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Addio a Ilario Fumagalli
“simbolo” dei reduci
Dalla prigionia in Africa e Francia al negozio 
a Rivergaro. Oggi pomeriggio funerali a Piacenza
RIVERGARO - Si è spento a 93 an-
ni Ilario Fumagalli, primo presi-
dente dell’Associazione reduci
dalla prigionia e stimato com-
merciante a Rivergaro. I pochi
fortunati a cui ha aperto il cuo-
re, sanno che quella di Fuma-
galli è stata una vi-
ta straordinaria sia
per le avventure
che l’hanno carat-
terizzata, sia per il
modo in cui ha
vissuto i momenti
ordinari. Una vita
sempre guidata
dalla passione, da
ideali saldi e forti
princìpi. Nel no-
vembre del 2010,
Ilario si era rac-
contato proprio sulle pagine di 
Libertà lanciando un accorato
appello alle nuove generazioni
perché non ci fosse più un’ere-
dità di guerra da tramandare di
padre in figlio. La sua vita è sta-
ta legata all’Associazione com-
battenti e reduci dalla prigio-
nia, sezione di Rivergaro. All’i-
nizio tramite il padre, in segui-
to come primo presidente del-
l’Associazione reduci dalla pri-
gionia, poi come promotore
della fusione fra combattenti e
reduci e infine come colui che
ha deciso di chiudere la sezio-
ne. «Sono felice - aveva detto I-
lario - di non lasciare in eredità
ai nostri figli e nipoti il compi-
to di proseguire con l’Associa-
zione. Vuol dire che loro non
hanno dovuto passare l’orrore
della guerra».

Il giovane Fumagalli era stato
chiamato alle armi nei primi
mesi del 1940. Per sua fortuna
rimase sul contorno della guer-
ra fino all’arrivo degli America-
ni che lo catturarono in Sicilia,
a Montelepre, il 22 luglio del
1943. Dalla Sicilia iniziò un lun-
go viaggio durato 22 mesi che
lo portò dapprima sulle coste
dell’Africa e poi in Francia. Di

quel peregrinare alle dipenden-
ze americane ricordava soprat-
tutto due cose: l’incontro con
l’amico Angelo Inzaghi (nonno
di Simone e Filippo) a Maison
Carée e il divario tecnologico
che insisteva tra Francia e Ita-

lia. Un divario che
per la sua giovane
vita significò so-
prattutto nuove
possibilità. Tanto è
vero che, una volta
finita la guerra e
fatto ritorno nella
sua Valtrebbia, Ila-
rio iniziò a pensare
di tornare in Fran-
cia e cercare lavo-
ro Oltralpe. Così
fece, in effetti, do-

po alcuni mesi passati a lavora-
re nei pozzi di petrolio di Mon-
techiaro. Quella fu la sua gran-
de avventura che si snodò tra il
Moncenisio, Grenoble, il porto
di Marsiglia e poi via per il ma-
re a bordo di una “vecchia car-
retta” che trasportava merci e
un equipaggio proveniente dai
quattro angoli del mondo. Tor-
nato a Rivergaro, dopo circa
due anni e mezzo, incontrò e
sposò Letizia e in seguito aprì
un negozio in piazza a Riverga-
ro. Fumagalli è sempre stato
impegnato nella vita politica e
sociale del suo paese: «Mio zio
era molto umile e riservato - ri-
corda una nipote - aveva una
memoria incredibile e con le
sue storie riusciva ad incantare
i nipotini. E’ sempre stato mol-
to curioso, attento a tutto ciò
che gli succedeva intorno, sa-
peva essere sempre obbiettivo
e appassionato».

I funerali si svolgeranno oggi
pomeriggio, alle ore 16, in San
Giuseppe (ospedale di Piacen-
za), poi la salma sarà condotta
al cimitero di Niviano. Ilario Fu-
magalli lascia l’adorata moglie
Letizia, il figlio Diego con Do-
natella e Gregorio.

TRAVO - Alcuni
stand per le

degustazioni
presenti alla

Fiera
(foto Zangrandi)

TRAVO - Una fiera che va alle radi-
ci della tradizione, alla bontà e al-
le risorse del territorio, cercando
di sfruttare tutte le potenzialità i-
nespresse per aumentare la vo-
cazione turistica del paese: è sta-
ta questa (ma anche molto altro)
la Fiera di Travo che ogni anno ri-
chiama sul Trebbia numerosi vi-
sitatori.

La novità di quest’anno sono
stati gli stand dei produttori viti-
vinicoli della zona - sei piccole
cantine in tutto - che hanno pro-
posto in piazza Trento i loro pro-
dotti, a disposizione degli assag-
gi dei curiosi. Un angolo di qua-
lità che è andato a sommarsi alle
tradizionali bancarelle disposte
lungo le vie del paese. Per l’occa-
sione, dopo la messa celebrata

nella Pieve di Sant’Antonino, an-
che il presidente della Provincia
Massimo Trespidi non è voluto
mancare all’inaugurazione, ac-
compagnato lungo gli stand dal
sindaco di Travo Lodovico Albasi
e dalla sua giunta. Così, per tutti
i golosi non sono mancati il buon
vino (con le cantine La Pagliara, Il
Poggio, Denavolo, Anguissola,
Nicolini e Condi Massi) ma nep-
pure il buon cibo con la parteci-
pazione diretta dei commercian-
ti del comitato Frame che hanno
messo in piazza gnocco fritto con

salume (Osteria del Sole), pesce
fritto (pizzeria Minerva) o aperi-
tivi a base di spritz (Barrio Caffè).
«È la prima volta che i commer-
cianti del paese si mettono assie-
me in favore della comunità - ri-
corda il sindaco Albasi -. Un pas-
so importante per favorire uno
sviluppo turistico del paese».

Particolarmente apprezzate
anche due falconiere che hanno
fatto divertire i presenti con un
falco e un barbagianni: i due vo-
latili sono stati appoggiati sulla
testa dei divertiti Trespidi e Alba-

si, che si sono prestati al gioco
per una foto ricordo. Il diverti-
mento è poi proseguito nel po-
meriggio con la musica dei Sax

Symbols e con gli artisti di strada,
che hanno incantato i bambini
con le bolle di sapone giganti, i
trampolieri e i giocolieri.

Inoltre, per tutta la giornata, il
parco archeologico neolitico del
paese è stato il teatro della nuova
edizione di Valtrebbia Armonia e
Benessere. Varie e originali le di-
scipline trattate: dallo sport in
gravidanza alla cura delle cellu-
le, dai segreti dei fiori di Bach per
ritrovare il benessere interiore fi-
no all’uso terapuetico delle cam-
pane di cristallo e alla “voce del
cuore” di Anna Chiara Farneti,
che fa parte degli organizzatori
dell’evento in collaborazione con
Archeotravo. L’unico neo dell’e-
dizione 2013 della Fiera di Travo
il maltempo che, in serata, è
giunto a scombinare i piani degli
organizzatori facendo saltare la
serata danzante.

Cristian Brusamonti

Buon vino,ottimo cibo e benessere
Fiera di Travo da “tutto esaurito”

PONTENURE - «Grazie a tutti i do-
natori che hanno contribuito a
rendere viva e attiva la nostra as-
sociazione e in particolare ai
premiati di oggi per il loro gesto
di amore verso il prossimo, a cui
la comunità deve essere grata».
Il presidente Giovanni Fontana
ha così aperto la cerimonia del-
le premiazioni dei donatori be-
nemeriti nell’ambito della qua-
rantaduesima festa sociale. «Cia-
scuno deve essere orgoglioso del
premio, dal più piccolo al più
prestigioso, - ha aggiunto - per-
chè costituisce per tutti esempio
di generosità e stimolo a fare al-
trettanto». E’ poi seguita la con-
segna delle trentasei beneme-
renze con gli interventi del sin-
daco Angela Fagnoni, della pre-
sidente dell’Avis provinciale
Laura Bocciarelli, del dottor Lui-
gi Cavanna. «Questa giornata di
festa è l’occasione per valorizza-
re l’impegno dei volontari pon-
tenuresi che da sempre hanno
mantenuto attiva la sezione e
per ricordare l’invito a chi non è
donatore ad avvicinarsi all’asso-
ciazione: l’Avis è pronta ad acco-
gliervi», ha detto Bocciarelli. «Il
nostro paese avverte fortemente
il valore della solidarietà e del-
l’attenzione verso gli altri - ha
sottolineato il primo cittadino
Fagnoni -. Gli esempi ancora più
delle parole trascinano e non la-
sciano spazio all’indifferenza». Il
dottor Cavanna ha, infine, ricor-
dato come «l’operato silenzioso
dei donatori, che mette a dispo-
sizione sangue e derivati, sia un
tassello indispensabile nella cu-
ra e negli interventi complessi».

La giornata di festa si è aperta
al mattino con la sfilata del cor-
teo per le vie del paese, accom-
pagnato dalla banda musicale
Del Val – Pegorini e preceduto
dai labari delle sezioni avisine
della provincia o extraprovin-
ciali, come Ischia di Castro o le
gemellate Alassio e Casalbutta-

no. Quindi, nella funzione reli-
giosa il parroco don Arrisi ha ri-
chiamato, con le parole di papa
Francesco sulla misericordiaa
di Dio, il valore della gratuità
del dono nella vita dell’uomo,
di cui l’avisino è testimonianza
pregnante. Dopo la consegna
delle benemerenze, donatori e
famiglie si sono ritrovati per un
incontro conviviale allietato
dalla vena poetica di Remo Bel-
lingeri e dalla comicità de ‘I’ a-
mis ad Potnur’.

Con i 387 prelievi effettuati si-

no ad ora l’Avis di Pontenure è in
linea con il risultati del 2012, in
cui sono state raggiunte 440 do-
nazioni. «Il numero degli iscritti
è di 285, ma può e deve ancora
crescere in un paese di 6000 abi-
tanti - queste le conclusioni di
Fontana - Solo grazie all’impe-
gno dei donatori e al supporto
del Comune che concede gratui-
tamente i locali e ne sostiene le
spese di gestione, Pontenure ha
potuto mantenere viva la storica
sezione di via Galilei».

Cristina Maserati

PONTENURE - Il gruppo di avisini e una donatrice premiata da Cavannana (f.Franzini)

SANGIORGIO - Il Comune di San
Giorgio piacentino si aggiudica
il secondo posto al premio “La
città per il verde” organizzato
dalla casa editrice “Il Verde Edi-
toriale” di Milano. E’ stato segna-
lato per il progetto del percorso
naturalistico lungo il Nure rea-
lizzato lo scorso anno.

Il sindaco Giancarlo Tagliafer-
ri e il responsabile dell’ufficio
tecnico comunale, Marco Silvot-
ti, hanno partecipato giovedì al-
la cerimonia di premiazione al
salone internazionale del floro-
vivaismo “Flormart” alla Fiera di
Padova.

Il Comune di San Giorgio era
inserito nella seconda categoria,
quella dei comuni dai 5mila ai
15mila abitanti, e ha ricevuto al-
l’unanimità dalla giuria la “se-
gnalazione”, che in questo con-
testo ha la valenza di secondo
posto. «Il progetto di San Gior-
gio - ha informato il sindaco
Giancarlo Tagliaferri - è stato u-
no dei 240 progetti selezionati
tra il grande numero di candida-
ture presentate dalle ammini-

strazioni di tutta Italia, in linea
con le finalità del Premio e con
l’obiettivo di valorizzare o incre-
mentare il verde pubblico». “La
città per il verde” è infatti il pre-
mio per i Comuni e le Province
d’Italia che la casa editrice “Il
Verde Editoriale” di Milano ha i-
stituito 14 anni fa per valorizza-
re l’operato delle amministra-

all’ambiente, progetto che era
stato finanziato per metà dalla
Provincia di Piacenza nell’ambi-
to del bando “Programma di svi-
luppo rurale della regione Emilia
Romagna per il miglioramento
dell’ambiente e spazio rurale.
Sostegno agli investimenti non
produttivi”.

Il percorso, costato 140mila
euro, è lungo 2.800 metri. Ha tre
accessi, uno da via Conciliazione
verso il Nure, uno da via Nure e
uno al bivio di via Bissolo, dove
si trovano cartelloni informativi
che educano e sensibilizzano
l’utente a riconoscere gli ele-
menti caratterizzanti il territorio
in cui si trova, alcune descrizio-
ni di animali e piante presenti
nella zona che si possono incon-
trare o vedere lungo il sentiero.
Sono stati inseriti anche capan-
ni, altane e nidi per favorire l’av-
vistamento degli animali.

Il premio è stato consegnato al
sindaco Tagliaferri e al geometra
Silvotti dal professor Francesco
Sartori dell’Università di Pavia.

n. p.

San Giorgio,“città per il verde”
Premiato il percorso sul Nure
Secondo posto assegnato alla Fiera di Padova

«L’Avis vi aspetta a braccia aperte»
Pontenure, il presidente Fontana: i nostri iscritti sono 285, ma possiamo
ancora crescere. Il dottor Cavanna: grazie per il  vostro “operato silenzioso”

▼CUORI GENEROSI

Donatori benemeriti
Ecco tutti i premiati
DISTINTIVO  IN  RAME
(3 ANNI O 8 DONAZIONI) 
Antonio Barreca
Angelo Bovolenta
Mauro Calderaro
Aldo Croci
Khalid Fikri
Lucia Giannini
Gianfranco Lombardi
Luigi Lucini
Fabio Paciotti
Claudia Piroddi
Luca Serena
Francesca Valentino
Andree Zanetti
DISTINTIVO  IN  ARGENTO
(5 ANNI O 16 DONAZIONI)
Giuseppe Baruzzi
Cesare Braghieri
Franco Camia
Cinzia hidoni
Stefano Gruppi
Roberto Mazzari
Emilio Premoli
Sandro Quinzani
Cristina Romano
DISTINTIVO IN ARGENTO DORATO
(10 ANNI CON 24 DONAZIONI
OPPURE 36 DONAZIONI)
Roberto Agolini
Giorgio Barbieri
Barbara Brevetti
Massimo Camoni
Paolo Camoni
Paolo Caricati
Davide Cattivelli
Marco Cino
Fauso Corbellini
Maria Gariboldi
Fabrizio Giorgi
DISTINTIVO IN ORO
(20 ANNI CON 40 DONAZIONI
OPPURE 50 DONAZIONI)
Silvano Moruzzi
Damiano Periti
Luigi Pittaro

zioni che hanno investito impe-
gno e risorse a favore del verde
pubblico, in conformità ai detta-
mi della Convenzione europea
del paesaggio.

Il Comune di San Giorgio è
stato premiato per il percorso
naturalistico realizzato nel 2012
per promuovere le attività turi-
stico ricreative e di educazione

SAN GIORGIO -
Il sindaco
Tagliaferri
e Silvotti
ricevono
a Padova
il premio
dal professor
Sartori
dell’Università
di Pavia

Sistema fumogeno scatta al bar
FIORENZUOLA - Mobilitazione dei pompieri ieri mattina al bar del
Ponte sulla via Emilia a Fiorenzuola. Sembrava che nel locale, che ieri
era chiuso, fosse scoppiato un incendio. In realtà il fumo che usciva
dalle finestre proveniva dal sistema fumogeno dell’impianto antifurto.
I pompieri, dopo aver aperto la serranda e spaccato un vetro, hanno
verificato che nulla bruciava all’interno del bar e che il fumo proveniva
dal sistema anti-intrusione.

Ilario Fumagalli aveva 93 anni.
Guidò l’associazione dei reduci
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