
Valtrebbia eValnure

GRAGNANO - (crib)Duepiatti pove-
ri della tradizione contadina da
oggi potranno fregiarsi di un “ti-
tolo” in più che riafferma ancora
di più il legame col territorio in
un’ottica dimarketing territoria-
le: la torta “spisigona”diGragna-
no e la “burtleina” di Casaliggio
sono da poco state riconosciute
prodotti De.Co, cioè a Denomi-
nazione Comunale.

unMarCHIoPerSoPraVVIVere
Da una parte c’è la bortellina, la
tipica frittata piacentinadi farina
euova cotta nell’olio, dall’altra la
più locale torta secca al burro –
simile alla “sbrisolona” – da
mangiare rompendola in piccoli
pezzi. I due prodotti gragnanesi
sono stati scelti da un’apposita
commissione compostadal vice-
sindaco Marco Caviati, dall’e-
spertodi cucina SimoneMarroc-
co e dall’ex presidente di Coldi-
retti Luigi Bisi. «Da tempo sia
l’Anspi di Casaliggio sia il Comi-
tatoper la SpisigonadiGragnano

ci chiedevano che i loro prodotti
– celebrati in altrettante feste –
venissero riconosciuti» spiega il
sindaco di Gragnano Patrizia
Calza. «Così, daqualche annoc’è
la possibilità per i comuni di as-

marchio è anche un’occasione
perché non vadano perse».

I SeGretI delle MaSSaIe En-
trambi i prodotti, infatti, sono
stati dotati di un rigido discipli-
nare che contiene la ricetta ori-
ginale, il tipo di ingredienti uti-
lizzabili e lemodalità di prepara-
zione. «La burtleina non è diffi-
cile da fare perché basta un chilo
di farina, tre uova e un po’ d’ac-
qua» spiega la cuoca Teresa
Sbarbada con il presidente del-
l’Anspi Alessandro Amisani, che
organizzeranno da sabato 5 al 7
settembre a Casaliggio la festa
dedicata a questa specialità. «Il
segreto è saper indovinare la
consistenza della “colla” da frig-
gere: più sarà cotta e più la bur-
tleina risulterà leggera». Una

quindicina le cuoche che duran-
te le feste producono circa 5mila
bortelline all’anno. «Per fortuna
abbiamo anche molti giovani
che portano avanti la tradizione
- aggiunge Amisani - Questa è la
classica ricetta “povera” per chi
tornava dai campi e in pochimi-
nuti doveva preparare la cena».
Così come per la burtleina, an-
che la nascita della torta “spisi-
gona” si perde nella notte dei
tempi. «Nasce come prodotto
monodose, da mangiare a pez-
zettini, ma diversamente dalla
sbrisolonanonhamandorle o al-
tri ingredienti oltre lapasta» spie-
ga Mariuccia Zucconi con il re-
sponsabile del Comitato della
Spisigona Umberto Morelli.
«Nella preparazione la pasta vie-
ne pizzicata e in occasione della
festa – quest’anno dall’11 al 14
settembre a Gragnano – prepa-
reremo come sempre circa 1500
tortine, senza considerare quelle
più grandi».

Spisigona e burtleina diventano De.Co.
«L’antica tradizione non andrà persa»

segnare il marchio “De.Co” ai
prodotti che rappresentino una
tipicità limitata al territorio co-
munale. Prerogativa dei De.Co è
chevenganoprodotti utilizzando
solo ingredienti locali. Questo

GRAGNANO -
Soddisfazione
in Comuneper
la promozione
dei due prodotti
tradizionali
(foto
Brusamonti)

Pontenure
Venerdì la cena
annualeper l’Amop
■ (cm) Torna venerdì 4 set-
tembre, alle 20, la Cena in
compagnia a favore dell’A-
mop, l’Associazione piacenti-
na che si occupa del sostegno
al malato oncologico. Orga-
nizzata in collaborazione con
il Comune e le associazioni del
volontariato pontenuresi, la
serata, che si terrà presso le
strutture del campo sportivo
comunale, offre unmenu del-
la Pro Loco, musica e intratte-
nimenti in vernacolo con la Fi-
lodrammatica I amis ad Put-
nur. La prenotazione alla cena
può essere effettuata contat-
tando il reparto di oncologia
di Piacenza (0523/302385-
302254), il Comune di Ponte-
nure (0523/692041) o la Pro
Loco (3358175561)

Podenzano
Borsedi studio“Lunini”:
richiesteentro il 16
■ (np) Scade il 16 settembre
il termine di presentazione
delle domande per l’assegna-
zione delle borse di studio co-
munali intitolate a “Ugo Luni-
ni”. Hanno titolo a partecipare
al bando gli studenti usciti
dalla scuola secondaria di pri-
mo grado con giudizio distin-
to, o voto otto, oppure ottimo
o voto 9/10, ed anche gli stu-
denti delle scuole superiori
che sono stati ammessi alla
classe successiva senza debito
formativo con unamedia non
inferiore a 7/10, ed infine gli
studenti neodiplomati iscritti
al primo anno di università
che hanno ottenuto una vota-
zione non inferiore a 70/100.
Le domande dovranno perve-
nire all’ufficio protocollo del
Comune di Podenzano entro
le 13.30 del 16 settembre.

VenerdìaBettola
“Silentparty”: con cuffie
discoteca induepiazze
■ (np) Discoteca silenziosa
a Bettola nel fine settimana.
Venerdì 4 settembre è infatti
in programma il Silent Party.
Piazza Colombo e borgo
Sant’Ambrogio accoglieranno
gli amanti della discodance. In
programma aperitivo dalle 20
e la distribuzione delle cuffie
(che occorre ordinare nei lo-
cali bettolesi). L’evento ini-
zierà alle 22 con tre canali di
musica, dal revival ‘70/’80/’90
al Club Nation al latin, R&B e
Happymusic. Sul palco dj
Lyon, dj Fabietto e dj Capello.

Notizie in breve

RIVERGARO -Medici a tuper tu con
i pazienti sulle rive del Trebbia,
senza filtri e pronti a dare consi-
gli su ogni tipo dimalattia e pro-
blema: torna anchequest’annoa
Rivergaro, per la seconda edizio-
ne, la manifestazione “I Like
Trebbia” promossa dall’Ausl di
Piacenza e dal comune di River-
garo con il patrocinio del Coni,
oltre al sostegno di Tramballan-
do, Pubblica Assistenza Sant’A-
gata, RiverLife e dei comuni di
Travo e Gossolengo.
La manifestazione, che avrà i-

nizio sabato alle ore 15, vedrà la
presenza di gazebo informativi
lungo il parco del Trebbia, prove
pratichededicata allo sport e alla
salute e stand gastronomici. Ma
anche unmurales e un concerto
dedicato a Elia Battini, il giovane
musicista rivergarese scomparso
solo qualchemese fa. «In Sanità,
il guadagnomaggiorenonderiva
dall’abilità degli ospedalimadal-
l’attivazione di corretti stili di vi-
ta, con persone più sane» spiega
il direttore sanitario dell’Ausl
Guido Pedrazzini con il sindaco
AndreaAlbasi e il consigliereDa-

videRaggi. «Trovare formedi col-
laborazione con gli enti territo-
riali, comenel casodi questabel-
lissimavetrina, è fondamentale».
Massiccia la presenza di enti,

associazioni e società pronte ad
accompagnare i visitatori per
tutta la giornata. Tra i gazebo
parteciperanno i reparti ospeda-

lieri di Pronto Soccorso, 118,
Pneumologia, Cardiologia, Neu-
rologia, Riabilitazione e Dialisi
(con prove pratiche di uso del
defibrilatore, controllo di glice-
miaopressione) che si andranno
ad aggiungere a quelli delle varie
associazioni locali (Pubblica As-
sistenza Sant’Agata, Progetto A-

lice, Progetto Vita, Avis, Admo,
Aido, Associazione Autonoma
Diabetici Piacentini, Pensiero
Celeste, Spazio Indaco e Studio
terapie riabilitative di Rivergaro)
con la Medicina di Gruppo “San
Rocco”delpaese. Proprio inque-
st’ultimo caso - come spiega la
dottoressa Annamaria Andena -

«laMedicina di Gruppoproporrà
delle intervistealnostropointper
indirizzare i presenti, a seconda
delle risposte, al gazebopiùadat-
toper eventuali problemidi salu-
teo situazionida tenered’occhio.
Proprio questo è il nostro scopo,
quello di facilitare i rapporti tra i
cittadini e la Sanità».

Allo stesso tempo, sul parco
del Trebbia, si potrà praticare
sport e impararne nuovi con le
dimostrazioni pratiche a cura di
Lyons Rugby, Piacenza Rugby,
Judo Sakura, Kick Boxing Caor-
so, FcNivianoCalcio, Asd River-
garo Calcio, San Giuseppe Cal-
cio, Piacenza Baseball, Parcella-
ra Asd Tiro con l’Arco, Raschia-
ni, Gsm Spinning, Gymnasium
Pattinaggio Artistico, River Vol-
ley 2001, Basket di Rivergaro,
Podenzano, Pontedellolio, Gos-
solengo, Progetto Femminile
Città di Piacenza, Comitato Pa-
ralimpico e la collaborazione di
Nordmeccanica Volley Piacenza
e Bakery Piacenza. In serata,
Tramballando preparerà la cena
all’Infopoint (anche se gli stand
saranno aperti fin dalle 15) e dal-
le 21 RiverLife darà vita a “Muro
del Suono” una serata musicale
dedicata al batterista Elia Battini
con la partecipazione dei suoi
gruppi amici, The Hilloks, Pog-
gies, Wake Up, The Graduates e
Corrado Bertonazzi, che suo-
nerà la batteria di Elia. Per l’oc-
casione, già dal pomeriggio, sarà
inaugurato un murales sul sot-
topasso tra piazzaDante e il Par-
co dedicato proprio alla memo-
ria del giovane rivergarese.

Cristian Brusamonti

Rivergaro, a tu per tu con i medici in riva al Trebbia
Sabatoalle 15 tornerannogazebo informativiper consigli sulla saluteeprovepratichedi sport

RIVERGARO -
La conferenza
stampa
perpresentare
l’evento
(foto Brusamonti)

Piratatravolgeeuccidescooterista
L’incidenteaPontenure: ferita lamoglie, fermato l’autista

PONTENURE - Prima li ha investiti
lasciandoli sull’asfalto, poi in
preda al panico ha schiacciato
l’acceleratore ed è fuggito. Ma
non è durata che qualche chilo-
metro la fuga del pirata che ieri
sera, sulla via Emilia a Pontenu-
re, ha centrato uno scooter con
a bordo due persone: i carabi-
nieri lo hanno fermato aMonta-
le, alle porte di Piacenza. Per il
conducente dello scooter, Pi-
nuccio Zambianchi, 60 anni, di
Piacenza, non c’è stato nulla da
fare: è morto poco dopo l’arrivo
al Pronto Soccorso. Ferita, ma
non gravemente, la moglie, Lu-
cia Aprici, 63 anni. La posizione
del pirata è al vaglio degli inve-
stigatori.
L’episodio si è verificato attor-

no alle 20.30 di ieri sera a Ponte-
nure, tra il ponte sul Nure e il
paese, all’altezza della rotonda
per la tangenziale nord. Lo scoo-
ter con la coppia è stato centrato
in pieno da un’auto di colore
bianco che proveniva dall’altra
corsia: le due persone a bordo
sono state sbalzate e sono finite
a terra. Invece di fermarsi a pre-
stare soccorso, però, il condu-
cente dell’auto è fuggito via ver-
so Piacenza: neanche il tempodi
arrivare in città che i carabinieri
del Radiomobile di Piacenza
hanno incrociato all’altezza di
Montale una Fiat Punto bianca
con l’anteriore molto danneg-
giato. Così i militari hanno fer-
mato il presunto pirata ed han-
no invitato l’uomo a seguirli in

caserma per le operazioni di i-
dentificazione.
L’impatto è stato tremendo

per i due scooteristi, nonostante
il casco. Immediatamente gli au-
tomobilisti presenti sulla via E-
milia a quell’ora piuttosto traffi-
cata hanno chiamato il 118, che

ha inviato sul posto due ambu-
lanze e l’automedica da Piacen-
za. Le loro condizioni sono ap-
parse subito serie ai soccorritori
che hanno drammaticamente
cercato di rianimare sul posto il
conducente dello scooter prima
di trasportarlo d’urgenza fino

all’ospedale di Piacenza. Pur-
troppo l’uomo è deceduto poco
dopo l’arrivo all’ospedalementre
lamoglie ha riportato ferite serie
ma non è in pericolo di vita.
Sul posto è arrivato anche un

mezzo dei Vigili del fuoco per
mettere in sicurezza la zona del-

l’incidente a causa dello sversa-
mentodi benzina eolio. Imilitari
del Radiomobile sono al lavoro
per verificare con certezza che la
persona fermata a bordo della
Punto sia effettivamente il pirata
della strada, anche se – date le
circostanze e il fatto che alcuni
testimoni avrebbero riconosciu-
to nella Punto bianca l’auto fug-
gitiva – non sembrerebbero es-
sercimolti dubbi. Il traffico sulla
via Emilia ha subito forti rallen-
tamenti ma la strada non è stata
chiusa se non per brevimomen-
ti, per consentire le operazione
di soccorso e il recupero dei
mezzi. Per alcune ore, i militari
hannodisposto il sensounico al-
ternato e solo in serata inoltrata
la circolazione è ritornata alla
normalità.

Cristian Brusamonti

Lo scooter a terra
e i soccorsi
all’uomoealla
donna che
viaggiavano sulla
moto travolta da
unpirata a
Pontenure ieri
sulla via Emilia
(foto Lunini)
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