
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 Umber-
to Chiarini. Un centinaio le perso-
ne che ieri pomeriggio hanno pre-
so parte alla manifestazione pro-
mossa dai vari gruppi ambientali-
sti, da Canottieri Eridanea e asso-
ciazione Amici del Po e patrocina-
ta dai Comuni di Martignana, Ca-
salmaggiore e Viadana. Il via dal-
l’attracco degli Amici del Po con
i saluti del sindaco casalese Clau-
dio Silla, di
quello di Mar-
tignana Ales-
sandro Gozzi e
del consigliere
p r o v i n c i a l e
Giuseppe Tor-
chio. L’arrivo
a Viadana con
il buffet pres-
so l’Osteria da
Bortolino, alla
presenza del
sindaco Gior-
gio Penazzi.

Tra i promo-
tori dell’inizia-
tiva il casalese Paolo Antonini
(presidente degli Amici del Po):
«Grazie a tutti per la partecipa-
zione, è davvero una giornata bel-
lissima — ha detto Antonini —.
Speriamo che questa discesa del
Po da Casalmaggiore a Viadana
possa diventare un appuntamen-

to fisso». Qualcuno ha compiuto
il percorso remando, qualcun’al-
tro in bici lungo l’argine maestro.
Bandiere della pace sulle imbar-
cazioni, per qualcuno sono diven-
tate una mantellina. Tanta alle-
gria e voglia di stare insieme. Pre-
senti all’appello l’olimpionico di

canottaggio Simone Raineri e il
ciclista Andrea Devicenzi. «Sa-
rebbe bello che l’argine venisse
davvero intitolato a Chiarini. Per
parte nostra noi appoggiamo
l’idea», ha detto Angelo Boni re-
ferente viadanese di Italia No-
stra. All’arrivo la proiezione di

un filmato: era il discorso pronun-
ciato da Chiarini sul ponte tra
Viadana e Boretto pochi giorni
prima del referendum sul nuclea-
re dello scorso mese di giugno.
«E’ una manifestazione bellissi-
ma, di gioia. E così deve rimane-
re e, magari, essere riproposta in

futuro — ha detto Damiano Chia-
rini, uno dei figli di Umberto —.
Mio padre cammina con noi se
noi portiamo avanti le sue idee,
se ci ricordiamo i suoi insegna-
menti e se combattiamo le sue
stesse battaglie. Era un grande
amante del fiume Po, qui portava
i suoi studenti per trasmettergli
la passione per la nostra terra e
le sue tradizioni. Se faremo tutto
questo, sarà il modo migliore per
ricordare Umberto».

Hanno portato i loro saluti an-
che Marzio Azzoni (presidente
Canottieri Eridanea) e l’assesso-
re all’Ambiente di Viadana
Adriano Saccani. Presenti molti
altri amministratori locali, espo-
nenti dei sindacati e dei movi-
menti ambientalisti. Insomma,
per tutti appuntamento all’anno
prossimo.
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COMMESSAGGIO — Cena
della contrada, nei giorni
scorsi, in via Mazzini, me-
glio conosciuta come ‘Il Bor-
go’.

Un centinaio i partecipan-
ti alla conviviale curata da
un nutrito
gruppo di
volontari e
allestita al-
l’interno di
un cortile
p r i v a t o .
«E’ stata
una ‘coda’
della fiera
di luglio
che ha vi-
sto la con-
trada del
Borgo vin-
cere la ‘Re-
gata cun i
batei’ grazie a Tania Bonfat-
ti Paini — raccontano i pro-
motori della serata —. Alla
cena hanno preso parte an-
che il presidente della Pro
loco e i rappresentanti del
Comune». In cucina non si

sono risparmiate le cuoche
che hanno preparato alcuni
piatti della tradizione ga-
stronomica locale. «Il lavo-
ro dei volontari di via Mazzi-
ni, poi, è stato encomiabile
anche in occasione della fie-

ra: tutti, in-
fatti, si so-
no dati da
fare per al-
lestire lun-
go la stra-
da alcune
scene della
vita conta-
dina di una
volta— rac-
contano an-
cora gli or-
ganizzatori
—. La sera-
ta è riusci-
ta talmen-

te bene che ci è venuta
l’idea di riproporla anche
in futuro, sperando di do-
ver festeggiare altre vitto-
rie alla regata sul canale Na-
varolo». (a.c.)
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di Pierluigi Cremona
SABBIONETA — Il chiarore
della luna piena e centinaia di
candele hanno illuminato ve-
nerdì sera la Notte bianca della
cultura di Sabbioneta. Tra le
vie e i monumenti della città pa-
trimonio dell’Unesco è andata
in scena l’ottava edizione di
uno degli eventi culturali più
importanti dell’annata artisti-
ca sabbionetana.

E, grazie anche alla bella se-
rata ancora estiva, il riscontro
di pubblico è stato ottimo con
circa un migliaio di persone pre-
senti ad assistere agli spettaco-
li e a visitare — in alcuni casi si
sono registrate anche code — i
vari siti museali della città per
l’occasione ad ingresso gratui-
to. La serata è iniziata alle 21
circa con tre eventi. Nella chie-
sa dell’Incoronata l’Ensemble
Antonio Salieri diretto dal mae-
stro Fabio Fava costituito da
giovani strumentisti a fiato fa-
centi parte della banda Estu-
diantina di Casalmaggiore si è
esibito in un repertorio che ha

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

ha invece dato spazio all’ironia
della vita di coppia con il mono-
logo ‘Pene d’Amor Ritrovate’.
Contemporaneamente nel cor-
tile coperto di palazzo Forti so-
no stati presentati i corsi di ‘Ge-
nius. 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 Resta-
ni e Marco Casazza. Molto ap-
prezzato e applaudito il concer-
to in piazza D’Armi del gruppo I
Popinga che ha proposto in
chiave jazz diversi brani di mu-
sica italiana: da Guccini a De
Andrè, da Conte a Tenco chiu-
dendo con la ‘Canzone intelli-
gente’ di Cochi e Renato. Posti
esauriti anche nella chiesa di
Santa Maria Assunta con il coro
Polifonico ‘La Corbella’ di Cam-
pagnola Emilia che ha eseguito
il concerto per arpa e soprano
‘La grande Musica sacra nei se-
coli’. Alle 23 in una piazza Duca-
le gremita e brulicante di perso-
ne la Compagnia Balletto Im-
pronta di Torino ha messo in
scena lo spettacolo ‘La Fabbri-
ca dei Sogni’. Infine, ben oltre
la mezzanotte, lo spettacolo pi-
romusicale in piazza d’Armi ‘E
lucean le stelle’ ha strappato
applausi a scena aperta e chiu-
so la manifestazione.
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VIADANA — «San Nicola è
stato un grande testimone del-
la fede, ancora oggi ci invita a
seguire la sua strada».

E’ stato monsignor Giangia-
como Sarzi Sartori, vicario ge-
nerale della diocesi di Manto-
va, a celebrare ieri mattina
nella chiesa di San Martino la
messa in onore del patrono cit-
tadino. Accanto a lui il vicario
zonale monsignor Floriano
Danini, mentre tra i fedeli era-
no presenti il sindaco Giorgio
Penazzi, l’assessore Nicola Fe-
derici, il presidente del consi-
glio comunale Gabriele Oseli-
ni, la comandante di Polizia lo-
cale Doriana Rossi e una rap-
presentanza dell’Arma dei ca-
rabinieri. La giornata poi è
proseguita con la consegna,
presso la chiesa di San Rocco,
del premio ‘Viadanese del-

l’anno’ a Vilma Gardani, presi-
dente della Fondazione ‘Gras-
si’, e Luigi Bedulli presidente
del ‘Premio Viadana’.

In centro città, intanto, so-
no 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 par-
rocchie di Castello e San Pie-
tro. Poi spazio nel centro stori-
co alla rievocazione storica.
Dalle 10 alle 21 la presenza de-
gli sbandieratori e musici del

Rione Verde di Faenza, della
Compagnia d’arme ‘Arpa del
diavolo’, dei giocolieri. «Sa-
ranno allestiti i mercati me-
dievali e ci sarà il palio medio-
evale. Poi ancora sputafuoco,
trampolieri e falconieri», di-
cono da Pro loco e Comune
(l’evento è promosso in colla-
borazione con l’Unione del
commercio e del turismo).
Dalle 15 assaggi di carni, ver-
dure e dolci. Ovviamente per
tutto il giorno saranno aperti i
negozi cittadini. (a.c.)
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POMPONESCO — Auto stori-
che sulle strade dei Gonzaga.
Penultimo appuntamento del
Campionato di Regolarità
Torri & Motori che, il 18 set-
tembre, con la 100 Miglia del-
le Terre Gonzaghesche. La ga-
ra promossa da club Sport Sto-
riche Campanon, agenzia di
comunicazione Folettiepetril-
lodesign, Piccolo Museo della
Moto Bariaschi e Confcom-
mercio-Guastalla, si prean-
nuncia combattuta e suggesti-
va: 48 prove cronometrate
lungo un percorso di 150 chilo-
metri attraverso le terre gon-
zaghesche, tra vecchi casali e
antichi borghi. Il via domeni-
ca 18 settembre alle 9.30 da
Guastalla in via Gonzaga, al-
l’altezza della chiesa di San
Francesco. Apripista d’ecce-
zione, il collezionista Emilio

Bariaschi su Giulietta Sprint
Veloce del 1957. L’itinerario
del mattino prevede il passag-
gio da Pomponesco, Viadana,
Sabbioneta, Rivarolo Manto-
vano, Gazzuolo, San Matteo
delle Chiaviche, Dosolo e rien-
tro a Guastalla per il pranzo
curato dalla pro loco che si ter-
rà al Palazzo Ducale. (a.c.)
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‘San Nicola testimone della vera fede’
Viadana. Ieri la celebrazione del patrono. Oggi Zafferanone

Rivarolo Mantovano — Nel-
la notte tra mercoledì e gio-
vedì è stata imbrattata la se-
de della Pro Loco di via Avis.
Una linea bianca tracciata
con il pennello lunga circa
20 metri ha rovinato tutta la
facciata. I maggiori sospetta-
ti del gesto sono i coscritti
del 1993. Il fatto è stato se-
gnalato all’amministrazione
comunale e verrà denuncia-
to ai carabinieri di Bozzolo.

Villastrada — Prosegue og-
gi la Fiera settembrina pro-
mossa dalla Pro loco di Vil-
lastrada con il patrocinio
del Comune. Presso il Par-
co Primo Maggio, con stand
al coperto, ristorante e festi-
val dedicato alla zucca con
tortelli, lasagne, parmigia-
na, catalana con code di
gamberi. All’interno merca-
tino e vendita zucche di sta-
gione.

Viadana — Gita con l’Avis
viadanese il 23 ottobre al
Tempio del donatore e Fel-
tre. La mattinata sarà dedica-
ta alla visita del Tempio del
donatore e alla partecipazio-
ne alla messa delle ore 10.30.
Poi il trasferimento a Feltre
per il pranzo e la visita della
cittadina medievale. Per in-
formazioni e prenotazioni: Lu-
cia Lusetti 339.5694882, Ros-
sella Avanzi 338.3791472.
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