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e i racconti di Oscar Croci (poe-
ta ermetico che persegue l’idea-
le della “poesia pura”, libera da 
ogni finalità pratica, essenziale, 
senza scopo educativo), Mauri-
zio Rossi, scrittore piacentino 
definito come l’equivalente let-
terario di un bicchiere d’acqua 
fresca in piena canicola estiva e 
la gropparellese doc Susy Stra-
gliati, che divide il suo estro ar-
tistico tra poesia e pittura, dicen-
do di sé “credo di avere un do-
no, saper ascoltare, ascolto il si-
lenzio, il non detto; quello che 
vorrei fare è ringraziare la vita e 
cercare di comprenderla”. 
Nel contempo al Castello di 
Gropparello sarà protagonista il 
romanticismo, infatti la serata 
prevede una cena romantica in 
giardino per rinnovare le pro-
messe d’amore e per gli appas-
sionati una visita guidata not-
turna sotto la pioggia di stelle. 
Maria Rita Gibelli, proprietaria 
del castello medievale si è detta 
soddisfatta e felice della siner-
gia venutasi a creare con il pae-
se, collaborazione che per il be-
ne di tutti deve continuare a sus-
sistere, perché Gropparello me-
rita di essere apprezzata e vissu-
ta in tutte le sue bellezze.  

_Marco Vincenti

Gropparello ha 
unito le forze per 
una notte magica

GROPPARELLO 
●  “E quindi uscimmo a riveder 
le stelle” così Dante Alighieri 
conclude la cantica dell’Infer-
no, contemplando insieme a 
Virgilio il cielo stellato dell’altro 
emisfero, simbolo del nuovo 
cammino di luce dopo le tene-
bre. Proprio questo verso dà il 
nome ad un evento nuovo e ric-
co di significato per la comuni-
tà gropparellese. Venerdì 10 
agosto Gropparello e il suo ca-
stello aspettano le stelle caden-
ti, protagoniste della notte di 
San Lorenzo, in un evento uni-
co al quale parteciperanno tut-
te le attività commerciali del co-
mune.  
L’iniziativa è nata da un’idea di 
Maria Rita Trecci Gibelli ad una 
riunione dei commercianti e 
delle associazioni, organizzata 
dall’amministrazione comuna-
le la sera del 30 gennaio 2018, 
un’idea semplice ma importan-
te per il territorio, che il sindaco 
Claudio Ghittoni e i suoi colla-
boratori sono riusciti a concre-
tizzare per far vivere una serata 
di magia e di cultura agli abitan-
ti e ai turisti che accorreranno 
nel comune della Val Vezzeno 
per fuggire dal caldo e dall’in-
quinamento luminoso. 
«Personalmente mi piace sotto-
lineare come tutti gli esercizi di 
Gropparello abbiano aderito 
con entusiasmo all’iniziativa» 
annuncia con soddisfazione il 
vicesindaco e assessore compe-
tente in cultura, turismo e svi-
luppo economico Graziano 
Stomboli. La piazza di Groppa-
rello sarà il fulcro della manife-
stazione, dove verrà allestito un 
palco sul quale si esibiranno il 
gruppo musicale “Pink Notes 
Jazz” gruppo nato nel 2005 
dall’idea di dare vita ad un pro-
getto jazzistico esclusivamente 
femminile. Le componenti del 
gruppo, pur essendo professio-
nalmente  impegnate in ambiti 
diversi, condividono la stessa 
grande passione per questo ge-
nere musicale e sono pronte a 
emozionare il pubblico accom-
pagnando le poesie di Oscar 
Croci, Maurizio Rossi e Susy 
Stragliati. 
«Ho pensato ad un grande e pe-
culiare spettacolo per rendere 
ancora più magica l’atmosfera 
della notte di San Lorenzo» ag-
giunge il vicesindaco raccontan-
do l’idea di accomunare la not-
te delle stelle con la musica Jazz 

Venerdì 10 agosto evento 
sotto le stelle. La piazza sarà 
il fulcro della manifestazione

« 
Tutti gli esercizi del 
paese hanno aderito 
con entusiasmo»  
(Il vicesindaco) 

Il castello di Gropparello

Comune e privati uniti per l’evento

Fabiola è “Pretty girl” 
alla finale di Linarolo

PIACENZA 
●  Quinta fascia “Pretty girl” al-
la 17enne di Piacenza Fabiola 
Ndiaye alla finale provinciale di 
Linarolo, nel Pavese, del con-
corso Miss Monnalisa Italia. 

Nuova tappa per la sfida delle 
bellissime seguita dal patron 
Cesare Morgantini, del Pavese, 
e dal segretario Franco Borroni 
di Somaglia. In queste serate si 
stanno selezionando le giovani 
per la finale del concorso. Saba-
to scorso la serata pavese si è 
svolta al ristorante Le rubinie 
del Po di Linarolo.   
A presentare Beppe Viazzi e tra 
gli altri era presente il cabaret-

tista di Zelig Beppe Altissimi. La 
giuria, presieduta da Giacomo 
Bertoluccio, con la supervisio-
ne del segretario nazionale so-
magliese, ha quindi  assegnato 

la quinta fascia “Pretty girl” al-
la 17enne di Piacenza Fabiola 
Ndiaye, al quarto posto, fascia 
fotogenia, alla 19enne di Som-
ma Lombardo (Va) Giorgia 
Scattolin; terza fascia Cinema 
alla 20enne di Pandino, Cremo-
na, Laura Cutillo.  
La 16enne Giada Lanati di Ca-
steggio, Pavia, al secondo po-
sto, ha meritato la fascia elegan-
za. Infine Irene Bardella, 18en-
ne di Bollate, Milano, è arrivata 
prima e ha vinto la fascia Bel-
lezza.  
In tanti hanno applaudito le 
bellissime che in passerella si 
sono difese molto bene. Bardel-
la passerà quindi alle fasi suc-
cessive del concorso. 

La 17enne piacentina in 
evidenza all’ultima tappa 
del concorso Miss Monnalisa

Fabiola Ndiaye di Piacenza

Vicobarone: palio 
dei 4 cantoni  
al via oggi  
con la pallavolo

ZIANO 
● Oggi, alle 21, parte a Vicobaro-
ne il Palio di Quattro Cantoni che 
terrà impegnati gli abitanti dei rio-
ni in sfide ludiche e sportive fino  al 
18 agosto. Stasera torneo di palla-
volo. Il Palio continuerà nelle sere 
seguenti con sfide a briscola, calcio 
balilla, cruciverba. Il 18 serata con-
clusiva con aperitivo e giochi. _MM

Rio Torto, 
incontro delle 
Fiamme Gialle 
con i bambini

BORGONOVO 
● Venerdì 10 agosto alle 18 a Rio 
Torto saranno ospiti gli uomini del-
le Fiamme Gialle. I bambini del 
centro estivo incontreranno i fi-
nanzieri con cui parleranno di le-
galità e di temi importanti per il 
corretto vivere comune. Durante 
la serata è prevista anche l’esibizio-
ne dei cani dell’unità cinofila. _MM

Mini bike a Ferriere,  
la decima tappa del  
trofeo Valnure Valchero

Massimo Calamari 

FERRIERE 
● E’ stato il campo sportivo di Fer-
riere ad ospitare la decima tappa del 
Trofeo Mini Bike 2018 “Gioco Cicli-
smo” organizzato dalla Federazio-
ne Ciclistica Italiana comitato pro-
vinciale di Piacenza, con il patroci-
nio dell’Unione Valnure Valchero e 
dell’Editoriale Libertà, giunto alla 
sua diciassettesima edizione. 
La tappa Ferrierese del Trofeo ha la 
collaborazione e disponibilità 
dell’Amministrazione comunale e 
dei volontari dell’Associazione 
sportiva dilettantistica Ferriere 
2015.  

Una bellissima giornata a di sole, 
calda nonostante la manifestazio-
ne si sia tenuta in mattinata, tante 
persone presenti come pubblico, 
hanno fatto da cornice ad un riusci-
to evento di sport, divertimento e 
sana competizione per tanti bam-
bini e bambine in sella alle proprie 
biciclette, o per chi ne fosse sprov-
visto, messe a disposizione dagli or-
ganizzatori. 
Diversi piccoli ferrieresi hanno pre-
so parte alla manifestazione, appro-
fittando della tappa casalinga. Do-
menica prossima si resta in Alta 
Valnure e ci si sposterà a Farini alle 
Pianazze. 
Bello il percorso disposto dal corpo 
di polizia municipale dell’Unione 

Valnure Valchero guidati dal co-
mandante Paolo Giovannini, che si 
è sviluppato partendo dalla metà 
campo dell’impianto calcistico, per 
poi sforare verso il campo giochi, 
rendendo così  il percorso più lun-
go per i partecipanti più grandi. 
Come da programma i partecipan-
ti alla gara, hanno poi dato prova 
scritta attraverso dei test, della loro 
conoscenza sulla sicurezza strada-
le, test il cui punteggio sommato ai 
punti guadagnati durante la gara, 
ha sancito la graduatoria finale. 
Quattro le categorie in gara. Cate-
goria G. 0 (nati negli anni 
2012/2013) che hanno compiuto 
due giri del tortuoso: dodici i bam-
bini che hammo partecipato: pri-

mo classificato Michele Peroni, se-
condo Marco Ciccarelli, terzo Tom-
maso Menga, a seguire Mattia Vin-
centi, Mattia Peveri, Pietro Devoti, 
Mattia Lanati, Luca Gregori, Fede-
rico Mozzi, Federico Fumi, Enzo 
Rossi e Matilda Carini unica bimba 
in gara. 
Nove i partecipanti nella categoria 
G1 G2 (2010-2011) dove a spuntar-
la tra i maschi sono stati nell’ordine 
Leonardo Mozzi, Mattia Pavani e 
Federico Bigatel, quindi Pietro Pol-
lini, Jacopo Calamari, mentre tra le 
femmine il primo posto è andato a 
Camilla Davoli, seguita da Giulia 
Peroni e Beatrice Trabucchi. Due 
giri lunghi del percorso per la cate-
goria G1 e G2. Cinque i giri lunghi 
invece per i partecipanti della Ca-
tegoria G3 G4 (2008-2009) con die-
ci iscritti. Solo ragazzi in gara e a ta-
gliare primo il traguardo è stato 
Marco Gregori, secondo Federico 
Abelli e a chiudere il podio Sebastia-
no Menga. Dietro di loro Luca Ma-
rina, Gabriele Peveri, Sebastiano Ci-
vardi, Leonardo Sartori, Luca Ma-
riani e Matteo Camozzi. 
Undici partecipanti in gara per le 
categorie G5 e G6 (2006-2007). A 
mettere tutti in fila è stato Manuel 
Capucciati, seguito a ruota da Ni-
coló Cassinari e Alessandro Trabuc-
chi. In classifica Nicoló Pavani, Gio-
vanni Ruio, Simone Menga, Matteo 
Gregori, Davide Mariani, Stefano 
Bosi e Riccardo Bolsi. A distinguer-
si in mezzo ai maschi Sara Reca-
mento, prima tra le femmine. Per 
loro sono stati otto i giri del circuito 
lungo.

In posa per la foto ricordo della tappa di Ferriere FFOOTTO O MARINAMARINA

Pedalando, pedalando, sale l’entusiasmo per l’appuntamento 
sportivo che aiuta bambini e ragazzi a crescere in sicurezza

Gropparello ricorda la liberazione del comune

GROPPARELLO 
●  La comunità si prepara a ce-
lebrare l’evento “8 agosto 1944 li-
berazione di Gropparello, festa 
civile del nostro comune”. La ma-
nifestazione che si svolgerà nel 

giardino Gandolfi mercoledì  8 
agosto alle 21, si articolerà in al-
cuni momenti significativi: il sa-
luto delle autorità, oltre al sinda-
co Claudio Ghittoni, si prevede 
l’intervento di Gianni D’Amo pre-
sidente di Cittàcomune, seguirà 
la consegna della Costituzione ai 
neo diciottenni. La serata prose-
guirà con spettacoli musicali con 
Il Coro Folk Città di Fiorenzuola 
che eseguirà una serie di canti po-

polari. La serata si concluderà 
con Betti Zambruno Trio “Radio 
Londra” che portano in scena un 
concerto sulla Resistenza per rac-
contare gli anni della seconda 
guerra mondiale e l’importanza 
delle riflessioni sulla memoria 
storica. Il Coro Folk di Fiorenzuo-
la è nato nel 2003, per desiderio 
di Claudia Verdiani che allora era 
consigliera, con delega alla tradi-
zione e al Folklore. Il Coro diret-

to da Renata Molinari si è esibito 
in varie occasioni e in scambi cul-
turali con altri gruppi corali e 
strumentali e con serate di musi-
ca e poesia. Il coro ha fatto risco-
prire alle persone di ogni età la 
bellezza dei nostri canti popola-
ri con una particolare attenzione 
al recupero di canti tradizionali, 
un patrimonio importante e un 
valore aggiunto alle nostre radi-
ci. _O.Q.

Mercoledì 8 agosto giornata 
di celebrazione con 
spettacolo e canti popolari 

Franco
Evidenziato


