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Brindisi con le autorità ieri mattina a Cortemaggiore all’inaugurazione della tradizionale fiera di San Giuseppe. All’accompagnamento musicale ha pensato la banda “La Magiostrina” FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

Cortemaggiore, fiera sotto la pioggia 
ma si guarda già alla Festa Granda

Fabio Lunardini 

CORTEMAGGIORE 
● È stata segnata pesantemente 
dalla pioggia l’edizione 2018 della 
Fiera di San Giuseppe. Incessante 
per tutto il pomeriggio della dome-
nica, ha tenuto lontano le migliaia 
di visitatori che normalmente af-
follano il paese durante la prima e 
più importante fiera agricola pro-
vinciale. 
All’inaugurazione tuttavia, ieri 
mattina, erano presenti numero-
sissime autorità civili e militari, era-
no rappresentate le forze dell’ordi-
ne e un numero altissimo di comu-
ni piacentini, questo a significare 
l’importanza dell’evento. Il taglio 
del nastro è stato eseguito dal sin-
daco Gabriele Girometta con al 
suo fianco gli amministratori ma-
giostrini, i parlamentari neo eletti, 

Pietro Pisani (Lega), Tommaso Fo-
ti (Fratelli d’Italia) ed Elena Murel-
li (Lega); per la Provincia era pre-
sente Luca Quintavalla. 
Dopo l’inaugurazione ufficiale il 
corteo ha visitato i vari stand. La 
Pubblica assistenza ha organizza-
to per i bambini, un piccolo labo-
ratorio di decorazione uova per ab-
bellire la tavola di Pasqua. La Col-
diretti ha raccolto più di 150 firme, 
tra le quali anche quella del sinda-
co Girometta, per l’iniziativa chia-

mata #StopCiboFalso che si pre-
figge di chiedere all’Unione Euro-
pea di rendere obbligatoria l’indi-
cazione di origine degli alimenti, 
sia per una massima trasparenza 
che per tutelare nel migliore dei 
modi la salute dei consumatori. 
Sotto il tendone del Grana Padano 
Festival la banda musicale La Ma-
giostrina attendeva le autorità per 
poi scortarle fino al Corte Food, 
una mostra-mercato enogastro-
nomica, allestita nel convento 
francescano. 
Gli alunni dell’istituto Marcora, 
con il loro coordinatore Amedeo 
Ferri, hanno fatto una dimostra-
zione di arte norcina, producendo 
sotto gli occhi stupiti dei visitatori, 
un salame, partendo dalla maci-
natura della carne, l’impasto, in-
saccatura e legatura. Il maestro 
norcino è stato il docente per la la-
vorazione di carne suina Fabrizio 

Mazzoni. 
Presso il convento francescano, 
dopo aver salutato ed apprezzato 
l’esposizione Corte Food, organiz-
zata dall’Associazione Turistica, le 
autorità hanno incontrato, nella 
loro sede, il gruppo alpini, che nel-
la giornata di sabato hanno avuto 
la conferma dell’organizzazione 
della Festa Granda 2019. «Festeg-
geremo al meglio anche il nostro 
50esimo – ha commentato il capo 
gruppo Fabio Devoti -. Siamo già 
pronti, avremo anche la collabo-
razione degli alpini-paracadutisti, 
un valore aggiunto che attirerà 
molta attenzione. Sarà un’occasio-
ne per ricordare i tanti amici che 
non sono più con noi e sono sicu-
ro che oltre a quelli che già ci han-
no comunicato il loro sostegno, 
tante altre associazioni ci aiuteran-
no. La nostra porta è aperta, sarà 
una grandissima Festa Granda». 
Un particolare ringraziamento è 
stato conferito, al pomeriggio, 
all’associazione dei trattori d’epo-
ca, che ha esposto pezzi importan-
ti, come uno schiacciasassi Bubba 
del 1930.

 
Taglio del nastro con 
numerose autorità poi 
visita agli stand 
 
Stop cibo falso: la 
Coldiretti ha raccolto 
in fiera più di 150 firme

L’acqua ha segnato pesantemente l’edizione 2018 della 
manifestazione tenendo lontana l’abituale folla di visitatori

Taglio del Grana, donna sbaraglia la concorrenza dei maschi

CORTEMAGGIORE 
●   Il pomeriggio fieristico di ie-
ri è stato caratterizzato dalla se-
conda edizione del Grana Pada-
no Festival. Vilma Cerri, prove-
niente dalla piccola frazione di 
Rottofreno, Santimento, si è ag-
giudicata la seconda edizione 
della gara di taglio a spacco del 
formaggio Grana Padano. Ha 
sbaragliato tutti gli altri concor-
renti maschi, unica donna su 
dieci partecipanti. 

Il chilo di grana perfetto 
La gara consisteva nel tagliare un 
pezzo di Grana del peso esatto di 
un chilogrammo. Il pezzo di Vil-
ma Cerri con 1,022 Kg. è stato 
quello che più si è avvicinato al 
chilo perfetto. Al secondo posto 

Alberto Ferretti, vincitore 
dell’edizione 2017, ha segnato 
sulla bilancia il peso di 1,024, al 
terzo Franco Bruschi con 1,026. 
Gli altri partecipanti sono stati 
Roberto Dagradi, Augusto Gua-
lerzi, Romano Agosti, Giovanni 
Garbi, Alberto Bonini, Agostino 
Ghizzoni e Carlo Dallavalle. 
«Sono contenta di aver parteci-
pato – ha commentato la vinci-
trice Cerri – mi sono divertita, la-
voro da circa sette anni allo spac-
cio Aurora di Rivergaro per il ca-
seificio Paolo Colla di Santimen-
to. Ho cercato di fare del mio me-
glio, esperienza e fortuna hanno 
fatto il resto». 

Premi a bambini 
A margine della gara di taglio so-
no stati premiati i bambini delle 
quinte elementari delle scuole di 
Cortemaggiore, San Pietro e Be-
senzone che hanno partecipato 
a un concorso di disegno a tema 
“Grana Padano”.  

Tutti i bambini sono stati pre-
miati, i migliori elaborati sono 
stati però di Lorenzo Massari, 
Violeta Arcilla, Irena Maria Ma-
gnano ed Alessandro Repetti, 
che si è aggiudicato anche un 
premio speciale consegnato per-

sonalmente dal presidente 
dell’azienda Sivam, Claudio Cel-
la. 

Oggi il finale 
Al termine della giornata sono 
stati incoronati ufficialmente i 

vincitori che venerdì  sera si so-
no aggiudicati il premio “Re del 
Grana”, Giovanni Merli del casei-
ficio Casa Nuova di Cortemag-
giore e i fratelli Pietro ed Agosti-
no Ghizzoni del caseificio Base-
lica Duce di Fiorenzuola.  

Oggi pomeriggio si concluderà 
la 538esima edizione della Fiera 
di San Giuseppe con la premia-
zione, alle 17,30, nella sala con-
siliare del municipio, dei vinci-
tori del concorso “Le Vetrine di 
Corte”. _FLU

Il sindaco con i bambini delle elementari di Cortemaggiore, San Pietro e Besenzone che hanno partecipato al concorso di disegno sul Grana Padano

Con una fetta di 1,022 chili 
Vilma Cerri ha vinto la gara 
della “fetta perfetta”

Il sindaco Girometta con Vilma Cerri e la fetta di Grana Padano da un chilo


