
Cronaca piacentina

EDIZIONE ESTIVA

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.R.L.
Assistenza alla persona 24 ore su 24

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fi sioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072
www.piacenzassistenza.it

FARMACIA

FARMACIA DELL’OSPEDALE
orario continuato

lunedì/venerdì 8.30/19.30 - sabato 8.30/14.00
Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425

www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

FISIOTERAPIA

Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi
Prof. a contratto D. U. di Fisioterapia Università di Parma

Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. - EOM - Escuela Osteopatia Madrid

Si riceve presso: Roveleto di Cadeo (PC) Via G.Saliceto n°3
Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2  Per app.: Tel. 366/4411518

Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni
www.fi sioterapiafermilosi.it

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Dott. Luca Marazzi - Dott. Thomas Polledri
Specialisti nel trattamento domiciliare con attrezzatura professionale

Tel. 328.2784263 - 393.0017552

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Noleggio ausili ortopedici - busti su misura

Convenzionato ASL INAIL
Via Colombo 43/45 Piacenza Tel. 0523/590840

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature e presidi su misura

Servizio noleggio ausili ortopedici - Convenzioni con ASL e INAIL
Via G. Taverna 153 Piacenza - Tel. 0523/499496

Galleria c/o CC Gotico Ipercoop - Tel. 0523/614994
C. so Garibaldi 52/54 Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

PECORARA - Quest’anno la sa-
gra patronale di Pecorara ha
reso omaggio alle penne nere
e a chi oltre sei
decenni fa
fondò il grup-
po locale. A
Carlo Valorosi,
alpino spento-
si poco meno
di un anno fa
che negli anni
Cinquanta fu
tra i promotori
delle penne
nere di Peco-
rara, è stata in-
fatti intitolata
una panca in
sasso in occa-
sione dei fe-
steggiamenti
che questo fine settimana
hanno animato il piccolo
borgo dell’alta Valtidone. La
panca in sasso, opera dei figli
Piero e Giuseppe e del nipote
Giovanni, è stata inaugurata
nella frazione di Vallerenzo di
dove Valorosi era originario e
dove lui stesso aveva espresso
più volte il desiderio che di-
nanzi all’oratorio venisse ri-
pristinata un’antica seduta.
«Era il luogo – ha spiegato il
sindaco Franco Albertini ha
momento dell’inaugurazione
della panca cui ha assistito
anche la moglie di Valorosi

Maria Luppini – dove un tem-
po le persone si ritrovavano e
dove parlavano del più e del
meno. Carlo – ha proseguito –
spesso ripeteva che doveva-
mo ripristinare la seduta do-
ve un tempo c’era una vec-
chia panca e così è stato fat-
to». Sulla panca in sasso è sta-
ta posta anche una targa che
recita “A Carlo e a chi amava
stargli seduto vicino”.

L’inaugurazione della pan-
ca è avvenuta lungo la via del
Feudi, riscoperta dai recenti
studi condotti dallo storico
Giuseppe Cattanei, che colle-

ga Montemartino a Pecorara
e dove l’altra sera una sessan-
tina di pellegrini hanno preso
parte ad una fiaccolata not-
turna. Una volta giunti a Val-
lerenzo i pellegrini hanno ri-
cevuto il saluto del parroco
don Angelo Villa e di monsi-
gnor Domenico Ponzini e
hanno assistito all’inaugura-
zione della panca in sasso
prima di riprendere il cam-
mino verso Pecorara, dove
nell’area del campo giochi e-
rano in corso i festeggiamen-
ti per la sagra di inizio agosto.
La prima serata è stata dedi-

cata a tutti i nati negli anni
Sessanta, i quali si sono dati
convegno per prendere parte

alla cena all’a-
perto servita
dai volontari
della Pro loco.
Ieri è stata in-
vece la volta
della distribu-
zione della ca-
ratteristica
torta di pasta
frolla da parte
dei bambini
del paese che
hanno forma-
to piccoli
crocchi ai lati
delle strade
con banchetti
per la distri-

buzione delle delizie artigia-
nali. Tra le attrattive della
giornata c’erano anche le di-
mostrazioni di esperti fabbri
della bottega di Franco Melis,
che nella piazza della chiesa
hanno incantato i passanti
mostrando l’arte della lavora-
zione del ferro. In mostra an-
che uno spettacolare dino-
sauro dalle dimensioni im-
pressionanti che ha fatto la
gioia dei bambini. Sempre in
piazza della chiesa erano pre-
senti numerosi ambulanti
con prodotti tipici locali.

Mariangela Milani

CASTELSANGIOVANNI - E’ stata u-
na notte fatta di oltre mille
brindisi sotto le stelle quella
trascorsa l’altra sera nel par-
co di villa Braghieri, dove la
locale Pro Loco, in collabora-
zione con il Comune, ha dato
vita alla sesta edizione di Ca-
lici di Stelle. Un evento dove il
binomio vino di qualità e os-
servazione della volta celeste
ha fatto nuovamente centro,
attirando nell’elegante corni-
ce del parco secolare di villa
Braghieri centinaia di visita-
tori. Lo schema era quello or-
mai consolidato degli anni
precedenti con una lunga ras-
segna di una quindicina di
cantine vitivinicole della zo-
na, e non solo, che si sono di-
sposte attraverso un percorso
tra i camminamenti del par-
co. Tutte hanno portato a Ca-
stelsangiovanni i loro vini mi-
gliori, rossi e bianchi, dal gut-
turnio all’ortrugo alle malva-
sie fino agli spumanti con cui
gli organizzatori hanno calco-
lato siano stati consumati ol-
tre un migliaio di brindisi. Ac-

canto al buon bere non pote-
va mancare il buon mangiare.
Via libera quindi ai prodotti
tipici e ai piatti preparati dal-
le sapienti mani dei volontari
della Pro Loco: dai salumi al
riso fino alle apprezzatissime
focaccine fritte con cui i visi-
tatori potevano accompagna-
re le hanno raffinate degusta-
zioni. All’interno del percorso

enogastronomico allestito nel
parco della villa era presente
anche uno stand gestito dal-
l’Ais, Associazione Italiana
Sommelier, i cui esperti han-
no guidato i visitatori alla sco-
perta dei giusti abbinamenti
tra vini e prelibatezze culina-
rie. La serata è stata inoltre al-
lietata dai piacevoli intermez-
zi del cabaret musicale “Ama-

bile Retrogusto” dedicato, e
non poteva essere altrimenti,
al tema del vino. In contem-
poranea era anche possibile
ammirare i tesori artistici e ar-
chitettonici di villa Braghieri
che per l’occasione ha aperto
le sue porte ai turisti. Soddi-
sfazione per l’esito della sera-
ta è stata espressa dagli orga-
nizzatori. «Calici di Stelle è u-
na manifestazione ormai col-
laudata – ha commentato il
presidente della Pro Loco Ser-
gio Bertaccini che organizza
l’evento con il patrocinio del
Comune – che per la sua im-
postazione si dimostra sem-
pre un grande successo di
pubblico e quindi un ottimo
veicolo di promozione del no-
stro territorio e del vino loca-
le. Le 15 cantine presenti que-
st’anno – ha proseguito - era-
no in gran parte della Valtido-
ne, ma non sono mancate
presenze di cantine di altre
zone della provincia di Pia-
cenza e anche del pavese. O-
gni anno puntiamo ad ag-
giungere qualche cantina e
qualche novità in più, con l’o-
biettivo di rendere questo ap-
puntamento una vera e pro-
pria vetrina per il vino e per la
nostra città».

mar. mil.

Villa Braghieri a Castelsangiovanni durante la serata Calici di Stelle (foto Grazioli)

PECORARA - Inaugurata dal sindaco Albertini durante la sagra patronale d’inizio agosto

Una panca dedicata all’alpino
Costruita in sasso per ricordare lo storico capo gruppo Valorosi

Castelsangiovanni,a Villa Braghieri
mille brindisi sotto il cielo stellato

Il gruppo
dei Vespanauti
de La
Combriccola
di Casalmaggiore
e alcune delle
“antiche signore”
in mostra
a Nibbiano
nella sesta
edizione
del raduno
di moto d’epoca
(foto  Bersani)

NIBBIANO - Il raduno delle moto d’epoca

Un tuffo nel passato con il corteo
di Vespe,Lambrette e sidecar
Tanti appassionati anche dalle province vicine
NIBBIANO - Nibbiano ha fatto
ieri un tuffo nel passato, a
quando lungo le strade sfrec-
ciavano Vespa e Lambretta o
a addirittura a quando side-
car e biciclette spinte da mo-
tori a rullo erano i mezzi di
trasporto più utilizzati. L’oc-
casione è stata la sesta edizio-
ne del Raduno di
Moto d’epoca or-
ganizzato da un
gruppo di appas-
sionati della lo-
cale associazione
Moto d’epoca
Guzzirombo. Na-
to quasi per caso
come un ritrovo
tra amici appas-
sionati di vecchi
bolidi a due ruo-
te, il motoraduno
è cresciuto con gli anni fino a
diventare una manifestazio-
ne di forte richiamo anche
dalle provincie limitrofe. A te-
stimoniarlo ieri erano pre-
senti in piazza a Nibbiano i
Vespanauti de La Combricco-
la di Casalmaggiore di Cre-
mona i quali, in testa il loro
sindaco Guiseppe Catini,
hanno attraversato le strade
della Valtidone in sella alle lo-
ro bellissime Vespa. Una lun-
ga infilata di coloratissime
due ruote che ha portato con
sé una ventata dei favolosi
anni Cinquanta e un pizzico
di goliardia. I collezionisti si
sono presentati infatti all’in-
gresso del paese vestiti con a-

biti religiosi. Ecco quindi im-
probabili vescovi, suore, car-
dinali e persino un papa
giungere in piazza a Nibbia-
no in sella alle Vespa. Accan-
to non sono mancate decine
di modelli di moto d’epoca,
da strada e da enduro, che
hanno fatto bella mostra di sé

mentre una folla
di curiosi ammi-
rava i vari bolidi,
tra cui una getto-
natissima Benelli
sei cilindri verde.
Tra quelli più pre-
giati e più antichi
erano esposti una
Monet & Goyan
del 1926 di Mau-
rizio Negromanti,
accanto a un Ter-
rot del 1935 e una

bici Bianchi Acquiolotto con
motore a rullo. Uno dei pezzi
più ammirati è stato un Side-
car del 1931 oggi di proprietà
di Massimiliano Bengalli e un
tempo appartenuto ad un
noto restauratore di Strà di
Nibbiano la cui famiglia ave-
va espresso il desiderio che il
mezzo continuasse a circola-
re lungo le strade della Valti-
done. Infine una chicca e cioè
l’angolo delle mini moto do-
ve i piccoli Melissa e Edoar-
do, entrambi di nove anni,
hanno mostrato con orgoglio
le loro moto d’epoca rimesse
a nuovo con tanta cura per
l’occasione.

mar. mil.

Le autorità e gli alpini che hanno preso parte all’inaugurazione della panca
in sasso e lo stand della pastafrolla alla sagra di Pecorara (foto  Bersani)

Le mini moto d’epoca
per i bambini
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