
Valtrebbia e Valnure

■ Salvo per miracolo l’auti-
sta di un furgone di corriere
espresso finito fuori strada
ieri pomeriggio vicino a Pon-
tedellolio: il guardrail si è in-
filato nella cabina di guida e
gli ha sfiorato la testa. Erano
le 16 e il camioncino stava
percorrendo la provinciale di
Valnure da Bettola verso
Pontedellolio. Vicino a Moli-
no Croce, l’autista ha perso
il controllo e ha sbandato a
destra finendo contro un
muro di protezione, per poi
schiantarsi contro un guar-
drail: la barriera metallica si
è staccata da terra, si è infila-
ta all’interno della cabina,
sfondandola, e ha sfiorato la
testa dell’uomo che era al
posto di guida. Poi, senza
spezzarsi, è uscito dal tettuc-
cio del furgoncino per circa
cinque metri. Sul posto 118
e vigili del fuoco da Piacen-
za, che hanno lavorato per e-

strarre il corpo dell’autista
dall’abitacolo: per fortuna
l’uomo ha riportato solo
qualche ferita ed è stato por-
tato al pronto soccorso di
Piacenza. Per stabilire la di-
namica dell’incidente è in-
tervenuta una pattuglia del-

la Polizia Stradale di Piacen-
za.

Piccolo incidente, ieri at-
torno alle 19, anche a Poden-
zano: per cause ancora da
valutare, due auto si sono
scontrate in via Fratelli Cer-
vi, ma i conducenti hanno

VIGOLZONE - Domani e domenica
Grazzano Visconti si immergerà
in un’atmosfera di fine Trecento
con la 37esima edizione del cor-
teo storico. Il corteo rievoca la
corte di Giovanni Anguissola e
Beatrice Visconti che ricevono la
visita della signora d’Asti Valen-
tina Visconti in viaggio verso la
Francia per incontrare il futuro
sposo, il duca d’Orléans.

I festeggiamenti in onore di Va-
lentina inizieranno domani, a
partire dalle 18, con l’animazione
degli accampamenti militari con
le cucine da campo sparsi per il
borgo. Alle 19,30 vi sarà la cena
propiziatoria presso l’hostaria
medievale; al termine saranno
abbinati i cavalieri alle casate no-
biliari. Dal campo di gara si for-

merà un corteo che andrà in Cor-
tevecchia per giochi e giocolerie.

La giornata di domenica vedrà
tutte le piazze del borgo animate
da mercanti, spettacoli di saltim-
banchi, cantastorie e musici. Al-
le 11 vi sarà il giuramento dei ca-
valieri del torneo a cavallo in
Cortevecchia e alle 12 il corteo
dei capi casata nobiliari uscirà
dal viale del castello per recarsi al
campo di gara della quintana do-
ve vi sarà uno spettacolo di tam-
buri. Alle 14, gara di tiro con l’ar-
co storico e, alle 15, un torneo

Grazzano come nel ‘300
con giochi,dame e cavalieri

POMERIGGIO DI INCIDENTI - Lievi ferite per 2 automobilisti coinvolti in uno scontro a Podenzano

Il guardrail s’infila nell’abitacolo
Pontedellolio, salvo per miracolo l’autista di un furgone

d’armi. Nel frattempo le cucine
da campo degli accampamenti
sparsi per il borgo prepareranno
pietanze medievali che saranno
raccolte dal grande corteo di Va-
lentina Visconti per essere porta-
te al campo di gara della quinta-
na medievale dove una giuria di
nobili designerà i piatti vincenti.
Valentina e il suo seguito guide-
ranno alle 15,30 il corteo dei no-
bili piacentini. Il corteo giungerà
al campo di gara per l’ultima pro-
va del palio, il torneo a cavallo.

Elena Draghi

VIGOLZONE - (np) Una nuova sera-
ta con l’Amop (Associazione pia-
centina malato oncologico) a Vi-
golzone. Si terrà martedì 28 mag-
gio alle 21 nella sala consiliare del
municipio in piazza Serena, un’i-
niziativa di Amop e amministra-
zione comunale di Vigolzone. La
prima serata nel mese di marzo,
in cui si era affrontato il tema del
corretto stile di vita, aveva visto
una grande partecipazione di
pubblico. Gli amministratori au-
spicano di bissare con questa se-
conda serata in cui si parlerà del
tumore dell’intestino, prevenzio-
ne e nuove cure. Sarà presente il

PONTENURE

Gli studenti visitano
la fattoria dove nasce
l’asparago piacentino
PONTENURE - (cm) La rassegna
primaverile dedicata all’aspara-
go archivia un altro appunta-
mento importante che ha coin-
volto in questi giorni gli alunni
della primaria. Le classi terze
della scuola Giana Anguissola
hanno, infatti, visitato l’azienda
agrituristica Boschi Celati di Fos-
sadello, per conoscere da vicino
una delle realtà produttive del
gustoso ortaggio. Oltre che dalle
rispettive insegnanti, i bambini
erano accompagnati dal sinda-
co Angela Fagnoni, dato che la
visita è stata offerta dal Comune
di Pontenure e dal Consorzio
dell’asparago piacentino.

Guidati dai titolari Giovanna e
Corrado Giancani e da nonna
Camilla, i ragazzi sono andati al-
la scoperta della grande azienda
agricola a ridosso del Po, perlu-
strando incuriositi i pioppeti e i
campi di grano, le coltivazioni di
mais ed il giardino della casa pa-
dronale ricco di essenze arboree.
Affascinante, ovviamente, l’in-
contro con gli animali della fat-
toria: oltre ad alcuni bovini da
carne e un grosso maiale, non

mancavano galline, anatre, qual-
che capretta, asini e persino un
lama. Al termine della visita è ar-
rivato il momento piacevole del
laboratorio di cucina. Sabino, il
cuoco dell’agriturismo, ha pre-
parato una deliziosa torta di a-
sparagi apprezzata da tutti, di
cui ha insegnato minutamente
la ricetta. Particolarmente coin-
volgente quest’ultima esperien-
za per la classe III C, che già ave-
va partecipato ad un laboratorio
di cucina a scuola, in cui aveva
preparato specialità a base di a-
sparagi con la cuoca Marika.

L’uscita all’azienda agrituristi-
ca Boschi Celati di Fossadello è
una delle numerose iniziative di
educazione ambientale ed ali-

mentare programmate dalla
scuola primaria. In questo scor-
cio dell’anno scolastico resta da
effettuare l’uscita delle classi pri-
me e seconde alla fattoria “La
quercia verde” di Alseno, mentre
le classi terze stanno portando
avanti la coltivazione di un orto
scolastico grazie anche all’inter-
vento di Simonetta Covini, tito-
lare della fattoria didattica “Il
Poggio Cardinale”. Ma soprattut-
to, con l’invio dell’ultima partita
di frutta, si avvia a conclusione
“Frutta a scuola”, realizzato in
collaborazione con Coldiretti
che ha condotto i bambini a spe-
rimentare un modo più equili-
brato e salutare di effettuare la
merenda di metà mattina.

La scolaresca in visita alla fattoria per scoprire le virtù dell’asparago

CALENDASCO - Le avverse condi-
zioni meteo previste per doma-
ni hanno spinto il gruppo “Ar-
monia” a posticipare la cena in
rosa sulla piazza del municipio

p.24.05.13

Vino, territorio, cultura

Un sorso, un messaggio:
il vino come oggetto e come strumento di comunicazione
Claudio A. Bosio, Preside della Facoltà di Psicologia,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

D.O.C. Denominazione di Origine Cinematografica:
gocce di cinema in compagnia
Vittorio Fusco, cinefilo

Suoni immaginati
Gianni Azzali, musicista

Coordinatore: Simona Segalini, giornalista

Seguirà aperitivo

prof. Luigi Cavanna, direttore del
Dipartimento di onco-ematolo-
gia Ausl di Piacenza, che infor-
merà sulle innovazioni terapeuti-
che nei tumori del colon retto. Il
prof. Fabio Fornari, direttore del
dipartimento delle medicine e u.
o. di gastroenterologia, relazio-
nerà sull’importanza dello scree-
ning nella prevenzione dei tumo-
ri del colon-retto. Seguirà il biolo-
go dott. Alessandro Ubiali, biolo-
go molecolare dell’unità operati-
va Anatomia patologica, che
spiegherà come dall’esame del
Dna si può capire se le nuove cu-
re funzionano. «Queste iniziative
- afferma il vicesindaco Loris Ca-
ragnano - rientrano nello sforzo
di questa amministrazione di di-
vulgare le migliori pratiche, gra-
zie anche alla collaborazione di
Camilla Di Nunzio, vigolzonese,
psicologa del reparto oncologia».

CALENDASCO

Slittata al 15 giugno 
la cena organizzata
per “Armonia”

La Valnure attende i marciatori
Domenica la 43ª edizione della tradizionale manifestazione

FERRIERE - Domenica si svolgerà la
43ª edizione della Lunga Marcia
in Valnure “Dante Cremonesi”
organizzata dal Gaep (Gruppo
alpinisti escursionisti piacenti-
ni). La tradizionale escursione
prevede tre percorsi sull’alto cri-
nale tra Valnure e Valtrebbia, con
arrivo al rifugio Vincenzo Stoto
di Selva. Novità di quest’anno
sarà la collaborazione con Pro-
getto Vita e con la sua referente
Daniela Aschieri. Sono infatti
stati messi a disposizione tre de-
fibrillatori che saranno collocati
lungo i percorsi.

La manifestazione, non com-

petitiva, è dedicata alla cono-
scenza e protezione della natura
nell’intento di valorizzare e tute-
lare l’ambiente appenninico. E’
divenuta una “classica” a cui par-
tecipano inmedia cinquecento
marciatori provenienti da diver-
se regioni italiane e anche dall’e-
stero. Il primo percorso (33 chi-
lometri) parte dal passo del Cer-

ro nel comune di Bettola, il se-
condo (25 chilometri) dal passo
della Cappelletta nel comune di
Farini e il terzo (11 chilometri)
dal passo del Mercatello nel co-
mune di Ferriere. «Non è una ga-
ra - ricordano gli organizzatori -
ma un invito a camminare per i
monti nel rispetto dell’ambien-
te». L’organizzazione, nell’ottica

di utilizzare i mezzi pubblici al
posto delle auto, si fa carico del
trasporto dei partecipanti da Pia-
cenza al punto di partenza della
marcia e del successivo rientro in
città. Da Piacenza alle 6 del mat-
tino partiranno 5 autobus: 4 rag-
giungeranno il passo del Cerro,
mentre uno proseguirà per il
passo della Cappelletta. Altri due

autobus partiranno da Piacenza
alle 7 e 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 Gaep. L’assistenza a-
gli escursionisti è assicurata sul
percorso dalle squadre piacenti-
ne dell’associazione Radioama-
tori italiani, dal Corpo nazionale
del Soccorso Alpino, dalla Croce
Rossa di Agazzano e dai mezzi
fuoristrada delle varie unità.

Anche quest’anno la Lunga
Marcia sarà abbinata al 2° Trail

Alta Valnure organizzato in col-
laborazione con i “Lupi d’Appen-
nino”. I runner esperti, per l’edi-
zione 2013, potranno correre per
60 chilometri, partendo da piaz-
za Colombo a Bettola, metten-
dosi alla prova visti i 3.500 metri
di dislivello che dovranno affron-
tare toccando la Ciapa Liscia, il
monte Bue, la Cresta del monte
Nero e il lago Nero. Parteciperà
anche un gruppo di 105 studen-
ti dell’Università Cattolica di Pia-
cenza, che partiranno da Bettola
e arriveranno al rifugio “Stoto”
dopo 42 chilometri di marcia.

Nadia Plucani

Tumore,serata 
con l’Amop 
a Vigolzone

di Calendasco. La nuova data
prevista è sabato 15 giugno:
l’intero ricavato della serata
sarà devoluto a favore dell’as-
sociazione impegnata nella lot-
ta contro il tumore al seno. In-
terverranno la presidente Ro-
mina Cattivelli e il professor
Giorgio Macellari, direttore del-
l’unità di Senologia dell’ospe-
dale Guglielmo da Saliceto.

subito solo traumi lievi. Uno
dei due ha rifiutato il tra-
sporto in ospedale con
un’ambulanza del 118. An-
che in questo caso ad effet-
tuare i rilievi è stata la Pol-
strada.

Cristian Brusamonti

Sopra il furgone “trafitto”dal guardrail a Molino Croce e una delle auto coinvolte nello scontro a Podenzano (foto Marina e Lunini)
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