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L’ultima tappa 
di Da Vai Piacenza

lavoro per realizzare pacchetti
turistici che hanno come prota-
gonisti i soci del Club e che sa-
ranno rivolti sia alla federazione
russa che anche ad altri paesi e-
steri».

Il Club è composto da oltre u-
na quarantina tra castelli, borghi
e ville storiche, aziende, cantine
vitivinicole, salumifici e altre
realtà in rappresentanza di tutta
la provincia. Sono state queste
che durante la settimana hanno

ZIANO - Si è chiusa con un tuffo
tra le bellezze e i sapori della Val-
tidone la visita della delegazio-
ne di giornalisti russi alla provin-
cia di Piacenza. Ieri, dopo una
settimana a spasso tra castelli,
borghi storici, aziende e cantine,
hanno fatto tappa prima a Roc-
ca d’Olgisio di Pianello e poi a
Ziano come ultima tappa del lo-
ro Da Vai Educational Tour. I
giornalisti, che non appena rien-
treranno in patria, i giornalisti
descriveranno ai loro connazio-
nali il territorio piacentino atta-
verso i media locali, sono stati
accolti da tutta la comunità di
Ziano. Ad attendere la delegazio-
ne, il cui viaggio nel Piacentino è
stato organizzato dal neonato
Club di prodotto Terre Francige-
ne Piacentine e dalla Fondazio-
ne Giorbaciov, c’erano autorità e
associazioni del paese, che han-
no messo in mostra quanto di
meglio il borgo potesse offrire. A
fare da cornice è stato lo splendi-
do palazzo comunale Malvicini
Fontana, le cui stanze hanno o-
spitato una degustazione dei
migliori vini (Gutturnio, Malva-
sia, Bonarda ecc.) di undici Can-
tine che hanno aderito al neona-
to Club di Prodotto, il cui prossi-
mo obiettivo sarà di promuove-
re pacchetti turistici.

«Già dai prossimi giorni – ha
spiegato ieri il presidente Giu-
seppe Cattanei – ci metteremo al

ospitato (da Gropparello a Vigo-
leno, da Castellarquato a Rivalta,
da Pianello a Carpaneto e infine
a Ziano) i giornalisti russi.

«E’ la prima volta – ha detto
Cattanei – che realtà così diver-
se fanno squadra sotto la stessa
insegna per promuoversi e per
promuovere il territorio». A Zia-
no i giornalisti russi hanno rice-
vuto il saluto del sindaco Ma-
nuel Ghilardelli. «E’ un onore
per noi avere la possibilità di o-

spitare rappresentanti della
stampa estera qualificata che
possono promuovere nella loro
patria la nostra terra» ha detto il
sindaco, ricordando la forte vo-
cazione vitivinicola di Ziano. Ad
attendere il gruppo c’erano tan-
ti componenti della comunità
di Ziano.

Oltre alla degustazione di vi-
ni, guidata dal sommelier Gio-
vanni Derba in una splendida
villa storica, accanto al palazzo

comunale è stato allestito un
mini-corso di cucina. Marinella
e Laura Civardi, Ettore Maini,
Paola Castoldi, Anna Sorgenti e
Renata Manara hanno illustra-
to ai russi i segreti della pasta
fatta in casa preparando sul
momento tortelli, pisarei, ravio-
li, polenta e ciccioli e tagliatelle.
Il tutto accompagnato dalle bel-
lissime sculture di Giuseppina
Vey Marchesi.

Mariangela Milani

ZIANO - La mini-lezione per preparare la pasta e
l’assaggio di vini con i sommelier (foto Bersani)

Si è concluso ieri il percorso guidato tra castelli,aziende e cantine della nostra provincia

Per i giornalisti russi anche una lezione
sui segreti della pasta fatta in casa
A Ziano hanno coronato il loro tour piacentino con i “sapori” della Valtidone

PIACENZA - Dopo la visita com-
piuta ieri mattina in Valtido-
ne e prima di prendere il vo-
lo di ritorno per Mosca c’è
stato il tempo per un ultimo
saluto “in dolcezza”. Ai gior-
nalisti russi sono stati infatti
donati come souvenir alcuni
prodotti piacentini, tra cui i
cioccolatini Piacerino e Graf-
fione (sgranfnon) con la cilie-
gia di Villanova, insieme a u-
na selezione dei migliori pro-
dotti della Musetti.

«Un dolce ricordo di Pia-
cenza» dice Aldo Scaglia del-
la pasticceria Falicetto, che
ha riservato a ciascun parte-
cipante una confezione con
le due qualità di cioccolatini
che rappresentano una spe-
cialità per il territorio locale.
Il primo, il Piacerino in puro
cioccolato fondente, affonda
addirittura le sue radici nei
croccanti del 1300 che si nar-
ra fossero conosciuti ed ap-

prezzati anche alla corte di
Maria Luigia d’Austria. Due
simboli dolci insieme ai pro-
dotti di una ditta piacentina,
la Musetti, conosciuta in tut-
to il mondo e che rappresen-
tano l’intera provincia pia-

centina di cui la delegazione
di giornalisti ha potuto vede-
re un estratto delle migliori
potenzialità.

«Riporteremo in patria – ha
detto Samara Natali, che fa-
ceva parte della comitiva dei

giornalisti ospiti – ottime
sensazioni legate all’alta
qualità dei vini e dei salumi
locali oltre alla bellezza di
paesaggi che non ci aspetta-
vamo di trovare e che pro-
muoveremo presso i nostri
connazionali».

Un bilancio positivo è sta-
to tracciato da Giovanni
Struzzola, direttore di Unio-
ne Commercianti (che insie-
me a Coldiretti e Unione Pic-
cole Imprese fa parte del
Club di prodotto) che ha
congedato ieri la comitiva
con il presidente Alfredo Pa-
rietti. «Ho visto una carica e
un entusiasmo – ha detto il
direttore di Uncom – che so-
no andati addirittura al di là
delle nostre aspettative. Ab-
biamo ospitato persone e-
sperte e competenti (i gior-
nalisti erano di stampa di
settore ndc) che hanno guar-
dato con occhio attento e

critico i nostri prodotti e il
nostro territorio. Se riuscire-
mo – ha concluso Struzzola
– a “mixare” la varietà di co-
se che in questi giorni siamo
stati in grado di mostrare al-
l’interno di pacchetti turisti-
ci mirati, allora potremo a-
prire la strada per un turi-
smo non povero, in vista an-
che di Expo».

Nel corso del pomeriggio
di ieri i partecipanti hanno
effettuato una visita, guidata
dall’assessore alla cultura
del Comune di Piacenza Ti-
ziana Albasi, ai principali
monumenti ed edifici storici
della città. Tra le tappe citta-
dine del Da Vai Educational
tour ci sono state la basilica
di Santa Maria di Campagna
e il duomo.

All’inizio della settimana
la visita dei giornisti russi si
era aperta con una cerimo-
nia inaugurale alla Galleria
d’arte Ricci Oddi per la con-
segna del Man of Peace, la
scultura dell’artista Franco
Scepi, al giornalista russo
Dimitry Krylov.

m. mil.

PIACENZA - La visita di ieri a Santa Maria di Campagna con l’assessore Albasi

PARTECIPANTI SODDISFATTI - Struzzola:«Ho trovato entusiasmo,dobbiamo proseguire su questa strada»

«Bellezze e bontà che non ci aspettavamo»

OGGI ALLE ORE 12.30

APPUNTAMENTO BENEFICO

Rivergaro, questa sera
commedia dialettale
■ (crib) È tempo di risate
e beneficenza a Rivergaro:
questa sera, alle 21 alla Casa
del Popolo, la compagnia
teatrale Valvezzeno di Grop-
parello porterà in scena la
commedia dialettale “L’ere-
dità dello zio buonanima”.
Lo spettacolo fa parte della
rassegna di commedie orga-
nizzata da River Dance in
collaborazione con il Comu-
ne e la Filodrammatica An-
caranese. Ingresso ad offerta
a favore della Caritas locale.

PONTEDELLOLIO

Associazione genitori:
bilancio e programmi
■ (np) Si riunisce giovedì
20 marzo l’assemblea dei soci
dell’associazione Genitori di
Pontedellolio, dove ha sede, e
che ha un gruppo anche a Vi-
golzone e Bettola. La convo-
cazione è per le 20.45 nella
sala consiliare del municipio
di Pontedellolio. Verrà illu-
strato il bilancio 2013 e il pre-
ventivo 2014, e sarà reso noto
l’elenco dei soci. Saranno de-
scritte le attività dello scorso
anno e verrà illustrato il pro-
gramma del 2014.

MARCE E PERCORSI

Gaep, escursioni
in calendario
■ (np) Il gruppo alpinisti e-
scursionisti piacentini ha già
definito un ricco calendario di
escursioni, non solo nel Pia-
centino. Oltre alle serate di
informazione di ieri sera (Il
soccorso in montagna) e di
venerdì 28 marzo (Fotografare
in montagna), alle 21 alla Ca-
sa delle Associazioni in via
Musso 3 a Piacenza, sono pre-
viste alcune uscite, tra cui una
il 23 marzo al Corna di Trenta-
passi (Lago d’Iseo) e una il 6
aprile alla Rocca d’Olgisio e
alle grotte della Val Chiarone.
Poi in Alta Valnure per la Festa
di Primavera al rifugio “Stoto”,
in programma per il 1 maggio,
e per la 44esima edizione del-
la Lunga Marcia in Alta Valnu-
re, con tre percorsi sull’alto
crinale tra Valnure e Trebbia.

RACCOLTA DI FIRME

Fiorenzuola, stamattina
banchetto per le Europee
■ (dm) Vi alle procedure
legate alle elezioni europee di
maggio. Stamattina a Fioren-
zuola tra le 9.45 e le 12 si terrà
un banchetto di raccolta firme
per la presentazione della lista
“L’altra Europa con Tsipras”.

Notizie
in breve

SAN GIORGIO

Il vescovo da Adelina,105 anni:
la commossa preghiera insieme
SAN GIORGIO - (sb) Prosegue
a pieno ritmo la visita pa-
storale del vescovo Gianni
Ambrosio a San Giorgio. Ie-
ri la mattinata è stata dedi-
cata all’incontro con gli am-
malati. Tra i momenti più
suggestivi c’è stata la visita
ad Adelina Caminati, una
delle donne più longeve
della nostra provincia, con
le sue 105 candeline spente
nell’agosto dell’anno scor-
so. Accompagnato da don
Stefano Garilli, parroco di
San Giorgio e moderatore
dell’unità pastorale, il ve-
scovo Ambrosio ha raggiun-
to nella prima mattina l’an-
ziana signora nella casa di
via Romagnosi, dove l’ultra-
centenaria abita da quasi
un trentennio.

Molto devota, zia Dilëi -
come viene affettuosamen-
te soprannominata in fami-
glia - trascorre le sue gior-
nate recitando il rosario.
Nubile all’anagrafe, Adeli-
na, penultima di sette fra-
telli, è nata nel comune di
Gropparello, in località La
Tavasca, e nella sua lunga
vita ha abitato anche a Cor-
neliano e a Carpaneto. Non
essendosi mai sposata, è
sempre stata parte inte-
grante della famiglia del fra-
tello Remigio, affezionan-
dosi in particolare ai cinque
nipoti. Ecco perché dal 1985
vive con due di loro, Anna e
Sandro.

La visita di ieri mattina ha
commosso tutti i presenti:
monsignor Gianni ha bene-

detto la donna e ha recitato
una preghiera insieme ai
presenti. L’impegnativa
giornata del prelato è poi
proseguita con celebrazioni
a Corneliano e a Godi. Oggi
sarà la volta di Centovera al-
le 11. La visita si concluderà
domenica con una messa
nella chiesa di San Giorgio
per tutta l’Unità pastorale.

Adelina durante la visita (Foto Marina)
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