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CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA

Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL 
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza

Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11
APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

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

MEDICINA VETERINARIA
Dott. GERARDO FINA - Dott. LUCA FERRARI

Dott.ssa VALENTINA OLIVI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia

 ortopedia - oncologia - diagnostica - studi  radiografici
educazione di base - visite  comportamentali 

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)
Tel 0523 481661

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PROGETTO ASSISTENZA PIACENZA

PROGETTO ASSISTENZAVALTIDONE
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.

Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Piacenza - Via Veneto 88/A tel. 0523.712504 mail: piacenza@progettoassistenzapc.it
C.S. Giovanni  -C.so Matteotti, 78 int.1 piano tel.0523.1860370

mail: valtidone@progettoassistenzapc.it
Reperibilità telefonica continua 24h su 24 - www.progettoassistenzapc.it

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

Antonio Giovanelli: ogni anno la festa per l’uccisione del maiale

Morto Antonio 
lo storico oste 
della trattoria 
di Sarturano

Mariangela Milani 

AGAZZANO
 

 
●  

  
Si è spento Antonio Giova-

nelli, storico oste (come lui stes-
so amava definirsi) che per de-
cenni ha accolto clienti e servito 
da mangiare nella sua altrettan-
to storica osteria trattoria nella 
frazione di Sarturano di Agazza-
no, dove questa mattina alle 10 si 
terranno i funerali. Originario di 
Casaliggio di Gragnano, dove era 
nato 80 anni fa (si è spento due 
giorni prima del suo 81esimo 
compleanno) Antonio Giovanel-
li era il più giovane di tre fratelli. 
Ancora bambino si era trasferito 
con la mamma Paolina e il papà 
Gaetano a Biana di Pontedellolio, 
dove nel 1939 i genitori avevano 
aperto una trattoria. L’attività ven-

ne però completamente distrut-
ta da un incendio, causato da una 
rappresaglia per aver dato ospi-
talità ad alcuni partigiani. La fa-
miglia non si perse d’animo e nel 
1946 si trasferì  a Sarturano di 
Agazzano dove aprì  un’altra oste-
ria trattoria con annessa bottega 
di generi alimentari. All’epoca 
Antonio Giovanelli aveva solo 
dieci anni, ma iniziò già a farsi le 
ossa nell’attività di famiglia e in 
una pensione ad Alassio appar-
tenente ad una zia. In Liguria im-
parò a fare il cameriere e anche 
una lingua straniera: il tedesco. 
Ritornato a Sarturano insieme al 
fratello maggiore Giorgio (anco-
ra presente in trattoria) iniziò a 
prendere in mano le redini dell’at-
tività. I due fratelli proseguirono, 
insieme alle rispettive mogli, a ge-
stire la storica trattoria di Sartu-

A 10 anni era già nel locale aperto dalla 
famiglia. «Amava ascoltare e stare insieme 
alla gente». Questa mattina i funerali

rano che con gli anni è diventata 
un rinomato punto di riferimen-
to nel panorama della ristorazio-
ne piacentina. Uomo socievole e 
di compagnia Antonio Giovanel-
li ha lavorato fino a due anni fa. 
«Lui amava essere chiamato oste 
- ricordano i familiari – perché in-
tendeva questo mestiere nel sen-
so di dare ospitalità, ascoltare le 
persone, stare insieme a loro». In 
passato, quando le norme sani-
tarie erano meno stringenti ri-
spetto ad oggi, Antonio Giovanel-
li amava radunare gruppi di per-
sone attorno a sè in occasione del 

“rito” dell’uccisione del maiale, 
da cui lui stesso produceva salu-
mi. Era quello un momento di fe-
sta per tutto il paese e la sua oste-
ria trattoria diventava un punto 
di riferimento. Fino a due anni fa 
è stato attivo all’interno del suo 
locale, che nel corso dei decenni 
ha accresciuto sempre di più la 
propria notorietà grazie anche al 
calore umano che Giovanelli sa-
peva trasmettere ai clienti. Lascia 
i figli Marco e Raffaella, che pro-
seguono nella gestione della trat-
toria, e i fratelli Giorgio e Marco, 
quest’ultimo sacerdote. 

locali del palazzo comunale 
una mostra di foto curata da 
Giuliano Zaffignani sul cente-
nario della Grande Guerra. La 
mostra comprende riproduzio-
ni di foto originali del Reparto 
Fotografico Del Comando Su-
premo del Regio Esercito, Re-
parto Prestito Nazionale. Alcu-
ne documentano la presenza 
di ospedali militari di riserva a 
Castello e Borgonovo di cui 
ormai si è persa la memoria. 
 Sabato alle 17 verranno ricor-
dati i fratelli Livio e Giulio Da-
turi, ufficiali alpini caduti sul 
fronte greco albanese nel di-
cembre del 1940. In loro onore 
verrà celebrata una messa.  
In serata, dalle 20,30, nell’ex ci-
nema di Ziano ci sarà la pre-
miazione di tre classi della 
scuola primaria che hanno 
ideato alcuni disegni in omag-
gio agli 80 anni di vita del grup-
po alpini. Al termine si esibi-
ranno il coro Ana Valtidone e 
gli stessi scolari della primaria.  
Domenica sarà la giornata clou 
con alzabandiera alle 9 e radu-
no in via Marconi da dove alle 
10,30 gli alpini sfileranno per le 
vie del paese. Dopo la messa 
delle 11 ci saranno i discorsi uf-
ficiali. Animerà la banda Carlo 
Vignola. Il gruppo, che è guida-
to da Adriano Daturi, conta og-
gi una sessantina di iscritti.  

_  M.Mil.

Tre giorni di festa 
per il Tricolore 
e il gruppo Alpini

ZIANO 
 ●   A Ziano si prepara una tre 
giorni di festa tutta dedicata al 
tricolore che ai festeggiamenti 
per la Repubblica unirà anche 
quelli per gli 80 anni di vita del 
locale gruppo alpini, uno dei 
più longevi di tutta la provin-
cia.  
Per rendere loro omaggio in 
modo degno, tutto il paese si 
vestirà a festa esponendo il tri-
colore da balconi e finestre, 
mentre l’intero fine settimana 
sarà scandito da una serie di 
eventi nel segno “dell’alpinità”.  
Si partirà domani,venerdì  2 
giugno festa della Repubblica, 
alle 10,30 con la consegna in 
municipio delle Costituzioni a 
tutti i neo diciottenni.  
In contemporanea aprirà nei 

Da domani a domenica: in 
omaggio alle Penne nere tutto 
il paese esporrà le bandiere

 
In municipio 
ai 18enni consegna 
della Costituzione 
 
Mostra sulla 
Grande Guerra, coro 
Ana Valnure e banda

Borgonovo diventa la 
“Città della gastronomia”: 
una domenica da gustare

BORGONOVO 
●  Borgonovo “Città della Gastro-
nomia” ospita domenica un corol-
lario di eventi con protagonisti chef 
stellati, produttori di vino, associa-
zioni, commercianti e sponsor lo-
cali che si uniranno per dar vita al-
la prima edizione di Festa Mercato 
e Grande Evento d’estate, con an-
che Borgo Baby Toys per i più picci-
ni e Amici di Fido. Il cuore dell’even-
to sarà organizzato da Chef to Chef 
in piazza Garibaldi. Festa Mercato, 
questo il  nome della manifestazio-
ne nata in seno a Borgonovo Città 
della Gastronomia (in Emilia Roma-
gna sono 12 le città con questo tito-
lo e 10 le realtà locali che vi hanno 
aderito) sarà un viaggio gastrono-
mico che unirà Piacenza a Rimini. 
Otto chef (tra cui Isa Mazzocchi, Da-
niela Ratti, Maurizio e Roberto Me-
ra di Borgonovo) e la Pro loco dalle 
12 prepareranno sotto gli occhi dei 
visitatori prodotti a base di farine 
(messe a disposizione da un muli-
no della zona) e acqua: bortolina sa-
lata o dolce, piadina, tigelle, gnocco 

fritto, chisöla con i ciccioli, tortello 
alla lastra e batarö tutti espressione 
di culture gastronomiche differen-
ti. Gli assaggi saranno abbinati a vi-
ni rifermentati naturalmente in bot-
tiglia di aziende locali. Tutt’attorno 
vi saranno banchi con prodotti 
agroalimentari a tema e una mostra 
del museo della civiltà contadina di 
Zavattarello a cura dell’associazio-
ne LaValtidone.  Alle 17 ci sarà il con-
vegno “Antiche e nuove farine per 
una cucina d’autore” organizzato da 
Cheftochef e Comune in collabora-
zione con Coldiretti Piacenza, Con-
sorzio di Bonifica e Consorzio Ter-

re Padane nel cortile della rocca in 
attesa, alle 18, della riapertura del-
le singole postazioni con gli chef. A 
questo si affiancherà la prima edi-
zione del Grande Evento d’Estate a 
cura dei commercianti, con una ses-
santina di banchi tra cui mercanti 
di qualità, produttori bio, di ingegno 
creativo e del riuso, giostre, trucca 
bimbo, negozi in strada. Alle 15 in 
via Roma ci sarà un sfilata di cani 
con a margine l’intervento dell’edu-
catore cinofilo e addestratore Cosi-
mo Lentini. Borgo Baby Toys ospi-
terà na mostra dei giochi usati. 

_Mar Mil 

Un momento della conferenza stampa di presentazione dell’evento

Una serie di eventi e alle 17 
il convegno “Antiche e nuove 
farine, cucina d’autore”

Igor “Il russo” 
avvistato sulla 
riva opposta  
a Sarmato

SARMATO  
●  Igor “Il Russo” potrebbe esse-
re nascosto nelle boschine e nei 
pioppeti del Po, sulla riva  lom-
barda, di fronte ai comuni di Sar-
mato e Rottofreno. Lo spietato kil-
ler di Budrio Norbert Feher - ri-
cercato da settimane dai carabi-
nieri nella zona del Ferrarese do-
po l’uccisione di una barista e di 
una guardia ecologica prima di 
scomparire nel nulla - sarebbe 
stato avvistato da una donna 
70enne a Monticelli Pavese, al 
confine con il Piacentino. La don-
na, che ha riferito la cosa ai cara-
binieri di Stradella, avrebbe rac-
contato di aver visto il fuggitivo 
alla guida di un suv di colore scu-
ro. Auto di cui, per il momento, 
non sembra esservi traccia. L’av-
vistamento di questi giorni è sol-
tanto uno dei tanti che si sono re-
gistrati in queste settimane in un 
po’ tutto il Nord Italia: un mese fa, 
sull’onda del clamore mediatico 
sviluppatosi attorno alla vicenda 
e alla “caccia all’uomo”, alcune se-
gnalazioni erano pervenute an-
che ai carabinieri di Piacenza ma 
anche in quel caso erano poi ca-
dute in un nulla di fatto. _C.B. 

Una settantenne sostiene di 
averlo visto a Monticelli Pavese, 
al confine con il Piacentino 

Castelsangiovanni e Valtidone Festa della biblioteca 
Oggi dalle 16,30 alle 19 a Castello  
festa della biblioteca a villa Braghieri 
con giochi, letture, caccia al tesoro


