-
nica saranno servite spe-
cialità piacentine e piatti
a base di pesce. Le due se-
rate, organizzate dalla Pro
loco associazione sportiva
Cretese, saranno allietate
da musica dal vivo e da u-
na spaghettata di mezza-
notte che domani i volon-
tari offriranno, come da
tradizione, a tutti i pre-
senti.

PIOZZANO

Corso di tennis:
aperte le iscrizioni
■ (ct) Sarà il maestro
Fabio Galazzi a tenere il
corso di tennis che, dal 18
al 29 agosto, il comune di
Piozzano organizza sul
campo in cemento situato
in paese. Tutte le mattine,
dalle 8.30 alle 12, spazio
agli aspiranti tennisti, che
potranno iscriversi al cor-
so rivolgendosi agli uffici
comunali di Piozzano ne-
gli orari di apertura al
pubblico.

CASTELSANGIOVANNI

Da domani in mostra
le foto di Sara Ricci
■ (mm) Domani, saba-
to 5 luglio, s’inaugura a
Castelsangiovanni la mo-
stra fotografica intitolata
“... così io vedo... “ a cura
di Sara Ricci, nota profes-
sionista castellana con la
passione per la fotografia.
La mostra personale - la
cui inaugurazione è fissa-
ta per le ora 19 al caffè
Mazzini di via Mazzini -
avrà come tema la ricerca
della geometria nella na-
tura e nei paesaggi. Gli
scatti sono stati realizzati
con una macchina foto-
grafica Reflex con obietti-
vi che arrivano fino a 300
millimetri. Alcune imma-
gini di Sara Ricci si posso-
no ammirare sulle pagine
di Google Heart e Google
Maps. La mostra al Caffè
Mazzini sarà visitabile per
due settimane.

Notizie
in breve

PIOZZANO - E’ stata ripristina-
ta nei giorni scorsi la viabilità
sul tratto di strada di Poviago
che si trova tra le
località Sordello
e Casa Colom-
bani, in territo-
rio di Piozzano:
si tratta di un
punto che nei
mesi scorsi era
stato seriamen-
te danneggiato
una frana che ne
aveva compro-
messo la com-
pleta percorribi-
lità. L’intervento
di manutenzione straordina-
ria è stato messo a punto dal-
l’amministrazione comuna-
le di Piozzano in collabora-
zione con l’Unione Montana

Valtrebbia-Valluretta.
«Il nostro territorio è carat-

terizzato da una forte pre-
senza di movimenti franosi –
ha detto Robertino Barocelli,

assessore all’ambiente, atti-
vità produttive, cultura e af-
fari istituzionali

– e il dissesto idrogeologico
rappresenta la vera nota do-
lente anche alla luce di di-
sponibilità finanziarie assai
esigue».

L’amministrazione comu-
nale guidata da
Giuseppe Bur-
gazzoli, proprio
nell’ottica di
proseguire l’o-
pera di risana-
mento della rete
stradale marto-
riata dalle frane,
ha nel frattempo
“bussato” alle
porte dell’asses-
sorato regionale
alla difesa del
suolo per cerca-

re di dare attuazione a nuovi
interventi «dei quali il terri-
torio necessita con urgenza»
ha detto l’assessore Barocelli.

c. t.

La frana sulla strada di Poviago vicino
a Casa Colombani (foto Todeschi)

PIOZZANO

Ripristinato il tratto della strada
di Poviago danneggiato da una frana

PIANELLO - (mm) Un alpino che
cammina fiero e la cui sagoma
si staglia su quella dell’antica
rocca di Pianello. E’ questo il
disegno, sobrio ed essenziale
in perfetto stile alpino, che di-
venterà il logo della Festa
Granda di Pianello. Il disegno in bianco e nero è accompa-
gnato dal 63, numero dell’edizione della Festa Granda di
quest’anno, tracciato con i colori del tricolore e da una fra-
se: «quel cappello, a guardarlo, dice giovinezza per tutto il
tempo della vita». Il bozzetto è stato ideato da Francesca Pas-
serini di Trevozzo «e diventerà – ha sottolineato il presiden-
te Lupi – il logo dell’evento». Nel frattempo tutto il paese do-
vrà prepararsi all’appuntamento di settembre. «Chiederemo
ai commercianti – ha annunciato l’assessore Simone Castel-
lini – di vestire le loro vetrine e le vie del paese a tema. Per noi
la festa degli alpini sarà anche un’occasione di grande richia-
mo e quindi una grande vetrina per le attività del posto».

Il gruppo di Pianello, che con i suoi 90 anni di storia e i suoi
180 iscritti rappresenta uno dei gruppi più longevi e nume-
rosi della provincia, ha già ospitato la Festa Granda in cinque
occasioni: negli anni 1956, 1964, 1974, 1986 e 1996. «Sarà un
momento – ha sottolineato la vicesindaco Daniela Pilla – per
riflettere sull’importanza del volontariato».

I preparativi

«Sarà un grande
richiamo:vestiremo

a tema le vetrine»

L’incontro
di presentazione
della Festa Granda
e il bozzetto
ideato da
Francesca
Passerini che sarà
il logo dell’evento:
raffigura un alpino
in piazza della
rocca e reca la
scritta:“Quel
cappello,a
guardarlo,dice
giovinezza per
tutto il tempo
della vita”

LIBERTÀ
Venerdì 4 luglio 201422


