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Soragna

GITA L'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI IN VISITA ALLA BASE DI RIVOLTO

Hanno «volato» con le Frecce tricolori
SORAGNA

II Ancora una volta una gita or-
ganizzata dall’Associazione
combattenti e reduci di Soragna
si è conclusa con pieno successo
e la soddisfazione dei parteci-
panti.

La meta prescelta è stata la
base dell’Aeronautica Militare
di Rivolto dalla quale partono i
superbi velivoli delle Frecce Tri-
colori che continuano a far so-
gnare intere generazioni di ita-
liani.

Vi hanno preso parte cin-
quanta persone, tra cui anche di-
verse provenienti dai paesi limi-
trofi: Busseto, Fidenza e Zibello,
nonchè Salsomaggiore che era
rappresentato dalla soragnese

Piera Verduri, nipote e figlia dei
marescialli pilota Pierino e Mas-
simo Verduri alla cui memoria è
intitolata la locale sezione
dell’Arma Azzurra.

Guidato dal sindaco Salvatore
Iaconi Farina e dal presidente
dell’AICR provinciale Luigi Sca-
ramuzza, il gruppo è stato ac-
colto dagli ufficiali della base ed
ha seguito con grande attenzio-
ne, entusiasmo e comprensibile
emozione le evoluzioni della pat-
tuglia acrobatica tricolore.

Nella vicina Codroico non è
mancato l’incontro con il sim-
patico soragnese Antonio Thej
che ha poi svolto il ruolo di guida
turistica per la visita alle celebri
cantine vinicole Pitars di San
Martino al Tagliamento.�

UN PAESE IN FESTA AL VIA LA RASSEGNA MERCEOLOGICA CONSIDERATA TRA LE PIU' IMPORTANTI NELLA NOSTRA PROVINCIA

Soragna, il trionfo dell'artigianato
Inizia oggi la mostra mercato, da trentasei edizioni simbolo dell'intraprendenza mercantile

SORAGNA

Bruno Colombi

II Anno dopo anno, in un con-
tinuo e positivo crescendo che
ha dimostrato la validità ed il
successo dell’iniziativa, la Fiera
dell’artigianato, commercio ed
agricoltura di Soragna ha rag-
giunto quota 36.

Un traguardo sicuramente
importante per una manifesta-
zione legata alla produzione e
all’economia di un paese che ha
sempre saputo dimostrare la sua
genialità e la sua intraprendenza
in tanti settori della vita pub-
blica e sociale, distinguendosi
specialmente nel territorio atti-
guo al fiume Po, terra di eccel-
lenze gastronomiche, di artisti,
di musicisti, di scrittori e lette-
rati, ma anche terra di gente
semplice ma geniale, laboriosa e
portata all’amicizia ed al quieto
vivere.

Alla luce di queste premesse,
nel 1977 - in coincidenza con
l’inaugurazione del primo quar-
tiere artigianale del capoluogo -
gli sforzi organizzativi della «Fa-
miglia soragnese» diretta dal
presidente Luigi Scaramuzza e
dell’Amministrazione comuna-
le guidata dal sindaco Alide Ber-
gamaschi si unirono per dare vi-
ta ad un’iniziativa che esaltasse
la produzione locale ed i tratti
più importanti della sua econo-
mia.

Fu subito un buon successo
che attirò numeroso pubblico
nell’area espositiva del nuovo
quartiere: gli espositori non
mancarono e si pensò anche al
futuro sviluppo della manifesta-
zione fieristica.

Così, alla luce anche di un im-
pegno organizzativo che stava
diventando sempre più oneroso
per gli iniziali protagonisti, gli
esponenti dell’economia locale
pensarono di unire le loro forze,
tanto che alcuni anni dopo il ti-
mone della manifestazione fie-
ristica passò nelle mani del neo-
nato «Ente Mostra Artigiana-
to».

Gianni Barezzi ne fu il primo
presidente, per quasi un venten-
nio. Poi ricoprirono la carica
Claudio Dondi e l’attuale Vitto-
rio Brambilla: una terna dirigen-
ziale che, affiancata da uno stuo-
lo di entusiastici collaboratori e
motivati dirigenti che credevano
nell’iniziativa, ha portato lustro
al paese di Soragna ed alle sue
migliori tradizioni.

Tutto questo ha saputo mi-
gliorare e far crescere positiva-
mente questa rassegna merceo-
logica che nel frattempo è diven-
tata una delle più qualificate non
solo a carattere provinciale ma
anche tra quelle delle città e re-
gioni limitrofe.

Vista sotto l’aspetto qualita-
tivo, la mostra ha offerto tante
occasioni di interesse e di cu-
riosità per la gente: da Soragna
sono passate tutte le novità del
momento che hanno riguardato
i numerosi settori della produ-
zione e del commercio; non sono
mancate le «prime in assoluto»
di alcuni mercati; il pubblico ha
potuto anche vedere come na-
scono prodotti come il formag-
gio parmigiano-reggiano ed al-
tre eccellenze del settore gastro-
nomico. Un insieme di attrazio-
ni, quindi, che hanno reso sem-
pre più valida la fiera mercantile
di Soragna.�

II Da oggi fino a domenica i quat-
tro giorni della Fiera dell’artigia -
nato 2013 sono assai densi di ini-
ziative e di manifestazioni col-
l a t e ra l i .

OGGI
Ore 9 apertura stand esposi-

tivi. Dalle 9 alle 14 sul piazzale
San Rocco rassegna filatelica
con obliterazione della corri-
spondenza con speciale annullo
postale.

Ore 11,30 inaugurazione uffi-
ciale della mostra. Ore 15,30 cot -
tura del formaggio parmigiano
presso la piazza. Ore 18,30-20,30
omaggio musicale a Lucio Dalla
in piazzetta. Ore 21 la Compa-
gnia teatrale «Quelli di Nove-
glia» presenta Tarzanello».

DOMANI
Ore 21 spettacolo musicale

«Jumbo story».

SA BATO
Ore21 Sfilata di moda con col-

lezioni primavera-estate a cura
della Ma.co shop.

D O M E N I CA
Ore 14 allenamenti con cam-

pioni di bodybuilding ed esibi-
zioni di aikido nella palestra Me-
troflex Gym di via Roma. O re

15,30 cottura del formaggio
parmigiano reggiano. Ore 16 2°
Trofeo «Challenge biceps
shots». Dalle 18,30 alle 20,30 in
piazzetta spettacolo di Rumbilla
spagnola a cura di Valeo Gipsy
Tr i o .

M A N I F E S TA Z I O N I
C O L L AT E R A L I

Durante i quattro giorni della
mostra sono in programma:
mercatino dell’antiquariato e
del collezionismo; mostra mer-
cato di piante e fiori «Il giardino
rivelato»; battesimo della sella,
a cura del Seven lake ranch; mer-
cato del «Consorzio di qualità»
dell’Ascom; mercato «Campa-
gna amica» a cura della Coldi-
retti; rassegna di modellismo a
cura della Safre; mostra di ani-
mali in fattoria; mostra mercato
di bovini; rassegna di macchine
agricole d’epoca; rassegna di
hobby e tempo libero «Matteo
Antozzi» nella galleria del Nuovo
Teatro, con collezioni di interes-
santi abiti da sposa d’epoca.

Negli stessi giorni funzionerà
una speciale paninoteca con fo-
caccine di cavallo pesto, oltre al-
la tradizionale torta fritta. Come
sempre, l’ingresso alla mostra
ed a tutti gli spettacoli è gratui-
to. �

Il programma

Gli stand aprono alle 9
Inaugurazione alle 11.30

Fiera La mostra dell'artigianato ha sempre attirato centinaia di visitatori, anche grazie a ma-
nifestazioni come la mostra dei trattori agricoli d'epoca.

PROVINCIA


