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Domani in Sant’Ilario

Kurt Diemberger ospite della marcia Gaep
Per festeggiare la 40ma edizione
della Lunga Marcia in Valnure, il
Gaep ha invitato uno dei più grandi
alpinisti viventi, un’icona dell’alpinismo, Kurt Diemberger.
La sua prima grande azione alpinistica risale al 1956 sulla parete nord
del Gran Zebrù, una montagna nel
gruppo dell’Ortles.
L’impresa suscitò scalpore perché
Diemberger fu il primo uomo a riuscire a superare la famosa meringa di
ghiaccio, un’enorme cornice di neve
e ghiaccio che sporgeva dalla vetta.
Sempre nello stesso anno, ha aperto
una variante di notevole interesse alla via dei Francesi sulla famosa parete est del Monte Rosa a Macugnaga.
Le difficili scalate portate a termine
negli anni lo hanno fatto conoscere
come “un mito vivente”, poiché tra l’altro - è l’unico alpinista che
può vantare due prime assolute di
ascensioni a montagne oltre gli 8000
metri.
La sua attività non si è limitata all’alpinismo, ma ha visto anche spedizioni nel deserto ed ai poli, ancora
oggi è in attività. Diemberger ha abitato per lungo tempo a Salisburgo;
ora vive in Italia, a Bologna con la
moglie Teresa ed il figlio Igor. E’ un
conferenziere molto apprezzato, autore di libri e film sulle montagne.
Kurt Diemberger è nato a Villach
(Austria) il 16 marzo 1932 (stesso

Nella foto, Kurt Diemberger
anno di nascita del Gaep).
L’appuntamento è, domani, alle
ore 21, in Sant’Ilario (via Garibaldi,
17).
Domenica “La lunga marcia
escursione in alta Valnure” manifestazione, non competitiva dedicata
alla conoscenza e protezione della
natura, presenta la novità di un terzo
percorso: 25 Km, da Passo della

Cappelletta (Farini), con partenza
alle ore 8, sino al rifugio Stoto di
Selva.
I percorsi tradizionali prendono il
via dal Passo del Cerro (Bettola) alle
ore 7 per i 33 km, e dal Passo del
Mercatello (Ferriere) alle ore 9, per
gli 11 km.
L’organizzazione si fa carico del
trasporto dei partecipanti da Piacen-

za al punto d’inizio marcia ed il successivo recupero all’arrivo per il ritorno a Piacenza.
Il servizio, concordato con la società Tempi, prevede la partenza da
Piacenza di cinque autobus alle ore
6 che, passando da Bettola quattro
raggiungeranno il Passo del Cerro,
mentre uno proseguirà per il Passo
della Cappelletta.

Altri due autobus, partiranno da
Piacenza alle ore 7 e via Bettola e
Farini, raggiungeranno il Passo del
Mercatello.
Tutti gli autobus si riuniranno a
Selva di Ferriere; faranno ritorno a
Piacenza al momento del carico
completo dei marciatori che scenderanno dal Rifugio G.a.e.p. Recapiti
tl. 0523-324285/ 929300.

I segni e i valori di una cultura nel “murales” di Torrio
Inaugurato a Torrio Valdaveto in
un clima di grande festa, il dipinto
murale che fa memoria di quella ricchezza insostituibile che è la storia
della comunità locale.
Don Guido Balzarini ha rinnovato
la sua costante e affettuosa partecipazione alla vita della piccola comunità che anche in questa occasione
ha lavorato intensamente e con profitto per la riuscita dell’evento concluso in armonia conviviale, allietata
dai canti del Coro Ana Valnure diretto da Don Gianrico Fornasari. Tra i
presenti Giovanni Piazza, primo cittadino di Ottone, figlio della maestra
Stefania Troglio, mancata nel 1996,
che a Torrio ha svolto le prime esperienze didattiche.
Osservando il nostro paese - ha
detto Gian Carlo Peroni presidente
del Consorzio rurale di Torrio - capita di pensare a cosa rimane di chi ha
vissuto quassù negli ultimi due secoli. Restano certamente alcune architetture: case o tracce di case, chiesa,
cascine, casoni, mulini. Per chi sa osservare, resta il paesaggio: valle tribolata, limpidi torrenti, verdi prati,
alberi da frutto, castagni, pascoli…
tutti elementi di una visione compiaciuta.
E ancora: strade, mulattiere e sentieri. Esistono, poi, i vari aspetti della
cultura rituale, del pensiero, delle
idee, degli usi, delle consuetudini,
della solidarietà, che spesso si riassumono nei termini più comuni della
tradizione e della identità. La gente
su questa terra ha lavorato, spostato
le case, pregato, litigato, amato, odiato, celebrato, cresciuto figli, sviluppato idee, elaborato pratiche nuove,
selezionato piante e animali; ha ballato, cantato, festeggiato le ricorrenze, onorato i propri morti.
Tutto questo è cultura e chi la conosce, la pratica, la tramanda, ne è
interprete in prima persona.
Un semplice murale - ha aggiunto
Peroni - non basta a esprimere la riconoscenza che dobbiamo ai nostri
avi, ma credo serva a mantenere vivo
il patrimonio della nostra comunità,
costruito da tutte le generazioni che

si sono avvicendate. Ancora oggi,
nella costruzione dell’identità personale, non si può prescindere che dalla comunità alla quale si appartiene.
E’ colto chi contribuisce a mantenere in vita le espressioni che per secoli
hanno fatto in modo che gli uomini
comunicassero fra di loro. Nell’edifi-

cio dell’ex scuola, dove è stato realizzato il murale si stanno recuperando
quattro locali in quella che è stata la
casa dei maestri. L’intervento è reso
possibile dall’impegno finanziario e
tecnico del Consorzio rurale e dal
sostegno ottenuto dalla Fondazione
di Piacenza e Vigevano.

Due momenti dell’inaugurazione del dipinto murale; nella foto in alto don Guido Balzarini durante la benedizione del “murales”

Appuntamenti in città e provincia
Oggi, giovedì 27 maggio
Convocazione consigli comunali
- Monticelli – alle ore 20,30
Comunicazione Corte dei Conti –
Sez. Emilia Romagna n. 97/2010
- convenzione tra l'azienda Usl di
Piacenza e il comune di Monticelli d’Ongina - distretto levante per la gestione delegata delle attività e servizi socio assistenziali del
comune per gli anni 2010/2011 –
adozione Piano strutturale comunale ai sensi delle l.r. n. 20/2000
successive modifiche ed integra-

zioni - interpellanza presentata da consigliere del gruppo della minoranza consiliare “monticelli 2007 – voltiamo pagina”
- Pontenure alle ore 21
Approvazione conto consuntivo per l’esercizio 2009 - Rinnovo convenzione con l’A.U.S.L. di Piacenza – Distretto di Levante per la gestione
collegata di attività e di servizi socio assistenziali.
Anni 2010 –2011 - ordine del giorno per la revisione del patto di stabilità e l’avvio del "federalismo fiscale" - sioglimento della convenzione
per la gestione in forma associata delle segreterie comunali di Pontenure e S. Pietro in Cerro; mozione presentata dal consigliere comunale
Cino Marco contro la privatizzazione dell’acqua - Interrogazione presentata dai consiglieri comunali del gruppo “Popolo della Libertà” riguardante bacheche di partiti politici posizionate in Piazza Re Amatoonterrogazione presentata dai consiglieri comunali del gruppo “Popolo
della Libertà” su indirizzi progettuali per la gestione di un centro giovanile.

