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Il buon panettone che riscalda  
la chiesa di Sarmato

SARMATO 
●  Tutti pazzi per il panettone. 
Nonostante manchi ancora più 
di un mese a Natale e le tempe-
rature siano tutt’altro che inver-
nali, sono andati a ruba i panet-
toni “firmati” dell’Antica Forne-
ria Sarmatese: domenica scor-
sa, alla sede degli alpini di Sar-
mato, è andato in scena il primo 
“Panettone Day” sull’onda del 
premio di qualità ricevuto dal 
prodotto locale da una giuria di 
esperti, tra cui il pasticciere Igi-
nio Massari. 
Cos’ha di speciale il panettone 
di Sarmato? Nulla, a parte la sua 
bontà e l’attenzione che Pinuc-

cio Peveri e i suoi collaboratori 
della Forneria mettono nella 
scelta delle materie prime e nel-
la cura quasi maniacale dell’im-
pasto. Se ne sono accorti i tanti 
che, domenica, hanno voluto as-
saggiare il dolce - contribuendo 

così  con un’offerta al riscalda-
mento invernale della chiesa di 
Santa Maria Assunta - e che poi, 
conquistati dal gusto, ne hanno 
comperati diversi per sé e per i 
parenti. Risultato? Decine e de-
cine di panettoni andati a ruba 

in una giornata. Ma c’è stato spa-
zio anche per i prodotti tipici del-
la vallata, grazie all’associazione 
La Valtidone, con gli stand dei 
produttori locali e la possibilità 
di pranzare con i gustosi batarò. 
La manifestazione, organizzata 
dalla Famiglia Alpina Sarmate-
se con l’Anspi e il sostegno del 
Comune, nasce sulla scia del 
premio che il panettone dell’An-
tica Forneria Sarmatese si è ag-
giudicato di recente all’evento 
“Sweety of Milano” dedicato al 
mondo dolciario italiano. Il pro-
dotto di Giuseppe Peveri è stato 
scelto tra i primi 25 in Italia e, in 
più, si è portato a casa il titolo di 
“Miglior panettone dell’Emilia 
Romagna” dopo l’assaggio e il 
severo giudizio di Iginio Massa-
ri e dei suo collaboratori. Così 
ora in tanti, presi dalla curiosità, 
sono arrivati a Sarmato nel ne-
gozio di via Centrale per assag-
giare questo “panettone sarma-
tese”. E altrettanti avevano potu-
to acquistarlo già a Milano, nel 
temporary store allestito in cor-
so Garibaldi, proprio al termine 
dell’evento milanese. Così  ora, 
il panettone potrebbe perfino di-
ventare un dolce “tipico” sarma-
tese. _CB

I panettoni che hanno conquistato “Sweety of Milano” sono andati a ruba

Un successo la giornata 
dedicata al prodotto 
dell’Antica Forneria Sarmatese

Gente di qui Impegnati oltre 20 cantori 
Da settembre il coro ripassa e studia 
il repertorio che verrà proposto  
nelle esibizioni previste in Argentina

Il coro Ana Valnure di Bettola è pronto a portare i canti alpini tra le comunità italiane in Argentina Mazzoni e Rocca illustrano le tappe del tour argentino

«Portiamo i canti alpini in Argentina» 
Nuova missione per il coro Ana Valnure

BETTOLA  
● Nuova trasferta internazionale 
per il coro Ana Valnure di Betto-
la. Dopo il viaggio in Brasile nel 
2015 e a Praga nel 2017, la forma-
zione corale è pronta a partire per 
l’Argentina, terra di emigrazione 
italiana. Dal 12 al 20 novembre 
porterà i suoi canti alpini tra le co-
munità italiane di Buenos Aires e 
Mar del Plata.  
Mercoledì  sera si è tenuta la pre-
sentazione ufficiale del viaggio 
nella sede del Corpo bandistico 
pontolliese dove i cantori del coro 
Ana Valnure, da settembre, setti-
manalmente, si sono riuniti per 
ripassare e studiare il repertorio 
che proporranno nelle loro esibi-

zioni. Il direttore Edoardo Mazzo-
ni, che sarà capogruppo della “co-
mitiva”, e Gigi Rocca, dell’agenzia 
piacentina che ha seguito diver-
se trasferte corali e i Viaggi 
dell’Amicizia, hanno illustrato il 
programma della trasferta che è 
nata da un invito di Marcelo Car-
rara, referente dell’associazione 
Nuove Generazioni Terra (acro-
nimo di Tracce dell’Emilia nella 
Repubblica Argentina) di Mar del 
Plata, città balneare affacciata 
sull’Oceano Atlantico a 400 chilo-
metri a sud di Buenos Aires. Mar-
celo Carrara ha un legame perso-
nale con Bettola. Il suo bisnonno, 
Antonio Carrara, è infatti nato a 
Bettola ed è giunto in Argentina 
nel 1897 creando una numerosa 

famiglia  proprio negli anni delle 
origini di Mar del Plata, città che 
si è costituita nel 1874. «Proprio 
Marcelo – ha spiegato il maestro 
Mazzoni con i vertici dell’associa-
zione del coro Ana Valnure, Do-
nisia Chinosi e Pier Giorgio Car-
rara – ci ha invitati a visitare la sua 
città e ad incontrare quindi gli ita-
liani, gli emiliano romagnoli e i 
piacentini che vi vivono, e lui sa-
rà il nostro riferimento. Questa 
trasferta è un impegno importan-
te per noi perché porteremo i can-
ti degli alpini e del nostro territo-
rio e sarà bello lo scambio e l’in-
contro con altri cori delle associa-
zioni italiane». Il coro Ana Valnu-
re, che per l’occasione sarà com-
posto da 22 cantori, atterrerà a 

Buenos Aires attorno alle 5  del 13 
novembre ed affronterà un primo 
tour de force: si trasferirà infatti a 
Mar del Plata dove, dopo 5 ore di 
bus, sarà accolto dal sindaco e dal 
consiglio comunale della città al-
le 13 per l’“Incontro per la pace - 
Ricordando il centenario della 
Grande Guerra”. A Mar Del Plata 
canterà anche nella Cattedrale e 
nella chiesa  della Asuncion de la 
Santisima Virgen insieme al coro 
della Forza Aerea Argentina. Non 
poteva mancare l’incontro “cano-
ro” con gli alpini. Sabato 17 infat-
ti, la società Stella Alpina di Bue-
nos Aires ospiterà il coro Ana, il 
coro alpino della capitale, il coro 
Stella Alpina e il coro Dei Giulia-
ni. Martedì  20 il rientro in Italia. 
La trasferta ha il patrocinio del Co-
mune di Bettola, della Provincia 
di Piacenza, della sezione Ana 
Piacenza, del quotidiano Libertà, 
di Piacenza nel mondo e di Bet-
tola nel mondo. 

●Saranno cinque i concerti che 
il coro Ana Valnure terrà duran-
te la permanenza in Argentina, 
ma tutto il gruppo, composto 
da una quarantina di persone 
tra cantori ed accompagnatori, 
avranno anche il tempo di visi-
tare le due bellissime città del 
Paese sudamericano. In sinte-
si il programma: martedì  13 no-
vembre alle 13 a Mar del Plata 
concerto per il Centenario del-
la Grande guerra presso il con-
siglio comunale; alle 16 concer-
to nella Cattedrale. Mercoledì  
14: visita della città e alle 19 con-
certo nella chiesa “de la Asun-

cion de la Santisima Virgen” in-
sieme al coro “Alas Argentinas” 
della Forza Aerea argentina. 
Giovedì  15 novembre: alle 19 
concerto alla Società Italiana 
“Le Tre Venezie” di Mar del Pla-
ta; venerdì  16 trasferimento a 
Buenos Aires con visita al cen-
tro della città. Sabato 17 novem-
bre alle 19 concerto alla Socie-
tà italiana Stella alpina con il 
coro alpino di Buenos Aires, il 
coro Stella Alpina e il coro Dei 
Giuliani. Domenica 18 giorna-
ta libera e serata con spettaco-
lo di tango. Lunedì  19 e marte-
dì  20 viaggio di ritorno. 

Presentato a Bettola l’impegnativo tour che tra pochi giorni farà 
tappa nelle comunità italiane di Buenos Aires e Mar del Plata 

IL PROGRAMMA  

Previsti cinque concerti 
da martedì prossimo

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
AAMMBBRROOGGII  – Stradone Farnese, 48  
(tel. 0523/326940) 
CCRROOCCII – P.zza Cavalli, 29  (tel. 0623/322680) 

TURNO NOTTURNO  (21 - 8.30) 
COMUNALE MANFREDI (APERTA 24 h) 
Via Manfredi, 72/B (tel. 0523/457361) 
È possibile accedere alle farmacie, in servizio di 
turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al 
farmacista il numero di targa del proprio mezzo. 

PROVINCIA 
TURNO DIURNO (8.30 - 19.30) 
BOBBIO  DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CAORSO 
DR. GENESI, via Marconi, 2 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
FIORENZUOLA 
DR. BONATI, piazza Molinari, 2 
GAZZOLA 
DR. DIECI, via Roma, 82/1 
SAN GIORGIO 
DR. CROCI, Piazza Marconi, 2/A 
VIGOLO MARCHESE 
DR. TOSATTI, via Verdi, 5 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30) 
BOBBIO  DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
FIORENZUOLA 
DR. BONATI, piazza Molinari, 2 
SAN GIORGIO 
DR. CROCI, Piazza Marconi, 2/A 
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazio-
ne delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

QUESTURA 
CENTRALINO 0523.397111 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
0523.397577 
OSPEDALE GUGLIELMO DA SALICETO 
CENTRALINO 0523.301111 
URP 0523.303123 
ASSISTENZA SANITARIA 
CROCE BIANCA 0523.614422 / 0523.613976 
CROCE ROSSA 0523.324787 
MISERICORDIA PIACENZA 0523.579492 
CIMITERO 
CENTRALINO tel. 0523.610334 - fax 0523.613065 
Orario continuato: 8-18 
SMALTIMENTO RIFIUTI 
IREN (ENÌA) 800.212.607 
TAXI 
RADIOTAXI 0523-591.919 
PIAZZA CAVALLI 0523.322236 
STAZIONE FF.SS 0523.323853 
NOTTURNO (ORE 01-05) 348.4485155 
SOLIDARIETÀ E ASSISTENZA 
ALCOLISTI ANONIMI E GR. FAMILIARI 0523.337412 
ASS. ALZHEIMER 0523.384420 
ASS. FAMIGLIE ANTIDROGA 0523.327970 
AISM SCLEROSI MULTIPLA 0523.481001 
ASS. SOLIDARIETÀ FAMILIARE 0523.338579 
ASS. VOLONTARI DEL SANGUE 0523.336620 
CARITAS 0523.325945 / 0523.332750 
SOS ANIMALI 
CANILE MADONNINA 0523.610144 
AVIS CALENDARIO PRELIEVI 
AVIS 0523.336620 - NUMERO VERDE 800.651.941 
SABATO 10 NOVEMBRE 
Alseno, Carpaneto P.no 
DOMENICA 11 NOVEMBRE 
Castell’Arquato, Castel San Giovanni 
Ponte dell’Olio, Pontenure 
VENERDÌ 16 NOVEMBRE 
Cortemaggiore


