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PONTEDELLOLIO - - Tanti sapori e
tanta qualità nella sedicesima e-
dizione de I sapori del borgo che
si è tenuta nella giornata di ieri a
Pontedellolio. La manifestazione,
promossa dal Comune con la
collaborazione di diverse realtà
associative e commerciali del ter-
ritorio, locale e provinciale, è sta-
ta ricca di iniziative e momenti
che hanno avuto l’obiettivo di e-
levare la visibilità dei prodotti e-
nogastronomici locali e del Pia-
centino.

Uno di questi è stata la mar-
chiatura di quindici pancette
prodotte dai salumifici pontollie-
si destinate alla stagionatura di
dodici mesi. «L’intento - è stato
spiegato dal sindaco Sergio Co-
pelli - è quello di creare un pro-
dotto scelto, di alta qualità, desti-
nato a promuovere ulteriormen-
te Pontedellolio e le sue specia-
lità». Pancette quindi regine del-
la giornata. Sono state portate uf-
ficialmente lungo la borgata, via
Vittorio Veneto, in sfilata al mat-
tino all’inaugurazione della ma-
nifestazione accompagnate dalle
autorità e dal corpo bandistico
pontolliese, mentre nel pomerig-
gio in piazza I Maggio si è proce-
duto alla marchiatura.

Ogni salumificio pontolliese
ha prodotto nel mese di maggio
cinque delle quindici pancette
destinate alla stagionatura lunga
e su ciascuna il primo cittadino
ha posto la sua firma e il numero.
Costituiranno il lotto denomina-
to “Pancette Riserva del Borgo”.
Sono state quindi portate nella
storica cantina di Villa Rossi, se-
de attuale di parte dell’archivio
comunale. «Solitamente - infor-
mano i referenti dei salumifici - la
pancetta viene proposta dopo u-

na stagionatura di tre o quattro
mesi. Ora proponiamo una sta-
gionatura lunga che influisce in
modo ulteriormente positivo sul-
la qualità. Pensiamo di aver pro-
dotto pancette di alta qualità e la
stagionatura darà un prodotto
eccelso».

Le pancette rimarranno nella
cantina di Villa Rossi fino a mag-
gio 2015 quando, nella Festa del-
la Pancetta, saranno tagliate, as-

saggiate e vendute, come con-
suetudine, a tranci. La modalità
di consumo non cambierà, potrà
essere affettata o utilizzata a pez-
zetti, ma la qualità sì.

Qualità e tipicità anche per il
salame cotto gigante che come o-
gni anno è stato proposto e ta-
gliato nel pomeriggio e che è an-
dato a ruba nel giro di un’ora. Un
riconoscimento alla fedeltà, alla
laboriosità, all’attaccamento al

paese è andato al Valla Market
della famiglia Valla con la conse-
gna, da parte del sindaco - con la
presenza della giunta e dei rap-
presentati del consiglio comuna-
le - della targa di Bottega Storica.
Da quasi settant’anni la famiglia
Valla gestisce il piccolo super-
mercato e gastronomia. «Siete
entrati nella tradizione di questa
comunità - ha osservato il primo
cittadino Copelli in via Ghizzoni

sede del market -. Vi consegnia-
mo questo titolo con la speranza
possa continuare questo presidio
sul territorio in un mondo che sta
cambiando molto». La vetrofania
è stata consegnata al titolare
Pierluigi Valla che con la famiglia
e i dipendenti continuano una
tradizione. «Noi siamo l’ultimo
tassello di una storia - ha com-
mentato Valla -. Abbiamo radici
forti. Siamo tutt’uno con il nego-
zio, il paese, l’attività stessa. La
famiglia è coinvolta totalmente e
si spera di poter proseguire per-
ché per noi il negozio è come u-
na casa, anche per il paese».

Nadia Plucani

La famiglia Valla premiata con la targa ( foto Zangrandi)

Majorettes,amarcord in piazza
Sfilano le ragazze di oggi con 60 “ex colleghe” di divisa

PONTEDELLOLIO - L’enogastrono-
mia di qualità è stata protagoni-
sta della sedicesima edizione di
“I sapori del borgo” e tutto il pae-
se, dalle associazioni ai commer-
cianti ai produttori agricoli sono
stati coinvolti per far sì che la
giornata potesse essere attraente
per i visitatori. Così è stato. La
borgata, trasformata per l’occa-
sione in Via del Gusto, è stata in-
vasa sin dal mattino e per tutta la
giornata ha accolto “semplici”
passanti e chi ha voluto approfit-
tare dei coupon per le numerose
degustazioni delle specialità tipi-
che proposte da circa cinquanta
espositori. Significativa la pre-
senza di Campagna Amica - Col-
diretti che con i suoi produttori
ha proposto dai formaggi alle pa-
tate fino alle farine e ai prodotti
da forno e poi il miele e il vino.
Anche in piazza Primo Maggio è
stata proposta la cucina con una
grande area ristorazione, con 450
posti a sedere e nel pomeriggio
l’Associazione genitori ha orga-
nizzato per bambini e ragazzi dai

3 ai 16 anni la seconda edizione
del Maninpasta “Facciamo gli
gnocchi”. Un successo con la
partecipazione di tanti minichef
che sono stati giudicati dalla chef
blasonata Carla Aradelli.

Tutto è quindi ruotato attorno
al buon cibo. Persino i giocatori
del Rugby Lyons e del Pro Recco
Rugby, al termine della loro par-
tita di serie A, hanno raggiunto
Pontedellolio per vivere il tradi-
zionale terzo tempo. La loro pre-

senza è stata anche un modo per
partecipare a “Movember”, la
campagna di sensibilizzazione
per la prevenzione dei tumori al-
la prostata di cui i Lyons sono te-
stimonial provinciali. Accanto al-
l’enogastronomia il commercio,
con i negozi e locali del paese a-
perti, la musica, l’arte, la cultura,
nelle diverse forme, a partire dal-
la presenza del corpo bandistico
pontolliese che ha aperto la ma-
nifestazione con una lunga sfila-

ta. I Sapori del borgo è stata in-
fatti l’occasione per festeggiare il
45esimo anno di attività delle
majorettes, da sempre impegna-
te nell’accompagnare la banda
con le loro coreografie. Lo si è
fatto con la presenza, insieme al-
le attuali ragazze, di oltre sessan-
ta majorettes che negli anni si so-
no avvicendate nell’attività. Con
felpa rossa, jeans e scarpe bian-
che (riprendendo i colori attuali
della formazione) hanno sfilato

e marciato insieme ricevendo gli
applausi calorosi dei tanti pre-
senti. La banda ha intrattenuto il
pubblico per le vie del paese al-
ternandosi con il coro Montene-
ro, altra realtà storica di Ponte-
dellolio, impegnata a diffondere
la cultura del canto popolare e di
montagna, e con il coro il delle
classi terze della scuola primaria
diretto da Barbara Pilla che se-
gue il progetto. L’arte si è espres-
sa pure con l’esposizione di fo-
tografie allestita nella sala consi-
liare del Comune da parte del
gruppo fotografico “Ponteimma-
gine”. In mostra una selezione
delle foto che hanno partecipato
all’undicesimo concorso nazio-
nale il cui tema è stato “L’amore
che vedo”, oltre alle consuete se-
zioni Stampe colore e Stampe
bianco-nero a tema libero. Nel
pomeriggio la premiazione dei
vincitori da parte del presidente
di “Ponteimmagine”, Antonino
Valentini, e dei rappresentanti
dell’amministrazione comunale.

n. p.

Un marchio per 15 “regine”
Debutto per le prime pancette “Riserva del Borgo”

Da sinistra: il corteo che apre la sfilata nella borgata delle
15 super pancette e il corpo bandistico. (foto Zangrandi)

PONTEDELLOLIO - I prelibati insaccati,“firmati”dal sindaco,saranno stagionati per 12 mesi

L’iniziativa giunta
alla 16esima edizione

CODOGNO

Circolo Arci, prende
fuoco la friggitrice
■ (p. a.) La friggitrice del
circolo prende fuoco, scatta
l’allarme. Sabato sera intorno
alle 20 i responsabili del cir-
colo Arci di Codogno, in via
Vittorio Emanuele, hanno
vissuto momenti di paura.
Gli avventori erano rincasati
e si stava riordinando quan-
do i presenti hanno notato u-
na combustione nel cortile
retrostante del centro. Stava
bruciando, piena di olio bol-
lente per aver fritto del pesce,
una delle due grandi friggitri-
ci utilizzate per la prepara-
zione dei piatti. Il rischio era
alto perché sopra il macchi-
nario c’era un pergolato e vi-
cino anche tavoli e sedie. Per
fortuna però il pronto inter-
vento dei soci ha evitato suc-
cedesse il peggio. Armati di e-
stintore e acqua i soci hanno
infatti presto spento la com-
bustione. Infine sono stati
chiamati i vigili del fuoco, in-
tervenuti con due auto pom-
pe da Casalpusterlengo e Lo-
di, per verificare che tutto
fosse realmente in sicurezza.

CARPANETO

Giovedì in biblioteca
lettura per i bambini
■ (p. f. ) Nel pomeriggio di
giovedì 13 a Carpaneto in bi-
blioteca lettura per bambini.
Al piano superiore del palaz-
zo comunale, dalle ore 17 alle
18, come si svolge periodica-
mente per iniziativa di alcuni
genitori e volotari, si terrà u-
na lettura ad alta voce per
bambini dai 3 al 10 anni, con
la partecipazione della dotto-
ressa Antonella Montanari,
scrittrice e presentatrice di li-
bri per bambini dislessici.

BESENZONE

Gita in Versilia
con la sezione Avis
■ (l. t.) La sezione Avis di
Besenzone organizza la gita
di fine anno, che si svolgerà
domenica 7 dicembre. Meta
la Versilia, dove si raggiunge-
ranno Forte dei Marmi, Via-
reggio e Lido di Camaiore,
per visitare la Mostra dei pre-
sepi che vanta una collezione
di circa 800 rappresentazioni
della natività, tra le quali ne
spicca una meccanica di 60
metri quadri. La partenza av-
verrà verso le 7 di mattina e il
rientro è previsto per la sera-
ta. Le iscrizioni si chiudono il
prossimo 20 novembre e si ri-
cevono presso Gabriele Mer-
li, presidente dell’Avis e il Bar
Mulino di Besenzone, mentre
a Cortemaggiore è possibile
rivolgersi all’Angolo delle de-
lizie.

Notizie
in breve

PIACENZA - Hanno brindato a una
scuola impegnata nella lotta al-
l’alcolismo. Sono gli studenti del
liceo artistico Cassinari che han-
no aderito al progetto ministe-
riale “Alla tua salute” coordinato
dalla Regione Emilia Romagna
per promuovere una “scuola li-
bera dall’alcol” con fasi e pro-
grammi formativi, educativi e di
sensibilizzazione sia rivolti ai do-
centi che al “gruppo dei pari” se-
condo il modello della peer edu-
cation, ma anche normativi at-
traverso l’adozione di un apposi-
to regolamento scolastico.

In pratica qualche giorno fa il
Cassinari è diventato il teatro di
una giornata di approfondimen-
to sul tema “Alcol, per una scelta
consapevole” alla quale hanno
partecipato tutte le classi secon-
de e i genitori: nel corso dell’e-
vento i ragazzi hanno incontrato
alcuni operatori del 118 di Pia-
cenza come il direttore del Pron-
to soccorso Andrea Magnacaval-
lo e i dottori Antonio Agosti, Ste-

fano Nani e Raffaele Donzelli, a
cui è spettato il compito di illu-
strare le conseguenze dell’abuso
di alcol con video, filmati e chia-
mate al 118. In contemporanea
è stata allestita una mostra di pit-

tura dei ragazzi della quarta figu-
rativo e scenografia i quali hanno
reinterpretato quadri di artisti fa-
mosi che avevano per tema l’al-
col; la giornata si è conclusa con
un aperitivo analcolico, prepara-

to dai ragazzi. Il progetto, come
hanno spiegato le coordinatrici
Lorena Mori e Maria Rita Praz-
zoli per l’Ausl e Rossella Groppi
per il Cassinari, ha inteso «pro-
muovere una corresponsabilità

di tutta la popolazione della
scuola nel modificare, costruire e
difendere una nuova cultura e
un “ambiente favorevole" alla
promozione della salute e alla
scelta di stili di vita sani, favoren-

do l’inserimento del tema “alcol”
nella programmazione scolasti-
ca in quanto aspetto normale
negli stili di vita di giovani e a-
dulti; favorire la creazione di un
ambiente scolastico “libero dal-
l’alcol” anche nelle attività extra-
scolastiche; veicolare contenuti
e messaggi educativi che sensi-
bilizzino sui rischi legati all’u-
so/abuso di bevande alcoliche
attraverso la costruzione e l’ap-
provazione di un regolamento
scolastico che vieti l’assunzione
di bevande alcoliche in qualsiasi
attività scolastica ed extrascola-
stica». «Già lo scorso anno scola-
stico abbiamo portato a termine
alcuni obiettivi su questo fronte»
ha concluso la docente Groppi,
«intanto abbiamo realizzato dei
percorsi educativi nell’ambito
curriculare nelle classi prime e
seconde e creato un "gruppo di
pari" nelle classi terze che è sta-
to formato attraverso degli in-
contri con gli operatori sanitari».

Betty Paraboschi

L’incontro
svolto
al liceo
Cassinari
sull’illustrazione
del progetto
e il gruppo
dei tutor

“Brindisi”per la lotta all’alcolismo
Gli studenti del Cassinari hanno aderito al progetto “Alla tua salute”
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