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EVENTO E ADESSO COMUNE E ASCOM SI STANNO PREPARANDO PER UNA «OKTOBERFEST» A TUTTA BIRRA

Notte Bianca di fine estate:
Busseto sa dare spettacolo
Cene sotto i portici, vetrine scintillanti, musica, attrazioni ed «effetti speciali»

BUSSETO

Paolo Panni

II La Notte Bianca si conferma co-
me uno degli eventi di maggior
richiamo per Busseto. Dopo i
grandi successi delle precedenti
edizioni, anche sabato sera centro
storico invaso dal pubblico delle
grandi occasioni. Cene sotto gli
storici portici di via Roma, negozi
aperti, spettacoli musicali, attra-
zioni ed effetti speciali hanno ca-
ratterizzato l'appuntamento, ca-
ratterizzato anche dal concerto, in
piazza Verdi, del celebre sassofo-
nista Alessandro Bertozzi (con
Andrea Carpena alla chitarra,
Enrico Santangelo alla batteria,
Luca Scansani al basso e Luca Sa-
vazzi alle tastiere). Un successo
che ha premiato, ancora una volta,
lo sforzo promosso dagli organiz-
zatori, vale a dire il Circolo cul-
turale «Alberto Pasini» in colla-
borazione con Comune e Ascom
(più diverse associazioni e circoli
bussetani, commercianti e priva-
ti). Circolo «Pasini», Comune e
Ascom saranno di nuovo insieme,
tra pochi giorni, per l’evento
«Aspettando l’Oktoberfest», Fe-
sta della Birra in programma sa-
bato 13 e domenica 14 settembre.
Per l’occasione, dal sabato sera e
fino a domenica sera, nei bar e nei
ristoranti aderenti, degustazioni
di birre da tutto il mondo abbinate
ai piatti della tradizione locale e
bavarese. Inoltre sabato sera in
piazza Verdi concerto del gruppo
Witko Live. Domenica tradiziona-
le mercatino dell’antiquariato «Il
Trovatore» e grande spettacolo
con il Raduno Bandistico organiz-
zato dalla Banda Verdi.u

EVENTO LE TIPOGRAFIE BUSSETANE

«Quando c'era
la balera»:
aperta la mostra
BUSSETO

II L’attività autunnale della Bi-
blioteca di Busseto della Fonda-
zione Cariparma ha preso il via,
ieri, domenica 7 settembre, con
l’inaugurazione della mostra
«Quando c’era la balera: cen-
t’anni e più di balli e spettacoli
nei manifesti delle tipografie
bussetane Pennaroli, Fava e Sec-
chi».

Sono 111 i pezzi scelti da una
collezione che ne comprende
quattrocento, di grande interes-
se grafico e storico-locale, radu-
nati in prevalenza da Alberto
Secchi (Busseto, 1 agosto 1881 –

27 gennaio 1971) che, dopo essere
stato «garzone di bottega» del
tipografo Leopoldo Fava, aprì
una propria tipografia nel 1909.
La prima stamperia era stata
aperta da Giuseppe Pennaroli
nella seconda metà dell’Otto -
cento e da questa provengono i
manifesti di grande formato più
antichi, che danno conto di rap-
presentazioni operistiche nel
Teatro Verdi, come Luisa Miller
e Rigoletto nel 1890. Molte sono

anche le locandine e i volantini
destinati a pubblicizzare i ve-
glioni mascherati di Carnevale
così come le sagre frazionali e le
fiere del capoluogo, le feste da
ballo, i concerti e i primi spet-
tacoli cinematografici al tempo
dei film muti, le esposizioni agri-
cole-industriali come le gare
sportive.

Tra queste, è di rilievo la lo-
candina per le Gare Aviatorie in
cui Rosina Ferrario, pioniera del
volo femminile in Italia, sorvolò
Roncole e Busseto nel 1913, cen-
tenario della nascita di Giuseppe
Verdi. La tipografia Secchi stam-
pò anche alcuni giornali tra cui
«Il Macigno», organo locale del
Partito Fascista. Di particolare
interesse un grande manifesto
sulle celebrazioni bussetane del
quinto anniversario della Mar-
cia su Roma.

La mostra è visitabile nei gior-
ni di apertura della Biblioteca:
martedì-venerdì 14,30-18 e do-
menica 10-12,30, con ingresso li-
bero. Info, tel. 0524-92224 -
email: biblioteca.busseto@fon-
dazionecrp.it. u P.P.

Biblioteca I locali in cui è allestita la mostra in una foto d'archivio.

PIEVEOTTOVILLE PARCO DELLA CASA DEL DONATORE PRESO D'ASSALTO NEL FINE SETTIMANA

Festa della Lumaca, tutto esaurito
PIEVEOTTOVILLE

Questa sera
il gran finale.
C'è anche
un menu alternativo
II Tutti a tavola, a Pieveottoville,
per la Festa della Lumaca. Il gran-
de evento promosso dal circolo
Avis locale e ideato dall’indimen -
ticato Luigi Manfredi, fra sabato e
ieri, ha richiamato nel parco della
Casa del donatore, il pubblico del-
le grandi occasioni. Completa-
mente gremiti i tavoli, con tan-
tissime persone giunte anche da
fuori provincia e fuori regione.
Una partecipazione straordinaria
che ha confermato questo appun-

tamento pievano come uno dei
più importanti, e attesi, di fine
estate in provincia. Tanti, come
sempre, i volontari al lavoro . Do-
po il successo delle serate di festa
di sabato e domenica è tutto pron-

to per il gran finale di oggi, lunedì
8 settembre. Per l’occasione, an-
cora una volta, si potranno gu-
stare, antipasto di lumache, zup-
pa di lumache, tagliatelle al ragù
di lumache, fantasia di lumache,

POLESINE HANNO PARTECIPATO TREDICI GRUPPI DI PODISTI DA TUTTA LA PROVINCIA

Grande fiume, la Camminata numero 8
POLESINE

Guido Sani

II Duecentottantotto podi-
sti-camminatori, di tredici gruppi
provinciali, durante l’8a Cammi-
nata del Grande fiume... e din-
torni, hanno avuto l’opportunità
di trascorrere una mattinata sa-
lutare, senza obiettivi agonistici.
La manifestazione, promossa e
lanciata da Germano Meletti, or-
ganizzata dalla Protezione civile
di Polesine, presieduta da Lino
Spotti, segretario Angelo Roda, e

Bassa

da Luigi Ghelfi, affiancata dal-
l’Auser di Polesine e dall’A.P. Bus-
seto, ha confermato il buon mo-
mento delle camminate a passo
libero, indette dal Comitato Mar-
ce di Parma, giunte alla 41a tappa
stagionale. «Complimenti agli or-
ganizzatori, per avere scelto un
percorso bellissimo», affermano
due portacolori dei Marciatori
Parmensi Luigi Musiari e Luciano
Maestrini, che hanno partecipato
alla 11 km. Il sindaco di Polesine
Sabrina Fedeli al termine della
camminata ha premiato i gruppi
più numerosi. La classifica: A.P.
Busseto 53, Marciatori Parmensi
36, Quadrifoglio Salso, Ali Blu
Monte Salso, 30, Avis Cri Aido
Sorbolo 28, Piedone Mercore 25,
Avis Cristo 20, G.S.Toccalmatto
19. u

lumache alla bourgogne, trifolate,
piacentine e fritte. Menù alterna-
tivo con tagliatelle al ragù di sa-
lamino, salsiccia con polenta e ra-
gù, patatine fritte, torte e ottimi
vini. Ad animare la serata sarà

l’orchestra Daniele Cordani (nelle
due precedenti serate spettacoli
del Jumbo Story e dell’orchestra
Tonia Todisco). I proventi vanno,
come sempre, a sostegno delle at-
tività del Circolo Avis.u P.P.

Nel Po.Pescata da Paride Ferrari

MEZZO QUINTALE

Una carpa da record
nn Straordinaria cattura ittica, in questi giorni, a Polesine, in una
lanca del fiume Po. Paride Ferrari, un esperto pescatore di
Ardola di Zibello, ha «tirato su» una carpa argentata (o temolo
russo), di quasi mezzo quintale. Per la precisione 47 kg. Un peso
davvero eccezionale, che non ha alcun precedente nel Grande
fiume. Ferrari ha utilizzato una «bilancia» da barca con una rete
di 4 metri per lato. Rete nella quale è finito poi il pesce da
record. Catturarlo è stato tutt’altro che facile ed è stato tratto a
riva dopo una estenuante «battaglia». Alla fine l’ha spuntata
Ferrari, che ha più volte rischiato di rompere la rete. Inizial-
mente credeva di aver pescato un siluro. Quando si è trovato di
fronte, invece, questa carpa argentata, nonostante la sua lunga
e grande esperienza, non poteva credere ai suoi occhi. Questo è
davvero un primato. Confermato anche da Fausto Demaldè,
altro esperto, che parla di «peso eccezionale, considerando che
non è un pesce autoctono. Di pesci nella mia vita ne ho visti
tantissimi, ma questo è qualcosa di eccezionale».


