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CARPANETO - Quest’anno la so-
lenne funzione religiosa in ono-
re dei santi Fermo e Rustico, pa-
troni di Carpaneto, si è svolta
nel tardo pomeriggio. Alle 18 è
stata concelebrata la solenne
messa presieduta da monsi-
gnor Giuseppe Busani, vicario
episcopale per la pastorale, as-
sieme al parroco don Pietro Da-
crema, al parroco di Ciriano
don Giuseppe Longeri e a don
Mario Badenchini, decano dei
sacerdoti piacentini e da 55 an-
ni parroco di Celleri.

La messa solenne, accompa-
gnata dai canti del coro parroc-
chiale diretto da Elena Pancini,
si è aperta con il saluto e il rin-
graziamento di don Dacrema a
monsignor Busani, ai confratel-
li, alle autorità intervenute e a
tutti parrocchiani che hanno
gremito la chiesa. In prima fila
il sindaco Gianni Zanrei in fa-
scia tricolore, il vicesindaco An-
na Buonaditta, l’assessore Ales-
sandro Tondelli, il comandante
della polizia municipale dell’u-
nione Valnure Valchero Paolo
Giovannini, il luogotenente
Pietro Pantaleo comandante
della locale stazione dei carabi-
nieri. Per la Consulta comuna-
le delle associazioni erano pre-
senti Doriana Freghieri e Silva-
na Burgazzi rispettivamente
presidente e segretaria, la presi-
dente del Gruppo Volontari As-
sistenza Maria Asti Ferranti, l’ex

sindaco Enzo Orefici. Nell’ome-
lia monsignor Busani ha ricor-
dato la vita e il martirio dei due
patroni che per aver persevera-
to nella fede cristiana furono
decapitati sulla riva del fiume
Adige appena fuori della mura
di Verona. Il culto dei due mar-
tiri è diffuso in tutta Italia. Al-
l’offertorio il sindaco Zanrei ha
offerto il cero votivo al cele-
brante che lo ha acceso e depo-
sto davanti alla statua di san
Fermo per invocare la protezio-
ne dei patrono sulla comunità.

Al termine della messa, sul
sagrato monsignor Busani ha
benedetto i lavori di restauro,
recupero e tinteggiatura inter-
na ed esterna di tutta la chiesa.
Come ha ricordato don Dacre-
ma, l’intervento si è protratto
per anni: è iniziato con la puli-
tura degli antichi affreschi nel-
la navata centrale, sulla vita e
martirio dei santi Fermo e Ru-
stico, che si erano resi quasi in-
visibili dal fumo delle candele
depositatosi nel corso dei se-
coli. Il recupero è stato esegui-
to dalla restauratrice Lucia
Bravi sotto la direzione della
Soprintendenza alle Belle Arti
e seguito dai lavori di tinteg-
giatura interna. L’intervento ha
riguardato anche la sistema-
zione di tetto e pluviali e la tin-
teggiatura delle pareti esterne,
compreso il campanile.

Pietro  Freghieri
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Durante la messa in onore dei patroni

Carpaneto, benedetti
i restauri della chiesa

IL  15  AGOSTO

A  Travazzano  messe
e  processione  per
la festa della patrona
CARPANETO - (p. f.) A Travazzano
di Carpaneto, giovedì 15 verrà
celebrata la festa di Santa Ma-
ria Assunta in cielo, patrona
della parrocchia già dall’inizio
del dodicesimo secolo. Nel-
l’antica pieve che è stata sede
di vicariato, verranno celebra-
te due messe: la prima alle ore
9,30 e quella solenne alle ore
18, con la presenza del coro in-
terparrocchiale e con la tradi-
zionale processione con la sta-
tua della Madonna portata a
spalla dai giovani della parroc-
chia. Al termine della funzione
religiosa ci sarà un momento
di festa in compagnia.

GROPPARELLO - «L’8 agosto è una
data simbolo per Gropparello e
il progetto di memoria storica
costruito dalla
comunità è or-
mai il nostro
marchio, che
parla a tutti del-
la rinascita della
democrazia do-
po vent’anni di
dittatura»: così
il sindaco Clau-
dio Ghittoni, in-
tervenuto nella
giornata dell’8
agosto, per la
commemora-
zione della liberazione di Grop-
parello dai nazifascisti, avvenu-
ta nell’estate di 69 anni fa.

Commemorazione significa
fare memoria insieme. A Grop-
parello lo si è fatto: vasta la pre-
senza di pubblico e intensa la
sua partecipazione, perché in
questo paese (luogo di lotta par-
tigiana) è in atto un progetto di
storia “plurale”, di ricerca effet-
tuata dagli stessi cittadini, che
hanno registrato testimonianze
di anziani, raccolto foto e docu-
menti, avviandone l’analisi con
l’aiuto del Museo Storico della
Resistenza piacentina (presenti
il responsabile Franco Sprega,
con Iara Meloni e Alessandro Pi-
gazzini) e dell’Anpi.

Il Gruppo di Volontari di Ri-
cerca storica ha esposto mate-
riale fotografico e documentale
inedito presso l’ex asilo Gandol-
fi: foto di piccoli Balilla e Figlie
della Lupa; volti dei ribelli della
montagna; immagini dei lavori
nei campi, e documenti icono-
grafici sui pozzi petroliferi di
Montechino, che rese quest’ulti-
ma - durante la guerra di libera-
zione - un obiettivo sensibile, vi-
sta la “sete” di carburante soffer-
ta sia dalle divisioni tedesche
che dai comandi partigiani.

Al di là delle specificità di ogni
territorio, ci furono elementi co-
muni nella strategia adottata dai
tedeschi nell’estate di 69 anni fa,
quando vennero compiuti i pri-
mi rastrellamenti sulla popola-

zione civile, le razzie di bestia-
me e cereali, le fucilazioni di
“banditi” (così i tedeschi chia-
mavano i partigiani). L’unifor-
mità di azione è emersa dalle re-
lazioni offerte dalla conferenza
organizzata nelle sale del Castel-
lo di Gropparello, dall’Istituto
storico della resistenza e dell’età
contemporanea di Piacenza:
presente in prima fila il presi-
dente Fabrizio Achilli, interve-
nuta la direttrice Carla Antoni-
ni, insieme a Brunello Mantelli

(Università di Torino), Antoniet-
ta Arrigoni e Marco Savini (Isti-
tuto Storico di Pavia), Nicoletta
Fasano e Mario Renosio (Istitu-
to Resistenza di Asti) e Marco
Minardi (Isr di Parma). «Dall’Ap-
pennino Occidentale (Parmen-
se e Piacentino) alle alpi pie-
montesi e al mar Ligure - hanno
spiegato - i tedeschi attuarono
la stessa strategia militare, lega-
ta alla convinzione che ci sareb-
be stato un ulteriore sbarco Al-
leato a Genova, dopo quelli di

Normandia e di Provenza».
Per questo si voleva tagliare il

movimento partigiano e spezza-
re con la violen-
za e le rappresa-
glie, la solida-
rietà che i ribel-
li della monta-
gna ricevevano
dalla popola-
zione, non fosse
altro perché in
molti casi gli
stessi ribelli era-
no i figli di quel-
la terra.

Tante le ri-
flessioni offerte

dalla conferenza; ma anche dal
laboratorio storico delle scuole
(il prof. Federico Bastittutta ha
illustrato il libretto redatto dalla
3° media di Gropparello “Succe-
deva a Montechino”) e dallo
spettacolo di musica e parole “la
S minuscola”, scritto dalla stori-
ca Iara Meloni. La serata si è
chiusa con il buffet organizzato
dalla Pro Loco Giovani, nei giar-
dini del’ex asilo, con la vista sul-
le colline della Valvezzeno.

Donata Meneghelli

Gropparello e la “sua”Liberazione
Il sindaco Ghittoni: l’8 agosto è una data simbolo e il progetto di memoria
storica costruita insieme è il nostro marchio. Conferenza, mostra e musica

LUGAGNANO - Che due frazioni,
pur ubicate in vallate conti-
gue, organizzino manifesta-
zioni turistiche, nello stesso
periodo soprattutto estivo non
è una cosa insolita, ma una
certa curiosità solleva il caso
di due fra le più importanti
frazioni dei due Comuni confi-
nanti Lugagnano e Vernasca.

Da una parte Chiavenna
Rocchetta, frazione lugagna-
nese che vuole orgogliosa-
mente rappresentare il cuore
della Valchiavenna, dall’altra
parte Vezzolacca che apre le
porte dell’alta Valdarda e, tra
loro, si inserisce il prossimo fi-
ne settimana di ferragosto. U-
na sorta di “scontro” - se così
si può chiamare - determina-
to da programmi pressoché i-
dentici, se pur di sicuro inte-

resse, previsti nelle stesse
giornate e nelle stesse ore di
venerdì, sabato e domenica 18
agosto.

CHIAVENNA ROCCHETTA Per ini-
ziativa del Centro giovanile,
che opera in collaborazione
con il comitato parrocchiale, si
svolgerà la “34esima sagra del

vino” che prevede la serata gio-
vani del venerdì con il com-
plesso The Rolling Castle men-
tre la serata successiva, che a-
vrà quale filo conduttore il
“maialino alla brace”, si con-
cluderà con la serata del ballo
liscio. Più articolata sarà la
giornata domenicale che pre-

vede, alle 10, la funzione litur-
gica del ringraziamento agrico-
lo con la benedizione dei trat-
tori, mentre nel pomeriggio,
con inizio alle 16, si svolgeran-
no i tradizionali giochi riserva-
ti ai bambini. Il clou delle sera-
ta sarà rappresentato (dalle 21)
dall’asta benefica dei vini della
Valchiavenna offerti dai pro-
duttori di Chiavenna Rocchet-
ta, Prato Ottesola, Montezago,
Diolo e Vigolo Marchese. Per o-
gni serata enogastronomica
l’ingresso è libero a tutti.

Quindi Vezzolacca. Qui a cu-
ra della Pro loco, che si avvale
del patrocinio della Ammini-
strazione comunale e della Co-
munità montana Nure e Arda,
si svolgerà la “37esima mostra
della patata”. Domenica alle 16
sarà infatti completata la mo-
stra delle patate e dei prodotti
dell’orto. Alle 17, da parte del-
la commissione tecnica giudi-
cante, sarà espressa la classifi-
ca di merito.

Franco  Lombardi

Vino e patate,arriva una doppia festa: riflettori 
puntati su Chiavenna Rocchetta e Vezzolacca
Prevista anche un’asta benefica: in palio le bottiglie offerte dai produttori

Vernasca,Franco Manzi è il nuovo presidente
degli Amici dell’antica chiesa di Sant’Andrea
Al posto di Arturo Croci che ha guidato l’associazione vent’anni

VERNASCA  -
Manzi, Croci,

Ferrari  e  Sidoli

VERNASCA - L’Associazione cul-
turale amici dell’antica chiesa
di Sant’Andrea in Castelletto di
Vernasca, con oltre 600 soci in
tutto il mondo e una sezione
londinese, il 4 agosto ha com-
piuto vent’anni, l’Antica Chiesa
… qualcuno in più: 846 per l’e-
sattezza.

Arturo Croci, il presidente
che ha guidato l’associazione
in questi 20 anni ha lasciato
l’incarico e l’assemblea ha elet-
to l’ingegner Franco Manzi,
nuovo presidente.

Prima dell’assemblea è stata
celebrata la messa da parte di

don Alphonse Lukoki, nuovo
parroco di Castelletto, hanno
concelebrato Don Piero Galva-
ni e Don Natale Croci. Don
Alphonse si è soffermato sulla
storia dell’antico monumento
“fra la terra e il cielo”, invitando
tutti affinché il “luogo della me-
moria” diventi motivo di colla-
borazione e di pace. Il presi-

dente uscente, dopo i classici
due rintocchi di campana, ha
ricordato le persone che sono
scomparse nell’ultimo anno
ma anche gli eventi gioiosi che
si sono succeduti, come il pri-
mo matrimonio fra Stefano Pi-
ni e Sarika Marvin, il primo da
67 anni a questa parte, presso
l’Antica Chiesa, lo scorso 6 lu-

glio, ma sicuramente l’unico,
sino a oggi, in lingua inglese.
Dopo i ringraziamenti alle isti-

tuzioni e alle persone che sup-
portano l’antica chiesa, sono
intervenuti l’assessore del Co-

mune di Vernasca Gabriele
Croci che ha portato i saluti del
Comune; il presidente onora-
rio Giuseppe Sidoli che unita-
mente a Massimo Pallastrelli
ha annunciato per il 2014 una
serata culturale in memoria di
Angelo Carzaniga, studioso e
storico dell’Associazione. Il vi-
ce-presidente Fausto Ferrari e
l’architetto Giorgio Testa han-
no descritto i lavori di perime-
trazione della canonica, così
come da progetto approvato
dall’Ufficio Beni Culturali della
Curia e dal Comune di Verna-
sca, completati a fine giugno.

LUGAGNANO

Sempre meno emigrati 
tornano per le vacanze
nei paesi di origine
LUGAGNANO - (fl) Che il merca-
to settimanale di Lugagnano,
che da secoli si svolge il ve-
nerdì, costituisca una sorta di
“termometro” del rientro a
casa di emigrati dell’area eu-
ropea è cosa nota e risaputa.
Le giornate mercatali del pe-
riodo pre-pasquale, quelle
pre-natalizie e soprattutto
quelle che precedono il perio-
do ferragostano, costituisco-
no una anticipata testimo-
nianza di quello che, poi, sarà
il rientro di emigrati, o di loro
famigliari, soprattutto dalla
Francia e dalle Svizzera, ma
anche dall’Inghilterra e dalla
Germania. A conferma della
probabile diminuzione di
quest’anno - peraltro in corso
in questi ultimi anni - resta la
situazione del mercato di ve-

nerdì scorso, quando nei par-
cheggi, nelle strade limitrofe
del capoluogo e dove è possi-
bile qualsiasi sosta si sono
contate soltanto una dozzina
di auto con targa straniera:
Francia (5), Svizzera (3), Ger-
mania (2) ed Inghilterra (2).
Ma non solo di mancanza di
auto al mercato settimanale
di Lugagnano si è trattato,
perché secondo un sondag-
gio effettuato nelle località
più interessate che tengono
(o tenevano) contatti più fre-
quenti con l’estero e gli emi-
grati (da Lugagnano a Vezzo-
lacca, da Sperongia a Rusti-
gazzo, da Taverne a San Mi-
chele val Tolla) si è purtroppo
avuta la conferma dello scar-
so se pur temporaneo rientro
di emigrati. Ma resta ancora
una piccola speranza: quella
di registrare qualche presen-
za in più nel periodo di ferra-
gosto (dal 15 al 18 agosto) per
il tradizionale appuntamento
al Parco Provinciale.

GROPPARELLO - Il taglio del nastro della mostra nelle ex scuole Gandolfi; a
fianco, Marco Badini posa vicino alla foto del padre partigiano

CORTEMAGGIORE

Premio  “Fair play”
per i più piccoli
al torneo in oratorio
CORTEMAGGIORE - (l. t.) Un tor-
neo di calcetto ha chiuso l’atti-
vità domenicale per i ragazzi
che frequentano l’oratorio Don
Bosco di Cortemaggiore. Dallo
scorso mese di aprile, infatti,
tutte le domeniche Enrico Mu-
roni e Afro Caraffini hanno ani-
mato i pomeriggi dell’oratorio
organizzando attività di calcet-
to per i ragazzi. L’animazione ri-
prenderà dopo la pausa estiva,
quando la temperatura renderà
meno faticoso correre. Al tor-
neo hanno partecipato una
trentina di ragazzi, divisi in cin-
que squadre. Oltre a premi “in
natura” per tutti, sono state pre-

miate con coppe le prime tre
squadre classificate ed è stato i-
stituito un premio speciale “Fair
play” che si è aggiudicata la
squadra dei più piccoli, perché
hanno affrontato il torneo con
sportività, pur sapendo di esse-
re destinati all’ultimo posto.

CORTEMAGGIORE - I bimbi in oratorio

La festa del vino
nuovo dello
scorso anno a
Chiavenna
Rocchetta,anche
questo uno degli
appuntamenti
tradizionali nella
zona

LIBERTÀ
Martedì 13 agosto 2013 21


