
Valnure e Valdarda

A cura di A.Manzoni & c.VACANZE AL MARE IN ROMAGNA
Hotel ACACIA
Tel. 0547 - 86286  www.hotelacacia.it 

PIANI FAMIGLIA-SCONTO BIMBI

CESENATICO VILLAMARINA ���

Speciale dal 15 al 30 GIUGNO
7 giorni in all inclusive da 360,00.

Vacanze in Famiglia Tutto compreso: pensione
completa, menù a scelta, ricchi buffets, bevande
ai pasti. Servizio spiaggia, piscina, bici, anima-
zione/Miniclub, parco acquatico. Parcheggio.

Hotel AZZURRA
Tel. 0547.87301

www.azzurrahotel.com 

GATTEO A MARE ���

Estate P.C. 
da € 40,00 
a € 74,00

UN PARADISO 
PER BAMBINI! 

Climatizzato, parcheggio, piscina, 3 acquascivoli, animazione, Mini-Club,
video-giochi, discoteca, Ombrelloni, bici, Parco acquatico, Sconto famiglia. 

Hotel DUE GEMELLE 
Tel./Fax 0541.375621 - cell. 338 2060178
www.duegemelle.com

Vicino RIMINITERME. Gratis bimbo fino a 6 anni

RIMINI/MIRAMARE ��SUP.

PONTE DEL 2 GIUGNO
Speciale 3 giorni in pensione completa a  110 a persona
Speciale 2 giorni in pensione completa a  80 a persona

30 mt. mare. Camere con ogni comforts, balcone, TV Sat, aria condizio-
nata a rich. Parcheggio, WI-FI, scelta menù, buffets colazioni e verdure. 

Hotel METROPOLE
Viale Regina Elena, 64 - www.hotelmetropole.it
Tel. 0541.392766 info@hotelmetropole.it

Bimbo gratis fino a 7 anni.

RIMINI ���sup.

Hotel fronte mare con parcheggio e piscina riscaldata. Climatizza-
to, camere dotate di tutti i confort, box doccia, balcone, biciclette
e wi fi gratuito. Ottima cucina romagnola; speciali sconti ai bim-
bi,mini club in hotel, angolo giochi e piano famiglia 2+2=3.

OFFERTA INIZIO GIUGNO IN ALL INCLUSIVE 
A PARTIRE DA  53,00 A PERSONA AL GIORNO

Hotel Stacchini  Hotel Foglieri ���CESENATICO

Approfitta del ponte del 1 Giugno per scappare al
mare. Spiagge ancora deserte, l’arietta primave-
rile e le belle giornate di sole ti accompagneranno
durante la tua breve sosta a Cesenatico.
TRATTAMENTO “FORMULA HOTEL” con pensione completa,
bevande ai pasti ad un prezzo davvero vantaggioso

3GG DI PERNOTTAMENTO FORMULA HOTEL  A € 130,00
INVECE CHE € 153,00

Tel. 0547.86080 Fax 0547.86034 - wwwl. 0547.86080 Fax 0547.86034 - www.pasinihotels.com - info@pasinihotels.com.pasinihotels.com - info@pasinihotels.com

Climatizzati, 70 mt dal mare. Parcheggio. Piscina. 
Ogni comfort. Ristrutturato 2014. Escursioni gratuite.

VISITA IL NOSTRO SITO PER ULTERIORI OFFERTE!

Hotel ROYAL PLAZA 
RIMINI - MARINA CENTRO ����

Non esitate a contattarci per informazioni o prenotazioni 
al numero 0541/28522 oppure info@hotelroyalplaza.it 

www.ariminihotels.it

7 gg PC (cene tipiche, bevande, parcheggio,
wifi, aria condiz. ) dal 31/5 al 7/06

2 adulti +1 bambino fino a 12 anni  996.
2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni  1225.
2 adulti  699.

Hotel VIENNA OSTENDA
V.le Regina Elena, 11
Tel. 0541 - 391744 
www.ciminohotels.it

BIMBI FINO A 8 ANNI GRATIS

RIMINI ����

LUGLIO 7 GG. PC  490 
SPIAGGIA COMPRESA 

HOTEL BRITANNIA ��� GIUGNO 7 GG. PC  315 - LUGLIO  385

Hotel CAPANNI
Via Italia, 20 - tel. 0541-347519
info@domeniconi.com
www.domeniconi.com

OFFERTA TUTTO COMPRESO

BELLARIA ���sup.

dal 30 Maggio 
al 14 Giugno

All Inclusive € 43,00

Hotel SOMBRERO
Tel. 0541 - 372471
info@hotelsombrero.com
www.hotelsombrero.com 

BIMBI GRATUITI FINO AI 5 ANNI

RIMINI ���sup

OFFERTA 2.9 GIUGNO 2014
Settimana promozionale euro 300,00 a persona.
Comprende:
pensione completa - acqua e vino locale ai pasti 
1 ombrellone e 2 sdrai - Piscina - Parcheggio
Aria condizionata in camera

LUGAGNANO - Un palco intera-
mente fatto di canapa è pronto
ad ospitare, domani sera, lo spet-
tacolo “Canapa. Conferenza Tra-
gica” con gli attori Giovanni Fo-
resti e Paola Omodeo Zorini: è
solo l’ennesima proposta del
progetto “CanaPiace”, che punta
alla reintroduzione della canapa
industriale in Valdarda.

L’appuntamento è a Prato Ot-
tesola, lì dove è stato seminato il
primo ettaro sperimentale di ca-
napa a norma di legge (con un
principio thc dello 0,2%). Da al-
lora, c’è un gran fermento attor-
no all’attività quasi pioneristica
(sebbene già molti decenni fa
questa piante fosse comune an-
che in queste zone) da parte dei
viticoltori della Valchiavenna e
del comitato “Basta nocività in
Val D’Arda”. L’appuntamento,
domani sera, è alle ore 21 al vici-
no agriturismo Prato Verde: sul
palco salirà Giovanni Foresti, già
protagonista del film di Giorgio
Diritti “Il vento fa il suo giro”, che
assieme all’Omodeo Zorini pro-
porrà uno spettacolo teatrale
scritto e diretto da lui stesso: tra

loro, sarà uno scontro dialettico
tra proibizionismo e liberalizza-
zione della canapa, viaggiando
tra vari luoghi e situazioni estre-
me. Lo spettacolo ha debuttato
nel 2007 a Torino ed è stato ora
rivisto e aggiornato nell’ambito
del progetto piacentino.

Intanto, al vicino campo di ca-
napa, alcune piante sono ormai
alte un metro e l’idea di puntare

sulla coltura ha interessato an-
che l’assessore regionale Tiberio
Rabboni: in Valdarda l’assessore
ha incontrato i rappresentati del
progetto e ha ribadito la bontà
della proposta. «Si è insistito
molto sul terreni abbandonati e
incolti: proprio lì la canapa deve
essere seminata. Così, ora, pun-
tiamo ad avere il patrocinio del-
la Regione per la nostra attività».

LUGAGNANO -
La semina

della cannabis
nei mesi scorsi

in Valchiavenna.
Si promuove la
reintroduzione

della canapa
industriale

anche con uno
spettacolo.

Il palco
sarà fatto

interamente
di canapa

FERRIERE - (np) In arrivo la 44esi-
ma edizione della lunga marcia
in Alta Valnure “Dante Cremone-
si”. Si svolgerà domenica, lungo il
percorso inaugurato nel 1971 e
da allora rimasto immutato. I vo-
lontari del Gaep da mesi stanno
lavorando per la buona riuscita
della manifestazione. I numeri
sembrano soddisfare le aspetta-
tive e ad oggi sono infatti già più
di trecento gli iscritti, da tutto il
nord Italia utilizzando le preno-
tazioni online. I percorsi propo-
sti sono gli ormai tradizionali tre.
Il più lungo di 33 chilometri par-
tirà dal passo del Cerro, quello

dei 25 km dal passo della Cap-
pelletta e quello più breve di 11
km, consigliato anche per le fa-
miglie, dal Passo del Mercatello.
L’organizzazione mette a dispo-
sizione un servizio di sette auto-
bus che trasporteranno i parte-
cipanti da Piacenza ai vari punti
di partenza, otre ad una serie di
navette a disposizione di chi vo-
lesse recarsi ai paesi limitrofi al-

rosi sponsor, ma soprattutto gra-
zie all’attività dei volontari, più
di 50, che operano lungo tutto il
percorso, ai posti di ristoro e
controllo, per l’organizzazione
logistica e per il ristoro dei parte-
cipanti che arriveranno in rifu-
gio. La sorveglianza del percorso
è garantita dai radioamatori del-
l’Ari di Piacenza, dal Soccorso al-
pino Saer Stazione monte Alfeo,
dalla Croce Rossa di Agazzano
che stazionerà al Mercatello. In
collaborazione con Progetto Vi-
ta, i volontari del Gaep, addestra-
ti all’utilizzo, avranno sul percor-
so anche dei defibrillatori.

Ferriere,oltre 300 adesioni
per la marcia di domenica

La canapa sbarca a teatro
Lugagnano, domani sera spettacolo a Prato Ottesola

la partenza con i mezzi propri.
Tutti i percorsi avranno come
punto di arrivo il rifugio “Vin-
cenzo Stoto” a Selva di Ferriere.
Da qui i bus trasporteranno i
partecipanti nuovamente a de-
stinazione.

La manifestazione, che ha il
patrocinio del Comune e della
Provincia di Piacenza, è resa pos-
sibile con il contributo di nume-

La canapa, a sorpresa, si inse-
risce anche nel clima elettorale
di Lugagnano e dei paesi vicini.
«Avevamo annunciato che a-
vremmo dato il nostro voto al
candidato che avesse sposato la
nostra causa» aggiunge Longo.
«In verità, abbiamo preso atto
con piacere che entrambi i can-
didati di Lugagnano si sono im-
pegnati sul tema: quindi, faccia-
mo un appello alle “larghe inte-
se” sulla canapa, senza dare indi-
cazioni di voto ai nostri attivisti.
In attesa della festa di domani
sera, intanto, spuntano nuovi
progetti per quanto riguarda Ca-
naPiace: presto sarà aperto a Ca-
stellarquato un “point” informa-
tivo e per la vendita di prodotti
realizzato con fibre, olio o semi
di canapa e già si prevedere di gi-
rare una docufiction su quanto
sta accadendo a Prato Ottesola.
«Intanto, a nostra insaputa, un’a-
zienda di Morfasso ha seminato
un altro ettaro di cannabis a cir-
ca 800 metri d’altezza: è il segno
che c’è interesse e che le richie-
ste si stanno diffondendo».

Cristian Brusamonti

MORFASSO - Per la gioia degli appassionati

Le auto storiche superano
anche le prove in collina
Tour de force in diverse vallate
MORFASSO - Sono state una
cinquantina le auto storiche
(costruite entro il 1994) che
domenica mattina si sono
date appuntamento a Quar-
to da dove è partita una ele-
gante sfilata che ha percorso
alcune strade
della Valnure e
della Valchero,
arrivando nel
borgo di Prato
Barbieri in co-
mune di Bettola,
per poi fare tap-
pa anche a Mor-
fasso.

All’evento, de-
nominato “Colli-
ne in fiore” e or-
ganizzato dal Cv-
sp (Club Veicoli Storici Pia-
cenza), hanno partecipato
autovetture dai marchi pre-
stigiosi.

A far bella mostra di sé si
sono date appuntamento a
Quarto, presso la sede del
Club, splendide Alfa Romeo,
Porsche, Lancia, vecchie Fiat
Cinquecento, Fiat 128, Mini
Cooper, Volkswagen e, tra le
altre, anche una Ferrari 348,
una Triumph TR3 del 1957 e
una Mercedes “Adenauer”
del 1952.

Il percorso di questo tour -
evento ha toccato i paesi di
San Giorgio, Gropparello, Ve-
leia, San Michele di Morfas-
so. Una volta arrivati a Prato
Barbieri i partecipanti han-
no avuto la possibilità di visi-
tare il mulino della Società a-
gricola Cà del Monte, di
pranzare nel locale della mi-
tica signora Pina e di godere
di una bella giornata di sole a
oltre novecento metri di alti-
tudine.

Ma il tour organizzato dal

club, che attualmente conta
circa 1200 soci paganti atti-
vi, ha riservato una sontuosa
sorpresa. A metà pomerig-
gio, prima di far rientro a
Piacenza, le auto e i parteci-
panti al raduno (a cui hanno

preso parte an-
che tre belle mo-
tociclette: un
Galletto della
Moto Guzzi, una
Ducati e una
Moto Guzzi Fal-
cone 500) si sono
portati a Morfas-
so per visitare la
collezione di Ma-
rio Saccomani,
meccanico in
pensione del ca-

poluogo e appassionato cul-
tore della civiltà del passato
che in tanti anni di ricerca,
lavoro e incrollabile tenacia
è riuscito a mettere insieme
un grande patrimonio cultu-
rale fatto di macchine agri-
cole d’epoca e di utensili a-
doperati in un antico mon-
do rurale e preindustriale.
Tra i vari macchinari che si
sono potuti ammirare, tre
meritano una citazione per-
ché proprio quest’anno ta-
gliano il traguardo di un se-
colo di vita: la trattrice Titan,
costruita negli Stati Uniti
dalla International, il motore
fisso testa calda Corti e l’af-
fascinante locomobile co-
struita nelle officine mecca-
niche della Breda. «Questo
tour - ha spiegato Alfredo In-
zani, presidente del Cvsp - è
uno dei tanti eventi in pro-
gramma quest’anno, serve
per far conoscere il club alla
gente e per promuovere e va-
lorizzare il territorio».

Gianluca Saccomani

La sfilata delle auto storiche
organizzata dal Cvsp

CRISI DEL LAVORO

Doppio incontro
per dare un futuro
a Sandvik e Rdb
■ (elma) Doppio incontro og-
gi su due importanti realtà pia-
centine. Stamattina, nella sede
di Confindustria, si riunirà un
altro tavolo tra i vertici dell’a-
zienda Sandvik e le organizza-
zioni sindacali; i lavoratori coin-
volti dalla procedura di mobilità
torneranno a protestare a palaz-
zo Cheope, a partire dalle 10, do-

po lo sciopero dei giorni scorsi
in via Varesina a Milano, di fron-
te alla sede di Sandvik Italia, e
nella sede del Politecnico. In
giornata, a Roma, nella sede del
Ministero dello sviluppo econo-
mico, le organizzazioni sindaca-
li saranno ricevute dai tecnici,
alla presenza dei tre commissa-
ri giudiziali, per sapere se real-
mente siano state presentate of-
ferte per l’acquisizione dello sto-
rico gruppo piacentino Rdb, che
comprende Valmontana di
Monticelli, Terrecotte di Borgo-
novo e Cadeo ed Hebel di Volla.

DOMENICA GRAN PREMIO DEGLI AGRITURISMI

Vigolzone,podisti pronti alla corsa
nel verde tra Valtrebbia e Valnure

VIGOLZONE - (np) Domenica
sulle colline del Bagnolo con
partenza e arrivo da Villa Al-
beroni di Veano si tiene l’ot-
tavo Gran Premio degli agri-
turismi della Trebbia, corsa
su strada, quinta prova del
“Po... dismo Tour” e secon-
da prova del campionato
provinciale riservato ai tes-
serati CSI.

La corsa di 10 chilometri si
svolge sul crinale che divide
la Valtrebbia dalla Valnure in
uno dei più bei luoghi della
provincia di Piacenza. Il ri-

trovo della gara è previsto
dalle 8 e la partenza dalle 9.
Alla corsa possono parteci-
pare tutti gli atleti, uomini e
donne, iscritti alla Fidal, al
Csi e a tutti gli enti della
Consulta. Per gli uomini so-
no previste quattro catego-
rie (Seniores, amatori A, A-
matori B, Veterani) mentre

per le donne la categoria è
unica. Saranno premiati i
primi tre di ogni categoria.
Ormai da cinque anni al
Gran premio degli agrituri-
smi della Trebbia è abbinata
una camminata ludico-mo-
toria di 6,10 e 17 chilometri
con percorsi in parte coinci-
denti con la gara per per-

mettere al maggior numero
di persone di muoversi all’a-
ria aperta in uno scenario
affascinante su percorsi a-
datti a tutte le età special-
mente indicati per le fami-
glie.

Per le camminate il ritro-
vo è dalle 7.30 e termina alle
9 sempre da Villa Alberoni di
Veano. La corsa competitiva
e le camminate sono orga-
nizzate dal Csi Piacenza e da
Piacenza Marce che su tutti i
percorsi hanno previsto ri-
stori e punti acqua.

LIBERTÀ
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