Don Luigi si era anche occupato dell’oratorio «De Tommasi» di Broni. In tanti hanno
voluto essere presenti per il saluto al giovane sacerdote, che ha ringraziato la comunità
di fedeli con un po’ di commozione. (f. s.)

il velo al Crocefisso e lo ha benedetto. Il par- conto capitale a 590
roco don Michele Chiapuzzi ha ringraziato la ti risulteranno pari
comunità per la folta presenza alla messa, to di terzi ammonte
mentre il vescovo ha sottolineato
ta con previsione
Datail simbolo13-10-2010
del Crocifisso.
483.530. (f.d.)
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La «mappa» scritta dai giovani
Il progetto oltrepadano vince il concorso nazionale
GODIASCO. Cinque piccoli comuni dell’Oltrepo Pavese per un progetto turistico. Godiasco, Montesegale, Ponte Nizza,
Retorbido e Rocca Susella hanno vinto
un premio (pari a 67mila euro) per il rilancio delle politiche giovanili nel settore turistico.
Il progetto è uno dei 41 vincitore del bando nazionale
promosso dal Ministero della Gioventù e da Anci (Associazione nazionale dei
comuni).
Il progetto
oltrepadano,
ideato da un
pool di tre società del nostro territorio — Curmà, Dedalo ed Epoché, insieme con la Scuola
del Viaggio — ha un titolo
evocativo: “Luoghi (comuni)
d’Oltrepo. Mappe e narrazioni di un territorio accoglien-

Il sindaco di Godiasco:
«Riscopriranno
il nostro territorio»

Montesegale è tra i cinque comuni coinvolti nel progetto per i giovani
te” e consiste in un percorso
duraturo (circa 15 mesi) al
termine del quale si arriverà
ad avere una vera e propria
“mappa di comunità” del territorio, che verrà poi riversata su una piattaforma per il

Ferrara cala i suoi assi

BRONI

Serata di gala
a Recoaro
BRONI. Si è tenuto lunedì
nel salone centrale del Ristorante Recoaro, ospitato dal
patron Filippo Arsi, l’educational del cappellaccio di zucca e del panpepato: le due
specialità ferraresi sono state degustate e presentate ai
ristoratori locali. L’evento è
stato organizzato dal Comune di Ferrara e dal Comune
di Broni, in occasione della
tradizione fiera d’ottobre,
manifestazione che da qualche anno pone sotto i riflettori il gemellaggio tra le due
città, in virtù della loro storia e del comune legame con

web.
La mappa di comunità è
una fotografia di un territorio che comprende le specificità territoriali e culturali, i
valori e le tradizioni, il ruolo
dei giovani e degli anziani, le

Educational con cappellaccio e panpepato
Il gemellaggio prosegue con ottimi auspici
ze enologiche in tavola: il Vicentini.
Cruasè di Terre d’Oltrepo e
La fiera d’ottobre si è dipail Sangue di Giuda dell’azien- nata a Broni con una serie di
da Rossi. Protagoniste dell’in- eventi in grado di spaziare
contro sono state però le due dalla
cultura all’enogastrono33
OLTREPO
specialità gastronomiche,
ar- mia,
alla riALBAREDO
CODEVILLA dal divertimento
SANTA MARGHERITA
Tutta la comunità
Ecco il Crocefisso
Chiude in pareggio
rivate direttamente
da Ferra- scoperta
delle tradizioni.
Anha salutato don Luigi
fatto in terracotta
l’esercizio finanziario
ra: il cappellaccio di zucca, che quest’anno i riscontri sodegustato in quattro differen- no stati positivi, e c’è da seti vesti (con burro e salvia, gnalare una partecipazione
con frutta candita, con cioc- più che lusinghiera di pubblicolato e al ragù), e il panpe- co alle diverse iniziative che
pato. Presenti all’educatio- sono state messe «Manca
a punto
dala segnaletica»
Il progetto
oltrepadano
concorso
nazionale
nal, i produttori
dei due
pro-vince ilgli
organizzatori.
Il gemellagdotti, Daniele Beccati e Ren- gio da Broni e Ferrara dunzo Ricci, oltre all’assessore que prosegue sotto ottimi aualle attività produttive del co- spici.
mune di Ferrara,
Adelaide
Simona Contardi
Il sindaco di Godiasco:
PZ4POM...............12.10.2010.............22:45:23...............FOTOC11
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ALBAREDO. Domenica scorsa, don Luigi
Guarnaschelli ha salutato la comunità parrocchiale di Baselica-Albaredo. Il giovane sacerdote lascia dopo un ministero di 4 anni come vice parroco.
Don Luigi si era anche occupato dell’oratorio «De Tommasi» di Broni. In tanti hanno
voluto essere presenti per il saluto al giovane sacerdote, che ha ringraziato la comunità
di fedeli con un po’ di commozione. (f. s.)

CODEVILLA. Presso la parrocchia di S. Bernardo è stato inaugurato il Crocefisso in terracotta donato dallo scultore Giò Bonardi. Il
vescovo diocesano monsignor Martino Canessa prima della funzione religiosa ha tolto
il velo al Crocefisso e lo ha benedetto. Il parroco don Michele Chiapuzzi ha ringraziato la
comunità per la folta presenza alla messa,
mentre il vescovo ha sottolineato il simbolo
del Crocifisso.

SANTA MARGHERITA. Dalla verifica degli
equilibri di bilancio compiuta dal Consiglio è
risultato che l’esercizio finanziario in corso
si concluderà probabilmente in pareggio.
Le spese correnti ammontano a 564mila 57 euro, quelle in
conto capitale a 590 mila euro, le spese per rimborsi di prestiti risulteranno pari a 223.890 euro e quelle dei servizi in conto di terzi ammonteranno a 105.580. Il totale dei titoli in uscita con previsione al 31 dicembre ammonterà a 1 milione
483.530. (f.d.)

Il sindaco
Brignoli
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Un momento della benedizione

San Contardo D’Este. A guidare nella scoperta di sapori
e abbinamenti, il sommelier
bronese Fabrizio Morandi Lisi che ha illustrato ai cittadini ferraresi presenti le caratteristiche delle due eccellen-

Un momento
della serata
al ristorante
Recoaro

La «mappa» scritta dai giovani

GODIASCO. Cinque piccoli comuni dell’Oltrepo Pavese per un progetto turistico. Godiasco, Montesegale, Ponte Nizza,
Retorbido e Rocca Susella hanno vinto
un premio (pari a 67mila euro) per il rilancio delle politiche giovanili nel settore turistico.

Il progetto è uno dei 41 vincitore del bando nazionale
promosso dal Ministero della Gioventù e da Anci (Associazione nazionale dei
comuni).
Il progetto
oltrepadano,
ideato da un
pool di tre società del nostro territorio — Curmà, Dedalo ed Epoché, insieme con la Scuola
del Viaggio — ha un titolo
evocativo: “Luoghi (comuni)
d’Oltrepo. Mappe e narrazioni di un territorio accoglien-

«Riscopriranno
il nostro territorio»

Montesegale è tra i cinque comuni coinvolti nel progetto per i giovani
te” e consiste in un percorso
duraturo (circa 15 mesi) al
termine del quale si arriverà
ad avere una vera e propria
“mappa di comunità” del territorio, che verrà poi riversata su una piattaforma per il

web.
La mappa di comunità è
una fotografia di un territorio che comprende le specificità territoriali e culturali, i
valori e le tradizioni, il ruolo
dei giovani e degli anziani, le

caratteristiche della composizione sociale.
In sintesi, essa è la carta di
identità di un territorio e sulla base di essa si possono progettare politiche di sviluppo,
di rilancio, di inclusione sociale.
«Oltre alla creazione di
una vera e propria enciclopedia del territorio — sottolinea Anna Corbi, sindaco di
Godiasco — questo progetto
ha il pregio di accompagnare
un gruppo selezionato di ragazzi verso la riscoperta del
loro territorio, formandoli all’attività di ricerca e di promozione, e instillando in loro e nei loro coetanei, l’amore per una terra nella quale
potrebbero voler vivere e crescere i loro figli. Non è solo
un’operazione di marketing
territoriale, ma di crescita
collettiva della comunità».
Emanuele Bottiroli

STRADELLA

Proteste e perplessità, soprattutto in vista
dell’inverno, da parte di alcuni automobilisti e residenti a Stradella in merito alla segnaletica orizzontale mancante in alcune
arterie di forte traffico come viale Libertà e
via Primo Maggio.
«Non si comprende come mai la striscia
di mezzeria, particolarmente utile in caso
di probabili nebbie — scrive, in una mail,
un residente di via Primo Maggio — sia stata disegnata solo per un tratto fino ad un
dosso anti velocità e verso l’ospedale e non
anche in zona Badia e per il resto della
via.» Stesse critiche per la mancanza di segnaletica orizzontale in viale Libertà e sul
cavalcavia che porta al casello dell’A21 di
Broni-Stradella. In quest’ultimo caso, però,
la competenza non è del Comune, ma della
Provincia.

ra
da
m
gl
lin
ga

MENCONICO

In visita al Monte Alpe
Per il 188º anno della sua fondazione, il Corpo forestale dello Stato organizza una visita
accompagnata nella Riserva naturale del
monte Alpe, a Menconico. L’area protetta
della Valle Staffora ha una superficie di circa 330 ettari, di cui ben 300 boscati ed è gestita dall’Ersaf, con cui è organizzata l’iniziativa “Natura aperta” e vede impegnati il
15, 16, 17 ottobre gli agenti della Forestale
nell’inedito ruolo di guide. Per chi vuole
sfruttare questa occasione nella nostra provincia, appuntamento alle 10 alla casa forestale Piazzi sulla provinciale per il Penice.

L’ultimo saluto allo «zio» dagli amici di Stradel
Ferrara cala i suoi assi

BRONI

STRADELLA.
Cordoglio
non solo a Pavia, dove abitava e lavorava come ristoratore, ma anche a Stradella,
città di cui era originario e
dove ha abitato fino agli anni dell’Università, alla notizia della morte di Claudio
Salvini, 58 anni, più noto, soprattutto fra gli amici e gli
ex compagni di scuola, con
l’appellativo di «zio». E questa mattina, saranno in molti per l’ultimo saluto. Salvi-

caratteristiche della composizione sociale.
In sintesi, essa è la carta di
identità di un territorio e sulla base di essa si possono progettare politiche di sviluppo,
di rilancio, di inclusione sociale.
«Oltre alla creazione di
una vera e propria enciclopedia del territorio — sottolinea Anna Corbi, sindaco di
Godiasco — questo progetto
ha il pregio di accompagnare
un gruppo selezionato di ragazzi verso la riscoperta del
loro territorio, formandoli all’attività di ricerca e di promozione, e instillando in loro e nei loro coetanei, l’amore per una terra nella quale
potrebbero voler vivere e crescere i loro figli. Non è solo
un’operazione di marketing
territoriale, ma di crescita
collettiva della comunità».
Emanuele Bottiroli

S

Serata di gala
a Recoaro

Educational con cappellaccio e panpepato
Il gemellaggio prosegue con ottimi auspici

In tanti oggi ai funerali di Claudio Salvini, protagonista della vita studentesca e musi
1969 ed il 1970, si era iscritto
all’Università «Bocconi» a
Milano, entrando a far parte
del Cup, il centro universitario attivo come movimento
culturale e politico. Particolarmente significativa, negli
anni ’70 e ’80, la sua militanza ed il suo impegno politico,
prima nell’allora Psiup (partito socialista di unità prole-

BRONI. Si è tenuto lunedì
nel salone centrale del Ristorante Recoaro, ospitato dal
patron Filippo Arsi, l’educational del cappellaccio di zucca e del panpepato: le due
specialità ferraresi sono state degustate e presentate ai
ristoratori locali. L’evento è
stato organizzato dal Comune di Ferrara e dal Comune
di Broni, in occasione della
tradizione fiera d’ottobre,
manifestazione che da qualche anno pone sotto i riflettori il gemellaggio tra le due
città, in virtù della loro storia e del comune legame con

San Contardo D’Este. A guidare nella scoperta di sapori
e abbinamenti, il sommelier
bronese Fabrizio Morandi Lisi che ha illustrato ai cittadini ferraresi presenti le caratteristiche delle due eccellen-

STRADELLA.
Cordoglio
non solo a Pavia, dove abitava e lavorava come ristoratore, ma anche a Stradella,
città di cui era originario e
dove ha abitato fino agli anni dell’Università, alla notizia della morte di Claudio
Salvini, 58 anni, più noto, soprattutto fra gli amici e gli
ex compagni di scuola, con
l’appellativo di «zio». E questa mattina, saranno in molti per l’ultimo saluto. Salvini, da anni, si era trasferito a
Pavia dove svolgeva egregiamente la professione di ristoratore, ma con Stradella ed i
tanti amici ha sempre conservato un forte legame. Dopo
gli studi da ragioniere al «Faravelli» di Stradella e dove è
stato uno dei leader del Movimento Studentesco fra il

1969 ed il 1970, si era iscritto
all’Università «Bocconi» a
Milano, entrando a far parte
del Cup, il centro universitario attivo come movimento
culturale e politico. Particolarmente significativa, negli
anni ’70 e ’80, la sua militanza ed il suo impegno politico,
prima nell’allora Psiup (partito socialista di unità proletaria) e poi nel Pci. «Difficile
— dicono i suoi amici — ricordare i tanti momenti felici di un personaggio così altruista e poliedrico come interessi, organizzatore assieme all’inseparibile Susètu
(Mariolino Dellafiore), di importanti eventi a Stradella come il concerto del gruppo

Pfm, Venditti, Vecchioni, o
i “murales” realizzati con gli
studenti dell’Accademia di
Brera». Qualche anno fa, Salvini era stato colpito di un
grave lutto per l’improvvisa
morte dei genitori, uccisi dalle esalazioni di monossido di
carbonio sprigionatesi dalla
stufa di casa. «A Stradella si
vedeva meno — ricordano al-

Un momento
della serata
al ristorante
Recoaro

ze enologiche in tavola: il
Cruasè di Terre d’Oltrepo e
il Sangue di Giuda dell’azienda Rossi. Protagoniste dell’incontro sono state però le due
specialità gastronomiche, arrivate direttamente da Ferrara: il cappellaccio di zucca,
degustato in quattro differenti vesti (con burro e salvia,
con frutta candita, con cioccolato e al ragù), e il panpepato. Presenti all’educational, i produttori dei due prodotti, Daniele Beccati e Renzo Ricci, oltre all’assessore
alle attività produttive del comune di Ferrara, Adelaide

Vicentini.
La fiera d’ottobre si è dipanata a Broni con una serie di
eventi in grado di spaziare
dalla cultura all’enogastronomia, dal divertimento alla riscoperta delle tradizioni. Anche quest’anno i riscontri sono stati positivi, e c’è da segnalare una partecipazione
più che lusinghiera di pubblico alle diverse iniziative che
sono state messe a punto dagli organizzatori. Il gemellaggio da Broni e Ferrara dunque prosegue sotto ottimi auspici.
Simona Contardi

VOGHERA

E’ domani il seminario

Inizia con il seminario organizzato per la
giornata di domani alle ore 16 presso la sala
dell’Ordine dei commercialisti di Voghera
una serie di appuntamenti, organizzati da
Banca Generali, nell’ottica di una crescente
collaborazione con i professionisti del territorio a supporto della clientela.
Il convegno dal titolo «Il passaggio generazionale della ricchezza» sarà introdotto
dal dr. Delbò, redattore della sezione norme e tributi del «Il sole 24 ore»: coordinerà
gli interventi del notaio pavese Paolo Tonalini e di Michele Muscolo, consigliere delegato di Generfid Spa.

L’ultimo saluto allo «zio» dagli amici di Stradella
In tanti oggi ai funerali di Claudio Salvini, protagonista della vita studentesca e musicale
Pfm, Venditti, Vecchioni, o
i “murales” realizzati con gli
studenti dell’Accademia di
Brera». Qualche anno fa, Salvini era stato colpito di un
grave lutto per l’improvvisa
morte dei genitori, uccisi dalle esalazioni di monossido di
carbonio sprigionatesi dalla
stufa di casa. «A Stradella si
vedeva meno — ricordano alcuni dei suoi ex compagni di
scuola — ma indubbiamente
il legame di affetto rimaneva. E come non ricordare la
mitica cena del 21 gennaio di
cinque anni fa, fra gli ex della quinta A ragionieri di Stradella, nel suo ristorante di allora: il Gran Bollito di Pavia». (p.r.)

Claudio Salvini nella foto con i compagni del Faravelli

Gli incontri
BRONI. La parrocchia
di Broni organizza una serie di incontri di catechesi
riservati agli adulti.
Il primo appuntamento
è per la giornata odierna
alle ore 15 presso il salone
parrocchiale oppure alle
ore 21 alla Chiesa di San
Giuseppe.
Gli otto incontri previsti avranno il seguente
sviluppo: lettura del testo
della Genesi, commento
esegetico e spirituale, attualità del messaggio di
Genesi. Saranno coordinati dal parroco di Broni,
don Mario Bonati, e sono
riservati a chi vuole approfondire i temi legati appunto alla religione e alla
catechesi.

