OLTREPO'
LOMBARDO
Anno 3 numero 19 - Maggio 2018 - Diffusione: 15.000 copie - FREE PRESS

Il professor Caprioli è certo:
"Bisogna investire sul vino bio"

Servizio a pag. 29

Speciale piscine: un tuffo in Oltrepò
da Stradella a Salice Terme

Da pag 22 a pg 25

Parte la raccolta
firme contro le
strade dissestate

La donna più veloce
del mondo sugli sci
ospite al Brallo

L'iniziativa è stata promossa dal movimento
vogherese 'L'Italia del Rispetto'. Chi intende
sottoscrivere la petizione sul dissesto delle
strade promossa dal responsabile politico Michele Grandi per conto del Movimento civico
“L’Italia del Rispetto” può farlo tutti i sabato
pomeriggio in piazza Duomo a Voghera
Servizio a pag. 6

Servizio a pag. 28

2

OLTREPO' LOMBARDO

OLTREPO' LOMBARDO

L'Editoriale

3

"L'ISPIRAZIONE CRISTIANA CI IMPONE ATTENZIONE"

Cammini di speranza

"NELLA TERZA REPUBBLICA CI SARANNO ANCORA FRAMMENTI DI CATTOLICESIMO?"
di Pier Achille
Lanfranchi
“Proprio in questi giorni, in
occasione del contratto siglato
tra le due forze politiche, Lega
e Movimento 5 stelle, la Conferenza Episcopale Italiana,
ricorda al governo che sta per
formarsi e alla società civile
in generale, l’importanza dell’
“apporto della dottrina sociale
della Chiesa, quale strumento
formativo per un autentico servizio al bene comune” e come
detto insegnamento possa essere per le giovani generazioni un monito a costruire una
società basata “sui principi
dell’uomo”.Affinchè ciò possa
realizzarsi, occorre che l’uomo
sia vivo e forte, che mantenga
intatto il gusto del servizio
verso la comunità, che rimanga curioso verso la vita stessa
e che sia capace di stupirsi e
allo stesso tempo indignarsi.
E’ necessario, quindi, un forte

ancoraggio ai veri valori.
Alla luce delle attuali circostanze storiche, merita particolare considerazione la coscienza dell’altro come riflesso
della coscienza di se e dei propri bisogni. La politica, dovrà,
pertanto fare riferimento nelle
proprie scelte, alla centralità
dell’uomo, alla persona.
Chissà, dunque, se il nuovo
corso politico, la cosiddetta
“terza repubblica” sarà in grado di portare con se e dentro
di se tali frammenti di cattolicesimo politico, di nuovo
umanesimo, cosicchè l’uomo
possa arricchirsi, essere solidale con gli altri e partecipe
insieme ad essi di un comune
destino.
E’ in questa ottica che dovranno guardare le forze politiche
che si definiscono “del cambiamento”, oltre alle questioni elargitive e ai benefit promessi. Nell’attesa di trovare
in esse un partito e una voce

concreta sui principi dell’uomo ove, è proprio la nostra
ispirazione cristiana ad imporci attenzione alle nuove pover-

tà e alle nuove diseguaglianze
sociali. Questa potrà essere,
quindi, la ripresa della nostra
tradizione solidale, attenta e

responsabile. Con animo aperto alla speranza, ricordiamoci
che il tempo è galantuomo e
che fa giustizia di tante cose”.
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SARA VENDITTI, A.S. DELLA SUCCURSALE DI MILANO

Flixbus arriva in provincia di Pavia

ANCHE IL NOSTRO TERRITORIO SARÀ COLLEGATO DALLA NOTA SOCIETÀ DI AUTOBUS LOW-COST
di Mirko Confaloniera
Anche nella nostra provincia
arriva FlixBus, la nota società
di autobus extra-urbani che effettua servizi di trasporto lowcost in tutta Europa con sede
a Monaco di Baviera. Fondata
nel 2011 ha lanciato il suo primo percorso in Germania nel
2013.
Nel 2015 ha aperto la sede distaccata di Milano ed è entrata
nel mercato francese. Dal 2016
ad oggi FlixBus ha allargato le
linee nazionali anche in Olanda, Austria, Svizzera, Belgio,
Lussemburgo, Scandinavia,
Danimarca, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria, Romania, Polonia, Slovenia, Croazia, Regno Unito e Spagna.
Sul sito dell’azienda (www.
flixbus.it) è già possibile effettuare prenotazioni on-line dal
15 giugno in poi.
L'unica fermata sul nostro
territorio sarà a Pavia in viale Trieste nei pressi della stazione dei pullman, mentre le
destinazioni raggiungibili saranno: Torino, Aosta, Santhià,
Novara, Piacenza, Bologna,
Rimini, Riccione, Cattolica,
Ancona, Pisa, Livorno, Grosseto, Orbetello, Roma (città e
aeroporto), Napoli, Pescara e
Campobasso.
Spinti dall’entusiasmo di

questa bella notizia abbiamo
contattato
telefonicamente
l’azienda nella sua succursale
di Milano e Sara Venditti, responsabile addetto stampa, ha
risposto molto cortesemente
alle nostre domande.
Da metà giugno (e mi permetta di aggiungere “finalmente!”) saranno attivati
i collegamenti sul nostro
territorio. Da quella data
partirete con le vostre linee
che collegheranno Pavia con
altre destinazioni sparse in
Italia?
“Da metà giugno FlixBus
sbarcherà a Pavia con 18 destinazioni a livello nazionale. In
particolare i pavesi potranno
godere di collegamenti diretti
con i lidi di Rimini, e con altre
località di mare della riviera
romagnola come Riccione e
Cattolica. Invece, tutti coloro
che preferiranno passare un’estate in montagna potranno
godere del collegamento con
la città di Aosta. Nonché con
diverse città culturali italiane
come Pisa, Bologna e Torino”.
Cosa vi ha spinto a puntare
sulla città di Pavia?
“La voglia di creare possibilità di collegamento alternative all’auto privata e al treno
verso città italiane dal forte
bacino turistico ma anche dare
un’ulteriore alternativa di con-

nessione a tutti gli universitari
fuori sede che hanno necessità
di ricongiungersi con gli affetti familiari. Per noi di FlixBus
la possibilità di viaggiare è un
diritto e cerchiamo sempre di
rispondere al meglio all’esigenza di collegamento, espressa dalla collettività”.
Sono già disponibili le prenotazioni on line per una ventina di destinazioni. Resteranno tali, in via sperimentale,
oppure l'offerta potrebbe
essere allargata anche a altre
Regioni in futuro?
“Il network FlixBus, ad oggi,
offre 1.700 destinazioni in 27
Paesi e miriamo a espandere la nostra rete per garantire

sempre più una modalità di
viaggio green: nel 2018 è prevista una forte crescita su tutto
il territorio nazionale che sta
coinvolgendo anche la Lombardia, basti pensare alle nuove fermate di Pavia e Monza”.
Una domanda "antipatica":
dal 2 giugno anche la concorrente pugliese Marino Bus
sbarcherà a Pavia. E' una
coincidenza che avete scelto
proprio a giugno e proprio di
espandere l'offerta su Pavia
in concomitanza dell'arrivo
di Marino Bus?
“La partenza a giugno è stata determinata dalla voglia di
rispondere al meglio alle esigenze dei passeggeri: infatti,

partiranno diversi collegamenti diretti verso la riviera
romagnola, località balenare
particolarmente famosa per il
turismo estivo. I pavesi pertanto potranno raggiungere,
sin dal mese di giugno, i lidi
di Rimini, Cattolica e Riccione a partire da 13,99 euro”.
La Flixbus è una compagnia
sia a livello nazionale che
internazionale che raccoglie
sempre più grande consenso
fra i viaggiatori. Qual è il segreto del vostro successo? Da
dove siete partiti e come siete
riusciti ad arrivare a conquistare una fetta di mercato
così grande e importante?
“Il nostro successo si fonda sulla digitalizzazione dei
mezzi di trasporto tradizionali. Con un sistema di prenotazioni all’avanguardia, l’App
FlixBus, il Wi-Fi gratuito e la
tracciabilità via GPS, abbiamo creato un nuovo mezzo di
trasporto. La nostra rete intelligente e la gestione dinamica
dei prezzi garantiscono sempre l’offerta migliore ai nostri clienti. Infine, lavoriamo
insieme a una rete di partner
locali, responsabili della flotta
degli autobus: è qui che innovazione, spirito da start-up e
un brand internazionale incontrano l’esperienza e la qualità
di un settore tradizionale”.

Nuova trattoria di
Mairano
(Casteggio)
Cucina
tradizionale
dell'Oltrepò
ma disponibile
anche
per particolari
richieste dei
signori clienti.
Ampia scelta di vini.
Chiuso la
domenica sera.
Per informazioni e
prenotazioni:
327-2462163

OLTREPO' LOMBARDO

Attualità

5

LA RIVINCITA DEI PULLMAN SULLE FERROVIE

Anche “Marino Bus” fermerà a Pavia
LA STORICA COMPAGNIA COLLEGHERÀ PAVIA CON PUGLIA, BASILICATA E CENTRO-SUD ITALIA
di Mirko Confaloniera
Marino Srl, con sede ad Altamura (BA), è attiva da 60
anni nel settore del trasporto
su gomma ed è oggi – con il
brand “Marino Bus” – una
realtà di riferimento a livello nazionale, la cui crescita è costantemente orientata
all’alta qualità del servizio in
linea con i migliori standard
internazionali. Nata originariamente come operatore al
servizio del territorio pugliese
e lucano, negli anni si è prima
consolidata in numerose aree
italiane, per poi proporre i suoi
servizi anche oltreconfine.
Marino Bus, con oltre 6.000
collegamenti, oggi serve infatti più di 200 destinazioni – tra
cui Zurigo, Francoforte, Colonia, Stoccarda, Lussemburgo,
Grenoble e Lione – grazie a
150 autisti, 170 automezzi di
proprietà e 3.000 biglietterie
convenzionate. Da sabato 2
giugno gli autobus della “Marino” faranno tappa anche sul
nostro territorio, precisamente
a Pavia (unica fermata in Viale
Trieste, nei pressi dell’Autostazione delle Corriere). Con
la corsa serale delle ore 18:50
si potrà raggiungere Bologna
(Autostazione Centrale di
piazza XX Settembre), dove
è previsto l’interscambio per
quasi un centinaio di località
sparse nel centro-sud Italia,
in modo particolare Puglia e
Basilicata (ma anche per le
“tirreniche” Roma, Caserta e
Napoli). Collegamenti diretti
ci saranno anche con le emiliane Reggio Emilia e Modena. La corsa di ritorno, invece,
rientra in città alle ore 8:10 di
mattina, un orario comodissimo per chi dopo una notte
di viaggio deve raggiungere
Ospedali, Università e posti
di lavoro. Con il concomitante
sbarco anche della concorrente
“FlixBus” (cfr. articolo a pag.
4) e la presenza delle già attive
“Chiruzzi” ed “Eurobus” (che
collegano con corse notturne
Pavia, Broni e Stradella con
località della Calabria e della
riviera jonica), il nostro territorio avrà finalmente a disposizione un servizio di trasporto
pubblico nazionale efficiente,
variegato e low-cost, qualitativamente superiore rispetto alle
offerte proposte dalle nostre li-

nee ferroviarie. Se questo mio
entusiasmo a molti dirà poco o
nulla, lasciatemi spiegare che
avere una linea della “Marino
Bus” in provincia realizza il
sogno dei tanti pugliesi e lucani residenti nella nostra zona
che ogni volta che devono
tornare al Sud sono costretti
a raggiungere le fermate un
po’ fuori mano di San Donato
Milanese (capolinea M3) o di
Milano Lampugnano (autostazione di via Natta)… La fermata pavese di viale Trieste,
invece, posta fra la stazione
ferroviaria e l’autostazione dei
pullman, a due passi dal Centro, sarà tutt’altra storia…
Ma cosa ha spinto dopo tanti
anni la Marino Bus a transitare da Pavia per raccogliere il
grande bacino d’utenza della
sua vasta provincia all’interno
delle sue linee nord-sud Italia? Ho rivolto questa e altre
domande a Gerardo Marino,
amministratore unico di Marino Bus, che ben volentieri ha
risposto all’intervista di “Oltrepò Lombardo”.
Cosa vi ha spinto dopo tanti
anni a collegare Pavia con le
vostre linee?
“La costante attenzione di Marino Bus per il miglioramento
del servizio ai propri passeggeri si esprime anche attraverso la volontà di collegare un
numero sempre maggiore di
destinazioni. Da questo punto di vista siamo convinti che

delle nostre nuove linee per la
Lombardia - e il Pavese in particolare - potranno beneficiare
tantissimi utenti desiderosi di
coniugare efficienza di collegamento e qualità del viaggio
con tariffe accessibili”.
Quale linea servirà il nostro
capoluogo?
“Pavia sarà collegata con tutte
le nostre destinazioni di Puglia
e Basilicata, al servizio di svariate tipologie di utenti: dagli
studenti dell’Ateneo pavese a

chi vuole raggiungere le mete
turistiche del Salento, fino a
ogni altro tipo di passeggero,
compresi tutti coloro che amano gli spostamenti on the road
senza lo stress della guida”.
Cosa vi aspettate in termini
di vendita del servizio dalla
nuova fermata di Pavia?
“Con una battuta direi che ci
aspettiamo semplicemente di
vendere tantissimi biglietti.
E siamo fiduciosi di riuscirci.
Ma, in verità, c’è di più: siamo

convinti che l’esperienza di
tanti nuovi passeggeri da e per
Pavia contribuirà a rafforzare
ulteriormente la nostra reputazione di partner di viaggio
comodo, sicuro e affidabile”.
Temete la concorrenza di
FlixBus che - casualmente
- dal 15 giugno sbarcherà
anch’essa a Pavia?
“L’attivazione della nuova linea fa parte di un piano strategico di miglioramento del
servizio che prevede l’implementazione di nuovi percorsi. Non nasce, quindi, come
mera risposta alla presenza di
FlixBus. Forse perché siamo
da sempre nel business della
mobilità e il dinamismo caratterizza il nostro DNA aziendale, anche per quanto riguarda
l’approccio al mercato e alla
concorrenza. Un approccio
che spiega perché consideriamo FlixBus uno stimolo a migliorare e non una minaccia”.
Quali sono i motivi del successo di Marino Bus, dalla sua costante espansione
all’alto gradimento che hanno i sempre tanti viaggiatori
che usufruiscono delle vostre
linee?
“Ce ne sono tanti ma i principali sono qualità, attenzione al
passeggero e comodità: valori
che sintetizziamo nel nostro
claim Viaggiare Italiano Conviene”.
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"Il nostro obiettivo: recuperare
il valore del rispetto attraverso la politica"

Dissesto delle strade: il dottor
Michele Grandi presenterà
una petizione in Parlamento

Michele Grandi
Responsabile politico

L’ articolo 50 della Costituzione della
Repubblica Italiana recita: “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle
Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità”.
Quale strumento di democrazia diretta, verrà organizzata una petizione che
sarà presentata dal Dr. Michele Grandi, per conto del Movimento civico
“L’Italia del Rispetto”, al Presidente
della Camera dei Deputati On. Roberto Fico.
Nella petizione si chiedono:
1)
interventi legislativi finalizzati al ripristino delle condizioni di
sicurezza attraverso interventi di ma-

Dove firmare

Valerio Merlini,
Attivista del Movimento

Davide Brambilla,
Responsabile Organizzativo

Chi intende sottoscrivere la petizione sul
dissesto delle strade
promossa dal Dr. Michele Grandi per conto
del Movimento civico
“L’Italia del Rispetto”
può farlo tutti i sabati
pomeriggio in piazza
Duomo a Voghera presso i “banchetti” allestiti
dal Movimento.
Verranno inoltre coinvolti gli esercizi commerciali di tutta la
provincia che si renderanno disponibili come
punti di raccolta firme.

nutenzione delle strade del territorio
della Provincia di Pavia,
2)
l’interessamento presso il
Governo, attraverso gli strumenti del
sindacato ispettivo e le funzioni di indirizzo del Parlamento, affinchè vengano stanziati, nell’ambito della legislazione vigente in tema di bilancio, i
fondi necessari per i suddetti interventi.
La petizione sarà supportata da tutti
quei cittadini che, con la loro firma,
appoggeranno questa iniziativa del
Movimento e del Dr. Grandi al fine di
segnalare al Parlamento il grave problema del dissesto stradale nel territorio della Provincia di Pavia.

Il Movimento
si riunisce
il primo lunedì
di ogni mese
alle ore 21
Per contattarci:
Responsabile
organizzativo
Davide Brambilla
3453225698

Voghera
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NELLA VITA È AGENTE IMMOBILIARE

Il collezionista di giornali locali

ARMANDO ANTONINETTI, CLASSE 1953, VOGHERESE, COLTIVA QUESTO HOBBY
Da oltre 30 anni c’è chi raccoglie con scrupolo giornali
locali, e non solo. Armando
Antoninetti, classe 1953, vogherese, coltiva questo hobby
perchè appassionato di storia
e tradizioni locali, e per il suo
indiscutibile legame con il
territorio. Agente immobiliare
nella vita, sposato, due figli,
Antoninetti è riuscito a mettere
insieme una grande collezione
di giornali "grazie prima ad
alcuni incontri fortuiti, come
ama ricordare, e ai successivi
acquisti fatti da alcuni vecchi
collezionisti e poi presso i loro
eredi". Abituale frequentatore
di mercatini dell'antiquariato non solo nella nostra zona
ma in tutto il Nord Italia, nella
sua collezione trovano posto
anche antichi giornali che risalgono addirittura al ‘700,
ma soprattutto pubblicazioni uscite a Voghera, Tortona,
Pavia e poi nei centri vicini,
Casteggio, Broni, Stradella,
Salice. Ha raccolto anche periodici extraparlamentari e al-

ternativi degli anni Sessanta e
Settanta, di destra e di sinistra,
oltre a ciclostilati e pubblicazioni addirittura poi vietate o
illegali. Possiede di Voghera
collezioni complete di giornali
datati compresi alcuni numeri degli inizi, non censiti dal
Maragliano e completamente
sconosciuti, neanche presenti
negli archivi della biblioteca ricottiana di Voghera. Una
passione che coltiva con rigore
scientifico, negli orari lasciati
liberi dal lavoro e dalla famiglia. "Ho anche avuto modo
di raccogliere grandi riviste
culturali di fine Ottocentoinizio Novecento, del periodo
fascista e dell'immediato dopoguerra, e di questo periodo
ancora pubblicazioni satiriche
figurate, con tanti settimanali
durati magari pochissimo ma
molto attivi e battaglieri, e ancora numeri unici goliardici e
studenteschi di Voghera e Pavia". Fra i pezzi forti, o curiosi, della sua collezione anche
un paio di copie del '600, pri-

missime e rarissime testimonianze dei moderni giornali,
e poi bollettini parrocchiali,
annunci e locandine pubblicitarie, manifesti di spettacoli
teatrali e anche l'ultimo ‘Corriere della Sera’ repubblichino
del 25-4-1945, stampato ma
mai praticamente distribuito,
e le primissime copie dei giornali della liberazione, ancora
stampati, e poi diffusi, in clandestinità.
"La stampa locale - sottolinea
Armando Antoninetti, - a fine
Ottocento-inizio Novecento
era in genere settimanale, oppure mensile o solo occasio-

nale, però Voghera ha avuto
un suo quotidiano, ad inizio
secolo, se anche durato meno
di un anno. In genere venivano riportati gli avvenimenti
locali più importanti, oltre ai
saldi demografici, la cronaca bianca e nera ricca anche
di particolari, e poi i prezzi
dell’ortofrutta, delle cibarie in
generale e dei cereali, e veniva
dato forte risalto alle feste, ai
balli e agli avvenimenti mondani. Il formato era piccolo
all’inizio e più grande a fine
‘800, mentre le pagine erano
2 a 4 facciate, con presente
molta pubblicità locale. I com-

pilatori, così come i lettori,
erano in genere i benestanti
o i politicanti della zona, ma
nel secondo dopoguerra qui
si sono formati anche grandi
giornalisti. La vendita poteva
essere presso la tipografia ma
soprattutto per abbonamento.
I giornali nascevano o chiudevano anche in funzione degli
appoggi, o degli interessi di
cui godevano, ma Voghera ha
quasi sempre avuto 1-2 giornali settimanali, a partire dal
1851. Con piacere sottolineo
che Il Giornale di Voghera si
sta avvicinando al centenario
di fondazione, fra pochi anni
si potrà tagliare questo prestigioso traguardo".
La chiacchierata con il collezionista vogherese, informatissimo e appassionato cultore
del cartaceo, si conclude così:
"Sono poi disponibile al confronto con altri appassionati,
ed anche eventualmente allo
scambio di informazioni e/o di
pubblicazioni. Sono reperibile
al cell. 339-1142634".
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SUCCESSO PER L'EDIZIONE NUMERO 636

La Fiera di Voghera chiude col botto

E INTANTO SI GETTANO LE BASI PER UNA GRANDE FIERA PER IL 2019
di Alessandro Disperati
Chiude con il botto la Fiera
di Voghera che anche in questa edizione ha fatto registrare
un afflusso di visitaori davvero eccezionale. Si chiude
alla grande e già con in testa
grandi idee per il 2019 quando
si punterà su di una fiera che
cercherà di riproporre i sapori del passato legati al mondo
agricolo. Insomma cala il sipario sulla Fiera ma si è già al lavoro per dar vita ad un grande
evento nel 2019.
È giunta anche la 636a conferma: la Fiera dell'Ascensione 2018, la prima affidata
ad un organizzatore privata,
chiude i battenti registrando i
numeri di un successo. Si è da
poco conclusa con il tradizionale spettacolo pirotecnico la
636a edizione della Sensia, la
grande fiera e festa vogherese che detiene incontrastata il
primato storico in Lombardia,
quest'anno organizzata da Fiere In srl. «Si è trattato di una
sfida, dato il breve tempo a
disposizione, ma già da questa
edizione è possibile scorgere
quei segnali di rinnovamento e di crescita che la nostra
Amministrazione si aspetta di
vedere ancor più compiutamente nei prossimi due anni.
La scelta, non certo semplice,
di demandare l'organizzazione
a una società esterna specializzata, che porta le sue competenze e professionalità, ha iniziato a mostrare le possibilità
di sviluppo della nostra Fiera
per il futuro. Da oggi in avanti programmeremo affinché le
prossime edizioni abbiano un
valore aggiunto di innovazione mantenendo la tradizione
che contraddistingue la Fiera
dell'Ascensione».
Con queste parole il primo cittadino Carlo Barbieri ha commentato a caldo una fiera che
si distingue per i suoi importanti numeri: 3150 m2 di area
espositiva coperta, oltre 80
espositori locali e nazionali,
110.000 visitatori in poco più
di tre giorni, 300 bancarelle
e circa 60 attrazioni al Luna
Park.
«Abbiamo iniziato a conoscere il territorio, le sue dinamiche, le sue aspettative»
ha precisato la Presidente di

Fiere In (di Rho, MI) Carla
Marivo, «questa edizione per
noi è stata un banco di prova,
positivo. Ora abbiamo un anno
per approfondire ancor più il
nostro legame con le realtà
locali e puntare a un pieno rilancio della Sensia per il 2019.
Obiettivo che perseguiremo,
già da oggi, di concerto con
l'Amministrazione e in linea
con gli standard qualitativi che
da anni guidano il nostro lavoro anche in occasione di altre
importanti manifestazioni fieristiche nel Nord Italia».
Non solo numeri a Voghera in
questi giorni. Tanti eventi, dagli spettacoli affollati di pubblico, curati da Giorgio Macellari, alle mostre di musei
ed associazioni. Passando per
le iniziative sportive e l'importante convegno del sabato
dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio
promosso dalla Presidenza del
Consiglio Comunale e dall'Assessorato al Marketing territoriale. «Sono molto soddisfatto» chiosa il Presidente del
Consiglio Nicola Affronti «sia
per la qualità dei contenuti sia
per i numeri che la Sensia ogni
anno produce. Contribuire attivamente all'organizzazione
e realizzazione di un simile
evento, concentrandosi soprattutto sul valore delle nostre tipicità, è la missione che tutto

il Comune persegue, amministratori e dipendenti».
Attenzione particolare anche
alla cultura, all'arte, alla promozione e alla creatività, dalle
prestigiose esposizioni al Castello Visconteo alla particolare cerimonia inaugurale seguita direttamente dall'Assessore
Marina Azzaretti: «la Sensia
appartiene a tutti i Vogheresi, è un luogo e un momento
privilegiato per trovarsi e riscoprire la nostra vogheresità
attraverso il divertimento, gli
spettacoli e anche la cultura.
Con questo spirito mi sono impegnata nell’affiancare l'orga-

nizzazione all'inaugurazione e
integrarne obiettivi e azioni».
Un successo anche per gli
espositori, tra i quali si sono
fatti notare ASM S.p.A. con
il nuovo metodo di differenziata che partirà in autunno e
uno spazio speciale dedicato
a cinque dei 37 comuni soci
(Bagnaria, Godiasco Salice
Terme, Rivanazzano Terme,
Santa Margherita di Staffora, Torrazza Coste). Presenti
anche ASM Vendita e Servizi
per promuovere il mercato libero dell'energia, il Comune di
Brallo di Pregola, il ritorno di
Confindustria e lo stand istitu-

zionale del Comune di Voghera che portava sotto i riflettori
curiosità sull'arte, lo sport,
l'industria e la musica della
città puntando sul prossimo
recupero del Teatro Sociale.
Tra un padiglione e l'altro presenti anche molte associazioni
di volontariato, ONLUS e soprattutto la Croce Rossa.
Da oggi, contrariamente alle
occasioni precedenti, inizia
già il lavoro per preparare la
637a edizione, quella che nel
2019 riporterà in scena la tradizione, ma soprattutto potrà
dimostrare lo spirito di innovazione nella Sensia.
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GHEZZI VA ALL'ATTACCO

"L'ospedale rischia il collasso"

DOPO LA BOCCIATURA DELL'ODG DI PROTESTA IN CONSIGLIO COMUNALE
Sulla situazione dell'ospedale
civile di Voghera registriamo
un articolato intervento del
capogruppo dell'opposizione
consiliare Pd-lista civica, Pier
Ezio Ghezzi, che non lesina
critiche ed osservazioni in merito alla gestione della sanità
cittadina.
"L'ospedale di Voghera doveva diventare il riferimento
curativo più importante dell'
Oltrepò - sottolinea subito
Ghezzi".
Che poi va all'attacco: "L'ospedale cittadino dovrebbe
essere un centro qualificato,
con reparti e medici in grado
di soddisfare le necessità più
diffuse, con il Policlinico di
Pavia concentrato sugli interventi di alta specializzazione
(trapianti, operazioni a cuore
aperto, cure speciali contro
il cancro). Garanti il sindaco
Carlo Barbieri (e la maggioranza), responsabile per legge
della tutela della salute pubblica. Oggi la situazione è al

collasso. Basta scorrere l'elenco dei posti letto che sono stati
chiusi in questi anni per capire
la reale situazione".
E Ghezzi presenta l'elenco
dei posti letto chiusi sul totale
del reparto: Medicina: -15/61;
Cardiologia -8/22; Ostetricia
-8/19. Totale: -31/102 (il 30%
in meno organico).
Ghezzi prosegue: "la situazione non è certo migliore nei reparti: quello psichiatrico presenta alcuni locali fatiscenti;
gli ambulatori di fisioterapia e
logopedia presentano un tetto
pericolante; il Pronto Soccorso è perennemente sotto organico. I sindacati denunciano
un sotto-organico di 62 posizioni (tra operatori e staff)".
Ancora l'ingegnere dem: "È
fallito il piano di trasformare
l'ospedale di Voghera in hub:
è vero il contrario. I malati se
ne devono andare dalle altre
parti o aspettare mesi per farsi
curare. Abbiamo proposto al
centro-destra in consiglio co-

munale un ordine del giorno
per protestare con forza contro
questo abbandono della città e
per andare, tutte le forze politiche, in Regione a chiedere di
far curare meglio i vogheresi.
Hanno risposto picche perchè
Ats (ex Asl), che ha provocato il disastro, sostiene di non

preoccuparsi, e che "le cose
cambieranno".
Non costava niente farsi ricevere dal presidente della regione Fontana, con i dati alla
mano e "picchiare i pugni sul
tavolo" per difendere la città".
E Pier Ezio Ghezzi conclude con una frecciatina: "Al

centro-destra non interessa:
probabilmente hanno i soldi
per farsi visitare dai medici
privati. Ci stiamo organizzando per andarci lo stesso, e non
saremo soli. Nessuna voglia di
tutelare i propri cittadini anche
sulla salute: questo è il centrodestra che ci governa".
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PRESENTATO IN COMUNE

A ottobre parte la nuova raccolta dei rifiuti

IN ARRIVO I CASSONETTI ACCESSIBILI MEDIANTE TESSERA ELETTRONICA
di Alessandro Disperati
Presso la “Sala della Battaglia” del Municipio di Voghera, si è svolta la conferenza
stampa di presentazione del
nuovo sistema combinato di
raccolta dei rifiuti, che partirà
nel corso della prossima stagione autunnale.
Alla presentazione del servizio erano presenti il Sindaco
di Voghera Carlo Barbieri, il
Vice Sindaco Daniele Salerno, l’Amministratore Unico
di Asm Voghera Spa Daniele
Bruno, il Direttore Generale
Piero Mognaschi e il responsabile del settore Igiene Urbana
Domenico Buscone. Nel corso della conferenza sono state
spiegate le modalità di svolgimento del nuovo servizio
di raccolta, che si pone come
obiettivo il raggiungimento
della percentuale di raccolta
stabilita dall’Unione Europea,
che è pari al 65%. A corredo
del servizio, verranno poten-

ziate le isole ecologiche ed i
cassonetti sia in centro che in
periferia ed entreranno in azione anche gli ausiliari per l’ambiente che avranno anche il
compito di monitorare il fun-

zionamento del servizio. Infatti nel prossimo autunno sarà
avviato a Voghera il nuovo
metodo di raccolta dei rifiuti
urbani che coniuga il vecchio
"porta a porta" con i cassonet-

ti stradali. Un sistema misto,
suddiviso in due macrozone
(Voghera centro e resto città),
con raccolta a domicilio solo
di carta e cartone, mentre nei
cassonetti stradali, accessibili

mediante una tessera elettronica di riconoscimento personale, si destineranno gli altri tipi
di rifiuti. Insomma una serie di
novità che non mancheranno
di portare beneficio alla città.
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MESSA A PUNTO DAGLI STUDENTI DEL BARATTA

Un App per la raccolta differenziata

BASTA COLLEGARSI PER AVERE INFORMAZIONI SU COME SMALTIRE I RIFIUTI
di Alessandro Disperati
Un’App messa a punto da
quattro studenti dell’istituto
Baratta, premiati anche con
borsa di studio, aiuterà i vogheresi a capire meglio come
effettuare la raccolta differenziata. Sei mesi di lavoro a
scuola hanno permesso agli
studenti Matteo Garofano,
Alessio Foresta, Chiara Curone e Edvaldo Gjonikaj, coadiuvati dalla docente di informatica Mary Antoniazzi di
mettere a punto l’applicazione
che permetterà ai cittadini attraverso il cellulare di capire
in quali cassonetti dovranno
essere smaltiti i singoli rifiuti.
La presentazione dell’App è
avvenuta ieri mattina al Baratta alla presenza del preside Filippo Dezza, del vice sindaco
di Voghera, Daniele Salerno,
del direttore generale di Asm
Piero Mognaschi, dell’amministratore unico Daniele Bruno

e del presidente del comitato
amministratori Oltrepo, Marcello Foresta. “Sono sempre
stato contrario alla tecnologia
– ha sottolineato Dezza – ma
di fronte a questa applicazione
non posso che fare i complimenti agli studenti perché con
questo sistema andiamo ad
agevolare la città di Voghera
per la raccolta differenziata”.
Nell’App non solo viene spiegato come smaltire nei singoli

cassonetti i rifiuti ma sono state inserite anche le mappe con
evidenziata la posizione dei
cassonetti nelle vie di Voghera. Non solo: in vista del nuovo
piano di raccolta differenziata
che Asm avvierà a partire da
ottobre gli studenti del Baratta
per l’autunno aggiorneranno
l’applicazione in modo tale da
permettere ai cittadini di conoscere le esatte posizioni dei
nuovi cassonetti che verranno

installati. “L’augurio è che
l’applicazione venga scaricata
sul cellulare da almeno 10mila
vogheresi. Un obiettivo raggiungibile, pensando che oltre
ad essere utile la App è gratuita”, ha dichiarato poco dopo
Daniele Salerno, spiegando
anche che l’iniziativa è nata su
input del consigliere comunale
Marcello Foresta in qualità di
presidente del Comitato amministratori di Condominio
Oltrepo pavese (sodalizio che
ha sponsorizzato l’iniziativa
con 4 borse di studio da 200

euro).
“Lo strumento della App per
cellulari sviluppata dal Baratta rappresenta solo l’inizio
del rapporto che l’Asm intende avere con il mondo della
scuola - ha dichiarato poco
dopo Piero Mognaschi -. E'
nostra intenzione infatti organizzare iniziative negli istituti
cittadini con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sul tema
della raccolta differenziata…
considerando i giovani il mezzo migliore per arrivare alle
famiglie”.
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LA PROPOSTA DELL'ASSESSORE AZZARETTI

Voghera 'no slot': al via nuove iniziative

INCONTRI NELLE PIAZZE CITTADINE DI SOCIALIZZAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Prosegue il piano di azioni
dell'assessorato alla Cultura,
alla Scuola e al Commercio
del Comune di Voghera, guidato da Marina Azzaretti per
il progetto "Voghera no slot",
che ha ottenuto il contributo di
Regione Lombardia.
E' in fase di organizzazione
l'azione “Fuori sala”, ovvero
incontri nelle piazze cittadine
di socializzazione e sensibilizzazione no slot , che prederanno il via in due piazze, piazza
San Bovo e a seguire piazza
Meardi, rivolte a giovani, famiglie e anziani, a tutta la comunità vogherese.
Il 14 in piazza san Bovo e il
21 giugno in piazza Meardi:
i luoghi all’aperto si animeranno dei giochi di una volta,
perchè i giovani riscoprano il
giocare sano, degli elaborati
eseguiti dai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado,
di produzioni artistiche “l’arte
contro l’azzardo”, di musica e
di convivialità, un messaggio

forte per invitare i cittadini a
socializzare e a rifiutare l’isolamento uomo/slot machine.
Ci saranno anche le preselezioni di Voghera's Got Talent,
una occasione per i giovani talentuosi per esprimere le loro
migliori qualità e dimostrare
che si puo fare di meglio nella
vita che giocare alle macchinette.
Tante le iniziative realizzate in
questi mesi di intensa attività: è stato girato uno spot con
Garrison che ha prestato il suo
volto per dire no alla ludopatia, video che verrà trasmesso
sui social network; si sono
stampate e distribuite, sempre
a scopo di sensibilizzazione,
come da filosofia del bando
regionale a cui il progetto ha
aderito, magliette e penne
come gadget per sensibilizzare il pubblico alla tematica;
si sono organizzati laboratori
didattici e formativi rivolti ad
insegnanti, genitori e alunni
negli istituti di Via Dante e via

Marsala: è stato redatto e stampato un depliant informativo
con tutte le informazioni utili
per combattere la ludopatia; si
sono coinvolti gli studenti del
Maserati per il percorso di alternanza scuola-lavoro.
Commenta l'assessore Azzaretti "L'assessorato ha realizzato un programma ampio e
diversificato per raggiungere

le diverse fasce di età della
popolazione in modo da agire capillarmente e in modo
mirato. Ci siamo tutti molto
impegnati nella realizzazione di questo progetto, redatto
secondo i crismi e con le finalità previste dal bando, ossia
sensibilizzare la popolazione
contro la ludopatia, e stiamo
organizzando una conclusio-

ne aperta a tutti: due incontri
pubblici di socializzazione,
sensibilizzazione divertimento
a scopo aggregativi, fortemente no slot per dire, tutti insieme, no alla ludopatia. Nelle
due serate di giugno i bimbi
potranno riprovare il gusto dei
giochi sani di una volta, i più
grandicelli provare il loro talento sul palco del Talent, tutti, e con un occhio particolare,
ad un pubblico piu maturo,
potranno ballare, socializzare
e ascoltar musica, gustare comenti di sana convivialità con
gli amici della Croce Rossa
Italiana, sezione di Voghera,
che gentilmente hanno dato
la loro adesione collaborativi
all’iniziativa realizzata in partnership con Ascom Voghera.
Potranno infine intervenire anche i ragazzi che hanno seguito i laboratori per raccontare
quanto hanno appreso e condividere con il pubblico le loro
esperienze e sensazioni. Invito
tutti a partecipare numerosi".
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INTERVISTA AL SINDACO MARCO POGGI

Un’estate ricca di eventi, tra conferme e novità

DAL 4 AL 6 AGOSTO LA FESTA PATRONALE CON LO SPETTACOLO PIROTECNICO
di Gianluca Giaconia
Sta per iniziare un’altra estate
ricca di appuntamenti nel Comune di Rivanazzano Terme.
Anche quest’anno la sinergia
in essere tra l’Amministrazione Comunale, l’associazione
Occasioni di Festa e la Pro
Loco ha permesso la creazione
di una serie di eventi di spicco.
Tutto è iniziato con il grande
successo della Fiera d’Aprile,
che ha coronato un anno di
lavoro di Occasioni di Festa,
con cui il Comune collabora da diversi anni per portare
avanti questa manifestazione,
che comporta anche l’apertura
dei cortili e un grande pubblico al seguito.
Abbiamo incontrato negli
scorsi giorni il sindaco Marco
Poggi, il vice sindaco Romano
Ferrari, con delega al turismo,
rapporti con Enti locali, manifestazioni e gemellaggio, e gli
assessori Elisa Randi (commercio) e Marco Largaiolli
(politiche sociali): “Ci sono
tante conferme e diverse novità nel calendario. Partiamo
dal duplice appuntamento di
domenica 27 maggio, con la
Festa dell’Infiorata in occasione della SS. Trinità, organizzata da Occasioni di Festa, e
la 14° Expo Canina nel Parco
Brugnatelli. Tutti i martedì,
dal 29 al 4 Settembre, spazio
al Mercatino dell’Antiquariato
nei giardini pubblici con una
veste nuova, organizzato dalla
Pro Loco. Il 2 giugno, come
tutti gli anni, verrà organizzato
un concerto antistante la sede
municipale con il coro “Città
di Voghera” in occasione della
festa della Repubblica; in caso
di maltempo, il tutto verrà trasferito al teatro comunale”.
Procedendo in ordine cronologico, la Giunta comunale
si sofferma su due novità. Il
3 giugno, infatti, va in scena
il primo Greenway Sprint, la
marcia podistica con partenza dal centro sportivo comunale, e il 23 giugno la Notte
delle Streghe nello splendido
borgo di Nazzano. “L’appuntamento coincide con la notte
di San Giovanni. Dalle ore
19 spazio a mercatini, sbandieratori, spettacoli a cura di
Demo il Re del Fuoco, cartomanti, la caccia al teschio

con i bambini dell’Asilo Pupi
Solari e la descrizione del laboratorio del nocino con la
presenza di un noto produttore
del Piemonte. Alle ore 21:30
saranno protagonisti la Compagnia di Bertoldo e il coro
di Lungavilla nel cortile della
villa di San Pietro per presentare il valore aggiunto della
kermesse, ovvero “La Strega
di Riva”, un’opera teatrale a
cura dell’Avvocato Agostino Guardamagna, ormai noto
per la creazione in passato di
innumerevoli sceneggiature
prestigiose. Lo spettacolo si
concluderà con il rogo della
strega. Ricordiamo che per
l’occasione sarà disponibile
il servizio navetta andata e ritorno, fornito dalle Terme di
Rivanazzano, dalle 18 alle 24.
Ringraziamo la famiglia Gambaro di San Pietro, che ci ha
dato la possibilità di effettuare
questa manifestazione teatrale
all’interno della propria villa.
Speriamo che sia la prima iniziativa di una lunga serie”.
A luglio la Pro Loco organizza
tre serate al Parco Brugnatelli.
Il 2 sarà protagonista l’Orchestra Bagutti, poi altra novità il
6, 7 e 8 con la Festa Argentina,
e la Festa della Birra “Festival
Park” il 13 e 14. Riflettori puntati sulla Orange Night di sabato 21. “In concomitanza con
la terza tappa del trofeo Enduro KTM, che si terrà proprio
nella nostra località (prova

notturna speciale sul torrente
Staffora), è prevista l’apertura
delle attività commerciali, oltre ai mercatini e accompagnamenti musicali, in una cornice
dominata dal colore arancione.
Domenica 22 ci saranno tre
prove speciali con partenza in
piazza Papa Giovanni, e in tutto saranno coinvolti circa 300
piloti. Ci sentiamo onorati del

fatto che Rivanazzano Terme
possa ospitare un trofeo inserito in un circuito importante
con location di prestigio, quali
Montalcino e Bardonecchia.
L’iniziativa si sposa benissimo
con le nostre colline”. L’estate
proseguirà con la tradizionale
Festa Andalusa il 28 e 29 luglio, organizzata da Comitato
Gemellaggio, e poi il clou con

la Festa patronale “ViviRiva”
il 4, 5 e 6 agosto, grazie alla
Pro Loco, con intrattenimenti
musicali danzanti, ristorazione
al Parco Brugnatelli e spettacolo pirotecnico finale. Senza
dimenticare dal 10 al 12 agosto l’appuntamento con la Festa del Fungo, organizzata dal
Gruppo Amici del Bosco al
Parco Brugnatelli.
La Giunta, capitanata dal sindaco Poggi e dal vice Ferrari,
conclude: “Dobbiamo ringraziare le associazioni, Occasioni di Festa e Pro Loco,
che lavorano per organizzare
le manifestazioni in grado di
richiamare il pubblico delle
grandi occasioni. Un impegno
non indifferente, considerato
che bisogna far fronte, oltre
alla realizzazione degli eventi,
agli aspetti legati al problema
sanitario e alla sicurezza. Ringraziamo i volontari per l’impegno e tutti coloro che hanno
messo a disposizione i propri
mezzi per la chiusura delle
strade. Compito dell’amministrazione è quello di sostenere
e appoggiare le associazioni:
la volontà è sempre quella di
portare avanti queste manifestazioni, e anzi di incrementarle”.
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“SARÀ UN’ESTATE RICCA DI EVENTI E NOVITÀ”

“Uniti per valorizzare il nostro paese”

L’ASSESSORE BETTY BEVILACQUA RACCONTA DELLA SUA PRIMA ESPERIENZA IN GIUNTA
di Stefania Bertonazzi
Betty Bevilacqua, assessore, con delega a commercio,
rapporti con le Associazioni
di categoria, valorizzazione
prodotti tipici e DE.C.O traccia un primo bilancio della
sua esperienza maturata in un
anno nella giunta di Rivanazzano Terme guidata dal sindaco Marco Poggi.
“L'Unione fa la forza e noi
siamo veramente uniti e decisi
per valorizzare sempre di più
il nostro paese. Questo è il valore aggiunto della nostra amministrazione comunale e di
quella precedente guidata da

Romano Ferrari. Le emozioni di questo primo anno sono
state davvero tante e più passa
il tempo e più cresce l'entusiasmo di fare bene per il nostro
paese. Un paese, una comunità che risponde sempre positivamente e con entusiasmo.
Come amministrazione comunale siamo sempre disponibili
ad ascoltare i cittadini per cercare di risolvere ogni difficoltà
e devo dire, che questa disponibilità, è recepita positivamente
da tanti cittadini”. - Afferma
Betty Bevilacqua - Prima di
parlare delle novità estive,
vorrei ricordare l’Infiorata che
sarà organizzata domenica 27

maggio, durante la Festa della
Santissima Trinità, dalle donne di Occasioni di Festa, con
le quali collaboro. Saranno
realizzati dei bellissimi tappe-

ti artistici realizzati con i fiori
che ogni anno richiamano centinaia di turisti. Quest’anno la
festa è stata dedicata all'arte e
per questo motivo sarà allestita una mostra estemporanea
di pittura durante la quale,
gli artisti di Rivanazzano Terme, esporranno le loro opere.
Sempre durante la manifestazione si terrà la premiazione
delle ricette presentate al concorso: “il mio piatto preferito!
Raccontiamoci attraverso un
piatto”. Con l'arrivo dell'estate
oltre alle tante e variegate serate, che saranno organzizate
al Parco Brugnatelli, sarà valorizzato il borgo di Nazzano

con la Notte delle Streghe, tra
tradizione, usanze e detti che
si terrà sabato 23 giugno. “Nel
mese di luglio organizzeremo
la “Notte Arancione” per le vie
del paese e soprattutto ci siamo già attivati per l’organizzazione della Festa Patronale che
si terrà i primi giorni di Agosto. Per l’occasione ci saranno
nuovi banchetti, sarà presente
il mercato di Forte dei Marmi
e ci saranno tante altre novità.
Durante tutte le feste, le nostre botteghe, potranno restare
aperte tutto il giorno e anche
il mercatino del martedì sera
ospiterà tantissime novità”.

PARLA IL SEGRETARIO DEL PD DI RIVANAZZANO

Il 16 e 17 giugno la festa al Brugnatelli

"VIVIAMO UNA TRANSLAZIONE DI CONSENSO VERSO FORMAZIONI DI DESTRA POPULISTE"
E’ forse questo il momento di
crisi più profonda del PD dalla
sua fondazione. Ne parliamo
con Stefano Alberici, segretario della sezione di Rivanazzano Terme.
Come lo sta vivendo il circolo locale?
"Questo è certamente, non forse, il momento più duro del
PD dalla sua fondazione. Ed
è un momento critico per tutte
le forze di centro sinistra, e mi
spingerei a dire liberali del nostro paese. Stiamo senza dubbio vivendo una translazione
di consenso verso formazioni
politiche di destra populiste,
tendenti alla xenofobia, che
dall’Europa ha travolto anche
il nostro paese con le elezioni
dello scorso mese di marzo.
Soprattutto i giovani sono gli
elettori ed i sostenitori di quelle formazioni, ed è per questo
che ora più che mai l’obiettivo
primario deve essere quello
della difesa della tenuta democratica dello stato che deve
andare di pari passo con il recupero del consenso. Animati
da tale spirito abbiamo notato
in questi mesi un aumento di
interesse verso il PD di elettori
che hanno deciso di iscriversi e di dare attivamente una
mano al partito. La sezione
oggi è viva più che mai!".
Ma avete analizzato le cause

di una sconfitta così cocente?
"Abbiamo fatto numerose riunioni per cercare di capire
quanto era successo. Non si
può non riconoscere che gli
errori del PD siano stati molti. Se l’azione dei Governi del
PD è nel complesso da giudicarsi favorevolmente, ciò che
certamente è mancato è uno
stretto rapporto sinergico con
i territori. Parlamentari, Ministri, alti dirigenti nel corso
di diversi anni sono apparsi
sempre più come irraggiungibili, chiusi in una struttura elitaria che pensava di costruire
il proprio consenso attraverso
il rapporto diretto con i cittadini, prescindendo dai circoli, dalle articolazioni locali e
dagli amministratori del PD.
Questa frattura interna è stata
il “fianco debole” che non ha
retto alla deriva di una ondata
populista. Alla fine i cittadini
non hanno recepito la buona
azione di Governo e la base
del partito pareva delegittimata a sostenere tesi imposte in
modo verticistico. In sintesi la
principale causa della perdita
del consenso è stata la perdita di autorevolezza e di umiltà
del partito a tutti i livelli".
La situazione che lei descrive pare alquanto disperata.
Non avrebbe trovato giusto
rilanciare il Partito attra-

verso un coinvolgimento
nell’azione di Governo con
il M5S?
"Questa ipotesi è stata ampiamente discussa nelle riunioni
del nostro circolo. Abbiamo
vissuto la vicenda della possibile intesa con il Partito di Di
Maio con una certa apprensione. Anche qui si è avuta l’impressione di decisioni prese o
non prese ma riservate ad un
gota che non ha coinvolto la
base, attento a strategie per il
posizionamento personale più
che ad un vero rilancio del PD.
Ciò detto riteniamo sia stato
giusto evitare un confronto
che ci avrebbe portato a doverci assumere le responsabilità di un diniego per palesi incompatibilità nel merito delle
questioni".
Ma allora come intendete rilanciare il partito? Partendo
dalle proposte a livello locale
come avete sempre fatto?
"Comunicazione, partecipazione, lavoro, impegno amministrativo sono le tre parole
chiave che abbiamo deciso di
utilizzare per “ricominciare”.
Come ho detto prima occorre mobilitarci per difendere il
territorio ed il paese preservandone i principi di democrazia. Allora occorre tornare ad
essere credibili. Ricominciare
a dei temi concreti. Per que-

sto motivo abbiamo deciso di
organizzare il 16 e 17 giugno
prossimi la “Festa del PD della valle Staffora” al parco Brugnatelli di Rivanazzano Terme
che sarà aperta dal Segretario
Regionale del PD Alessandro
Alfieri. Sabato 16 giugno alle
ore 18 sarà poi organizzato un
convegno dal tema gestione
associata dei servizi, unioni e
fusioni dei comuni; un modo
per avanzare nostre proposte concrete per una nuova
e innovativa governance del
territorio che risolva criticità come quella nota a tutti di
Salice Terme diviso tra due
comuni. Relatore del Convegno sarà il Dott. Andrea Antelmi consulente della Lega
delle Autonomie, esperto della
tematica; saranno inoltre presenti numerosi Amministratori che porteranno la propria
esperienza. Ma ricominciare
anche dalla comunicazione.
Presto avremo la nostra pagina
FB e cercheremo di arrivare a
quanta più gente possibile per
trasmettere le tante cose buone
fatte dai nostri Amministratori
locali e ricevere suggerimenti
per migliorarci. La politica noi
la intendiamo così".
Sabato 19 maggio si è tenuta
a Roma l’Assemblea Nazionale del PD. Quali segnali
sono arrivati?

"Innanzitutto un segnale di
forte unità. Il documento approvato che prevede la prosecuzione della reggenza “Martina” non è solamente frutto
di una mediazione ma della
consapevolezza di mantenere
in questo momento la compattezza del partito rimettendo
al congresso la discussione
politica. La stagione congressuale si aprirà nell’autunno
con i rinnovi delle segreterie dei circoli e provinciali.
Anche questo un bel segnale
dopo anni che l’attenzione era
esclusivamente
focalizzata
sulla segreteria Nazionale. Mi
auguro che il congresso porti
una forte e franca discussione
politica nel partito e la possibilità di affermazione a tutti i
livelli di persone autorevoli e
competenti. Una nuova stagione è iniziata, noi siamo pronti
a “ricominciare”".
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LA PAROLA AL SINDACO FABIO RIVA

Salice Terme, parte la stagione estiva

PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI EVENTI SARÀ IL PARCO
di Gianluca Giaconia
Dopo tanta attesa, la stagione
estiva è ormai alle porte. Il
Comune di Godiasco Salice
Terme si prepara ad accogliere i numerosi turisti che,
puntualmente, tutti gli anni
arrivano in basso Oltrepo per
concedersi un po’ di svago e
relax.
Ed ecco allora che il compito
principale spetta alle attività commerciali, alle piscine,
alle discoteche, per creare la
classica movida. Quest’anno,
a differenza dei precedenti,
persiste il problema legato
alle Terme di Salice, realtà
che sta vivendo una fase post
fallimentare nella quale il curatore sta ricevendo le perizie
per poi procedere con i vari
bandi. Partiamo da qui, nella nostra chiacchierata con il
sindaco Fabio Riva, che ha
ormai raggiunto il primo anno
di mandato.
“Dal momento in cui il parco delle Terme rischiava di
restare abbandonato, abbiamo stretto una convenzione
significativa. In cambio della
manutenzione del parco, che
sarà da noi garantita per tutto l’anno, abbiamo ottenuto
la gestione dei due parcheggi
delle Terme, in via Diviani e
del Grand Hotel, e soprattutto la possibilità di autorizzare
qualsiasi evento all’interno
del parco, un punto nevralgico per la vita del paese e per
i turisti in arrivo. Detto ciò, a
Salice si è appena conclusa
una settimana molto importante dal punto di vista sportivo, con protagonisti il Rally 4
Regioni e la Granfondo Valli
Oltrepo di ciclismo, eventi
che hanno catalizzato sulla
nostra località l’attenzione di
migliaia di tifosi e turisti”.
In merito agli eventi e alle iniziative dell’estate, il sindaco
Fabio Riva continua: “L’offerta turistica di Salice Terme
è molto importante e variegata
grazie alle strutture ricettive,
a ristoranti, pizzerie e locali
alla moda serali e notturni.
Molti eventi sono organizzati
dai diversi locali di pubblico
spettacolo che animano le serate estive. Non possiamo poi
dimenticare le diverse attività
ospitate all’interno del parco
delle Terme di Salice, qua-

li il Lido, la piscina forse più
grossa della nostra provincia,
il Parco Avventura, che attira
diverse centinaia di persone
tutti i weekend, il Mini Golf,
tappa fissa di molti appassionati, il Boccio, per un ottimo
drink serale, il Naki Beach, il
locale più trendy degli ultimi
anni, il Club House, storico locale notturno che attira giovani e meno giovani e il dancing
La Buca, vero cuore pulsante
dell’estate salicese”. Cos’altro
offrirà il parco di Salice? “Per
almeno due weekend ci sarà,
su richiesta del Parco Avventura e in seguito al grande successo ottenuto in tutta Italia, la
fionda umana che consente ai
partecipanti di essere lanciati
e raggiungere i 100 km/h in
meno di un secondo. Sempre
all’interno del parco, il 2 settembre si terrà un’esposizione
canina; in quest’ottica sono
anche in contatto con Gianluca Di Giannantonio, responsabile dell’ENCI, settore Agility
Dog (che ha organizzato l’iniziativa lo scorso anno) per
valutare la possibilità di avere
nuovamente l’evento, anche
se di portata inferiore. Nella
settimana della festa di Salice,
inoltre, tornerà il mercato di
Forte dei Marmi”.
Nel Comune di Godiasco Salice Terme sono poi molto attive
le Associazioni di volontariato. Ancora Fabio Riva: “Non
possiamo non ricordare l’Associazione degli Operatori Turistici di Salice Terme, recentemente rinata sotto la guida
del presidente Simona Merli:
da parte loro c’è grande volontà di organizzare qualcosa già
da subito, a partire dall’ormai
tradizionale Mercatino di artigianato, hobbistica e prodotti
tipici, che ci terrà compagnia
tutti i mercoledì sera dal 6 giugno al 5 settembre e la notte
colorata (bianca o rosa), come
già organizzata in passato, oltre al già citato Mercato del
Forte. Molto efficiente anche
la nuova Pro Loco di Godiasco Salice Terme, (presidente
Riccardo Barbieri), con l’impegno di programmare una
Color Run, probabilmente lungo la Green Way che collega
Salice Terme a Rivanazzano
Terme, un tratto che si presta
molto bene per questa corsa
caratteristica. Vorrei poi citare

la Commissione Biblioteca di
Godiasco Salice Terme, presieduta da Angela Piedicorcia,
che, a distanza di poche setti-

mane dalla sua costituzione ha
già programmato moltissimi
eventi. Come queste, altre associazioni stanno preparando

il loro calendario e l’Amministrazione comunale intende
agevolare tutti coloro che vorranno spendersi per il nostro
Comune”.
A Godiasco sono già previsti
molti eventi dall’Associazione culturale la Parrocchia del
Blues, nella vecchia chiesa di
Piazza Cagnoni. E il sindaco
Fabio Riva conclude: “Tanti
progetti ed una sola vera incognita, il meteo. Se il bel tempo non ci assiste e il cielo nel
tardo pomeriggio si tinge di
grigio, la gente si muove con
cautela e Salice soffre. Diversamente, ci sono tutte le premesse per trascorrere un’ottima stagione”.
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IL SINDACO CEBRELLI ILLUSTRA GLI INTERVENTI

Un bilancio sano per il comune di Retorbido

TRA I PROGETTI L’AVVIO DELLA RACCOLTA INDIFFERENZIATA
di Stefania Bertonazzi
Il sindaco di Retorbido Isabella Cebrelli, che ha raggiunto l’importante traguardo del
secondo mandato, traccia un
bilancio sull’operato svolto
dalla sua amministrazione e
annuncia importanti interventi che saranno realizzati
quest’anno. “Sono al mio secondo mandato. Un mandato
caratterizzato principalmente
dalla lotta contro l’impianto
di Pirolisi. - Afferma Isabella
Cebrelli. - Siamo stati impegnati in una “battaglia” durissima, che si è conclusa, con
una bella vittoria non solo per
Retorbido ma per tutto il territorio oltrepadano. Per la prima volta, è emersa da parte del
territorio stesso, la capacità di
fare squadra: Comuni, Provincia, Regione e politici locali si
sono uniti al Comitato e a migliaia di cittadini scesi in campo per difendere l’ambiente.
Questa sinergia ha scongiurato
una volta per tutte lo spettro
della Pirolisi”. Oltre a questo
importante risultato l’amministrazione comunale ha portato
a termine importanti interventi
volti a migliorare la vita dei
cittadini. “Tra gli interventi
vorrei ricordare l’ampliamento e il rifacimento della fognatura in via Gorini che causava

notevoli danni, soprattutto nei
periodi caratterizzati dal maltempo. - Continua il sindaco
Isabella Cebrelli - Inoltre,
dopo una perizia tecnica siamo intervenuti con un rafforzamento del piano inferiore
del teatro e abbiamo realizzato
dei lavori di miglioramento sismico. Sono stati poi effettuati interventi nella scuola volti
ad ottenere il certificato di prevenzione antincendio e, non
per ultimo, abbiamo impiegato risorse per asfaltare tratti di
strada primaria e secondaria”.
Tanti sono i lavori in programma per il 2018. Il Comune
provvederà alla tinteggiatura
della facciata principale del
cimitero e del teatro, alla sistemazione del cortile della
scuola e ai relativi giochi con
il rifacimento del prato. Sarà
poi realizzato un intervento di arredo nel prato di via
Garlazzolo, sarà realizzata la
segnaletica orizzontale e sarà
potenziato l’impianto di videosorveglianza. Per tutti questi
interventi sarà sostenuta una
spesa di 650 mila euro. “Per il
2018 il nostro grande obiettivo
sarà la partenza della raccolta
differenziata che avverrà il 1
ottobre in accordo con l’ASM di Voghera. - Afferma il
sindaco Cebrelli - Verranno
create delle isole ecologiche

per l’umido, per l’indifferenziata, per carta, plastica e verde. Sui cassonetti dell’umido
e dell’indifferenziata saranno
posizionate speciali calotte
per monitorare i conferimenti
di ogni famiglia. Dal mese di
luglio organizzeremo incontri
per informare la cittadinanza
sui comportamenti da adottare. Un altro obiettivo, che mi
sta particolarmente a cuore, è
il recupero dell’edificio ex asilo. Attraverso un bando regionale riusciremo ad ottenere un
finanziamento che ci permetterà di ristrutturare l’edificio e
ricavare ampi locali da mettere
a disposizione del comune dei
bisogni della cittadinanza”.
L’amministrazione comunale
ha creato, nel corso degli anni,
un’attiva collaborazione con
tutte le associazioni e realtà
di volontariato presenti sul
territorio. Durante la stagione
estiva Comune e Pro Loco organizzano da anni il Settembre
Retorbidese e la collaborazione si è rafforzata con la Società sportiva e l’associazione
Costa del Rile che ha in calendario un Festival Jazz dal 20
al 22 luglio. Infine, con la Biblioteca il comune è impegnato nelle varie attività svolte a
favore dei ragazzi della scuola
elementare attraverso la presentazione di libri e l’organiz-

zazione di eventi vari. “Infine
vorrei sottolineare l’amministrazione presenta un bilancio
sano, offre servizi gratuiti per
i bambini della scuola e si occupa del sociale partecipando
ad ogni bando istituito dalla

Regione. - Conclude Isabella
Cebrelli - Il tutto senza aver
aumentato le tasse, nonostante
i mancati trasferimenti dallo
Stato e le poche entrate dagli
oneri di urbanizzazione”.

IL 28 LUGLIO SERATA BENEFICA

A Ruino il corso per usare il defibrillatore

LA CROCE AZZURRA DI ROMAGNESE IN PRIMA LINEA PER IL PRIMO SOCCORSO
Grazie a Como Cuore, iniziativa di prevenzione 2017,
in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, il Comune di Ruino è in possesso di due nuovi
defibrillatori, uno già posizionato presso il plesso scolastico
di Pometo e uno sarà installato presso il centro sportivo in
località Carmine. Sommati ai
due già esistenti il Comune
attualmente ha a disposizione
ben quattro defibrillatori.
L’Amministrazione Comunale
si è attivata per il primo corso
BLSD (rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce) per il loro
utilizzo si è tenuto il 24 gen-

naio 2014 e grazie all’organizzazione della Croce Azzurra di
Romagnese sono state formate
10 persone attualmente abilitate all’utilizzo del Defibrillatore semi-Automatico Esterno.
A seguito dell’arrivo dei due
nuovi defibrillatori sabato 28
aprile presso il Comune di
Ruino si è tenuto un ulteriore
corso che ha visto la partecipazione di 11 persone. L’istruttore abilitato presso la Croce
Azzurra di Romagnese Valmir
Kalaya e l’istruttore abilitato
regionale Cesare Lombardi
si sono occupati di formare
i partecipanti al fine di abilitarli all’uso del defibrillatore.

Cinque ore in cui si è alternata
una parte teorica volta a fornire le nozioni di base e una
parte pratica in cui con l’aiuto
di un manichino i partecipanti
al corso si sono alternati con la
supervisione degli istruttori a
praticare il massaggio cardiaco. Gli insegnati si sono concentrati a spiegare i movimenti
corretti e i comportamenti atti
a mettere in sicurezza la zona
dell’intervento.
Presenti al corso anche il presidente della Croce Azzurra
di Romagnese, Piergiovanni
Matti e il volontario Danilo
Marino, che ha collaborato
con l’istruttore nella dimostra-

zione delle manovre di disostruzione.
Per sottolineare l’importanza della formazione il giorno della fiera di Pometo il 13
maggio, la Croce Azzurra presente come sempre con i suoi
volontari, si è prestata ad una
dimostrazione di primo soccorso grazie alla disponibilità
di Danilo Marino e Emanuela
Sovico entrambi volontari e
del Presidente Matti.
Il 28 luglio 2018 si terrà come
sempre la serata benefica a
favore della Croce Azzurra,
presso i giardini pubblici di
Pometo, al fine di raccogliere
fondi. L’importanza del loro

presidio sul territorio non riguarda solo il duro lavoro durante le emergenze, ma anche
la loro grande disponibilità
nella prevenzione e nella formazione della popolazione. Il
sindaco Sergio Lodigiani sottolinea: "La presenza di quattro defibrillatori sul territorio
comunale è una risorsa, ma la
medesima sarebbe vanificata
senza la presenza in loco di
persone abilitate al loro utilizzo, per tale ragione nei prossimi mesi verrà organizzato un
ulteriore corso, anche perché è
la stessa cittadinanza a richiederlo".
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ECCO COME FUNZIONERÀ LA RACCOLTA

Le norme per raccogliere funghi

OTTO COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA FARANNO PAGARE IL TESSERINO
di Alessandro Disperati
Otto comuni uniti nel segno
della raccolta dei funghi. E’
stato varato nei giorni scorsi, dalla Comunità montana
dell’Oltrepo pavese, il nuovo
regolamento per la disciplina
della raccolta in particolare dei pregiatissimi porcini.
I comuni che hanno aderito
al regolamento sono: Bagnaria, Menconico, Ponte Nizza,
Rocca Susella, Val di Nizza,
Valverde, Varzi e Zavattarello.
Negli altri territori la raccolta
sarà invece libera. Il tesserino
giornaliero avrà un costo di 10
euro.
Il tesserino annuale prevede
il versamento di 15 euro per
i coltivatori diretti, coloro
che hanno in gestione propria
l’uso del bosco e familiari in
linea diretta e collaterale, e i
soci di cooperative agricoloforestali. Per tutti gli altri invece il costo annuale sarà di
80 euro che sarà ribassato a 60
se il tesserino verrà acquistato

prima del 30 giugno. La raccolta dei funghi, in un limite
massimo di 3 chili è consentita per tre giorni la settimana:
mercoledì, sabato e domenica.
Le guardie ecologiche volontarie della comunità montana
nonché tutte le forze di polizia, dai vigili ai carabinieri potranno verificare in qualsiasi
momento che il ricercatore di
funghi sia in possesso del regolare permesso per effettuare
la raccolta nei comuni dove
vige il regolamento.
“In sostanza – spiega l’assessore all’agricoltura dell’ente
montano, Ivan Elfi – è stata la
Comunità montana a farsi carico del regolamento dei funghi
in base alle normative varate a
livello nazionale. Nelle prossime settimane si provvederà
a tabellare tutti i comuni che
hanno aderito al regolamento
in modo tale da informare gli
appassionati ricercatori di porcini e non solo le aree che sono
soggette ai controlli. La comunità montana – conclude Elfi

– ha realizzato il regolamento adottato da otto comuni.
Quelli che non hanno aderito
a questa iniziativa lasceranno
il libero accesso nei boschi per
la raccolta dei funghi”.
Sarà il consorzio Reganzo a
realizzare in questi giorni i

tesserini che verranno poi assegnati ai comuni che faranno
in sostanza da rivenditori dei
permessi per poter accedere
nei boschi per la raccolta dei
funghi. Dopo due anni in cui
la raccolta nell’Oltrepo montano è stata scarsissima al

punto che lo scorso anno non è
neanche stato varato il regolamento di raccolta, quest’anno
le premesse sembrano positive: le piogge intense dei giorni
scorsi potrebbero far nascere
già nelle prossime settimane i
primi profumati porcini.

SABATO 9 E DOMENICA 10 GIUGNO A VARZI

Le Varzine Lawil ritornano a casa

IL PRIMO RADUNO INTERNAZIONALE REGISTRO STORICO LAWIL
Il 9 e 10 giugno, torneranno
nel luogo natale le Varzine
prodotte, tra il 1968 e il 1980,
dalla Lawil, casa automobilistica di Varzi.
Si tratta del Primo Raduno Internazionale organizzato dal
Registro Storico Lawil e ospitato dal Castello Malaspina di
Varzi per rendere omaggio a
un prodotto (non a tutti noto)
dell’ingegno locale. Nelle
giornate di sabato e domenica, saranno parcheggiati in
esposizione al Castello alcuni
modelli dell’antesignana della
city car, nelle versioni cabrio,
berlina e camioncino, chiamati
a raduno da varie parti d’Italia
dai soci del club, che ha come
principale obiettivo quello di
salvaguardare il ricordo della
produzione
automobilistica
della Lawil Costruzioni Meccaniche e Automobilistiche
Spa, attraverso la promozione
delle automobili prodotte, la
diffusione delle notizie disponibili relative a tali vetture, la

fornitura di ogni supporto tecnico (e non) a chi desiderasse
avvicinarsi al mondo Lawil e
la registrazione, nell’apposito Registro, di tutte le vetture
sopravvissute (sia vendute a
marchio Lawil, sia a marchio
Willam Farmer). Tra gli appuntamenti della due giorni
dedicata alle mini vetture oltrepadane, sono previsti: il
Pranzo dei Piloti al Castello
(aperto anche al pubblico) nelle due giornate e, per gli iscritti al raduno, la visita al borgo
medievale di Varzi, alcuni giri
con le macchinine lungo percorsi tracciati nell’alta Valle
Staffora e la foto ricordo del
gruppo dei piloti e dei veicoli all’esterno della ex fabbrica
Lawil che, nella sua epoca d’oro, ne costruiva circa cinque
esemplari al giorno. Il prototipo della Varzina superava il
metro e ottanta di lunghezza,
aveva due posti e il motore
monocilindrico a due tempidella Lambretta 125 cc.. Con

questo primo modello, nato
su iniziativa dell’imprenditore italiano Carlo Lavezzari,
venne presentata, nel 1966, al
Salone dell’Automobile di Parigi, dove conquistò l’imprenditore francese Henri Willame.
Willame era il direttore della
Lambretta France che, con
Lavezzari, fondò poi l’azienda
Lawil, così battezzata per l’acronimo dei nomi dei due soci.
La Lawil Varzina iniziò ad essere commercializzata in Italia

dal 1971, sotto la guida del tecnico meccanico Michele Calvi, di Varzi, lavoratore presso
la stessa Lawil e collaboratore
dei tecnici francesi negli anni
successivi al 1980, quando
nel nostro Paese fu cessata la
produzione della macchinina
che, come quadriciclo (guidabile senza patente e per questo apprezzato soprattutto dai
postini), continuò, invece, ad
essere prodotta in Francia e
in Inghilterra. Fatto curioso è

che, negli anni della sua uscita sul mercato, la legislazione
italiana prevedeva che le cosiddette “microvetture” non
potessero avere più di tre ruote: la Varzina, dotata di quattro
ruote, fu, quindi, la più piccola
automobile in vendita in Italia.
Verso la fine degli anni Settanta, quando lo stipendio medio
di un operaio superava di poco
le 150mila lire, la Varzina veniva veduta a circa 1 milione e
600mila lire.
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SUCCESSO PER LA MARATONA ASTRONOMICA

Studenti di fisica a “caccia” di stelle

L’EVENTO È STATO ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE ADARA E DAL COMUNE
di Mattia Tanzi
Studenti universitari di Pavia a
“caccia” di stelle nel comune
del Brallo di Pregola.
Una cinquantina di iscritti al
primo anno della facoltà di
Fisica dell’Università di Pavia guidati dai docenti Paolo
Vitulo e Paolo Montagna e dal
ricercatore Davide Santostasi
hanno partecipato alla “Seconda Maratona Astronomica
dell’Alto Oltrepo Pavese” che
si è tenuta nei giorni scorsi nel
comune del Brallo di Pregola.
La due giorni dedicata all’osservazione di tutto ciò che si
trova nell’universo conosciuto
è stata organizzata dall’associazione Adara che gestisce il
Parco Astronomico di Astrobrallo a Colleri, intitolato al
professore universitario Ezio
Mognaschi in collaborazione
con il Comune, il Dipartimento di Fisica dell’Università di
Pavia.
“Gli studenti universitari,

ospitati nell’agriturismo sulla
Via del Sale, hanno imparato
ad osservare le stelle e il sole
con gli strumenti in dotazione
al parco astronomico. - Spiega il vice sindaco del Brallo
di Pregola e socio dell’associazione Adara Fabio Tagliani - Durante il week end si è
svolto un seminario dal titolo
“Il Sistema Solare da Greci
ad oggi” tenuto dai docenti
universitari. In occasione del
mio intervento ho illustrato la
storia del parco astronomico di
Astrobrallo ed ho mostrato le
foto scattate negli anni con la
nostra strumentazione. Le immagini sono state commentate
da Giacomo Zacchi nostro socio e tra i migliori astro-imager italiani. A mezzanotte il
cielo si è aperto e siamo scesi
al parco per osservare le stelle
con la presenza degli astrofili di Adara Gabriele Franzo,
Giacomo Zacchi e Barbara
Masala fino alle 2.30. Gli studenti sono stati soddisfatti di

questa esperienza e ci hanno
ringraziato”.
Il parco astronomico di Col-

leri è diventato negli anni un studenti ma anche appassionaimportante centro di attrazione ti di stelle provenienti da tutta
che ogni anno ospita non solo Italia.
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“GLI ANIMALI NON INTERPRETANO I LORO SINTOMI"

L’uomo che cura i cavalli

IL VETERINARIO GUALDANA UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA VALLE
di Stefania Bertonazzi
Si è specializzato nella cura dei
cavalli diventando un punto di
riferimento per gli allevatori e
gli appassionati di equitazione
dell’intera Valle Staffora e non
solo. Piergiacomo Gualdana,
residente a Colleri, frazione
del comune di Brallo di Pregola, ha aperto uno studio veterinario a Varzi dove esercita con
passione una professione che
sognava sin da giovane. “Mi
sono laureato nel ormai lontano 2004 e da quel momento ho
cominciato a “battere” le valli
in cerca di animali su cui poter
sfogare tutto il mio sapere, che
allora era veramente poco, anche se questo non lo sapevo.
- Afferma Piergiacomo Gualdana - Mi sentivo invincibile
ed ero convinto di voler fare il
"veterinario di campagna" sullo stile James Heriot, veterinario e scrittore scozzese, autore
di numerosi libri che hanno
per protagonisti proprio gli
animali. Il fatto di essere nato
a Colleri, in una famiglia di
allevatori, tra vacche, cavalli e
maiali mi ha aiutato molto in
quella che sarebbe poi diventata la mia professione”. Tra
il 2010 e il 2013, Piergiacomo Gualdana si iscrive ad una
scuola di specializzazione in
"Patologia Suina”, ottiene una

seconda specializzazione nel
triennio 2013-2016 in "Sanità
animale, allevamento e produzione zootecnica” e partecipa
ad un corso sulla riproduzione
del cane. Attualmente oltre a
svolgere la libera professione
per le valli Staffora e Trebbia ha aperto un ambulatorio
a Varzi e collabora con un
collega che è stato ed è tuttora il suo amico e maestro: il
veterinario Antonio Marone.
Per Piergiacomo Gualdana
gli animali hanno un grosso
vantaggio rispetto alle persone loro non interpretano i loro
sintomi, te li mostrano e sta a
te saperli leggere, così più che
un mestiere questa è una vera
e propria passione, un modus
vivendi. Credo di aver scelto
di intraprendere questa strada
grazie alla passione per gli
animali ereditata da mio padre,
dal dottor Angelo Antoninetti,
ultimo veterinario condotto
della valle e dall'amico e collega Maurizio Marone”. Nel
corso di questi anni di animali, il veterinario Piergiacomo
Gualdana, ne ha curati davvero tanti e ha vissuto tante straordinarie esperienze che non
dimenticherà mai. “Le emergenze più frequenti, che devo
affrontare, sono i parti difficili
dei bovini, ma soprattutto dei
cavalli. - Sostiene Gualdana

- Riuscire a far nascere una
nuova vita regala tante soddisfazioni. Tra i vari interventi
che devo affrontare ci sono
quelli che coinvolgono i cani
da caccia feriti durante l’attività venatoria, ma l’esperienza
più bella, che ho vissuto nei
primi anni di mestiere, è stata
proprio un parto di una vacca.
Ricordo ancora perfettamente
tutto come se fosse ieri. Quel
giorno, arrivai in una notte
invernale a casa di un signore
anziano nella parte piacentina
del nostro Appennino. Nella
piccola stalla era radunata tutta la famiglia, ed erano presenti un paio di vicini di casa. Ero

giovane e tutti mi guardavano
con diffidenza. Il proprietario
della vacca Giuseppe era il più
anziano e poteva essere mio
nonno. Nonostante l’età mi
dava del lei. La povera "Gina",
la futura mamma, era sdraiata
su un fianco, stremata da un
lungo travaglio improduttivo.
Infilata la tuta con stupore di
tutti, mi sono sdraiato per terra per visitarla. Con qualche
difficoltà, dopo circa un’ora
di tentativi e qualche imprecazione, sono riuscito a risolvere
il problema e a far nascere due
gemelli. E’ stata una bellissima sensazione e in quel momento sono rinato anche io”.

L'ANGOLO DI PIERGIUSEPPE ZANARDI

Il dialetto come testimone del tempo

COSÌ SCRIVONO I FRATELLI SOLDÀ IN UN LIBRO SUI DIALETTI DI BAROSTRO E CENCERATE
E' ormai chiaro che il dialetto
delle nostre valli stia scomparendo pian piano. Le generazioni dal 1990 in poi non lo
parlano e addirittura a volte
non lo capiscono nemmeno.
Salvaguardare questo nostro
tesoro culturale è un'opera
encomiabile e i due fratelli
Gianni e Osvaldo Soldà, nati
a Milano ma con madre barostrese sono riusciti in pieno
nel loro intento. Il libro non è
solo un dizionario linguistico
che traduce, in linea di massima il termine dialettale in italiano corrente, ma è molto di
più. Tradurre a livello fonetico
e grafico un termine dialet-

tale in italiano è già di per sé
un'impresa difficilissima perché alcune inflessioni, alcuni
accenti, certe vocali chiuse od
elise sono quasi impossibili da
trascrivere. Ma piano piano,
come formiche instancabili, chiedendo agli anziani del
posto che il dialetto lo masticavano come tabacco, i due
Soldà sono riusciti in maniera
straordinaria ad assolvere al
loro compito. Il libro comincia
con una grammatica esplicativa sulle parti del discorso per
poi continuare come un dizionario linguistico tradizionale.
Terminato il glossario comune
vengono affrontati i nomi e i

nomignoli di persona e poi i
toponimi locali con precisione
quasi maniacale. Dopo un capitolo dedicato ai proverbi dialettali e alle due guerre mondiali il libro si conclude con
una parte iconografica, che
è la migliore di tutto il libro.
Viene riprodotta l'immagine
con relativo nome di molti
degli attrezzi da lavoro in uso
durante la vita agricola e lavorativa delle generazioni di fine
Ottocento e di inizio Novecento, ovvero, un vero e proprio
lavoro di ricerca fotografica
che arricchisce il libro in maniera esaustiva e soddisfacente
anche per i lettori più esigenti.

Io mi auguro che un libro del
genere, oltre che trovare la
giusta collocazione nel patrimonio culturale locale, possa
essere di stimolo ad altri libri

simili dedicati ai dialetti di altre frazioni della nostra zona
e rinnovare il piacere della
valorizzazione territoriale del
nostro Appennino Pavese.
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IL COMUNE SI PREPARA AD ACCOGLIERE I TURISTI

La piscina di Romagnese aprirà a luglio

RELAX E DIVERTIMENTO IN UN AMBIENTE INCONTAMINATO
di Mattia Tanzi
Aprirà all’inizio del mese di
luglio la piscina comunale di
Romagnese circondata dal
verde e dalle suggestive alture dell’Alta Val Tidone. Dopo
importanti lavori di rinnovamento e sistemazione realizzati nel corso degli ultimi anni
dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Aurelio Bramanti sarà inaugurata
la nuova stagione estiva della
piscina e del centro sportivo.
La struttura dispone di una vasca da 25 metri per 12,50, di
una vasca dedicata ia bambini di 10 metri per 2,5, oltre a
una vasca per idromassaggio.
“Tutte quante le vasche sono
rifornite di preziosa acqua di
sorgente montana ed inoltre
offre un solarium, un campo in
sabbia per beach-volley e un
campetto in sintetico per calcetto e pallavolo. Afferma il
primo cittadino di Romagnese
Aurelio Bramanti - Il centro

sportivo è inoltre collegato con
gestione separata ad un ristorante pizzeria attivo tutto l’anno
che in estate ospita numerosi
turisti”.
La piscina e il centro sportivo
sono diventati due importanti
centri di aggregazione per i giovani che provengono non solo
dalla Val Tidone ma anche dalla
vicina provincia di Piacenza.
Fra le tante offerte turistiche
estive di Romagnese, non può
mancare una visita al giardino
alpino di Pietra Corva situato a
950 m di altitudine, sul versante
del Monte Pietra di Corvo, una
scura emersione di roccia ofiolitica che sovrasta il giardino
stesso. Il Giardino è dotato di
una foresteria, di un centro-visita che illustra i diversi aspetti
del territorio ed è completato da
una serie di pannelli didattici
esposti lungo i sentieri interni.
I recinti confinanti con queste
strutture ospitano inoltre ungulati quali cervi, daini e mufloni.
E’ stato di recente realizzato un

Centro Studi dell’Appennino
Settentrionale il cui scopo è
quello di favorire, sviluppare

e realizzare attività di ricerca,
educazione ed informazione
sull’ecosistema naturale ap-

penninico nonché attività di
studio della biodiversità del
territorio limitrofo.

ORAMAI È TUTTO PRONTO IN VIA FERRINI

Da giugno il via al Giocaestate in piscina

LA GUIDA PER ISCRIVERE I RAGAZZI ALLA PISCINA DI BRONI
di Franco Scabrosetti
Tutto pronto alla piscina di
Broni per il Giocaestate 2018,
riservato ai bambini dai 6 ai 13
anni, dall’11 giugno; mentre il
Giocaestate baby, dai 3 ai 5
anni, dal 2 luglio. Sconto del
10% per coloro che si iscrivono entro il prossimo 31 maggio.
I ragazzi saranno affiancati
da istruttori qualificati che li
accompagneranno in un’ampia scelta di attività sportive
e in momenti di gioco e divertimento. Attività in acqua:
corso di nuoto, pallanuoto e
acquagym; attività propedeutiche alle discipline sportive; attività ludico ricreative: giochi
sulla sabbia, biliardino, mimo
e recitazione, giochi da cortile,
disegno e cartotecnica, gite ed
escursioni.
Le attività sono organizzate
in gruppi omogenei per fasce
di età. Gli istruttori hanno una
formazione specialistica ed
esperienza nella gestione di at-

tività con i bambini. Le vasche
e gli spazi coperti della struttura di via Ferrini consentono
di non sospendere l’attività anche in caso di maltempo.
All’aperto poi è disponibile
un ampio parco attrezzato con
campo giochi, calcetto e beach
volley.
Queste le tariffe (costo settimanale): 95 euro con pranzo,
80 euro senza pranzo, 25 pre e
post centro, 15 euro pre o post
centro, con possibilità di mezza giornata; per il Giocaestate
baby: 105 euro con pranzo, 90
senza pranzo, 25 pre e post
centro, 15 pre o post centro.
L’iscrizione deve essere accompagnata dal certificato di
robusta e sana costituzione ed
essere regolarizzata entro il
venerdì della settimana precedente all’attività.
Le assenze non possono essere
recuperate.
Ciascun bambino deve portare
due costumi da bagno, ciabatte
di gomma, cuffia per piscina,
accappatoio, scarpe da ginna-

stica, pantaloncini e maglietta, cappellino e crema solare.
Giocaestate dall’11 giugno
al 3 agosto (8 turni settimanali): dal lunedì al venerdì,
9-9.20 arrivo, 9.20-12.20 atti-

vità sportive, 12.30-14 pranzo e pausa, 14-16.20 attività,
16.40-17 merenda. Giocaestate baby dal 2 luglio al 3 agosto
(5 turni): dal lunedì al venerdì
9-9.20 arrivo, 9.20-12.20 atti-

vità sportive, 12.30-14 pranzo e pausa, 14-15.45 attività,
16.15-16.30 merenda. Info:
Aquaplanet via Ferrini 117
(telefono 0385.53054), www.
aquaplanetbroni.it
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GIORNATE DI RELAX IN SUGGESTIVE LOCATION

Un tuffo tra le piscine dell’Oltrepò Pavese
DA STRADELLA A SALICE TERME, DA MORNICO A VARZI L’OFFERTA È AMPIA
di Mattia Tanzi
Un tuffo tra le piscine dell’Oltrepò Pavese, durante le giornate estive, caratterizzate da
sole e temperature elevate,
può diventare un importante momento per rigenerarsi e
trascorrere qualche ora in relax. L’Oltrepò Pavese, offre
un’ampia scelta di piscine,
immerse nel verde di un territorio, che dalla collina, arriva
fino alle vette dell’Appennino.
Residenti e turisti provenienti,
anche dall’afosa metropoli milanese, scelgono ogni anno, le
suggestive location oltrepadane tra un tuffo dal trampolino,
un cocktail sotto l’ombrellone
e un’apericena accompagnato
dalla musica del dj di turno. Il
nostro tour parte dalla piscina
di Santa Maria della Versa, immersa tra i vigneti e collocata
nell’Oltrepò Orientale, a pochi
chilometri dalla Provincia di
Piacenza.
Una piscina tranquilla ed accogliente e soprattutto lontana
dai rumori delle grandi città.
Da qui scendiamo lungo la via
Emilia, nel comune di Stradella, la “città della fisarmonica", dove ad attenderci c’è
una piscina scoperta, situata ai
piedi delle colline. Un luogo
ideale per trascorrere il tempo
libero in un ambiente sereno e
tranquillo, in compagnia della
propria famiglia e degli amici.
Il centro natatorio offre: una
grande vasca polifunzionale
con zona spiaggia dove abbronzarsi osservando i propri
bimbi, che giocano in acqua
bassa in completa sicurezza,
una zona idromassaggio con
seduta circolare ove rilassarsi,
godendo del benefico massaggio dell’acqua, vasca con percorso flebologico a profondità
diverse, un vasca regolamentare di 25 metri con corsie per
il nuoto libero, l’allenamento,
attività ludiche, un’ ampia area
di verde, attrezzata con scivoli e giochi per i piccoli area
beach-volley ampio parcheggio.
Proseguendo il tour lungo la
via Emilia ci imbattiamo nella vicina piscina di Broni, che
offre una vasca semi-olimpionica a 6 corsie, sempre disponibile per chi desidera nuotare
e tenersi in esercizio con il

movimento in acqua. Nel periodo estivo ampi spazi verdi
ospitano giochi per bambini,
un campo da beach volley,
un campo da calcetto, la zona
bar e un negozio di abbigliamento. Proseguendo il nostro
tour tra le piscine dell’Oltrepò
pavese lasciamo la via Emilia
e saliamo a Mornico Losana
dove troviamo una delle piscine più belle dell’Oltrepo
Pavese. Questa piscina, situata
sulle colline, vanta una vista
panoramica mozzafiato sui
vigneti e sul castello di Montalto Pavese mentre alle spalle
della suggestiva vasca si trova
il castello di Mornico Losana.
La piscina aperta tutti giorni,
offre anche l’apertura serale
con apericena, musica dal vivo
e momenti di intrattenimento.
La piscina si trasforma quindi
in un lounge bar alternando
esibizioni di band a quelle di
dj con musica soft.
Da Mornico Losana, se scendiamo lungo la via Emilia, in
direzione Alessandria, troviamo la piscina di Casteggio che
si caratterizza per un ambiente
moderno e confortevole nel
quale sono presenti quattro
vasche per poter praticare tanti tipi di attività: dal nuoto dei
piccoli a quello per adulti, dalla rieducazione in acqua alla
acquaticità neonatale, dai corsi
di acqua fitness al nuoto libero
amatoriale per il benessere di
tutta la famiglia e per mantenersi in forma ed in salute.
Una volta usciti da Casteggio,
proseguendo sempre lungo la
via Emilia, arriviamo a Voghera dove si trova la piscina più
grande dell’Oltrepo Pavese.
Il centro sportivo mette a disposizione per il benessere dei
suoi ospiti, una serie di servizi, sempre all’avanguardia e in
linea con i trend del momento
del mondo fitness e strutture
dotate di ogni comfort, all’interno delle quali si raccomanda il rispetto delle regole, degli spazi, degli attrezzi e delle
persone: due Piscine coperte,
tre Piscine scoperte con acquascivoli, un Solarium verde
e attrezzato per i momenti di
relax, un Bar-ristoro e un auditorium con 200 posti adatto
a meeting, convegni e compleanni. Il nostro viaggio tra
tuffi e ombrelloni prosegue da

Rivanazzano Terme che può
essere definito il comune delle
piscine. Infatti, in questo territorio esistono tre centri natatori in grado di offrire giornate
indimenticabili all’insegna del
relax. La prima si trova nel
capoluogo a fianco del centro
sportivo.
La suggestiva location immersa nel verde offre una vasca
grande e una più piccola per
i bambini, il bar, il ristorante
e un campo da beach volley.
Le altre due piscine invece si
trovano nella località di Salice Terme e sono il Gof e il
Lido. Il Golf Club accende
la stagione estiva con tre piscine all’aperto inserite in un
contesto di servizi completi,
cabine (40), noleggio lettini e
ombrelloni, spazi per i bambini, bar, servizio ristorante e la
nuovissima area benessere con
la moderna e rilassante piscina. Un complesso moderno e
all’avanguardia progettato per
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soddisfare le esigenze di tutti i
clienti. L’area Piscine è completata da 1 campo da Beach Soccer (regolamentare), 2 campi da
Beach Volley (regolamentare) e
1 campo calcio tennis.
Per i genitori che si vogliono
dedicare alle attività sportive o
semplicemente godere di qualche ora di relax il Salice Terme
Golf and Country propone un
servizio di baby sitting, disponibile dalla mattina alla sera, che
assicura i bambini in mani fidate.
A pochi passi dal Golf si trova la
Piscina Lido gestita da Franco
Santinoli all’ingresso del Parco
delle Terme di Salice. Il “Lido”
è collegato al “Naki Beach”, locale trend per l’estate salicese e
il mercoledì sera si trasforma in
Tortuga, un locale dedicato ai
giovani che possono ascoltare i

brani selezionati dal deejay, fare
il bagno e assistere all’alternarsi di feste tematiche, sfilate di
moda e giochi socializzanti. La
piscina Lido, sicuramente tra le
più belle, di tutta la Provincia di
Pavia, offre giornate di relax in
un ambiente unico in grado di
regalare emozioni.
Usciti dal centro termale di Salice Terme ci immettiamo sull’ex
Statale del Penice percorrendola fino a Varzi: la capitale del
Salame.
Qui oltre a degustare degli ottimi insaccati potrete trascorrere delle giornate di relax nella
piscina comunale. La struttura
gestita da Stefano Alberici è
aperta tutti i giorni e i clienti
arrivano sia dalla valle, sia dai
centri più grossi di Voghera e
Pavia. Nel mese di luglio saran-
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no organizzati degli eventi con
musica dal vivo e aperitivo.
Da Varzi percorriamo la strada
che porta nella frazione di Pietragavina e poi scendiamo a
Zavattarello, comune inserito
nel circuito nazionale dei Borghi più Belli d’Italia. Qui la
piscina comunale gestita dalla
società Milleluci è aperta tutti
i giorni e durante la settimana
ospita i grest estivi. Inoltre, i
gestori organizzano aperitivi a
bordo vasca.
Il nostro tour si conclude nel
vicino comune di Romagnese
(inserito nel circuito dei Gioielli d'Italia) dove, a 700 metri,
di altezza, si trova l’impianto
più alto della provincia di Pavia. La piscina dotata di idromassaggio, solarium aprirà nel
mese di luglio.
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UN DISASTRO SENZA PRECEDENTI

Una bomba d’acqua a Varzi e Menconico

CASE E CASCINE ALLAGATE, STRADE INTERROTTE E FRAZIONI ISOLATE PER ORE
di Alessandro Disperati
e Mattia Tanzi
Nella Valle Staffora già martoriata dalle frane, una violenta
bomba d’acqua si è abbattuta
nei giorni scorsi sui comuni di
Varzi e Menconico allagando
case e cascine e interrompendo
strade, in diverse frazioni che
in alcuni casi sono rimaste isolate per ore. La bomba d’acqua si è scaricata colpendo la
fascia appenninica a ridosso
del Monte Penice, tra Pietragavina e San Pietro Casasco
causando, secondo gli amministratori dei due comuni, “un
disastro senza precedenti”.
“Il giorno dopo l’ondata di
maltempo – spiega il sindaco
di Varzi Gianfranco Alberti –
abbiamo effettuato un sopralluogo nelle zone colpite dalla
bomba d’acqua e la situazione
che si è presentata davanti a
tecnici e amministratori è davvero desolante. Si tratta di un
disastro davvero senza precedenti. Molte strade nella zona
compresa tra Santa Cristina,
Bognassi e Pietragavina sono
state completamente ricoperte
da fango, sassi e detriti. Per diverse ore è stata chiusa la strada che sale alla località Fracce
dove è straripato il torrente
Reganzo e due famiglie sono
state costrette a raggiungere
a piedi le proprie abitazioni.
Numerose frane – continua il
sindaco di Varzi – hanno interessato le strade comunali tra
Santa Cristina e Case Martinoli. Numerosi i danni anche alla
provinciale che da Santa Cristina scende verso Bognassi”.
Il sindaco di Menconico Paolo
Donato Bertorelli si mette le
mani tra i capelli. Sempre nel
comune di Varzi è esondato il
torrente Reganzo che si è portato via la passarella in legno e
un tratto di strada che da Varzi porta alla località Casa Ien
dove si trova la “fattoria degli
animali salvati”. “In tredici
anni una situazione del genere non si era mai verificata. Afferma Donatella Maninardi
che vive a Casa Ien, insieme al
marito Dino Milano ed a oltre
100 animali salvati nel corso
degli anni. - Il piccolo corso
d’acqua si è trasformato in un
fiume in piena portandosi via
il passaggio. Siamo stati con-

finati nella nostra proprietà per
diverse ore sino a quando sono
finalmente intervenuti i mezzi
del comune. Purtroppo il torrente si è portato via la nostra
Fiat Cinquecento che è stata
trascinata a valle per diverse
centinaia di metri”. La bomba
d’acqua ha colpito anche una
parte del territorio comunale
di Menconico che confina con
Varzi. “A causa della violenta
pioggia, sono esondati i fossi
e i piccoli corsi d’acqua, che
hanno allagato alcune case del
centro abitato di Giarola, una
frazione da anni minacciata da
una frana. Per fortuna le case
colpite si trovano a monte dello smottamento. - Afferma il
primo cittadino di Menconico
Paolo Donato Bertorelli - Sul
posto sono intervenuti i vigili
del fuoco di Voghera che hanno aspirato l’acqua riportando
la situazione alla normalità.
Abbiamo avuto problemi anche nella frazione di Moli-

no San Pietro dove l’acqua
ha causato altri allagamenti.
L’acqua è entrata anche nella
casa del nostro parroco don
Marco Forni”. Preoccupa la
situazione della strada comunale che collega la frazione di
San Pietro a Molino San Pie-

tro. “A causa della pioggia si
è sollevato un tratto di manto
stradale che aveva provocato
la chiusura della strada per alcune ore. - Continua Bertorelli
- Colpita anche la provinciale
che da Collegio porta alla frazione di Pietragavina. Anche

in questo caso la strada, se
pur transitabile, necessita di
un intervento di sistemazione.
Ora attraverso il nostro ufficio
tecnico abbiamo inoltrato una
richesta di risarcimento dei
danni all’ufficio territoriale
della Regione Lombardia”.
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SONO STATE RIDOTTE LE IMPOSTE

Il Comune punta su sicurezza, commercio e turismo

E’ STATO ATTIVATO IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PUNTI PIÙ A RISCHIO
di Stefania Bertonazzi
Per il sindaco di Cecima Andrea Milanesi il 2017 e la prima
parte del 2018 sono stati due
periodi positivi per il Comune
e soprattutto per i residenti. In
questo arco di tempo l’amministrazione comunale ha realizzato importanti interventi che
riguardano sicurezza, commercio e turismo. “Prima di tutto
abbiamo potuto dare il via al
sistema di videosorveglianza di
ultima generazione con lettura
targhe, capace di interfacciarsi
con le banche dati ministeriali,
che messo a disposizione delle
forze dell'ordine servirà a combattere gli episodi di furto e a
controllare i passaggi sul nostro
territorio di malviventi. - Afferma il sindaco Andrea Milanesi
- Il progetto è stato candidato
di concerto con l'amministrazione comunale di Ponte Nizza,
che assieme a Cecima compone
l'Unione di Comuni Lombarda
Terre dei Malaspina. Siamo
particolarmente orgogliosi di
aver portato a termine questa
prima fase del progetto di videosorveglianza (che è implementabile fino a 16 apparati),
perché prima di noi, nel nostro
paese, nessuno aveva investito
in sicurezza e controllo. Negli
ultimi 2 anni poi abbiamo lavo-

rato molto sul dissesto idrogeologico, realizzando anche opere
importanti, purtroppo però frane e smottamenti restano uno
dei problemi principali, strettamente legati alla manutenzione
del territorio”. Il comune ha anche dovuto risolvere una questione che ha creato non pochi
problemi. “Sembra assurdo ma
ci siamo trovati a dover pagare

un mutuo su un campo da calcio, inutilizzato per mancanza
di giovani, quando ci sono famiglie di anziani che vivono nel
terrore di essere derubati. - Sottolinea Milanesi - Purtroppo,
come a volte accade, le scelte
sbagliate di alcuni finiscono
sulle spalle della comunità e fa
specie che a pagarne le conseguenze siano proprio i sogget-

ti più fragili. Abbiamo voluto
dare una risposta concreta e ci
siamo riusciti con un cofinanziamento del 80% da Regione
Lombardia”. Il Comune, grazie
alla sinergia che ha creato con
il gruppo di Protezione Civile
si è aggiudicato un bando per
attrezzatura tecnica, a disposizione in caso di emergenza
ottenendo un finanziamento di
5 mila euro. “Inoltre, grazie ad
un contributo abbiamo acquistato attrezzature indispensabili
per la manutenzione ed il mantenimento della viabilità, quali
trattrici, bracci decespugliatori,
trince sbanchinatrici, ecc... per
un importo di circa 40 mila
euro”. Tra i progetti in cantiere
il comune intende aprire una
scuola di astronomia nella frazione di Serra del Monte. “Si
tratta di un progetto ambizioso che ci vede coinvolti in un
bando, finanziato da fondazione Cariplo, con l'Osservatorio
astronomico e planetario di Ca
del Monte. - Sostiene Milanesi - Altri interventi riguardano
il completamento del Parco
Giochi in prossimità di Casa
Cucchi, l'arredo urbano e la realizzazione di alcune opere di
urbanizzazione nelle frazioni.
Inoltre abbiamo voluto ridurre
le imposte nei confronti delle
attività commerciali esistenti

ALL’AZIENDA BIOLOGICA IMPOGGIO

sul territorio, un incentivo che
va a premiare chi resta, lavora e investe nei nostri comuni
montani, con tutte le difficoltà
e le spese che deve sopportare quotidianamente”. Grazie
alla presenza dell’osservatorio
astronomico di Ca del Monte inaugurato nel 2008, che
quest’anno festeggerà i dieci
anni di attività, sono aumentati
i turisti nel territorio comunale. “Nei 10 anni di apertura
l'osservatorio ha ospitato più di
60 mila visitatori ed è diventato punto di riferimento per il
territorio capace di innescare
turismo culturale con relativi indotti. - Dice Milanesi - Il
turismo scolastico costituisce
inoltre il punto di forza; nel
solo 2018 sono più di 2000 gli
studenti che hanno già fatto visita alla struttura. La struttura
é aperta da Marzo a Ottobre
da venerdì a domenica per il
pubblico e da martedì a venerdì per le scuole e per i gruppi
organizzati. Il 2018 é un anno
importante per la struttura. Diverse iniziative verranno calendarizzate per l'estate e si terminerà con un evento a settembre
per festeggiare i 10 anni. Tanti
eventi, frutto della sinergia tra
le associazioni presenti sul territorio saranno organizzati nel
corso dell’estate”.

"Gong e Lavanda" protagonisti l’ 8 giugno

In programma per venerdì 8
giugno nell'azienda agricola
Biologica Impoggio di Borgoratto Mormorolo la seconda
edizione di "Notte di Gong e
Lavanda”. Questo evento ha
lo scopo di unire la magia e
la proprietà della lavanda alla
terapeuticità dei suoni del
Gong. Approfittando del periodo di maggior fioritura di
questa pianta Elena Vicentini,
la proprietaria dell'Azienda,
organizza una serata di puro
relax . Alle ore 21, ci sarà l'accoglienza e si terrà la spiegazione delle proprietà dell'olio
essenziale di Lavanda per poi
iniziare l'ora di suoni di Gong.
A seguire un originale "Aperinotte" nel salotto naturale sotto i tigli in fiore dove verranno
servite tisane e dolci preparati
con i fiori di lavanda offici-

nale, pani speciali abbinati
al miele di loro produzione e
frutta fresca bio dell' azienda
agricola. Un'azienda "bio" di
10 ettari dove si producono
miele, more, noccioli e si coltivano vigneti, ma soprattutto
Lavanda. Infatti, il colore blu
di questa pianta medievale
coltivata in Francia predomina
all'interno di una tenuta che si
sviluppa su terreni pendenti
e argillosi. Eelena Vicentini
ha inoltre deciso di punate su
un’altra coltura particolare. Si
tratta della bacche di Goggi
che sono consociute per il loro
altissimo contenuto di antiossidanti e vitamina c. “Le bacche di Goggi vengono vendute fresche tra luglio e agosto.
- Spiega Elena - e anche trasformate in un digestivo molto
particolare”.
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Successo per la tappa nazionale di Gravitalia

IL 17 GIUGNO IL BIKE PARK DI PIAN DEL POGGIO OSPITERÀ L’ENDURO KIDS TROPHY
di Mattia Tanzi
Grande successo a Pian del
Poggio per la prima tappa del
Circuito Nazionale Gravitalia 2018 che si è sviluppata in
400 metri di dislivello con una
quota massima di 1700 metri
sopra il livello del mare.
Francesco Colombo (Argentina Bike) ha primeggiato tra gli
uomini agonisti riuscendo ad
essere l’unico ad abbattere la
soglia dei 3 minuti, segnando
2’59.769 e migliorando di ben
2 secondi rispetto al tempo segnato in qualifica.
Un’edizione quella del 2018
che ha avuto una ricaduta positiva su tutto l’intero comprensorio montano e dell'Appennino.
“Gli iscritti alla gara sono stati
350 con 320 partenze e abbiamo registrato in una settimana,
tra prove e gara la presenza di
oltre 2000 persone provenienti
da tutta l’Italia - afferma Alessandro Custolari, gestore della

Seggiovia di Pian del Poggio
e del Bike Park - La tappa di
Gravitalia ha creato un indotto
economico a tutto il comparto
turistico dell’Alta Valle. Alberghi pieni a Brallo di Pregola, Santa Margherita di Staffora e Varzi. Il nostro Bike Park
ospiterà nel corso dell’estate
numerosi eventi rivolti a tutti
gli appassionati di mountain
bike e downhill”.
Domenica 17 giugno dalle ore
9 alle ore 20 il Poggio Bike
Park ospiterà una delle quattro
gare di Enduro Kids Trophy, il
primo circuito di enduro dedicato ai giovani.
La località turistica di Pian del
Poggio sta diventando un importante polo turistico per tutta
la Valle Staffora attirando appassionati di moutain bike da
tutta Italia e anche dall’estero.
Grazie ad una nuova e giovane
gestione, ad uno Staff intraprendente e fortemente motivato, si riaffaccia sugli scenari
uno dei Bike Park più antichi

ed amati d'Italia.
Con tre piste da Downhill
all'attivo, realizzate nel 2015,
attraverso anche la ripresa del
tracciato storico ove si corse il

Campionato Italiano più di 15
anni fa, Pian del Poggio vuole
tornare a cavalcare il successo
degli scorsi anni, anche grazie
al contributo di leggende del-

la mountain-bike come Pippo
Marani (organizzatore della
World-Cup in Val di Sole) e
Bruno Zanchi (ex pluri campione Italiano di Downhill).

LA MANIFESTAZIONE SI TERRÀ IL 3 GIUGNO

I campioni dello sci al Brallo di Pregola

PROTAGONISTA LA CAMPIONESSA DEL MONDO DI VELOCITÀ VALENTINA GREGGIO
di Mattia Tanzi
Per la prima volta in Provincia di Pavia si terrà un evento
unico legato al mondo dello
sci, una vera e propria passerella di campioni del passato e
del presente.
Domenica 3 giugno alle ore
20, nell’Hotel Sport Prodongo, ai piedi del Monte Lesima, nel comune del Brallo di
Pregola, si terrà la presentazione dei campioni del Kilometro Lanciato, la specialità
di velocità, con la premiazione di Pino Meynet, ex primatista e campione del mondo
di questa disciplina sportiva.
Saranno presenti tra gli altri i
campioni del calibro di Walter Caffoni, Pietro Albertelli
e Alessandro Casse e ci sarà
la partecipazione straordinaria dell’istruttrice nazionale
di sci, ex azzurra di Sci Alpino e giornalista sportiva Dody
Nicolussi.

La regina dell’evento sarà
Valentina Greggio vincitrice
della Coppa del Mondo di sci
di velocità nella categoria S1
nel 2015, 2016, 2017 e 2018.
Nel corso della giornata si terrà la presentazione del progetto “Il museo Siro”, dedicato al
commerciante Siro Tordi che
sorgerà nel centro del Brallo
di Pregola e ospiterà sci storici dal 900 ad oggi.
“Sarà il più grande d’Italia
con 1000 metri quadrati e al
suo interno saranno esposti gli
sci di Meynet, Albertelli, Caffoni, Fill e degli ex proprietari
di marchi italiani come Cober Italia, Leonardo Freyrie
e Fidanza per Sﬁda. - Spiega
l’organizzatore dell’evento
Ivo Tordi, commerciante del
Brallo, che da anni possiede
un negozio di sci anche a Cervinia – Durante la festa dello
sci saranno presenti politici,
skiman, istruttori nazionali,
giornalisti televisivi sia del-

la televisione, sia della carta
stampata. Da segnalare la presenza degli editori della rivista nazionale Sciare”.
Il programma proseguirà alle
21 con una cena a base di
prodotti dell’Oltrepò Pavese
e successivamente saranno
diplomati i primi dieci “Maestri d’osteria” dagli istruttori
nazionali.
Si tratta di appassionati di sci
e del gusto che hanno dedicato la loro vita a queste due
passioni.
Alle ore 23 saranno premiati,
alla presenza del sindaco del
Brallo di Pregola Christos
Chlapanidas il campione Pino
Meynet con il suo libro (La
leggenda dagli occhi di ghiaccio) e la campionessa del
Mondo Valentina Greggio. In
occasione dell’evento patrocinato dal comune del Brallo
di Pregola saranno presentati
i prodotti tipici della zona e i
vini dell’Oltrepo’ Pavese.

Sopra Ivo Tordi sotto Valentina Greggio
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LO SCIENZIATO PARLA DEL FUTURO VITIVINICOLO

Caprioli: "Il futuro è biologico"

AGGIUNGONO VALORE ALLE PRODUZIONI E LIMITANO L'IMPATTO DELLE PRATICHE AGRICOLE
di Alessandro Disperati
La logica e le consuetudini
talvolta non coincidono: è il
succo di una riflessione sulla
viticoltura del Prof. Vincenzo
Caprioli, scienziato pavese,
autore di brevetti internazionali, noto psicoterapeuta, già
ospite di trasmissioni televisive e fondatore della disciplina
Iperlogica.
Quali sono le prospettive di
sviluppo della viticoltura oltrepadana?
“Vedo il futuro nelle coltivazioni biologiche, che aggiungono valore alle produzioni e
limitano l'impatto delle pratiche agricole. Tutto ciò che fa
l'Uomo influenza l'ambiente
ma ci sono scelte più o meno
oculate. Al Vinitaly il dato
più eclatante emerso è l'incremento delle vendite di vino
biologico (+40% tra il 2016
e il 2017 a livello nazionale).
La gente viene in Oltrepò per
respirare aria buona, stare nel
verde, ritrovare storia e tradizioni. Se l'Oltrepò si fa sistema puntando all'agricoltura
biologica, tutte le produzioni
oltrepadane ne trarrebbero
vantaggio, così come il turismo enogastronomico. Chi
compra specialità oltrepadane
vuole la naturalezza che manca in città e nei supermercati”.
Molti agricoltori pensano
che le produzioni biologiche
siano molto più onerose, è
vero?
“Per chi è competente no; le
aziende che già operano in
questo modo sono per lo più
gestite da giovani imprenditori
che anno dopo anno migliorano le procedure. Bisogna considerare che dal dopoguerra in
poi i colossi dell'agrochimica
hanno imposto il loro modo di
lavorare, riducendo i margini
di profitto dell'agricoltore ma
aumentando i propri; è stato
un danno per l'intera collettività. Viticoltura biologica significa soprattutto conoscere
la fisiologia delle viti, favorire
la biodiversità che ostacola le
infestazioni, sfoltire il fogliame al momento giusto, scegliere il vitigno più adatto per
ogni specifica posizione pedoclimatica, eliminare le piante
meno resistenti. In agricoltura
è accaduto qualcosa di simile
all'abuso di farmaci nel cam-

po della salute umana, quando tutto veniva affrontato con
antibiotici, antiinfiammatori e
psicofarmaci”.
Mi faccia l'esempio di qualcosa che rende l'agricoltura
biologica più semplice.
“Il vigneto sta meglio inerbito, chi dissoda la terra aiuta le
erbe infestati non la vite, tanto che poi diserba. Il sistema
più economico è trinciare l'erba lasciandola nei filari come
concime naturale. La trinciatura superficiale non danneggia
radici e soprattutto preserva la
fauna terricola (lombrichi ed
altro) essenziale per la qualità dei terreni. Lasciare l'erba
ostacola inoltre il dilavamento,
cosa tutt'altro che trascurabile.
Come appassionato di botanica ritengo rilevante anche la
scomparsa di tantissime erbe
e fiori, un tempo comuni nei
campi, a causa dell'uso di erbicidi anche solo occasionale.
Altro esempio riguarda la potatura; la più parte dei vigneti
viene potata lasciando tralci di
un metro o anche meno indipendentemente dall'età della
pianta. Ho visto viti di quaranta/cinquant'anni con venti
centimetri di circonferenza
del tronco potate così ogni
anno. Chi capitozzerebbe un
piccolo albero tutti gli anni?
Per questo si è diffusa l'opinione che le viti troppo vecchie producano meno e che gli
impianti vadano rinnovati. La
lunghezza dei tralci andrebbe
commisurata alla dimensione
del tronco, facendo spazio nei
filari, anche eliminando piante
più soggette a malattia. A conferma delle mie tesi il vitigno
centenario salvato a Stradella
e oggi studiato dagli esperti
dell'Università Cattolica di
Piacenza”.
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ETICA SRL, SOCIETÀ VOGHERESE SPECIALIZZATA

“Il servizio cimiteriale non è un dettaglio”
ETICA SRL OFFRE UN SERVIZIO INTEGRATO ALL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Per conoscere un cimitero bisogna
entrarci, sostare, girare tra le tombe. L’aspetto esteriore del cimitero
è importante quanto il sentimento
personale tanto da non riuscire a
distinguere l’uno dall’altro.
Etica srl, società vogherese specializzata nella gestione dei cimiteri, ha posto alla base del proprio
operare la convinzione che il cimitero sia da vivere e da rispettare.
La gestione del servizio funebre
non è un dettaglio, è il completamento del lavoro svolto dalle onoranze funebri che possono occuparsi esclusivamente del trasporto
del defunto.
La sepoltura è l’ultimo atto che il
defunto compie insieme, fisicamente, ai propri cari. È il momento
dell’ultimo saluto e come tale merita che sia gestito con serietà e
professionalità.
Senza le premesse con le quali
siamo partiti non sarebbe possibile dedicare questa attenzione
ai nostri utenti e alle Pubbliche
Amministrazioni che scelgono di
affidare a Etica srl la gestione dei
propri cimiteri.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha più volte
evidenziato che la commistione
tra lo svolgimento di attività in
concorrenza (quale l’attivita’ imprenditoriale di onoranze funebri)
con attività pubblicistiche (quali la
gestione delle camere mortuarie
e dei cimiteri) e’ suscettibile di alterare il confronto concorrenziale
tra gli operatori ed in particolare

di ostacolare la libertà di scelta
dei consumatori e arrecare loro
un rilevante pregiudizio proprio in
quelle particolari circostanze in cui
prestano scarsa attenzione all’aspetto economico.
Sembra pertanto non accettabile
che imprese di Onoranze funebri
possano partecipare, tanto più se
invitate, a gare anche informali relative ad appalti di servizi cimiteriali come la custodia e gestione
dei cimiteri e necroforia.
Etica non fa confusione, ha scelto di specializzarsi nella gestione
cimiteriale proprio per evitare la
fastidiosa commistione che speculando sul momento luttuoso
aumenta inutilmente i prezzi per

l’utente finale.
Etica srl non è semplicemente
un fornitore di servizi, si pone nei
confronti degli utenti e della pubblica amministrazione come partner attento e affidabile.
A partire dalla pianificazione cimiteriale passando attraverso la
gestione del verde, la pulizia degli
spazi e la manutenzione degli edifici Etica offre un servizio integrato
all’amministrazione pubblica.
Proprio partendo dalla pianificazione cimiteriale si garantisce il
miglior risultato nel lungo periodo.
L’analisi attenta e circostanziata
che i tecnici di Etica sono in grado di proporre agli uffici tecnici dei
Comuni consente di pianificare

esigenze e fabbisogni. Conoscere i dati statistici della mortalità e
il fabbisogno di spazi disponibili
garantisce alla pubblica amministrazione l’ottimizzazione dei costi
e spesso evita il ricorso a nuove
costruzioni o ampliamenti inutili.
La possibilità di progettare insieme la migliore gestione del cimitero e tutti i servizi correlati garantisce all’utenze la massima
soddisfazione.
Scegliere i servizi di Etica srl è
sinonimo di professionalità e qualità; la formazione degli operatori,
l’adeguatezza delle attrezzature
e degli strumenti, pongono la società come leader per la gestione
integrata dei servizi cimiteriali.

Broni
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INSTALLATI FARI A LED, A TUTELA DELL’AMBIENTE

Nuova illuminazione nei giardini

ANCHE LA VICINA STORICA VILLA NUOVA ITALIA SARÀ OGGETTO DI INTERVENTI
di Franco Scabrosetti
Presto, si spera, arriverà finalmente la bella stagione. Quale
migliore momento per il restyling del principale polmone
verde cittadino: al via i lavori
per il rifacimento dell’impianto d’illuminazione del parco di
villa Nuova Italia. L’intervento prevede la sostituzione delle
vecchie lampadine analogiche
dei lampioni, dei fari e delle
luci di emergenza con nuove
lampade a led, che permettono una maggiore efficienza
in termini di visibilità e un
risparmio per quanto riguarda
i costi. Inoltre le coperture in
vetro delle lampade saranno
sostituite con nuove coperture
in policarbonato, più resistenti
e meno pericolose in caso di
rottura. Una garanzia in più
per i bambini che frequentano
il parco giochi. I lavori prevedono anche il ricablaggio della
linea elettrica, la sostituzione
del quadro elettrico generale
e l’aggiunta di un quadro elettrico esterno che potrà essere
utilizzato in caso di manifestazioni ed iniziative, per un
importo complessivo che non

supera i 30 mila euro.
«Sono soddisfatto dell’avvio
di questi lavori che, in aggiunta a quelli che partiranno per la
villa, permetteranno di riqualificare e mettere in sicurezza
tutta l’area circostante all’edificio storico – spiega l’assessore per i Lavori pubblici
Christian Troni – Il rifacimento dell’impianto consentirà di
sfruttare maggiormente il parco nel periodo estivo, permettendo di organizzare eventi e

manifestazioni, oltre che costituire un risparmio per le casse
comunali rispetto ai costi di
fornitura e gestione».
«Ci sono alcuni luoghi simbolo di Broni, che rappresentano
la nostra città e ne custodiscono la storia e le tradizioni,
come il teatro Carbonetti, palazzo Arienti, sede del municipio, ed appunto villa Nuova
Italia – conclude il sindaco
Antonio Riviezzi – Pertanto
è doveroso che l’Ammini-

strazione comunale lavori per
riportarla all’antico splendore
e ne riqualifichi non solo la
struttura, ma anche i relativi
giardini».
Lo storico edificio, che per
tanti anni ha ospitato gli uffici comunali, la biblioteca, poi
diverse associazioni, è stato
inserito nel piano triennale
delle opere pubbliche, perché
necessita di una serie di interventi, cominciando con lattonerie, cornici, intonaci e tet-

to, per una spesa di 320 mila
euro, finanziati per 250 mila
euro con proventi derivanti da
oneri di urbanizzazione e per
70 mila con oneri derivanti da
monetizzazioni.
Villa Nuova Italia è ancora del
Demanio: «Sta procedendo
la trattativa per acquisirne la
proprietà, tramite la predisposizione di un piano di valorizzazione che ne faccia risaltare
il valore storico e culturale»,
dice il sindaco.

IN ATTESA DEL NUOVO PRESIDIO SOCIO SANITARIO

L’appello dell'Avis: «Venite a donare»

IL PROBLEMA DELLE DONAZIONI INTERESSA TUTTA LA PROVINCIA
di Franco Scabrosetti
«Mancano i giovani donatori»,
è l’allarme lanciato da Roberto
Calatroni, presidente dell’Avis
di Broni, durante l’assemblea
annuale dei soci, in cui ha presentato il bilancio dell’anno
appena trascorso. Gli iscritti
tra i 18 e i 25 anni sono 32, pari
al 7 per cento del totale (446).
«Sono in leggero aumento, nel
2016 eravamo al 5% – spiega
Calatroni – ma dobbiamo concentrare i nostri sforzi su di
loro, sono il nostro futuro. A
tal proposito devo ringraziare
pubblicamente Dana, Roberta e Federica, tre 19enni che
sono entrate a far parte del
Gruppo giovani, partecipando
attivamente alla vita associativa per sensibilizzare i loro
coetanei». L’Avis da alcuni
anni entra nelle scuole per par-

lare della sua attività: «Ovviamente bisogna fare leva sulle
scuole superiori, perché si può
donare con il compimento della maggior età – continua Calatroni – però a Broni c’è solo
il liceo scientifico, dunque non
è semplice "reclutare" nuovi
donatori, comunque faremo un
ulteriore sforzo». Attualmente l’Avis bronese conta 446
iscritti, uno in più del 2016,
ma i donatori attivi sono solo
398. I soci usciti per raggiunti
limiti di età o problemi di salute sono 52, mentre i nuovi
iscritti 53. «Siamo riusciti a
migliorare leggermente le donazioni, passate dalle 909 del
2016 alle 912 dell’anno appena trascorso – dice Calatroni –
ci penalizza il numero dei soci
che escono perché, giustamente, le maglie per l’abilitazione
alla donazione si restringono

sempre più per avere un sangue qualitativamente migliore.
Anche per questo la presenza
dei giovani è fondamentale.
Poi dobbiamo limitare la differenza tra donatori attivi e
iscritti». Il problema delle donazioni interessa tutta la nostra
provincia: «Servirebbero 70
sacche al giorno per ottenere
l’autosufficienza, mentre se ne
raccolgono il 70 per cento. Noi
contribuiamo con una media
di 2,5 sacche al giorno». Nel
2018 l’Avis spera inoltre di
poter inaugurare la nuova sede
all’interno dell’ex ospedale
Arnaboldi. In febbraio, infatti,
l’Asst di Pavia ed il Comune
di Broni hanno stipulato un
protocollo di intesa, per avviare i lavori di bonifica del
materiale contenente amianto,
presente nel fabbricato collocato all’interno dell’area del

presidio socio sanitario territoriale di via Emilia. Si tratta
della palazzina dove ha sede il
centro trasfusionale dell’Avis.
Nello scorso mese di gennaio, durante la conferenza dei
servizi, riguardante la bonifica dell’ex Fibronit, tenutasi a
Roma al ministero dell’Ambiente, era arrivato il via libera
per la nuova perimetrazione
del sito di interesse nazionale
(Sin) di Broni. Oltre alla struttura dell’Avis, sono state incluse anche le vecchie scuole

elementari di viale Gramsci,
oramai dismesse dal 2015, in
seguito all’inaugurazione del
nuovo plesso di via De Gasperi, ed il liceo scientifico
Faravelli. Grazie a questa nuova perimetrazione il Comune
di Broni potrà utilizzare i 3,2
milioni di euro erogati dal
ministero dell’Ambiente, per
togliere le lastre di cementoamianto dagli edifici pubblici.
L’ipotesi è che l’Avis si sistemi nell’ex reparto di Riabilitazione.
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ESERCITAZIONE, SOCCORSO E UNA NOTTE IN TENDA

A scuola di educazione civica con gli Autieri

LA DUE GIORNI ORGANIZZATA NELLA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
di Franco Scabrosetti
Si è conclusa con successo
l’ennesima
manifestazione organizzata dagli Autieri
dell’Oltrepo Pavese. L’evento,
che si è tenuto a Santa Maria
della Versa (località dove ha
sede la Sezione), era rivolto a
tutti gli studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo grado. Lo scopo era far
conoscere gli Autieri, sensibilizzare i ragazzi al mondo del
volontariato e della protezione
civile.
I posti disponibili si sono
esauriti in breve tempo. Tanto l’entusiasmo dimostrato fin
dall’inizio per questa manifestazione anche da parte dei
genitori. Sabato 12 maggio gli
oltre 50 partecipanti, di un’età
compresa tra i 6 e i 13 anni, si
sono presentati puntuali presso la sede degli Autieri. Dopo
l’accoglienza da parte degli
organizzatori e la distribuzione di t-shirt e cappellini, sono
stati suddivisi in gruppi e scel-

ti i relativi capo squadra.
L’alzabandiera e il nostro Inno
nazionale cantato da tutti i
ragazzi hanno dato il via ufficiale alle attività. Lezioni teoriche sui rischi che derivano
da calamità naturali si sono
alternate ad attività più partiche, la vita in un campo base
per accogliere gli sfollati, l’allestimento del campo base con
montaggio di tende e lettini,
e la simulazione di situazioni
di emergenza e di soccorso ai
feriti. Non sono mancati momenti ludici e una breve escursione sulle colline dell’Oltrepo
per responsabilizzare i ragazzi
al rispetto della natura, e alla
conoscenza e conservazione
del territorio in cui vivono,
con tanto di messa a dimora
di alcune piantine nel parco
adiacente la sede degli Autieri
a ricordo della manifestazione. Dopo la cena e i racconti
intorno al fuoco, il meritato
riposo in tenda, vissuto come
esperienza insolita ed unica, e
raccontata il giorno dopo con

entusiasmo e dovizia di particolari e divertenti aneddoti. La
sveglia alle 6 della domenica
mattina non ha scoraggiato i
ragazzi che, dopo la colazione,
si sono dedicati, con la solita
energia e motivazione, alle
attività in programma, pronti
ad eseguire tutte le indicazioni loro impartite. La consegna
degli attestati alla presenza dei

genitori e l’ammainabandiera,
accompagnata ancora una volta dal nostro Inno nazionale
cantato da tutti i ragazzi, hanno chiuso la giornata.
La manifestazione è stata realizzata grazie alla collaborazione dell’Amministrazione
Comunale di Santa Maria
della Versa, del Gruppo ANAI
San Bassano, della Croce Ros-

sa di Stradella e di tanti amici
degli Autieri sempre disponibili ad ogni necessità.
Nonostante la minaccia di un
temporale nei due giorni fosse
sempre incombente, la pioggia
– forse grazie all’intercessione di San Cristoforo, patrono
degli Autieri – non è mai scesa ad intralciare le attività del
Campo.
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DI COLORE RUBINO INTENSO, DOLCE E FRIZZANTE

Alla scoperta del Sangue di Giuda

UN VIAGGIO NELLA LEGGENDA ALLA SCOPERTA DI UNO DEI PIÙ FAMOSI VINI DELLA NOSTRA TERRA

di Mirko Confaloniera
Il “Sangue di Giuda” è un vino
tipico e caratteristico dell’Oltrepo Pavese. A differenza dei
cugini più famosi come Bonarda o la variante oltrepadana
del Barbera, non è molto conosciuto al di fuori dei confi-

ni territoriali, nonostante nel
2010 abbia ricevuto la qualifica di DOC a sé stante (così
come Bonarda, Buttafuco, Pinot Grigio e Pinot Nero). Ottenuto dalla vinificazione delle
principali uve (Barbera, uva
Croatina e uva Rara) coltivate in alcune zone dell’Oltrepo

caratterizzate da un microclima
particolarmente favorevole. Di
colore rubino intenso, dalla
spuma frizzante e da un gusto
dolce, rotondo e con un retrogusto leggermente sapido, le
sue caratteristiche lo rendono
uno dei pochissimi vini rossi da
dessert al mondo. In alternativa

può accompagnare benissimo anche formaggi stagionati piccanti, crostate di frutta,
pasta sfoglia e salumi. Eppure
la caratteristica principale di
questo rosso d.o.c. risiede nel
suo caratteristico e originale
nome, legato a una leggenda
popolare.
Secondo questa l’apostolo
Giuda, dopo essersi suicidato
per il rimorso di aver tradito
Gesù, era stato resuscitato da
Dio che gli aveva imposto di
vagabondare in eterno sulla Terra per compiere buone
azioni in modo da riscattare
il suo perfido inganno. Nel
suo peregrinare capitò a Broni
durante il Medioevo, proprio
mentre una terribile epidemia
aveva colpito tutte le viti del
circondario. I contadini erano
ricorsi a tutti i metodi conosciuti per salvare il bene più
prezioso delle loro terre, ma
senza alcun risultato. Rico-

nosciutolo, i bronesi decisero di ucciderlo per il ruolo di
traditore che egli aveva avuto
nella passione di Cristo. Giuda si salvò grazie a un dono
che fece ai viticoltori: con il
proprio sangue risanò i vitigni
dalla malattia. Per ringraziarlo
i bronesi gli risparmiarono la
vita e gli dedicarono il nome
di questo vino. Miti e leggende
di altri tempi, che forse fanno
più sghignazzare e che possono apparire decisamente fuori
luogo in quest’epoca ipertecnologica e iper-consumista.
Tuttavia, la favola del “Sangue
di Giuda” può ancora a strappare qualche riflessione sulla
vita a tutti quelli che, come
me, si sono chiesti almeno una
volta nella vita del perché di
questo strano e bizzarro nome,
e che sanno ancora apprezzare
queste leggende come un bagaglio importante delle nostre
tradizioni e del nostro folklore.

TRA I PRODOTTI PASSIFLORA, CIPOLLE E ZUCCHE

Coltivano erbe officinali e prodotti Bio

FABRIZIO BOATTI E LA FIGLIA ELISA TITOLARI DELL’AZIENDA IL MULINO DEL BORGO
di Mattia Tanzi
Coltivano erbe officinali, ortaggi e frutta di alta qualità
rigorosamente Bio. Fabrizio
Boatti, 64 anni, con la collaborazione figlia Elisa, 30 anni,
manda avanti l’azienda agricola “Il Mulino del Borgo”,
che si distende su 13 ettari di
terreni situati tra le verdi colline dell'Oltrepò Pavese, nel
comune di Borgo Priolo. L’agriturismo offre anche alloggi
completi di bagno e cucina che
ogni anno ospitano turisti provenienti da tutto il nord Italia
e non solo.
“La nostra azienda è stata fondata circa mezzo secolo fa da
mio padre. - Afferma Fabrizio
Boatti - La scelta dell'agricoltura biologica è derivata
proprio dall'amore per questo
ambiente naturale e dalla convinzione che rispettare la natura significhi agire secondo i
suoi ritmi. Consumare prodotti biologici, esenti da pesticidi
e da concimazioni chimiche

significa tutelare la propria
salute. Nella nostra azienda
facciamo uso di letame per la
concimazione dei terreni e di
prodotti e metodi naturali per
la difesa delle colture. Pensiamo che i metodi di coltivazione naturali e biologici,
supportati da una necessaria
innovazione tecnologica, siano gli unici che danno affidabilità nel tempo, poichè contribuiscono alla salvaguardia, dei
terreni agricoli in particolare,
e dell'ambiente in generale.
Produciamo piccoli quantitativi di cereali che vendiamo
interi al dettaglio in confezioni
sotto vuoto. Controllare la disponibilità nel catalogo prodotti”. Nell’azienda agricola
“Il Mulino del Borgo” si coltivano circa 40 diverse varietà
di ortaggi: insalate, melanzane, patate, cipolle, zucche,
spinaci, erbette, cavolfiori,
verze e tanto altro. “Si tratta di
prodotti rigorosamente stagionali e coltivati con passione. Continua Fabrizio Boatti - In

questo momento nel nostro
orto si possono raccogliere
ravanelli, cipolle, erbette e a
breve avremo anche le zucchine. Coltiviamo anche i legumi
freschi quali ad esempio fave,
piselli, fagioli borlotti e fagioli
cannellini. Alcuni di questi li
raccogliamo anche essiccati e
li vendiamo confezionati sotto
vuoto. Nell’azienda si producono anche marmellate e conserve”.
Uno dei principi importanti di
questa azienda oltre all’agricoltura biologica è la diversificazione dei prodotti. Infatti,
qui si coltivano anche le erbe
officinali che vengono vendute ad alcune aziende per fare
gli infusi. “Coltiviamo sei ettari di passiflora di alta qualità
e una piccola quantità di fiori
di Sambuco, di tiglio, melissa
e menta. - Sostiene Fabrizio
Boatti - I nostri prodotti vengono venduti in tutta la Provincia di Pavia, in alcuni punti
vendita, e su ordinazione, vengono consegnati a domicilio in

cesti preconfezionati. Partecipiamo ai mercatini che si organizzano a Pavia, in piazza del
Duomo e presto saremo presenti anche in alcuni mercati
di Milano. L'unico problema
serio che abbiamo dovuto af-

frontare in questi anni è quello delle incursioni da parte di
cinghiaili e altri ungulati. Per
questo motivo siamo dovuti
intervenire con le recinzioni.
Problema che per ora sembra
essere risolto”.
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ECCO I PROGETTI PER IL 2018

Piano delle attività di Slow Food Oltrepò
di Teresio Nardi*
Le linee guida di Chengdu,
approvate dal congresso internazionale, stabiliscono che si
avvierà un percorso di riforma
dell’Associazione Slow Food,
che dovrà culminare in un
Congresso, da tenersi indicativamente entro il 2020 a Torino
durante Terra Madre, in cui si
voterà ed entrerà in vigore la
nuova struttura organizzativa.
Tale cambiamento dovrà avere
la finalità di rendere la nostra
organizzazione più funzionale
per raggiungere le sfide e gli
obiettivi strategico politici contenuti nel documento congressuale presentato e approvato
dal Congresso.
A livello territoriale, le comunità locali rimangono il nostro
punto di forza. È necessario
un lavoro di ridefinizione della
loro struttura e dei loro obiettivi. Dovranno essere sempre più
aperte, inclusive e sempre più
capaci di accogliere persone
con ogni tipo di background e
di cultura.
Dovranno sempre più diventare
gruppi locali di attivisti e sempre meno luoghi assimilabili a
circoli dedicati all’organizzazione di eventi per soddisfare i
propri membri.
Dovranno essere molto liberi
di scegliere le proprie attività e
le proprie priorità d’azione, ma
dovranno essere altresì vincolati alla realizzazione e supporto
alle grandi campagne fatte a livello globale.
In attesa che vengano definiti
nei luoghi idonei i nuovi assetti
di Slow Food nazionale, regionale e locale, il comitato di condotta propone al Congresso di
Condotta che il piano di lavoro
2018 introduca modalità organizzative ed esecutive che operino sulla base delle indicazioni
delle linee guida organizzative.
Il territorio è vasto ma sono
tante le collaborazioni che abbiamo avviato negli anni precedenti (tanti comuni, alcune
pro – loco, Distretto del vino,
Consorzio tutela Oltrepò Pavese, Strada del vino e dei Sapori,
Apicoltura di Zavattarello, Associazione per la Tutela della
Razza Varzese Ottonese Torto-

nese, le Osterie d’Italia, sette
Istituti comprensivi, Scuole
Alberghiere,
Confraternite,
produttori locali, Ass. Zucca
Berrettina, Ass. PepeVO, ..) e
pertanto abbiamo le potenzialità per creare un movimento
che divulghi la filosofia Slow e
operi in tal senso.
1.
Incontri nelle varie
zone del territorio con l’obiettivo di promuovere Slow Food
attraverso la creazione di gruppi locali o sedi staccate, che
operino in autonomia gestendo
progetti ed eventi nel territorio
di competenza o in collaborazione con territori vicini
2.
Collaborazione con
associazioni locali, provinciali,
regionali, nazionali che abbiano nei loro obiettivi affinità con
la mission di Slow Food.
3.
Collaborare con gruppi locali che abbiano nei loro
obiettivi affinità con la mission
di slow Food.
4.
Collaborazione con le
condotte lombarde, in particolare quelle confinanti e anche
con quelle di altre regioni.
5.
Supportare le grandi
campagne Slow Food a livello
globale.
6.
Accettare
proposte
di collaborazione in progetti,
eventi, attività che permettano di condividere e divulgare
i principi della nostra associazione.
7.
Porre la massima attenzione alle collaborazioni avviate e alle azioni svolte al fine
di tutelare l’immagine dell’Associazione.
8.
Ampliamento della
Comunità del cibo che oltre ai
produttori deve coinvolgere anche con altri attori del territorio
e diventare una vera e propria
“Comunità”: ristoranti osterie, alberghi, consumatori che
accettino di condividere e di
divulgare la mission dell’associazione.
Al Comitato di Condotta spetta
il coordinamento e la gestione
delle attività che a fine anno
saranno relazionate e poste al
vaglio dell’Assemblea dei soci.
Così come verranno computate nel bilancio le entrate e le
uscite relative alle varie attività
svolte e opportunamente docu-

mentate. I referenti delle sezioni staccate saranno membri effettivi del comitato di condotta.
Sempre in attesa di conoscere
le nuove modalità organizzative non verranno trascurate le
attività che da sempre hanno
caratterizzato la Condotta:
1. Tesseramento
•
Creare sedi staccate
nei comuni più lontani: Zavattarello, Romagnese, Valverde,
Pregola, ecc.
•
Punti di tesseramento:
libreria UBIK di Voghera, Rist.
Selvatico di Rivanazzano, Casteggio.
•
Campagne di tesseramento: Ogni socio un nuovo
socio, presenza in eventi sul
territorio con Gazebo e materiale divulgativo.
•
Gazebo presente in
manifestazioni locali.
•
Ogni attività svolta
dev’essere fonte di nuovi soci.
2. Formazione
•
Incontri a tema nelle
scuole: Istituto di Istruzione superiore “Faravelli” di Stradella
(Indirizzo tecnico); Istituto di
Istruzione superiore “Faravelli” di Broni (Liceo); Istituto
Tecnico Agrario Statale “Carlo Gallini” di Voghera; Liceo
Galilei di Voghera; O.P.D.F
“Santa Chiara” di Stradella
(Alberghiero); ENAIP di Voghera (Alberghiero); Master of
food; Master di Degustazione
pane presso Enaip di Voghera;
Master sull’Olio presso Hotel
Italia di Stradella o altro Master; Master sulla Birra; Orto in
Condotta: prosecuzione e chiusura del progetto: I.C. Casteggio.
Laboratori del gusto e mercati:
Partecipazione
alla
Rassegna del tartufo e del Miele di Casteggio; Partecipazione

alla Fiera dell’Ascensione di
Voghera.
•
Laboratori e degustazioni con i Comuni di Mornico
L., Corvino S. Quirico e Oliva
Gessi (zafferano, frutta antica,
Formaggi, dolci)
•
Collaborazione con il
FAI giovani.
•
Collaborazioni con
quei comuni o enti che si proporranno per eventi o dibattiti
3. Cene a tema
•
Serata Alleanza e
Chiocciole Slow Wine: rist.
Selvatico il 2 febbraio 2018
•
Serata Alleanza e
Chiocciole Slow Food: Agr.
Valle Nostra a Mongiardino L.
il 26 maggio
•
Serata caprina Al Boscasso, 4 marzo 2018
•
Serata az. Quvestra,
10 marzo 2018
•
Serata
Stoccafisso
Rist. Buscone, 18 marzo 2018
•
Serata Zafferano Rist.
Il Volo, Rivanazzano il 24 marzo 2018
•
Cene presso le Osterie
Slow Food del territorio e ristorante dell’Alleanza
•
Saranno svolte attività per sostenere e divulgare i
Presìdi Slow Food.
•
Presentazione delle
Chiocciole Slow Wine Lombarde in due eventi serali presso Enoteca regionale di Cassino.
4. Prosecuzione della collaborazione con i Convivium del
territorio Reno-Meno, fra le
quali la Condotta del Rheingau
e quella di Francoforte.
•
A maggio 2018 avremo in visita sul nostro territorio un gruppo di soci tedeschi,
provenienti dai vari convivium,
che visiteranno piccole aziende
per conoscere i nostri Presìdi e
i nostri prodotti dell’Arca nonché i nostri vini e le bellezze del
nostro territorio.
•
Per il 2019 è in previsione la visita di un gruppo di
esperti del settore viticolo, che
verranno a conoscere le nostre
realtà Slow Wine e soggiorneranno per 7 giorni sul territorio.
•
Terremo sempre in
evidenza lo stretto rapporto che
lega il nostro territorio a quello
tedesco: la Razza Varzese e la

razza Limpurg, razze bovine
entrambe presìdi Slow Food
•
Nel corso del 2018 si
spera di poter tornare in Germania per condividere con gli
amici i nostri prodotti e i nostri
menù.
5. Progetto “Cuochi dell’Alleanza”
•
Intenzione di inserire
nella rete, cui già appartiene il
Rist. Selvatico, il Rist. Le Cave
Cantù di Casteggio, Prato Gaio
di Montecalvo Versiggia.
6. Collaborazione con il GAL
Oltrepò Pavese
•
In tutti quei progetti e
attività che renderanno possibile la collaborazione.
7. Gruppo di lavoro “Arca del
Gusto”
•
Ricerca sul territorio
di prodotti aventi caratteristiche tali da poter essere inseriti
nell’ARCA del GUSTO” (vedi
prodotti presidiabili citati precedentemente).
•
Peperone di Voghera:
collaborare con i produttori e
individuare le modalità per ottenere il Presidio.
•
Zucca Berrettina di
Lungavilla: collaborare con i
produttori e individuare le modalità per ottenere il Presidio.
8. Presidio Pomella
•
Si sta continuando nel
lavoro per costituire i Presìdio
Pomella Genovese, si dovrà
costituire un’associazione di
produttori del Presidio e dovremo nominare un referente Slow
Food del presidio.
9.
Comunità del cibo
•
Ampliamento della
Comunità esistente favorendo l’ingresso di consumatori,
ristoratori, bar; selezionando
nuovi produttori e lavorare per
riuscire in alcuni anni a realizzare una vera e grande Comunità che coinvolga tutto il territorio e che sia elemento trainante
per divulgazione del cibo “buono, pulito, giusto”.
10.
Mercato della Terra
•
Proseguire il lavoro
per attuare un Mercato della
Terra in uno dei comuni del territorio.

*fiduciario
Slow Food
Oltrepò Pavese
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COME EVITARE DI ESSERE FREGATI

9 regole d’oro per fare la spesa tutta italiana

OCCHIO AI CIBI CONFEZIONATI E CHE SOTTO L'ETICHETTA HANNO LA LEGIONE STRANIERA

di Attilio Barbieri *
Maccheroni venduti per italiani ma che di tricolore hanno
solo la confezione, prosciutto
made in Italy giunto fresco
dalla Germania, formaggio
non formaggio, riso d’autore
che non lo è. Il carrello della
spesa degli italiani si riempie
di inganni. Cibi abilmente
confezionati in modo da sembrare nazionali, ma che dentro
le confezioni racchiudono la
legione straniera della tavola.
Già in passato ho compilato
diverse guide per i lettori del
blog, destinate ad aiutarli nella
scelta degli alimenti veramente italiani. Dopo anni di indagini fra i banconi della grande
distribuzione, sono maturi i
tempi per aggiornarle. Ho fatto numerose scoperte che mi
piace condividere con chi mi
segue. Ecco un vademecum
in 9 punti che parte da alcuni
esempi, per rendere più facili
i meccanismi alla base degli
inganni di cui siamo vittime
ogni volta che ci rechiamo a
fare la spesa.
PRIMA REGOLA:
MARCA ITALIANA NON
SIGNIFICA PRODOTTO
ITALIANO

La madre di tutte le fregature
è proprio questa. Diamo per
scontato che un marchio italiano sia fatto per forza con
prodotti italiani. Non è assolutamente vero. A prescindere
dai brand acquistati negli ultimi vent’anni da gruppi stranieri – ricordo fra i tanti Bertolli,
Carapelli e Sasso finiti alla
spagnola Deoleo e Galbani,
Cademartori e Parmalat ai
francesi di Lactalis – anche gli
alimenti confezionati nel nostro Paese da aziende tuttora
italiane contengono ingredienti in arrivo da tutto il mondo.
Mai dare per scontata la provenienze di quel che ci accingiamo a prendere dallo scaffale. Oltre 8 referenze alimentari
su 10 etichettate come italiane
non lo sono.
SECONDA REGOLA:
OCCHIO A BANDIERE E
COCCARDE TRICOLORI
Il simbolo in assoluto più alto
dell’italianità, la bandiera tricolore, è utilizzata a sproposito sulle confezioni. Vi sono
centinaia di prodotti che lo
appongono sulle confezioni,
ma senza che il contenuto abbia un legame stretto o lasco
con il Belpaese. Nastrini e
coccarde si traducono sem-

plicemente in specchietti per
le allodole capaci di trarre in
inganno la stragrande maggioranza dei consumatori.
Quando sono stampati su una
confezione non prendeteli
mai sul serio. Capitano pure
i casi come quello della pasta
Divella, che nel marchio ha
inserito l’immancabile nastrino bianco, rosso e verde e un
medaglione dove compaiono i
trulli pugliesi. Non si tratta di
una pasta 100% italiana. Altro
caso di scuola è quello della
pasta De Cecco, che utilizza
sia la bandierina tricolore, sia
la scritta Made in Italy, ma che
per stessa ammissione del produttore è frutto di una miscela
di farine provenienti da tutto il
mondo. Lo dichiarò l’azienda
di Fara San Martino in alcune
pagine pubblicitarie fatte pubblicare sui maggiori quotidiani
quando infuriava la polemica
sul Glifosato, un erbicida utilizzato dai canadesi in fase di
preraccolta del grano duro.
TERZA REGOLA: MADE
IN ITALY NON
SIGNIFICA PIU’ NULLA
Al pari del tricolore anche la
dichiarazione «Made in Italy»,
non attesta niente. Men che
meno che il prodotto sulla cui
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confezione compare sia italiano al 100%. I casi sono tantissimi. Oltre ai maccheroni De
Cecco, è clamoroso il caso dei
salumi prodotti dai Fratelli Beretta di Barzanò, in provincia
di Lecco. Sulla vaschetta compaiono in bella evidenza, sia il
tricolore sia la scritta magica:
Made in Italy. Ma il prosciutto
non è italiano. Per stessa ammissione del direttore marketing del salumificio lecchese,
Enrico Farina, il prosciutto
cotto «made in Italy» con il
tricolore non è italiano, in
quanto la dicitura è «riferita al
processo di lavorazione ed alla
sua ricetta tradizionale e non
alla materia prima, non necessariamente italiana». Questo è
consentito dall’articolo 60 del
Codice Doganale della Ue, intitolato proprio «Acquisizione
dell’origine». «Le merci alla
cui produzione contribuiscono
due o più Paesi sono considerate originarie del Paese in cui
hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata».
QUARTA REGOLA:
CONTROLLATE SEMPRE
LA DENOMINAZIONE DI
VENDITA
Un’altra trappola sta nelle
cosiddette denominazioni di
vendita descrittive, che sostituiscono quelle classiche. Un
esempio per capire meglio
il meccanismo è quello delle Fette Morbidissime marca
Camoscio d’Oro di cui ho già
parlato ampiamente sul blog
(qui l’articolo). Da nessuna
parte sulla confezione è scritto che si tratti di formaggio,
anche se i consumatori le acquistano come tale, visto che
l’immagine sulla confezione
lo lascia supporre. Ma siccome il prodotto utilizza un additivo, il carbonato di calcio,
proibito nei formaggi, il produttore, la francese Savencia,
ha fatto ricorso alla denominazione di vendita descrittiva:
«Specialità lattiero casearia»,
accettata dalla regolamentazione europea. Dunque le Fette Morbidissime sono un non
formaggio.
QUINTA REGOLA:
ATTENZIONI ALLE
DEFINIZIONI NON
CODIFICATE
Gli scaffali della grande distribuzione rigurgitano di
alimenti che utilizzano, oltre
alla denominazione di vendita obbligatoria, definizioni di
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fantasia. La più classica e tuttora molto diffusa – anche se
un po’ in declino rispetto al recente passato – è naturale. Yogurt naturale, biscotti naturali,
lievito naturale. Fra le new
entry in questa particolare area
delle furbate dell’industria di
trasformazione, segnalo l’olio
extravergine d’oliva integrale.
che in realtà non esiste, perché
non rientra nelle classificazioni previste, che sono: olio d’oliva, olio vergine d’oliva, olio
extravergine, olio lampante e
olio di sansa. Il produttore,
Costa d’Oro, per aggirare la
norma lo ha battezzato L’integrale. Come se si trattasse di
un’indicazione nutrizionale,
uno slogan.

SI DICHIARANO 100%
ITALIA

TUTTO, NON DATE MAI
NULLA PER SCONTATO

I falsi cibi made in Italy ricorrono come abbiamo visto a dei
trucchi per qualificarsi come
tali agli occhi del consumatore. Fidatevi soltanto di quelli
che invece dichiarano l’origine 100% Italia. I produttori
che utilizzino esclusivamente
ingredienti nazionali hanno
tutto l’interesse a farlo capire
chiaramente ai consumatori
perché il made in Italy è un
valore aggiunto molto elevato.
Non esiste caso di un’industria
di trasformazione che impieghi solo materie prime italiane
e non lo dichiari chiaramente
in etichetta.

Per evitare le fregature è bene
informarsi sempre su quel che
portiamo a tavola. Mai fermarsi alle etichette. Clamoroso il
caso del riso Carnaroli. Un
decreto del governo italiano,
reiterato ogni anno dal 2014
dai Ministeri delle Politiche
Agricole e dello Sviluppo
Economico, ha introdotto un
meccanismo per semplificare

SESTA REGOLA:
OCCHIO ALLE
CONFEZIONI UGUALI

OTTAVA REGOLA:
OCCHIO ANCHE ALLE
IGP

Bottiglie, vaschette, pacchi
molto simili se non praticamente identici tranne che per
alcuni particolari, contengono
spesso alimenti molto diversi fra loro. Parliamo sempre
di olio d’oliva. La Carapelli
(proprietà della spagnola Deoleo a sua volta acquisita da
un fondo inglese) ha di recente ridisegnato molte bottiglie
dell’olio extravergine, creando
una nuova linea che nella percezione del consumatore dovrebbe essere di qualità superiore. Peccato che contenitori
molto simili, identici comunque per la forma, contengano
oli diversissimi. come nel caso
dell’Oro Verde (100% italiano) e del Nobile (origine Ue).

Le Indicazioni Geografiche
Protette (IGP) a differenza
delle DOP (Denominazione
d’Origine Protetta) non garantiscono nulla per quel che
riguarda l’origine degli ingredienti. Fra quelle più diffuse
soltanto la Finocchiona Toscana Igp ha un disciplinare che
vincola i produttori a impiegare suini locali. Quasi tutte
le altre, dalla Bresola della
Valtellina allo Speck dell’Alto Adige sono fatte a partire
da carni importate. Perfino la
rinomata Pasta di Gragnano
Igp è ottenuta nella stragrande
maggioranza dei casi da semole di grano duro straniere.
Non a caso chi impiega quelle
italiane lo dichiara in etichetta.

SETTIMA REGOLA:
FIDATEVI SOLTANTO
DEI PRODOTTI CHE

NONA REGOLA:
INFORMATEVI SU
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(semplificare!) l’etichettatura
del riso. Così varietà che appartengono alla stessa famiglia possono essere etichettate
nel medesimo modo. Il riso
Carnaroli che si trova in vendita è in realtà Karnak, Carnise o Poseidone, varietà più
resistenti e pure più produttive
che però sono soltanto lontane
parenti rispetto al Carnaroli
puro. Fanno eccezione il Carnaroli Dop e il Carnaroli da
Carnaroli Pavese, sottoposti a
disciplinari rigorosissimi e nel
caso del cereale coltivato nella
nostra provincia, alla certificazione Iso 22005 con controlli
su tutta la filiera, dalla semente ai campi, alle pilerie, fino al
prodotto finito.
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(FANTASY) - HUGO A ROMA CON SALVINI E DI MAIO

“Ora dovete mantenere le promesse”

"E’ stato un parto lungo e
travagliato, ma alla fine il nostro Bel Paese ha finalmente
un Governo”. Afferma Hugo
il nostro Reporter a Quattro
Zampe, che nei giorni scorsi,
si è recato in treno a Roma per
parlare con Matteo Salvini e
Luigi Di Maio, i leader dei due
partiti politici risultati vincitori delle scorse elezioni. “Vi ho
voluto incontrare per aiutarvi
a trovare un accordo definitivo. – Afferma Hugo, rivolgendosi ai due leader politici, mentre sorseggia un caffè
espresso e mangia un cornetto
alla crema – Mettete da parte
il vostro orgoglio per trovare
velocemente delle soluzioni
concrete volte a risolvere i
problemi principali che affliggono l’Italia. I giovani, fanno
fatica a trovare un lavoro e per
questo motivo fuggono negli
altri paesi dell’Unione Europea, in cerca di fortuna. Ho
paura, perché se si va avanti
così, anche i miei padroncini
dovranno abbandonare l’Italia
e io non voglio andare a vivere
in Germania o in Inghilterra,
li fa freddo, si mangia male
e la gente non sorride mai.
Inoltre, sono stufo di non poter uscire di sera in certe zone
delle nostre città. Purtroppo
non mi sento più sicuro, ci
sono persone pericolose. Una
sera, stavo zampettando in un
parco di Milano, e un signore
poco gentile, mi ha lanciato un
enorme sasso perché si è sentito disturbato da me. Era sotto
un albero e stava consegnando
una bustina a dei ragazzi giovani. Per fortuna sono riuscito
a rifugiarmi sotto la panchina
e ad evitare che mi colpisse.
Mi è andata davvero bene”.
Hugo, seduto in quel bar, che
si trova a pochi passi dal Quirinale, gli ha voluto raccontare la situazione problematica
in cui si trova la Provincia di

Pavia e in particolare l’Oltrepo Pavese. “Dovete risolvere
il problema delle nostre strade.
La viabilità della Provincia
di Pavia è vergognosa. Venite
a vedere di persona. Non ci
sono solo le buche di Roma.
- Continua Hugo, grattandosi
con la zampetta il musetto Ormai le strade sono diventate

insicure. Ciclisti e motociclisti
rischiano di cadere continuamente e a volte cadono, a causa delle buche profonde, che
caratterizzano le nostre strade.
Strade che assomigliano a
campi da golf. Sono stufo di
dover continuare ad andare dal
gommista perchè si forano i
pneumatici. Inoltre, anche da

noi, il lavoro scarseggia e molti giovani, che abitano nell’appennino pavese, a causa della
chiusura di tante attività e delle
tasse troppo alte, hanno dovuto scendere dalle valli per cercare un lavoro umile. Giovani
laureati che sono volati a fare
i manovali in Australia o in
Canada. Voi due non dimenti-

catelo. Avete in mano le chiavi
del nostro futuro, del futuro di
tanti giovani. Cercate di non
tradire le promesse fatte agli
italiani che vi hanno riposto la
loro fiducia. Se non farete nulla di positivo per il nostro Bel
Paese verrò personalmente
da voi a mordervi le caviglie.
In bocca al Lupo. Bau Bau”.

L'avvocato informa
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QUANDO IL CONSUMATORE CAMBIA IDEA

Il diritto di recesso nell'e-commerce di prodotti
A CURA DEGLI AVVOCATI SIMONA SGARBI E ALESSANDRO ESCULI

In questo numero esamineremo la normativa vigente che
regolamenta il diritto di recesso nei contratti online conclusi fra un professionista e
un consumatore, focalizzando
l'attenzione sulle modalità di
recesso ed i costi relativi alla
restituzione della merce, alla
luce della giurisprudenza della
Corte di Giustizia.
Come noto, tutti coloro che effettuano acquisti online hanno
il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei
beni, senza obbligo di specificarne i motivi e senza dover
corrispondere alcuna somma
al venditore quale penalità.
Così prevede la normativa vigente (art. 52 e ss. del Codice
del Consumo), anche se di
fatto avviene che l'acquirente,
qualora decida di avvalersi del
diritto di recesso e la consegna
del bene sia già stata effettuata, debba sopportare le spese
dirette di restituzione del bene
al mittente.
Di contro, il venditore ha l'obbligo di rimborsare al consumatore le somme già versate
dall'acquirente, gratuitamente
e nel minor tempo possibile.
Sostanzialmente sono previste
quattro fasi, l'una conseguente
all'altra:
A. Onere di informativa precontrattuale completa al consumatore
B. Esercizio del diritto di recesso
C. Rimborso del prezzo di
vendita
D. Restituzione dei beni.
Molti lettori si domanderanno se il venditore sia tenuto o
meno a rimborsare all'acquirente le spese di spedizione
originariamente sostenute da
quest'ultimo.
Una sentenza della Corte di
Giustizia del 2010 ha emesso
una pronuncia interpretativa
della norma relativa ai contratti a distanza ed in particolare
della Direttiva n.97/7/CE alla
quale è stata data attuazione,
nel nostro ordinamento, con il
D.Lgs n.185/1999, poi sostituito dal D.Lgs n.206/2005 c.d
Codice del Consumo, aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni apportate
dal D.Lgs 25.11.2016 n.219.
La Corte ha precisato che il
venditore a distanza non può

L'avvocato Simona Sgarbi

trattenere le spese sostenute
per la consegna della merce e,
per tale motivo, il consumatore
che esercita il diritto di recesso
ha diritto al rimborso integrale
del prezzo pagato, rimanendo
a proprio carico solo le spese
di restituzione della merce al
venditore. Tutto questo, ovviamente, solo se il bene verrà
restituito integro, con il sigillo
originale intatto (se si tratta ad
esempio di cd o dvd), non manipolato o alterato in modo da
diminuirne il valore originale.
Se dall’uso del bene da parte
dell’utente ne deriva un danno
al prodotto, tale per cui il suo
valore è diminuito, questi ne
risponde con il venditore.
La Corte ha chiarito che nessuna spesa è addebitabile al
consumatore, che si trova in
posizione di debolezza rispetto al professionista, non avendo visionato la merce prima di
acquistarla; questi oneri non
possono essergli addebitati e,
quindi, in caso di recesso, dovranno essere rimborsati inte-

gralmente.
Affinché il consumatore possa
beneficiare della facoltà attribuitagli dall'art 54 del Codice del Consumo, deve “prima
della scadenza del periodo di
recesso, informare il professionista della sua decisione di
esercitare il diritto di recesso
al contratto” ed inviare al venditore una raccomandata e/o
compilare gli appositi moduli
forniti dal professionista sul
proprio sito web, con ciò manifestando la propria volontà
di recedere.
Il professionista che riceve la
comunicazione del consumatore deve darne tempestivamente conferma di ricevimento e dovrà, quindi, rimborsare
l’acquisto entro 14 giorni dal
giorno in cui ha ricevuto la comunicazione del consumatore
di voler recedere, utilizzando
lo stesso metodo di pagamento utilizzato dall’acquirente al
momento dell'acquisto.
Per contro, dal recesso scaturiscono stringenti obblighi

L'avvocato Alessandro Esculi

anche per il consumatore: egli,
infatti, comunicata la volontà
di restituire il prodotto, deve
rispedire quanto ricevuto entro
14 giorni dalla data in cui ha
comunicato al professionista
la sua decisione di recedere;
a tale scopo, basta la prova di
avvenuta consegna all’ufficio
postale o al corriere nei termini previsti.
Particolare cautela deve, però,
essere prestata in alcuni casi
particolari, poiché il diritto di
recesso per “ripensamento”
non si applica a nessuna fattispecie o “servizio che sia già
stato avviato, col consenso
del consumatore”; sono infatti
esclusi, in via esemplificativa,
le forniture di beni alimentari,
o servizi inerenti ad alberghi,
ristorazione, trasporti, pacchetti turistici, biglietti per
musei, musica, app o i video
acquistati online.
Infine, si rammenta che, anche
nei periodi di saldi estivi ed
invernali nei negozi online, il
consumatore può fare acquisti

nella più totale certezza dei
propri diritti, poiché il diritto
di recesso non è escluso in alcun modo. Il diritto di recesso
non è correlato alla “qualità
del bene” o alle sue “caratteristiche” e, dunque, ad un motivo legato al prodotto, ma è
semplicemente connesso alle
modalità di conclusione del
contratto che avviene a distanza, senza la dovuta consapevolezza da parte del cliente.
Nel dubbio si consiglia, comunque, di rivolgersi al proprio legale di fiducia per fugare e chiarire eventuali dubbi.

Avv. Simona Sgarbi
con studio in Stradella
(PV), p.zza V. Veneto n.1
telefono 0385.52717
mail: avv.simonasgarbi@
gmail.com
Avv. Alessandro Esculi
con studio in Pavia, viale
Libertà n.63
telefono: 0382.311310
mail: avv.esculi@libero.it
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L'ANGOLO DELLA LETTURA: di Maria Grazia Bottone

Ken Follet: I giorni dell'eternità

L'AUTORE DELINEA UN IMPRESSIONANTE RITRATTO DEL XX SECOLO, RICCHI DI PARTICOLARI
Ken Follett è uno scrittore
che non è facile descrivere in
poche righe. Nasce nel 1949
a Cardiff e già da bambino,
mostra subito, un grande interesse per la lettura e la scrittura. Laureatosi in filosofia nel
1970, inizia a lavorare come
giornalista e comincia a scrivere i suoi primi romanzi. A
renderlo famoso come scrittore di thriller di spionaggio
è stato il suo primo libro “La
cruna dell’ago”. Dalla critica,
Ken Folett, è stato definito uno
dei più grandi giallisti contemporanei, ma non solo, perché
nel 1989 pubblica il suo primo
romanzo storico, “I pilastri
della terra” che riscuote un
notevole successo tra i lettori,
tanto che 17 anni dopo esce il
seguito “Mondo senza fine”.
Dai romanzi, molto apprezzati
dai lettori, è stata tratta l’ispirazione per la realizzazione di
una mini serie televisiva. Possiamo quindi definire Ken Follett anche uno scrittore di romanzi storici. Tra le sue opere
uscite di recente, c’è il ciclo di
libri “The Century Trilogy”,
che comprende La caduta dei
giganti, L’inverno del mondo
e I giorni dell’eternità. Sono
tre volumi che raccontano i
fatti più importanti accaduti
nel Ventesimo Secolo, attraverso la storia delle vicende di
cinque famiglie di nazionalità diversa - americana, russa,
tedesca, inglese, gallese - che
si intrecciano fra di loro. A
chi ama le saghe familiari, lo
consiglio, in particolare ritengo sia meglio cominciare
la lettura a partire dal primo
dei tre volumi, “La caduta dei
giganti”, le cui vicende sono
ambientate nel periodo immediatamente precedente allo
scoppio della Prima guerra
mondiale e della Rivoluzione russa, di continuare con
“L’inverno del mondo” in cui
l’autore descrive il periodo
relativo alla Grande Guerra,
dal 1933 al 1949, narrando le
vicende delle stesse famiglie
che erano state protagoniste
del primo volume, descrivendo con dovizia di particolari le
distruzioni, le contraddizioni e
le angosce che hanno caratterizzato la seconda guerra mondiale e concludere con l’ultimo volume della trilogia, “I
giorni dell'eternità”. E’ quello

che mi è piaciuto maggiormente, forse perché racconta
un periodo storico che anch’io
ho vissuto. Sono gli anni dal
1961 al 2008 che fanno da
scenario, ancora una volta,
alle vicende delle stesse famiglie: sono anni ricchi di svolte
e cambiamenti che, in parte, si
fanno ancora sentire ai giorni
nostri. Ken Follett racconta
i drammi personali dei suoi
protagonisti, che sono i figli,
questa volta, di terza generazione, dei vecchi aristocratici,
dei poveri ambiziosi e di donne coraggiose, che abbiamo
conosciuto, che abbiamo visto
invecchiare e morire.
Alla narrazione fanno da sfondo gli anni della contestazione e dei grandi movimenti di
massa, gli anni della guerra
fredda, della lotta per la supremazia tra blocco sovietico
e blocco occidentale. La trama
sembra molto complessa, perché sono tanti i personaggi e le
vicissitudini nelle quali sono
coinvolti, ma Follett riesce a
tenere alta l’attenzione del lettore coinvolgendolo e a far sì
che la narrazione sia scorrevole, tutt’altro che noiosa, grazie
alla sua scrittura chiara e alle
sue precise descrizioni dei luoghi e dei personaggi stessi. Il
libro prende il via dal periodo
storico che coincide con il primo anno di presidenza di John
Fitzgerald Kennedy, periodo,
in cui si lottava in America
per i diritti civili dei neri negli Stati Uniti e il personaggio
chiave e’ George Jakes, procuratore generale degli Stati Uniti, di razza mista, attivo nella
politica statunitense a fianco
di Bob Kennedy e figlio illegittimo del senatore Greg Peskov. Il secondo e successivo
periodo che viene descritto nel
romanzo parla delle cause e
delle conseguenze della guerra
del Vietnam che si intrecciano
con le vicende di un gruppo
pop britannico. Il terzo periodo racconta la disgregazione
dell’Unione Sovietica. Non
descriverò in dettaglio la trama, perchè non è semplice,
in poche righe, riassumere le
1200 pagine del libro, pagine
in cui, i rapporti che si istaurano tra le diverse cinque famiglie, che continuano ad essere
protagoniste, si intrecciano
con diversi contesti storici,

eventi sociali, politici ed economici tra i più drammatici
e significativi del ‘900, l’assassinio di John Kennedy per
esempio, la crisi dei missili di
Cuba, la costruzione del muro
di Berlino, e la sua caduta che
coincide con il finale del libro
stesso, ma anche i Beatles e la
nascita del rock'n'roll.
Ken Follett delinea un impressionante ritratto del XX secolo, con grande efficienza e ricchezza di particolari attraverso
una serie complicata di eventi
del secolo scorso fondamentali per il proseguo della nostra
storia raccontandoli attraverso
tutta una serie di personaggi
che vivono e si impegnano in
tutti quegli eventi nel corso
degli anni, con romanticismo,
terrore, frustrazione e deter-

minazione: il loro coinvolgimento fa si che il romanzo
non sia solo un elenco di fatti
storici ma anche di sentimenti
e di emozioni. Il lettore si sentirà lui stesso protagonista di
un intero periodo storico che
conosce, ma che riscopre attraverso un lato umano inedito
e incredibilmente accattivante,
tanto che la lettura risulta essere affascinante, avvincente,
epica.
“…All’improvviso comparve un ufficiale e gridò -Alles
auf!Tutti i cancelli si spalancarono
contemporaneamente.
Un boato si levò dalla folla che
aspettava e che cominciò ad
avanzare in massa. Lili cercò
di restare vicino alla sua famiglia mentre tutti inondavano i

varchi per i pedoni e le auto.
Correndo, inciampando e gridando attraversarono la zona
recintata. Anche i cancelli della parte opposta erano aperti.
Li oltrepassarono, e l’Est incontrò l’Ovest…”
Buona lettura!

A RIVANAZZANO

Concorso di poesia
Ritorna quest’anno il tradizionale appuntamento con il Premio Biennale Letterario
Nazionale di poesia e narrativa “Comune di
Rivanazzano Terme” organizzato dalla Biblioteca Civica “Paolo Migliora”, presieduta da
Renata Di Caccamo, e dall’Amministrazione
Comunale di Rivanazzano Terme, con il patrocinio della Provincia di Pavia.
Questa edizione del concorso presenta molti
elementi di continuità rispetto alle precedenti,
ma si caratterizza per il tema davvero originale scelto dalla Commissione di Gestione della
Biblioteca per la sezione “narrativa adulti”.
Gli scrittori che vorranno partecipare al concorso inviando un loro racconto dovranno
confrontarsi con il seguente tema: “Vivere in
un mondo digitale: racconti dal futuro tra fantascienza e realtà”. In una società in cui quotidianamente si fanno i conti con le potenzialità
e le opportunità che ci derivano dal mondo
digitale ma anche con i pericoli e le storture
derivati da un uso inconsapevole di tale mezzo, l’invito a proiettarsi in un futuro prossimo
o lontano, potrebbe essere un momento importate per fare il punto su dove stiamo o vogliamo andare. E’ stata confermata anche per
quest’anno la sezione dedicata agli under 14
che si dovranno dedicare, per questa edizione,
alla narrativa con il seguente tema: “Cartoline
dal mondo: descrivo il luogo dove vivo partendo da una immagine”. Due anni fa la stessa
sezione, dedicata alla poesia, aveva riservato delle sorprese interessanti grazie all’invio
di composizioni estremamente originali e di
grande qualità artistica.
Non subisce variazione la tradizionale sezione
dedicata alla poesia che rimane a tema libero.
Per tutte e tre le sezioni sono previsti premi

Renata Di Caccamo

in denaro per i primi tre classificati: la Giuria,
composta da scrittori, giornalisti e addetti ai
lavori, potrà attribuire altri riconoscimenti e
attestazioni di merito. La scadenza per la presentazione delle opere è fissata al 31 agosto
2018.
Il bando completo del concorso è disponibile
presso la Biblioteca Civica “Paolo Migliora”
di Rivanazzano Terme (alla quale è possibile
rivolgersi per qualsiasi dubbio o informazione: 0383.91565) ed è scaricabile dal sito www.
comune.rivanazzanoterme.pv.it.
Le opere vincitrici saranno oggetto di pubblica
lettura durante la cerimonia di premiazione del
concorso che si terrà presumibilmente intorno
alla metà di novembre.
Con questa iniziativa l’Amministrazione Comunale e la Biblioteca di Rivanazzano Terme
vogliono offrire un valido aiuto a tutti coloro
che desiderano mettersi in gioco e fare conoscere il proprio talento.
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ALLA GIORNATA PRESENTE L’EX MINISTRO ROGNONI

Presentato il libro sui fratelli Lanfranchi

AUTORITÀ E CITTADINI PER RENDERE OMAGGIO AI DUE PROTAGONISTI
di Mattia Tanzi
Di questo libro, dedicato ai fratelli Primo e Donato Lanfranchi, che ho sfogliato e letto, mi
ha subito colpito la fotografia
posta sul retro copertina. Una
fotografia scattata a distanza
di anni nel luogo della cattura.
Una immagine bellissima, ricca di significato, perché questi
due fratelli si presentano come
persone per bene. Questo può
sembrare banale, ma in un’epoca in cui i comportamenti
delle persone hanno raggiunto
un livello basso si rivaluta l’espressione: persona per bene.
Uno scatto fatto a due fratelli
che sembrano attendere qualche cosa e molto probabilmente hanno lo stesso sguardo
di quando il treno li portò in
Germania, nei campi di prigionia”.
Queste alcune delle parole
pronunciate dall’ex ministro
Virginio Rognoni durante il
suo intervento, avvenuto a
Fortunago, in occasione della
presentazione del libro “Trascinando gli zoccoli sulla
neve” di Donato Lanfranchi
ed edito dalla libreria Ticinum
di Voghera. Un libro, a tratti,
romanzesco che parla di ciò
che hanno vissuto due fratelli
nativi di Fortunago, Primo e
Donato Lanfranchi. Quest’ultimo, sindaco di Fortunago,
negli anni 50’, ha deciso di
raccontare la storia sua e di
suo fratello a distanza di oltre
70 anni da quegli avvenimenti,
senza rancori, con un desiderio di testimonianza. Donato
e Primo erano stati caricati su
un treno merci e portati a Hoiersdorf a lavorare dieci mesi
in una fabbrica di cemento.
Lavoravano dodici ore al giorno con quindici gradi sotto lo
zero indossando gli zoccoli.
Ma alla fine loro sono riusciti
a sopravvivere e soprattutto a
tornare. Alla presentazione del
libro hanno partecipato oltre
300 persone, un successo senza precedenti per la piccola
comunità di Fortunago, che si
è stretta attorno ai due protagonisti di una tragica vicenda.
Oltre agli stessi Primo e Donato Lanfranchi, al sindaco Pier
Achille Lanfranchi, al vice
sindaco Alberto Dellacqua,
non hanno voluto mancare
Gianfranco Alberti, presiden-

sindaco di Valverde Gianni
Andrini, il vice sindaco di
Brallo di Pregola Fabio Tagliani, gli ex sindaci di Pizzale
Pietro Garofoli e Luigi Rossi,
il responsabile della comunicazione dei Borghi Piu Belli
d’Italia Andrea Mascaretti, il
comandante della stazione dei
carabinieri Zavattarello Mauro
Zunino, il critico d’arte Luigi
Cavallo. Nel corso del pomeriggio si sono alternati diversi interventi tra i quali quello
di monsignor Pier Giorgio
te della Comunità Montana,
Elio Berogno, presidente della
casa di riposo Varni Agnetti, il
senatore Luigi Panigazzi, l’ex
assessore provinciale Mario
Anselmi, il direttore del settimanale diocesano Il Popolo, monsingor Pier Giorgio
Pruzzi, don Bruno Scanarotti,
parroco di Santa Maria della
Versa, don Fabien Niyonkuru di Fortunago, don Stefano

Ferrari di Rivanazzano Terme,
Fabrizio Longa, Marina Azzaretti, assessore del comune di
Voghera con la mamma Anna
e il fratello Andrea, il magistrato Edgardo Santachiara,
l’ex sindaco di Montesegale
Italo Ferrari, il sindaco di Val
di Nizza Franco Campetti, il
sindaco di Bastida Pancarana
Renata Martinotti, il sindaco
di Canevino Luigi Chiesa, il

Pruzzi che ha portato i saluti del vescovo della Diocesi
di Tortona Vittorio Viola. La
presentazione del libro è stata
moderata dal giornalista del
Corriere della Sera Antonio
Morra. Molto apprezzato anche l’intervento del senatore
e partigiano Luigi Panigazzi
che ha plaudito all’iniziativa.
Durante la giornata una troupe
televisiva di Rai 2 ha filmato
il borgo di Fortunago per un
servizio che andrà in onda nei
prossimi giorni.
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LO SCRITTORE, ORIGINARIO DI BRONI

Tiziano Sclavi non è solo “Dylan Dog”

FRA ROMANZI DI SUCCESSO E FILM DEL GRANDE SCHERMO
di Mirko Confaloniera
Quando si dice Tiziano Sclavi
si pensa unicamente al fumetto
“Dylan Dog”. Ma non è così.
Tiziano Sclavi, poliedrico autore nato a Broni nel 1953 e
cresciuto anche fra Stradella e
Pavia (poi trasferitosi a Milano e tuttora residente nel varesino), oltre a essere un noto
fumettista della Sergio Bonelli
Editore, è stato uno scrittore di
romanzi gialli, thriller, noir molti dei quali ambientanti
nella nostra provincia - e soprattutto horror; ma quel particolare horror sociologico, onirico e mai fine a se stesso. Il
suo stile realistico, visionario
a tratti e surreale in altri, è stato accostato ad autori come
Buzzati e Calvino. Lo scrittore
e drammaturgo Valentino
Bompiani lo ha definito in
un’intervista sul quotidiano
Reporter “uno scrittore iperrealista-surrealista di talento”.
La carriera di Tiziano Sclavi
inizia negli anni Settanta al
“Corriere dei Ragazzi”, dove
scrive testi per i fumetti, in
contemporanea con quella letteraria. Nel 1974 pubblica per
la Bietti una raccolta di racconti: "I misteri di Mystere",
una saga che ha come protagonista un giovane investigatore
privato francese, Jacques
Mystère, che indaga sugli
omicidi commessi in una Parigi notturna e tenebrosa. Già da
questo libro d’esordio (riedito
da Mondadori nel 1992, nda)
si intravedono le sue notevoli
doti di narratore con il quale
propone veri e propri casi
“rompicapo” (nella migliore
tradizione “noir”) che inducono il lettore a risolvere problemi di logica, psicologia e di
scienza analitica. Nel 1974 per
la casa editrice Formichiere
esce il suo primo romanzo
completo: "Film", una moderna struttura a sequenze narrative di “fotostop” horror e splatter, che vince il Premio
Scanno. Nel '75 e nel '78 escono rispettivamente i racconti
"Un sogno di sangue" e "Guerre Terrestri" (Rusconi), che
saranno rivisti e riscritti negli
anni successivi. L'ingresso
alla Sergio Bonelli Editore e la
creazione del fumetto Dylan
Dog tengono Tiziano Sclavi
qualche anno lontano dal mon-

do della narrativa. La successiva uscita in libreria, infatti, è
datata solo 1988 con il romanzo "Tre", edito inizialmente da
Camunia, un'opera che sottolinea e conferma sempre di più
il talento innovativo e anticonformista dello scrittore bronese e che è caratterizzata dalla
particolare tecnica narrativa
che alterna diversi universi paralleli, in cui il protagonista è
costretto a vagare per ritrovare
la sua identità. Questa tematica tornerà spesso nei romanzi
dell'autore. Il 1991 è l'anno più
importante, perché Sclavi pubblica il romanzo più celebre
che sarà trasportato (purtroppo
non perfettamente…) su pellicola cinematografica, ampliandone il successo. Sto parlando di
"Dellamorte
Dellamore", un romanzo fantasioso e psichedelico, amaro
e ironico, nonché insuperabile
nell’individuare il diabolico
nascosto nella normalità quotidiana. Da questo manoscritto
– rimasto inedito nel cassetto
per ben otto anni – era nato
proprio il personaggio di “Dylan Dog” nel 1986, che è una
sorta di “alter ego” di Francesco Dellamorte, il protagonista
del romanzo, custode del cimitero della fantomatica cittadina di Buffalora (molto probabilmente
una
versione
alternativa della sua natìa Broni, nda). Si tratta, tuttavia, di
un camposanto molto particolare, visto che di notte i morti
sepolti si risvegliano e vogliono uscire per mangiare i vivi.
Il protagonista e il suo autistico aiutante Gnaghi si sono appannati l'audace compito di
impedire tutto ciò; finché Dellamorte, disilluso dall’amore
(quando si innamora della bellissima “Lei”, che torna ben
tre volte sotto tre diversi aspetti) e conscio che vita e morte
sono due facce della stessa
medaglia, decide di portarsi

avanti con il lavoro, uccidendo
anche le persone viventi... La
versione cinematografica del
1994 di Michele Soavi, nonostante il beneplacito dell’autore stesso, ha deluso però le
aspettative: seppure il ruolo di
Dellamorte è stato fatto interpretare genialmente a Rupert
Everett (avete mai notato una
certa somiglianza con il volto
di Dylan Dog?) e quello di Lei
alla bellissima e sensuale
Anna Falchi, ci sono stati
grossolani errori di trasposizione. Il romanzo originale,
innanzitutto, è ambientato
nell'Oltrepò Pavese degli anni
Sessanta, mentre il film viene
girato in un Centro Italia moderno, che snatura un po' la
"pavesità" storica dell'opera.
Inoltre, seppure il finale del
film è molto bello (la scena in
cui Francesco e Gnaghi
sull’orlo di una strada che penzola nel vuoto si accorgono
che “non esiste il resto del
mondo”), è completamente diverso dal finale visionario e
allucinato di Sclavi, dove
un’astronave aliena atterra sul
cimitero di Buffalora, carica a
bordo tutti i “ritornanti” e nel
frattempo in una casa poco distante viene descritta la scena
di una allegra famiglia a tavola
che sta divorando un corpo
umano (il concetto di “mostro” viene quindi ribaltato
sulla base dell'idea che "i mostri siamo noi", tema ripreso
più volte anche nelle pagine di
“Dylan Dog”, nda). Sempre
nel 1991 Sclavi scrive la sceneggiatura cinematografica di
“Nero.”, un suo soggetto di alcuni anni prima il cui romanzo
sarà pubblicato dopo l’uscita
dell’omonimo film. Anche
qui, il giallo-noir metropolitano dalle atmosfere dark e cupe
non è trasportato perfettamente su grande schermo dal regista Giancarlo Soldi, nonostante l'eccezionale interpretazione
di Sergio Castellitto. La “commedia nera” scritta da Sclavi
nella versione cartacea di
“Nero.” (Camunia, 1992) scava più a fondo del film la tematica della nuova civiltà urbana degli anni ‘90 senza
identità né progetti per il futuro, dove le persone che la vivono scambiano e smarriscono i propri ruoli. Nel 1992
viene pubblicato "Sogni di

sangue", raccolta di quattro
storie thriller ambientate in
una Pavia fredda, nebbiosa e
aliena. Sclavi offre una quadrilogia da incubo dove non ci
sono eroi, ma solo assassini e
vittime che condividono lo
stesso destino e dove la voglia
di uccidere nasce dalle ossessioni domestiche. Con questo
libro lo scrittore si aggiudica
il Premio Giallo dell'Anno al
“Festival in Noir di Viareggio”. Nel 1993 esce la seconda
edizione di "Apocalisse" (la
prima era uscita nel 1978
come "Guerre Terrestri"), un
romanzo fanta-horror di progressiva inquietudine, condita
da una narrazione incantata e
allucinata. L’apocalittica avventura è vissuta dalla coppia
Francesco e Cora mentre sono
in vacanza nella sedicente e
rivisitata Buffalora, sulle colline del nostro Oltrepò. Ma in
questi bellissimi scenari naturalistici l’angoscia comincia a
cadere pian piano scandendo,
a colpi di esplosioni e drammatiche metamorfosi, l’inevitabile fine del mondo. Nel
1994 esce "Mostri", romanzo
dark e gotico, che gli fa vincere il Premio Scerbanenco. I
“mostri” del romanzo (ad ambientazione ospedaliera) non
sono alieni o creature infernali, bensì emarginati, menomati, “freaks”, creature da baraccone circense che lottano
contro le malattie, i dolori, la
solitudine e l’infelicità, ma
che scoprono che la sofferenza
è il reagente che produce voglia di vivere. L’ospedale che
a una prima lettura può apparire un inferno è in realtà un luogo dove i suoi ospiti conducono un’esistenza da penitenziale
che si fa salvifica. “Mostri” è
una commedia umana, allucinata e tragica, che mette in
scena, dopo l’orrore, la pietà.
Dal 1995 c'è una vera e propria svolta letteraria, perché
Sclavi abbandona le tematiche
horror-noir per cimentarsi in
quelle più “impegnate”. "La
circolazione del Sangue" (Camunia, 1995; Mondadori,
1996) è l'emblema di questo
passaggio: un labirinto onirico, surreale e psicanalitico,
sull’incessante reincarnazione
di uno scienziato che crede di
aver inventato il sistema per
studiare il proprio teschio e

scoprendo, invece, la propria
anima. Sempre nello stesso
anno esce "L'etichette delle
camicie" (Giunti), una storia
d’amore che incornicia altre
storie d’amore, ambientate in
una Milano di sentimenti inquieti. Tenero e arguto, l’ormai ex narratore di incubi qui
inizia a raccontare le nevrosi
esistenziali, le inquietudini del
lavoro quotidiano e la morte/
rinascita delle utopie attraverso l’involontaria commedia
della vita umana. Le storie
narrate in questo libro proseguono nel successivo "Non è
successo niente" (1998, Mondadori), dove Sclavi ci racconta attraverso le sue crisi e le
sue ossessioni una vera e propria autobiografia attraverso
tre personaggi: Tiz (sceneggiatore di successo), Tom (alcolista, depresso, in crisi creativa e soggetto a tentazioni
suicide) e Cohan - che rappresenta lo Sclavi attuale, che ha
raggiunto un equilibrio e una
serenità affettiva, ma ha perso
la vena creativa. Nonostante
l’ottimo risultato qualitativo
raggiunto con questo ultimo
romanzo, Sclavi purtroppo
paga la scotto della svolta letteraria e dell’abbandono di
quei generi “meta-horror” tanto cari ai suoi lettori: in termini di vendite di copie il bellissimo e intimista “Non è
successo niente” è un mezzo
flop. Intervistato nel 1999 sulle pagine del quotidiano “Il
Mattino” Sclavi afferma di
aver scritto ormai tutto ciò che
voleva scrivere, annunciando
altresì il proposito di non scrivere più romanzi anche a causa del risultato poco soddisfacente delle vendite dell'ultimo
libro. Invece, contrariamente a
queste dichiarazioni, nel 2006
esce a sorpresa la sua ultima
opera: "Il tornado di Valle
Scuropasso" (Mondadori), un
avvincente thriller ufologico,
nel quale Sclavi ritorna a raccontare della sua terra natale,
l'Oltrepò Pavese, e riprende a
descrivere le fobie e gli orrori
del quotidiano, con il solito
stile estremamente asciutto e
l'amara ironia di sempre. Nella
sua carriera Tiziano Sclavi ha
pubblicato anche graphic novels, raccolte di poesie ("Nel
Buio", 1993) e libri di narrativa per l'infanzia.
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L'uroflussometria per studiare le vie urinarie

UNO SCREENING DI PRIMA SCELTA NEI PAZIENTI CON SOSPETTA DISFUNZIONE
L'uroflussometria è un esame
funzionale, non invasivo, che
permette di studiare e valutare il flusso urinario durante la
minzione.
Si tratta di un'indagine semplice, considerata un test di sreening di prima scelta nei pazienti con sospetta disfunzione del
basso tratto urinario.
E' un esame indicato in presenza di sintomi come difficoltà
ad urinare e a svuotare completamente la vescica, mitto di
scarsa intensità, urgenza minzionale, incontinenza urinaria.
La presenza di uno o più di
questi sintomi può essere legato a molte patologie del basso
apparato urinario e nell'uomo,

della prostata.
Tra le cause più comuni ci sono
infezioni come prostatiti, cisti-

ti, vaginiti, calcolosi, ipertrofia
prostatica.
L'uroflussometria è un esame

strumentale di semplice esecuzione, poco costoso, in
grado di fornire informazioni oggettive relative al flusso
urinario. L'apparecchiatura,
definita uroflussometro, è in
grado di misurare la quantità
di urina emessa registrandola su un tracciato. L'interpretazione di questo grafico,da
parte dell'urologo,consente
di confermare o escludere la
presenza di una disfunzione
del primo tratto urinario.
L'uroflussometria rappresenta anche un valido strumento
di monitoraggio per valutare
i risultati di un trattamento,
viene quindi raccomandata nei pazienti che devono

effettuare una terapia medica
o sottoporsi a un intervento
chirurgico e poi ripeterla a intervalli stabiliti dal medico specialista.
La preparazione all'esame è
molto semplice, si tratta di bere
circa 1 litro di acqua non gasata
e trattenere le urine fino al momento dell'esame che si esegue
urinando nell'imbuto raccoglitore dell'apparecchio, come in
un normale water.
Nei giorni che precedono l'esame è possibile continuare ad
assumere qualsiasi farmaco o
integratore prescritto.
Eseguita l'uroflussometria il paziente può riprendere le normali attività quotidiane.

LA SOCIETÀ AGRICOLA LE ROVERELLE DAL 2014

A Menconico arriva la Pet Therapy

RACCOLGONO BACCHE DI BIANCOSPINO, PRUGNOLO E FRUTTI SPONTANEI DI MONTAGNA

OLTREPÒ LOMBARDO

di Mattia Tanzi
Producono in Alta Valle Staffora composte ed
essicati di altissima qualità dalla raccolta di
bacche di biancospino, prugnolo, oltre ai frutti spontanei come pere e mele di montagna.
La Società Agricola Le Roverelle, che presto
darà il via alla Pet Therapy con la presenza
di asinelli, nasce a Menconico nel 2014 grazie all’impegno ed alla dedizione di Simona
Rilievi e Sergio Chiodini, due compagni di
vita, genitori e professionisti della provincia
di Milano. Lei 47 anni, doppia laurea, in psicologia infantile e terapista della riabilitazione
dell’età evolutiva, lui 50 anni imprenditore,
laurea in fisica nucleare e dedito alla ricerca
scientifica nel settore delle nanotecnologie.
Sognavano da tempo la possibilità di creare
una piccola realtà, in completa armonia con la
natura circostante, dove poter offrire un rifugio al proprio branco di cagnolini ed asinelli
con i quali svolgono da tempo, in provincia
di Milano, attività di pet-therapy orientata al
sostegno di bimbi con disabilità, adulti con
problemi di tossicodipendenza o disturbi comportamentali, oltre che produrre ed offrire prodotti naturali provenienti dalla sola raccolta
di frutti o bacche di piante spontanee, spesso
sottovalutate rispetto a frutti o bacche esotiche, mettendo in risalto le peculiarità di una
terra magnifica come l’Oltrepò Pavese. Le
Roverelle, grazie alla sua posizione privilegiata confinante con la Riserva Naturale protetta
del Monte Alpe, comprende un bosco naturale
di rose canine dal quale vengono ricavate le
materie prime dalle quali nascono i suoi prodotti: in particolare, grazie all’atmosfera priva
di inquinamento ed alla terra non trattata da
alcun agente chimico, le piante ed i frutti possono fornire elementi puri dalle straordinarie
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L'A.C. Castelletto vince e non retrocede

A GIUGNO, INVECE, LA PARTITA PIÙ IMPORTANTE: L’ISCRIZIONE AL PROSSIMO CAMPIONATO
di Mirko Confaloniera
Fondata nel 1980, l’A.C. Castelletto ha vinto domenica 13
maggio la prima delle due più
grandi battaglie della sua storia: la permanenza, per ora, in
Seconda Categoria. Ma tutto si
deciderà a giugno, quando la
dirigenza di via Casarini ufficializzerà la decisione di iscriversi al campionato 2018/19
oppure – assecondando le insistenti voci di corridoio – ammainerà bandiera bianca e
chiuderà i battenti. Con un passato glorioso in Prima Categoria (massimo piazzamento un
quinto posto sul finire degli
anni Novanta, nda), l’A.C. Castelletto ha calcato ogni divisione provinciale negli ultimi
trent’anni, ma mai come oggi
soffiano venti di grossa incertezza sul suo futuro. Il campo di
Travacò Siccomario ha portato
di nuovo bene ai giallo-verdi di
mister Rossarola, poiché qui
nel 2012 il Castelletto festeggiò
con due giornate di anticipo
l’allora vittoria del campionato
di Terza. Tempi lontani, dove
l’entusiasmo nell’aria si tagliava con il coltello passeggiando
per il paese, sportivamente forse più famoso per altre discipline come il motociclismo e il
karting (sono famosi in tutta
Europa i due impianti che sorgono a ridosso della SP Bressana-Salice). Sul campo dell’Audax i giallo-verdi hanno perso
2-1 la gara di ritorno dei playout, ma grazie alla vittoria per
2-0 maturata all’andata è arrivata la salvezza alla fine di un
campionato pieno di problemi.
La sfida di ritorno inizia bene
per il Castelletto che già dai
primi minuti spinge per ottenere il gol della tranquillità. Al 7’,
tuttavia, sono i padroni di casa
a passare in vantaggio con una
rete di Bossoni, che infila di testa un cross da calcio d’angolo.
Al 18’ arriva addirittura il raddoppio dei locali e il Castelletto
vede i sorci verdi - in caso di
parità, infatti, sarebbe stato il
Travacò (squadra meglio piazzata in regoular season) a salvarsi: clamoroso pasticcio della
difesa giallo-verde e pallone
che viene sospinto in rete da
Aliman. Non passano neppure
cinque minuti che l’Audax ha
la possibilità di chiudere il
match: Tuoto penetra in area e
serve ancora Bossoni che spara
la palla incredibilmente sopra

la traversa da distanza ravvicinata. Nella ripresa comincia a
cadere pioggia, più o meno forte, accompagnata da un vento
ancora più fastidioso. Il Castelletto rompe la timidezza e si
spinge un po’ avanti (e il Travacò ne approfitta per ripartire in
contropiede. Al 16’ s.t. si vede
finalmente Marco Vitali: la punizione del fantasista di Castelletto di Branduzzo sorvola di
poco la traversa. Sono ancora i
padroni di casa ad andare vicinissimi al gol al 22’ s.t.: Suella
lanciato in contropiede si divora
il gol del k.o. e la possibilità di
chiudere i play-out. Ma è in queste occasioni che il calcio dimostra le sue leggi ciniche, spietate, ma quasi sempre eque: gol
sbagliato, gol subito. Sull’immediato rovesciamento di fronte
c’è una bella azione corale del
Castelletto che riesce finalmente
a penetrare le linee difensive nemiche: Troisi riceve palla, la
amministra diligentemente e
trafigge il portiere pavese. Tutta
la squadra corre sotto la tribuna
centrale, dove un nutrito gruppo
di tifosi castellettesi esulta per il
gol più importante dell’intera
stagione. I padroni di casa accusano il colpo. La pioggia cessa
d’incanto, il Castelletto amministra i minuti finali con furbizia e
arriva il triplice fischio finale:
vince l’Audax per 2-1, ma grazie allo 0-2 dell’andata sono gli
oltrepadani a festeggiare. Giampaolo Molinelli, punta dei giallo-verdi, attaccante della rosa
non convocato è il primo a rilasciare una dichiarazione per Oltrepò Lombardo: “Campionato
molto sofferto, ma ci siamo impegnati tutti, nessuno ha mai
mollato nonostante i risultati negativi e questa vittoria ci ha dato
la salvezza che ci meritavamo.
Complimenti anche all’Audax
Travacò che se l’è giocata fino
in fondo”. Mentre le squadre rientrano negli spogliatoi e scoppia la festa in quello ospite, in-

tercettiamo mister Fulvio
Rossarola per un commento a
caldo sull’esito della sfida playout: “Sinceramente mi dispiace
che una delle due squadre sia
retrocessa, perché entrambe
hanno tenuto la stessa politica a
livello di giovani e quindi la
voglia di costruire squadre per
il futuro. Detto questo, vanno
fatti i complimenti ai miei ragazzi perché vi posso garantire
che in un anno così difficile,
pieno di mille problemi da tutti
i punti di vista, spesso noi facevamo tre allenamenti a settimana; quindi a questi ragazzi bisogna fare un elogio enorme. Noi
puntavamo su due giocatori
importanti che non sono più venuti, poi ci siamo ritrovati con
una rosa di 16-18 ragazzi a fare
allenamento: non so che altro
aggiungere, se non che tutti
loro hanno meritato completamente questa salvezza”. Il
bomber Benedetto Lopez è il
primo dei giocatori in campo
che rilascia una dichiarazione.
Una salvezza arrivata all’ultima giornata: era insperata o ci
credevate? “Siamo partiti bene
all’inizio della stagione, ma poi
nel girone di ritorno abbiamo
avuto delle difficoltà e sapevamo che avremmo fatto i playout, per cui ci siamo allenati
bene per queste due partite.
Oggi siamo partiti un po’ male
nel primo tempo, però poi ci
abbiamo creduto fino alla fine e
penso che il gruppo questa salvezza se la sia meritata”. Marco
Vitali, attaccante, castellettese
DOC, un po’ il simbolo di questa AC Castelletto: “Noi ci credevamo a questa salvezza. In
campionato abbiamo raccolto
meno di quello che meritavamo. Da un gruppo di 24 ragazzi
iniziali per motivi di lavoro o di
infortuni si è arrivati a non essere neanche una ventina. Siamo partiti forte nella stagione
regolare, poi però le assenze si
sono fatti sentire. E’ stata dura,

ma allenandoci sempre e costantemente pian piano ce l’abbiamo fatta. La vittoria finale
l’abbiamo conquistata all’andata, perché vincere 2-0 in casa ci
avrebbe permesso oggi di perdere con almeno un gol di scarto, quindi eravamo avvantaggiati”. Mauro Troisi, mezza
punta, è stato l’autore del gol
più importante dell’intera stagione. Eravate sotto di due gol,
il 2-0 avrebbe salvato il Travacò, ma la tua rete, invece, ha
fatto saltare il banco e ha permesso la salvezza del Castelletto. Ce la racconti? “E’ stato un
gol che poteva fare un ragazzo
d’esperienza: io sono venuto a
dare una mano quest’anno a
questi ragazzi, sono contento
che l’ho realizzato io e sono ancora più contento che ci siamo
salvati perché ce lo siamo meritati davvero. All’andata, giocando in casa, siamo riusciti a
tirare fuori tutta la cattiveria
agonistica necessaria; oggi abbiamo fatto un po’ più di fatica,
ma poi ci siamo uniti come sappiamo fare e l’abbiamo portata
a casa”. Samuele Bruni, difensore centrale, anche lui castellettese DOC: “Sapevamo che
sarebbe stato un anno difficilissimo, perché arrivando terz’ultimi l’anno scorso e ripartendo
con meno risorse ancora, sarebbe andata così. Però, non ci siamo mai tirati indietro, anzi, ci
siamo sempre allenati e ci abbiamo creduto fino alla fine”.
Arrivata la salvezza e la matematica permanenza in II Categoria per il sesto anno di fila,
girano però voci su una possibile cessazione dell’attività calcistica. E’ vero? “Purtroppo se ne
parla, i dirigenti ne hanno parlato per tutta l’annata, io mi auguro che a Castelletto fra tutti
ci si possa sedere a un tavolo e
fare qualcosa di positivo per la
squadra del paese, che alla fine
è una delle poche cose che abbiamo a Castelletto”. Se ci sarà
un progetto in tale direzione
Samuele Bruni ne farà parte?
“Sì, sicuramente”. E’ il turno
dei membri societari: ai nostri
taccuini Enrico Cancellier, dirigente accompagnatore, ci commenta così l’annata del Castelletto Calcio e la salvezza ai
play out: “E’ stato un anno molto sofferto, all’inizio della stagione eravamo partiti bene con
tre vittorie di fila, però, poi
sono arrivate solo sconfitte e
abbiamo concluso al penultimo

posto. Oltre agli infortuni, all’inizio non c’era molto spogliatoio, che si è creato solo dopo,
verso la fine. Dopo la vittoria
per 2-0 all’andata, oggi qui
sembrava complicarsi tutto, ma
poi invece è arrivato il gol che
ci ha fatto vincere complessivamente per 3-2, consentendo
al Castelletto di salvarsi e di
restare in Seconda. E’ vero che
nonostante la salvezza potreste
chiudere i battenti? “Sì, è vero,
perché sono già diversi anni
che è dura andare avanti.
Quest’anno lo è stato in modo
particolare. Servirebbero più
sponsor e anche qualche persona in più che dia una mano,
perché siamo in pochi e anche
se io ho seguito la squadra
dall’inizio alla fine è stato un
impegno pesante. Noi puntavamo a una salvezza più tranquilla, un campionato di metà classifica. Sicuramente non i
play-off, ma neanche i playout. Le condizioni, però, attualmente sono queste e non credo
cambino nell’immediato”. Nel
post-partita giocatori e dirigenti si sono ritrovati presso la
sede della calcistica in via Casarini a Castelletto Po per proseguire i festeggiamenti. Ne ho
approfittato per raccogliere
l’intervista di Luigi Cazzola,
presidente del club da tre anni a
questa parte. Crede che questa
sia stata la stagione più difficile
del Castelletto da quando lei è
presidente? “Sì, questa è stata
sicuramente la più difficile per
via degli infortuni: noi eravamo partiti bene, ma poi Russo è
stato fuori tutto l’anno e tutti
gli altri problemi ci hanno fatto
arrivare in queste condizioni,
altrimenti la salvezza sarebbe
arrivata prima”. Oggi i ragazzi,
come si suol dire, hanno gettato
il cuore oltre l’ostacolo… “Sì,
sotto di due gol pesantissimi
molte squadre sarebbero andate
giù di testa, invece è arrivato il
gol del 2-1 e abbiamo conquistato la salvezza”. Ma girano
voci che l’A.C. Castelletto sia
da un po’ di tempo in difficoltà
per proseguire la sua attività…
“Bisogna cercare sponsor, altrimenti non riusciremo più ad
andare avanti. Vedremo anche
l’Amministrazione Comunale
cosa potrà fare. In questo mese
valuteremo cosa riusciremo a
raccogliere, poi, ai primi di
giugno sentenzieremo se ci
sarà una squadra anche l’anno
prossimo”.
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AMATORI, CAMPIONATO A 7

Il trionfo di Romagnese

NELL’ULTIMO TURNO VINCENDO PER 1-0 SUL CAMPO DELLO Z-TEAM, HA VINTO IL TORNEO

di Gianluca Giaconia
Un’impresa superlativa, che
rimarrà nella storia di un piccolo, ma allo stesso tempo,
grande paese. E’ l’impresa del
Romagnese, che, grazie alla
vittoria nell’ultimo turno di
campionato per 1-0 sul campo
dello Z-Team, si è aggiudicato il campionato a 7 dopo otto
anni di attesa. La squadra del
presidente Daniele Achille
detto “Il Ciaga”, che ha creduto nel progetto e durante tutto
l’anno ha sfoggiato il motto
“Fino alla Fine”, ha tenuto un
ritmo da grande squadra macinando record su record, in termini di gol fatti e subìti, e ha
preceduto in classifica il quotato Athletic Miradolo al termine di un duello mozzafiato
nel girone B. La parola passa
al top player della Val Tidone,
Maurizio “Icio” Manzini, che
a 50 anni è ancora in grado di
fare la differenza nel rettangolo verde, oltre a rappresentare

un esempio da seguire fuori
dal campo.
"E’ una vittoria che rimarrà
per sempre nei nostri cuori.
Voglio elogiare questo gruppo
di giocatori di alto livello, ma
soprattutto questo gruppo di
amici che si sono dimostrati
sempre uniti in campo, duran-

te gli allenamenti e alle cene.
Un ringraziamento va ai nostri
due mister, Simone e Davide,
che hanno saputo gestire un
gruppo fantastico nei momenti
favorevoli e che, soprattutto,
allo stesso tempo hanno alzato
il morale alla squadra dopo le
sconfitte".

Maurizio Manzini ricorda
particolarmente qualche momento della stagione, oltre
a ringraziare tutti gli artefici
della vittoria. "Nel match in
casa con il Miradolo, tra l’altro ottima squadra, stavamo
vincendo 2-1, ma a dieci minuti dalla fine ci siamo trovati in inferiorità numerica. La
voglia di vincere andava sopra
ogni cosa, ognuno di noi ha
tirato fuori le ultime forze e
con una gran prestazione siamo riusciti ad imporci per 4-1.
Non dimentichiamo che il presidente è stato anche il nostro
cuoco e addetto alla griglia
in tutti questi anni. Una menzione particolare va rivolta ad
altre figure di spicco, Sergio
Pietranera “Hierro”, il tutto
fare, sempre presente ad ogni
allenamento per preparare gli
spogliatoi e gonfiare i palloni,
nonché impegnato nelle vesti
di guardalinee in ogni partita,
poi Paula Crevani, “la Brasiliana”, segretaria e cuoca del

venerdì dopo gli allenamenti,
instancabile e sempre presente
ad ogni partita, seguita costantemente dalla figlia Giorgia,
il papà del presidente, Renzo Achille “Il Biondo”, e poi
Marco Ghiozzi, Silvano Crotta
e il nostro ex presidente Sandro Rocchi, che hanno seguito
con tanti sforzi il centro sportivo e la squadra. Ringraziamo
tutti gli sponsor, e non ultimi, i
tifosi che ci hanno seguito per
tutto il campionato in casa e in
trasferta".
Ed ecco la rosa vincente del
Romagnese: Alan Pasquali,
Mauro Colombini, Andrea
Rocchi (Capitano), Luciano
Volpini, Maurizio Manzini,
Mauro Crotta, Davide Abbagnato, Simone Rocchi, Riccardo Dell’Orto, Marco Bruni,
Mattia Domenichella, Maska
Brichetti, Daniele Crevani,
Marco Fellegara, Klejdi Belba, Matteo Balestiero, Manuel
Micunco, Bright, Samson,
Osajade.
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Tutti in sella per ricordare il Toto e Tonino

L’OLTREPADANO GIORGIO RAPACCIOLI PROTAGONISTA DEL MEMORIAL
di Franco Scabrosetti
Un pomeriggio all’insegna
dello sport per ricordare due
grandi appassionati di ciclismo, prematuramente scomparsi. Sabato, l’Asd Amici
del Toto, in collaborazione
con l’Asd Ciclismo Pavia, ha
organizzato la terza edizione
del memorial Marco Caliogna
e Tonino Scovenna. Caliogna,
per tutti semplicemente Toto,
panettiere di 47 anni, era morto nel dicembre 2015. Titolare
della storica panetteria di via
Emilia 282, adesso gestita dalla sorella Elena assieme alla
compagna Manuela e all’aiutante Alfredo, Marco, appena
rimetteva a posto la pala da
fornaio, inforcava la sua bicicletta: aveva partecipato alla
12H Cycling marathon, manifestazione internazionale di
durata sul circuito automobilistico di Monza. La gara ha
preso simbolicamente il via e
si è conclusa proprio davanti
al negozio. Scovenna, morto
nell’ottobre del 2011, è stato
per quasi 30 anni meccanico tra
i professionisti, tra cui lo svizzero Urs Freuler e un Gianni
Bugno alle primissime armi.
Aveva debuttato all’Atala
Campagnolo per chiudere alla
Ceramiche Refin. La sua bottega di piazza Cagnoni è stata
per anni punto di riferimento
per i cicloamatori dell’Oltrepo e del Milanese. “L’aspetto
agonistico passa in secondo
piano in giornate come queste
– spiega Domenico Distasi,
dell’associazione Amici del
Toto – la gara è il modo per
ricordare al meglio questi due
grandi amici che tanto hanno
dato a Broni. Hanno partecipato anche due ex professionisti,
Luca Colombo e Nicola Loda,
che erano già venuti l’anno
scorso. Tra l’altro abbiamo
preparato uno striscione lungo
250 metri, che abbiamo sistemato nella zona del traguardo,
che ritrae Marco sorridente in
sella alla sua bici. Un ringraziamento particolare va a tutti
i volontari che hanno permesso la realizzazione di questa
bella manifestazione: gli agenti della polizia locale, guidati
dal comandante Fabio Alovisi,
la Protezione civile di Broni
e Pietra de’ Giorgi, la Protezione civile degli Alpini, gli

Alpini di Broni e ovviamente
le famiglie Caliogna e Scovenna. E’ filato tutto liscio, molto
bene. Allora appuntamento alla
prossima edizione”. Il percorso
(circa 10 km da ripetere 6 volte) ha interessato via Emilia,
via Roma, via Regione Gioiello, strada per Zavattarello,
via dei Marinoni, località Ca’
del Piano, via Rivara, provinciale 10, via Marconi, via Bruno, viale Repubblica, piazza
Vittorio Veneto, via da Vinci,
via Matteotti, via Arnaboldi.
Domenica 13, invece, in frazione Campo Noce di Canneto
Pavese, "Due ruote in festa": al
mattino gara di mountain bike
categoria Giovanissimi – memorial Marco Caliogna, sulla pista dedicata al panettiere
bronese, evento organizzato
dal Pedale Castellano. Mentre
nel pomeriggio corso gratuito
di mini moto per ragazzi dai 7
ai 14 anni, che saranno seguiti
da personale qualificato della
Federazione motociclistica italiana (Fmi).
I risultati della corsa - I corridori piacentini e l’oltrepadano
Giorgio Rapaccioli sono stati i
protagonisti assoluti della terza
edizione del memorial Marco
Caliogna - Tonino Scovenna.
Nella categoria Veterani 1, Rapaccioli, alla sua nona vittoria
assoluta stagionale, tra cui le
medio fondo di Novi Ligure
e Sant’Angelo Lodigiano, ha
preceduto Luca Dalla Pietà del
Gc Varzi e Giuseppe Scuderi
dell’Asd Cycling Oltrepo. Le

strade di Broni si sono poi illuminate con la maglia arcobaleno del campione del mondo
della categoria amatori Carlo
Capitelli, della Autoberetta
Ponte Nure, che ha regolato in
una volata a due Silvano Bottarelli (Team Perini Bike); sul
terzo gradino del podio Luigi
Tizzoni, compagno del vincitore. La formazione piacentina

è stata l’assoluta protagonista
della giornata, conquistando
tra l’altro anche la classifica
per società, dove con 49 punti
ha preceduto il Team Olubra
(31), Perini Bike e Gc Varzi
(28). Trionfo del Pontenure
completato da Massimo Picco
(gentleman 2) e Ilaria Prazzoli tra le donne, che ha preceduto Sara Mossolani (Pedale

Godiaschese). Nella categoria
senior 1 la vittoria è andata a
Salvatore Alongi del Team Raschiani. Nella categoria Veterani 2 da segnalare la seconda
piazza dell’ex professionista
Nicola Loda, che dopo 14 anni
in squadre che hanno fatto la
storia del ciclismo, ha vinto
quest’anno 5 gare amatoriali, tra cui la Gran fondo delle
Strade Bianche, sugli sterrati del senese. Presente anche
Luca Colombo, pluricampione
del mondo ed olimpico. Questi gli altri risultati. Junior:
Matteo Milanesi (Perini Bike),
Danilo Besagni (Pedale Arquatese). Senior 2: Alessandro
Maserati (Petroli Firenze Masera), Stefano Gherardi (Team
Olubra), Emanuele Motti (La
Orsi Bike). Veterani 2: Alberto Guarnieri (Olubra), Nicola Loda, Alessandro Beretta
(Olubra). Alle premiazioni
hanno preso parte la mamma
del Toto, Carla, la sorella Elena, la compagna Manuela; la
moglie di Tonino Piera Scovenna; oltre all’assessore allo
sport del Comune di Broni
Bruno Comaschi e l’assessore
ai Lavori pubblici Christian
Troni.
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