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Partenza da Casalmaggiore, arrivo a Viadana. L’idea: ora l’argine venga intitolato all’ambientalista

Il fiume si anima per Chiarini
Uncentinaiodipartecipanti
ieri alla discesa in barca e bici
di Andrea Costa
VIADANA/CASALMAGGIORE
— Discesa del Grande Fiume in
barca e bici per ricordare Umberto Chiarini. Un centinaio le persone che ieri pomeriggio hanno preso parte alla manifestazione promossa dai vari gruppi ambientalisti, da Canottieri Eridanea e associazione Amici del Po e patrocinata dai Comuni di Martignana, Casalmaggiore e Viadana. Il via dall’attracco degli Amici del Po con
i saluti del sindaco casalese Clau- I saluti del sindaco Silla prima della partenza
Foto di gruppo dei partecipanti al Lido Po di Casalmaggiore
(fotoservizio Osti)
dio Silla, di
futuro — ha detto Damiano Chiaquello di Marrini, uno dei figli di Umberto —.
tignana AlesMio padre cammina con noi se
sandro Gozzi e
noi portiamo avanti le sue idee,
del consigliere
se ci ricordiamo i suoi insegnaprovinciale
menti e se combattiamo le sue
Giuseppe Torstesse battaglie. Era un grande
chio. L’arrivo
amante del fiume Po, qui portava
a Viadana con
i suoi studenti per trasmettergli
il buffet presla passione per la nostra terra e
so l’Osteria da
le sue tradizioni. Se faremo tutto
Bortolino, alla
questo, sarà il modo migliore per
presenza del
ricordare Umberto».
sindaco GiorHanno portato i loro saluti angio Penazzi.
che Marzio Azzoni (presidente
Tra i promo- Le imbarcazioni impegnate nella discesa del Po
Canottieri Eridanea) e l’assessotori dell’iniziativa il casalese Paolo Antonini to fisso». Qualcuno ha compiuto canottaggio Simone Raineri e il un filmato: era il discorso pronun- re all’Ambiente di Viadana
(presidente degli Amici del Po): il percorso remando, qualcun’al- ciclista Andrea Devicenzi. «Sa- ciato da Chiarini sul ponte tra Adriano Saccani. Presenti molti
«Grazie a tutti per la partecipa- tro in bici lungo l’argine maestro. rebbe bello che l’argine venisse Viadana e Boretto pochi giorni altri amministratori locali, espozione, è davvero una giornata bel- Bandiere della pace sulle imbar- davvero intitolato a Chiarini. Per prima del referendum sul nuclea- nenti dei sindacati e dei movilissima — ha detto Antonini —. cazioni, per qualcuno sono diven- parte nostra noi appoggiamo re dello scorso mese di giugno. menti ambientalisti. Insomma,
Speriamo che questa discesa del tate una mantellina. Tanta alle- l’idea», ha detto Angelo Boni re- «E’ una manifestazione bellissi- per tutti appuntamento all’anno
Po da Casalmaggiore a Viadana gria e voglia di stare insieme. Pre- ferente viadanese di Italia No- ma, di gioia. E così deve rimane- prossimo.
possa diventare un appuntamen- senti all’appello l’olimpionico di stra. All’arrivo la proiezione di re e, magari, essere riproposta in
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IN BREVE

Rivarolo, vandali
scritte sui muri
Rivarolo Mantovano — Nella notte tra mercoledì e giovedì è stata imbrattata la sede della Pro Loco di via Avis.
Una linea bianca tracciata
con il pennello lunga circa
20 metri ha rovinato tutta la
facciata. I maggiori sospettati del gesto sono i coscritti
del 1993. Il fatto è stato segnalato all’amministrazione
comunale e verrà denunciato ai carabinieri di Bozzolo.

Villastrada,
festa della zucca
Villastrada — Prosegue oggi la Fiera settembrina promossa dalla Pro loco di Villastrada con il patrocinio
del Comune. Presso il Parco Primo Maggio, con stand
al coperto, ristorante e festival dedicato alla zucca con
tortelli, lasagne, parmigiana, catalana con code di
gamberi. All’interno mercatino e vendita zucche di stagione.

Avis Viadana,
gita a Feltre
Viadana — Gita con l’Avis
viadanese il 23 ottobre al
Tempio del donatore e Feltre. La mattinata sarà dedicata alla visita del Tempio del
donatore e alla partecipazione alla messa delle ore 10.30.
Poi il trasferimento a Feltre
per il pranzo e la visita della
cittadina medievale. Per informazioni e prenotazioni: Lucia Lusetti 339.5694882, Rossella Avanzi 338.3791472.

Commessaggio. Applausi per Bonfatti Paini

Contrada ‘il Borgo’
Festa per la regata
Cena promossa dai residenti di via Mazzini
COMMESSAGGIO — Cena sono risparmiate le cuoche
della contrada, nei giorni che hanno preparato alcuni
scorsi, in via Mazzini, me- piatti della tradizione gaglio conosciuta come ‘Il Bor- stronomica locale. «Il lavoro dei volontari di via Mazzigo’.
Un centinaio i partecipan- ni, poi, è stato encomiabile
ti alla conviviale curata da anche in occasione della fiera: tutti, inun nutrito
fatti, si sogruppo di
no dati da
volontari e
fare per alallestita allestire lunl’interno di
go la straun cortile
da alcune
privato.
scene della
«E’ stata
vita contauna ‘coda’
dina di una
della fiera
volta — racdi
luglio
contano anche ha vicora gli orsto la conganizzatori
trada del
—. La seraBorgo vinta è riuscicere la ‘Re- Brindisi per la vincitrice della regata
ta talmengata cun i
batei’ grazie a Tania Bonfat- te bene che ci è venuta
ti Paini — raccontano i pro- l’idea di riproporla anche
motori della serata —. Alla in futuro, sperando di docena hanno preso parte an- ver festeggiare altre vittoche il presidente della Pro rie alla regata sul canale Naloco e i rappresentanti del varolo». (a.c.)
Comune». In cucina non si
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Tanti avventori nei locali cittadini

Esibizioni in tutti i monumenti

Il suggestivo spettacolo pirotecnico

di Pierluigi Cremona

Sabbioneta. Suggestiva l’atmosfera a lume di candela

SABBIONETA — Il chiarore
della luna piena e centinaia di
candele hanno illuminato venerdì sera la Notte bianca della
cultura di Sabbioneta. Tra le
vie e i monumenti della città patrimonio dell’Unesco è andata
in scena l’ottava edizione di
uno degli eventi culturali più
importanti dell’annata artistica sabbionetana.
E, grazie anche alla bella serata ancora estiva, il riscontro
di pubblico è stato ottimo con
circa un migliaio di persone presenti ad assistere agli spettacoli e a visitare — in alcuni casi si
sono registrate anche code — i
vari siti museali della città per
l’occasione ad ingresso gratuito. La serata è iniziata alle 21
circa con tre eventi. Nella chiesa dell’Incoronata l’Ensemble
Antonio Salieri diretto dal maestro Fabio Fava costituito da
giovani strumentisti a fiato facenti parte della banda Estudiantina di Casalmaggiore si è
esibito in un repertorio che ha

La Notte bianca fa il pieno
Un migliaio di visitatori nei musei

spaziato dal genere barocco al
genere moderno con musiche
di Handel, Bach, Salieri, Mozart Faurè e Ennio Morricone.
Nel giardino della biblioteca —
aperta per l’occasione fino a
mezzanotte — Manuela Tadini

‘San Nicola testimone della vera fede’

ha invece dato spazio all’ironia
della vita di coppia con il monologo ‘Pene d’Amor Ritrovate’.
Contemporaneamente nel cortile coperto di palazzo Forti sono stati presentati i corsi di ‘Genius. La biblioteca moltiplica i

talenti’, progetto finanziato
con un bando della Fondazione
Cariplo. Nel teatro all’Antica
invece vi era ‘Rosa, Mirti e F(r)
asi di Luna’ con Federica Restani e Marco Casazza. Molto apprezzato e applaudito il concerto in piazza D’Armi del gruppo I
Popinga che ha proposto in
chiave jazz diversi brani di musica italiana: da Guccini a De
Andrè, da Conte a Tenco chiudendo con la ‘Canzone intelligente’ di Cochi e Renato. Posti
esauriti anche nella chiesa di
Santa Maria Assunta con il coro
Polifonico ‘La Corbella’ di Campagnola Emilia che ha eseguito
il concerto per arpa e soprano
‘La grande Musica sacra nei secoli’. Alle 23 in una piazza Ducale gremita e brulicante di persone la Compagnia Balletto Impronta di Torino ha messo in
scena lo spettacolo ‘La Fabbrica dei Sogni’. Infine, ben oltre
la mezzanotte, lo spettacolo piromusicale in piazza d’Armi ‘E
lucean le stelle’ ha strappato
applausi a scena aperta e chiuso la manifestazione.
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Domenica 18 il corteo tra Pomponesco, Viadana e Sabbioneta

Viadana. Ieri la celebrazione del patrono. Oggi Zafferanone

Auto storiche, tour gonzaghesco

VIADANA — «San Nicola è
stato un grande testimone della fede, ancora oggi ci invita a
seguire la sua strada».
E’ stato monsignor Giangiacomo Sarzi Sartori, vicario generale della diocesi di Mantova, a celebrare ieri mattina
nella chiesa di San Martino la
messa in onore del patrono cittadino. Accanto a lui il vicario
zonale monsignor Floriano
Danini, mentre tra i fedeli erano presenti il sindaco Giorgio
Penazzi, l’assessore Nicola Federici, il presidente del consiglio comunale Gabriele Oselini, la comandante di Polizia locale Doriana Rossi e una rappresentanza dell’Arma dei carabinieri. La giornata poi è
proseguita con la consegna,
presso la chiesa di San Rocco,
del premio ‘Viadanese del-

POMPONESCO — Auto storiche sulle strade dei Gonzaga.
Penultimo appuntamento del
Campionato di Regolarità
Torri & Motori che, il 18 settembre, con la 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche. La gara promossa da club Sport Storiche Campanon, agenzia di
comunicazione Folettiepetrillodesign, Piccolo Museo della
Moto Bariaschi e Confcommercio-Guastalla, si preannuncia combattuta e suggestiva: 48 prove cronometrate
lungo un percorso di 150 chilometri attraverso le terre gonzaghesche, tra vecchi casali e
antichi borghi. Il via domenica 18 settembre alle 9.30 da
Guastalla in via Gonzaga, all’altezza della chiesa di San
Francesco. Apripista d’eccezione, il collezionista Emilio

Un momento
della messa
in onore di
San Nicola e,
a fianco,
le autorità
presenti

l’anno’ a Vilma Gardani, presidente della Fondazione ‘Grassi’, e Luigi Bedulli presidente
del ‘Premio Viadana’.
In centro città, intanto, sono stati allestiti gli stand per
il consueto appuntamento
con lo ‘Zafferanone’. Oggi il

clou della rassegna. Alle 11,
presso il Palafarina messa
congiunta promossa dalle parrocchie di Castello e San Pietro. Poi spazio nel centro storico alla rievocazione storica.
Dalle 10 alle 21 la presenza degli sbandieratori e musici del

Rione Verde di Faenza, della
Compagnia d’arme ‘Arpa del
diavolo’, dei giocolieri. «Saranno allestiti i mercati medievali e ci sarà il palio medioevale. Poi ancora sputafuoco,
trampolieri e falconieri», dicono da Pro loco e Comune
(l’evento è promosso in collaborazione con l’Unione del
commercio e del turismo).
Dalle 15 assaggi di carni, verdure e dolci. Ovviamente per
tutto il giorno saranno aperti i
negozi cittadini. (a.c.)
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Un’auto storica

Bariaschi su Giulietta Sprint
Veloce del 1957. L’itinerario
del mattino prevede il passaggio da Pomponesco, Viadana,
Sabbioneta, Rivarolo Mantovano, Gazzuolo, San Matteo
delle Chiaviche, Dosolo e rientro a Guastalla per il pranzo
curato dalla pro loco che si terrà al Palazzo Ducale. (a.c.)
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