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FARINI -
Volontari
presentano
gustosi piatti da
offrire
gratuitamente ai
visitatori della
fiera; a destra il
pizzaiolo Gian
Piero Garilli fa
assaggiare la sua
torta di patate a
un gruppo di
visitatori
milanesi
(foto Marina)

Degustazioni con musica e balli. Il sindaco:«Collaborazione tra le diverse realtà del paese»

FARINI - Nonostante il clima in-
certo, la festa della torta di pata-
te organizzata dal Comune di
Farini e dalla Pro loco si è svolta
secondo programma. Domeni-
ca sono andate a ruba le sfiziose
torte salate con le patate de. co
protagoniste della giornata.
Questo era l’obiettivo: promuo-
vere ancora una volta i prodotti
tipici del territorio insieme all’al-
trettanto importante scopo di
incentivare la visita nel territo-
rio di Farini per conoscere i luo-
ghi e le tipicità culinarie.

«Momenti come questi - ha
osservato il sindaco, Antonio
Mazzocchi - rafforzano lo spiri-
to di collaborazione tra le diver-
se realtà del paese che si metto-
no sempre in gioco per far sì che

Farini sia un paese vivace e che
tiene alla valorizzazione dei suoi
prodotti e del lavoro di chi li pro-
duce». Prodotti e produttori in
primo piano, quindi. «Un paese
come il nostro - ha proseguito -
deve puntare sui prodotti tipici
che si possono trovare sempre in
tutti i negozi, bar e ristoranti. I
visitatori e i turisti vengono per
questo, per conoscere i nostri
luoghi e i prodotti de. co. Per
questo abbiamo pensato ad un
menu totalmente de. co che ab-
biamo creato in questi anni, a
partire proprio dalla torta di pa-
tate, primo prodotto de. co rico-
nosciuto al comune di Farini, se-
guito dagli gnocchi di patate,
dalla polenta con patate, pane
casereccio con patate e dalla

mariola».
Presi d’assalto gli stand di de-

gustazione delle varianti delle
torte di patate proposte dalle fa-
miglie che abitano le diverse fra-
zioni del territorio farinese, tut-
te sfiziose e molto apprezzate.
Affluenza di visitatori soprattut-
to nel pomeriggio in piazza Mar-
coni, la piazza su cui si affaccia-
no il municipio e la chiesa, dove
per tutta la giornata sono state
allestite bancarelle di prodotti ti-
pici e di articoli dei più svariati
generi, il tutto allietato da musi-
ca e balli popolari.

Il calendario delle iniziative
proseguirà con la rassegna pro-
vinciale del cavallo bardigiano
che si terrà domenica 20 maggio.

n. p.

BETTOLA - (np) Non è una novità
che periodicamente sulla strada
provinciale di Valnure appena
fuori Bettola si vedano rifiuti ab-
bandonati, anche ingombranti.
La situazione di degrado si è ve-
rificata ancora ancora in questi
giorni, ben visibile a chi percor-
reva quel tratto di strada in loca-
lità Camia, tra Bettola e Farini.
Un materasso, plastica e rifiuti di
ogni tipo sono stati depositati
fuori dei cassonetti che gli utenti
dovrebbero utilizzare. Ma non
per i rifiuti ingombranti, che de-
vono andare alla discarica, la sta-
zione ecologica sul lungo Nure
recentemente inaugurata per at-
tivare una prima raccolta diffe-
renziata dei rifiuti.

Nonostante il cartello di divie-

to di scarico, invece, viene depo-
sitato di tutto, proprio a lato del-
la strada. Nella giornata di dome-
nica alcuni passanti, diretti a Fa-
rini per la festa della torta di pa-
tate, hanno segnalato la situazio-
ne che periodicamente si ripete e
«che di certo - hanno commenta-
to - non è un bel biglietto da visi-
ta per il paese di Bettola». Qual-

cuno avrà il compito di passare a
raccoglierli, si pensa, ma in realtà
tutti hanno il dovere di mantene-
re il paese in ordine, utilizzando
gli appositi luoghi di deposito.

Maggiore ordine e pulizia so-
no due temi che le tre liste (Sca-
gnelli, Busca e Mazza) in compe-
tizione per la prossima tornata e-
lettorale vorranno affrontare.

BETTOLA - Rifiuti abbandonati appena fuori dal paese (foto Marina)

“Assalto”alla torta di patate
Farini, un successo la festa dedicata ai prodotti De.co

BETTOLA

Rifiuti ingombranti
lungo la provinciale
vicino ai cassonetti

▼PONTEDELLOLIO

Amianto, venerdì
incontro pubblico
PONTEDELLOLIO - (np) Si par-
lerà di amianto sugli edifici
pubblici e privati del territo-
rio pontolliese in un incon-
tro pubblico venerdì 4 mag-
gio alle 20,30 nella sala consi-
gliare del municipio.

Verrà illustrata l’ordinanza
che sarà emessa dal sindaco
Roberto Spinola sul tema
della messa in sicurezza e ri-
mozione dell’amianto per la
cui realizzazione i cittadini
pontolliesi dovranno colla-
borare attivamente. Ospiti
saranno la dott. Anna Bosi,
dirigente del dipartimento di
sanità pubblica Ausl Piacen-
za, e l’architetto Mario Sozzi,
responsabile dell’ufficio tec-
nico comunale che relazio-
neranno sul tema del censi-
mento immobili civili e pro-
duttivi, giudizio sullo stato di
conservazione delle copertu-
re, valutazione del rischio per
la salute e indicazioni sulle
procedure da adottare. “Pon-
tedellolio senza amianto” è il
progetto che il sindaco Ro-
berto Spinola intende realiz-
zare entro i prossimi tre anni,
proseguendo nelle operazio-
ni di messa in sicurezza ini-
ziate da alcuni anni, ma af-
frontate solo a seguito di se-
gnalazioni mirate di cittadi-
ni. A questo scopo, Spinola
ribadisce di contare sulla
sensibilità della popolazione
per contribuire a bonificare
dall’amianto tutto il territo-
rio comunale.

e.01.05.12

ti invitano
martedì
1o maggio
alle 18.30
all’inaugurazione
del

Podenzano - Via Roma, 75

PODENZANO - Pranzo degli allievi del Raineri Marcora per la Pubblica San Giorgio

Ai fornelli,attenti alla salute
PODENZANO - La cura della
nostra salute parte da ciò che
mangiamo. Questa è la logi-
ca che ha spinto la Pubblica
assistenza San Giorgio ad ac-
cettare l’invito di alcuni allie-
vi dell’istituto alberghiero
Raineri-Marcora impegnati
nel progetto sperimentale
“Alla Corte del Re Faggio”.

Il programma utilizza una
metodologia laboratoriale. Il
primo dei compiti concreti
pensati per questi allievi è
stata la progettazione comu-
ne di un pranzo con alimen-
ti sani e di stagione rivolto
proprio a chi si occupa di sa-
lute e prevenzione come fan-
no i volontari della Pubblica
assistenza, da anni impegna-
ti attivamente sul territorio
di San Giorgio, Podenzano,
Carpaneto, Pontenure.

Il sodalizio, infatti, non si
limita al pronto intervento,
ma è anche sensibile alla
prevenzione e spesso orga-
nizza corsi che, tra gli altri
argomenti, riguardano an-
che la corretta alimentazio-

ne, senza contare la sua pro-
pensione ad avvicinarsi,
coinvolgere e indicare ai gio-
vani uno stile di vita che im-
plichi il desiderio di offrire il
proprio tempo, impegno e
capacità a favore del prossi-
mo.

I militi, fra i quali due ex al-

lieve dell’istituto agrario al-
berghiero, si sono presentati
in divisa e con un’ambulanza
alla Corte della Faggiola per
aderire al pranzo organizza-
to da studenti provenienti
dalle diverse classi prime
dell’Istituto alberghiero. I vo-
lontari, una volta entrati nel-

la sala, si sono trovati davan-
ti a un’elegante tavola deco-
rata con composizioni di
frutta di stagione e hanno
potuto gustare un menù pro-
gettato e realizzato dagli
stessi studenti. Durante il
pranzo i commensali hanno
rivolto ai camerieri doman-
de in lingua inglese sugli in-
gredienti che componevano
le portate e, in un secondo
tempo, i giovani cuochi han-
no illustrato ai presenti il
procedimento per la prepa-
razione dei cibi.

Verdura e frutta sono state
il filo conduttore di tutto il
menù scelto dai ragazzi e le
pietanze si sono state parti-
colarmente apprezzate.

Al termine del pranzo è
stata distribuita una scheda
di gradimento compilata dai
militi che hanno invitato i ra-
gazzi a visitare l’ambulanza
e hanno provato loro la fre-
quenza cardiaca e la pressio-
ne.

L’incontro è stato un pia-
cevole momento conviviale
all’insegna della salute du-
rante il quale i giovani stu-
denti hanno mostrato impe-
gno, buona volontà e com-
petenza.

Silvia Barbieri

PODENZANO - I volontari della Pubblica San Giorgio con gli studenti del Marcora

Il Gaep ebbe
origine dalla
passione di alcuni
amanti della
montagna nel
1932.Nacque
come spontanea
intesa fra amici e
si chiamò “Gruppo
Savino Anelli”,per
ricordare un
amico scomparso
in un incidente
stradale

FERRIERE - Festa di primavera speciale

Gaep compie 80 anni:oggi
gite e messa al rifugio Stoto
FERRIERE - Sarà una festa di
primavera sicuramente di-
versa dalle altre quella che
si vivrà oggi con il Gaep
(Gruppo alpinisti ed escur-
sionisti piacentini). Nel-
l’occasione della tradizio-
nale festa del primo maggio
al rifugio “Vincenzo Stoto”,
il Gaep festeggerà infatti
anche il suo ottantesimo
compleanno.

«Quello che oggi è il Gaep
- osserva il presidente Ro-
berto Rebessi - ebbe origine
dalla passione di pochi a-
matori della montagna nel
1932, che l’anno preceden-
te si erano per caso incon-
trati su uno stesso sentiero
del nostro Appennino. Nac-
que come spontanea intesa
fra amici e si chiamò
“Gruppo Savino Anelli”, per
ricordare un amico scom-
parso da poco in un inci-
dente stradale, indi venne
assorbito dal Dopolavoro
provinciale come Gruppo
escursionistico. Nel 1945,
finita la guerra, le disperse
fila si raccolsero nuova-
mente e si diede vita al nuo-
vo “Gruppo escursionisti
piacentini- Gep” che nel
novembre 1946, dopo la pri-
ma seduta del consiglio di-
rettivo, cambiò il nome in
Gaep, gruppo alpinisti e-
scursionisti piacentini. Ot-
tanta anni sono per noi una
tappa importante, per que-
sto motivo abbiamo pensa-
to di celebrarli nel modo
più opportuno, con vari
momenti durante l’anno».

La giornata di oggi, festa
di compleanno ufficiale, a-
vrà inizio alle 9 con l’acco-
glienza- partenza per e-
scursioni libere dal rifugio

“Vincenzo Stoto”, dedicato
al presidente che nel 1953
si impegnò per l’acquisto
dell’ex caserma ducale al
Passo Crociglia per farne il
rifugio, inaugurato il 1
maggio 2002. Alle 11 ritro-
vo sul monte Crociglia ai
piedi dell’Arcangelo Raffae-
le per ricordare i caduti pia-
centini della montagna e
alle 12,15 ancora al rifugio
“Stoto” dove sarà celebrata
la messa. Alle 13 ristoro per
tutti offerto dal Gaep. Il po-
meriggio continuerà con
un concerto, dalle 15, tenu-
to dal coro Montenero di
Pontedellolio con i suoi nu-
merosi canti di montagna.

Durante la giornata sarà
presentato inoltre l’inno
del Gaep intitolato “Una
Cordata in Armonia” com-
posto dal maestro Paolo
Burzoni e Francesco Arba-
si, entrambi consiglieri del
sodalizio.

Un secondo momento di
festa è programmato per il 6
ottobre, quando sarà ricor-
data la storia del Gaep attra-
verso racconti, esperienze
ed immagini del volume su-
gli 80 anni elaborato dai due
consiglieri Alberto Negroni
e Andrea Silvotti.

Non mancherà un ricco
programma escursionisti-
co, la tradizionale Lunga
marcia in Alta Valnure de-
dicata a Dante Cremonesi,
uno dei fondatori del soda-
lizio, e il Trial Alta Valnure
di 50 chilometri per esperti
corridori di montagna.

Tutte le informazioni su
rifugio, attività ed escursio-
ni sono disponibili sul sito
www. gaep. it.

Nadia Plucani
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