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Fiorenzuola e Valdarda Carpaneto, calcio benefico 
Carpaneto: sabato al campo di calcio in via 
San Lazzaro partita benefica tra la Nazionale 
calcio tv e una rappresentativa del paese

Turismo in cammino 
estate alla scoperta  
della Via Francigena

Donata Meneghelli 

FIORENZUOLA 
● Si rimette in moto l’associazione 
Fiorenzuola in Movimento che pro-
muove e valorizza la Via Francige-

na sul nostro territorio. Nata un paio 
d’anni fa, l’associazione è cresciuta 
e oggi ha il patrocinio dell’Associa-
zione Europea delle Vie Francige-
ne, il patrocinio dei Comuni, il so-
stegno di Banca di Piacenza e Gas 
Sales. Anche quest’anno ha creato 

una rassegna di quattro appunta-
menti intitolata “Passo dopo passo” 
che parte questo weekend. Sabato 
si terrà una camminata da Rovele-
to a Fiorenzuola: un percorso di 8,3 
chilometri adatto a tutti, durante il 
quale si faranno soste al Santuario 

di Roveleto, alla fontanella dell’Ap-
parizione, al guado del Chiavenna. 
Il tutto accompagnato dal raccon-
to di Sergio Efosi “Valtolla” e dalla 
guida turistica Barbara Vascelli. Al-
le 12,30 si arriverà a Fiorenzuola do-
ve si raggiungerà la Collegiata San 
Fiorenzo. Si consiglia di portare ac-
qua, uno spuntino, scarpe da trek-
king o ginnastica e k-way. Contribu-
to di partecipazione per guida e ri-
storo finale: 3 euro. Prenotazioni ai 
numeri 3290210092 o 3383267926.  
Alla camminata partecipa anche 
l’architetto Vito Redaelli, coordina-
tore della strategia Francigena in 
Comune che presenterà i lavori che 
interesseranno la piazzetta dedica-
ta ai pellegrini a Roveleto e l’area per 
i pellegrini che sorgerà in piazza Ca-
duti a Fiorenzuola nell’ambito di un 
bando di rigenerazione urbana che 
ha ricevuto il sostegno della Regio-
ne.  
Domenica, per la festa di Primave-
ra a Fiorenzuola, verrà allestito lo 
stand informativo e ci sarà la possi-
bilità di incontrare due cammina-
tori, Efosi e Fausto Ferrari (alias Bri-
gante della Valtolla).  
Il 30 giugno appuntamento a Pia-
cenza: alle ore 18,30 il ritrovo davan-
ti a Santa Maria di Campagna e poi 
una camminata nei punti di interes-
se della città; ristoro finale all’Ostel-
lo del Teatro. Domenica 4 agosto sa-
rà la volta di Cortemaggiore con una 
camminata di 10 chilometri al tra-
monto nella campagna, organizza-
ta con all’associazione Turistica 
Cortemaggiore. Sempre con la gui-
da Barbara Vascelli si visiterà l’ora-
torio di San Giuseppe e la chiesa di 
Santa Maria delle Grazie. Ritrovo al-
le 18 in piazza Patrioti; all’arrivo ri-
storo sotto il chiostro del Comune.  
L’ultimo tratto di questo cammino 
2019 sarà domenica 8 settembre 
con la camminata da Castellarqua-
to a Lugagnano, lungo la Via dei Mo-
nasteri Regi.

Visitatori alla Collegiata di Fiorenzuola durante una delle camminate organizzate l’anno scorso

Percorsi e visite guidate fino a settembre con l’associazione 
“Fiorenzuola in movimento”. Il via sabato a Roveleto di Cadeo

ANDREA CALAFA’/ ESPERTO DI ANTICHI ITINERARI DEVOZIONALI

Il super pellegrino 
«Castellarquato 
diventi una tappa»

●  «La nostra Francigena non 
ha nulla da invidiare al Cammi-
no di Santiago di Compostela». 
Ne è convinto Andrea Calafà, 
detto Ciospo, 45 anni, origina-
rio di Fiorenzuola, titolare di un 
bar a Castellarquato dove vive e 
lavora. E proprio Castellarqua-
to, secondo lui, dovrebbe diven-
tare la tappa di una “variante” 
della Francigena; anche se non 
si trova nella app ufficiale che 
oggi molti pellegrini, specie stra-
nieri usano, Castellarquato me-
riterebbe di essere segnalata. 
«Peraltro - fa osservare Calafà - 
da qui si potrebbe poi raggiun-
gere in quota Bardi e Pontremo-
li e proseguire sul tracciato del-
la Francigena fino a Roma».  

Lei è partito da Roma e ha fat-
to il cammino inverso. Quanto 
ci ha impiegato?  
«In realtà solo 15 giorni, perché 
mi sono fatto anche 50 chilo-

metri al giorno. E’ la prima 
volta che scelgo la Francige-
na dopo aver affrontato sei 
volte il cammino di Santiago, 
percorrendo ogni volta tragit-
ti diversi. La Via Francigena è 
meravigliosa e ha molte pos-
sibilità di ulteriore sviluppo: 
deboli i tratti di Roma-Viter-
bo (specie fuori dalla capita-
le, ho trovato spazzatura e de-
grado) e quelli purtroppo del 
nostro tratto piacentino per-
ché i pellegrini si trovano co-
me via principale la statale Via 
Emilia».  

Qual è la bussola del pellegri-
no moderno?  
«Indubbiamente la app uffi-
ciale Via Francigena che gra-
zie alla tecnologia Gps ti gui-
da, e ti segnala anche dove 
dormire e mangiare. Io ho 
usato anche i libri e vecchie 
guide».  

Il tratto più bello?  
«La Val d’Orcia in Toscana do-
ve non solo il paesaggio è 
straordinario, ma pure l’acco-
glienza. Sono soprattutto gli an-
ziani ad avvicinarti. I giovani 
forse sono troppo indaffarati 
nelle loro faccende. Una signo-
ra di 80 anni, mi ha invitato a ca-
sa sua a mangiare una pasta al 
tonno. Aveva voglia di parlare e 
io pure. Alla fine le ho regalato 
una targhetta del pellegrino. 
Sulla Francigena si respira la 
cultura del dono».  

E il portafoglio? Quale badget 
occorre?  
«E’ molto vario. C’è chi dorme 
solo in ostello. Io ho optato per 
B&B con una media di 30 euro 
a pernottamento. Sono sempre 
più frequenti anche i pellegrini 
che si trattano bene, sceglien-
do buoni ristoranti, trattorie, 
agriturismi».  

Le attività economiche colgono 
l’occasione?  
«Quelle intelligenti sì ; ad 
esempio a Fiorenzuola la Lo-
canda San Fiorenzo, che si tro-
va proprio vicino alla chiesa e 
all’ostello del pellegrino  rila-
scia anche un timbro apposi-
to che i pellegrini appongono 
sulla loro credenziale. E’ un 
modo per valorizzare questa 
tipologia di turismo, che è in 
crescita».  

Al suo arrivo a Castellarquato, 
mi dicono che lei si sia emozio-
nato, perché ad attenderla 
c’erano cinquanta persone.  
«Non me lo aspettavo. C’erano 
soprattutto gli amici Alpini. Co-
me simpatizzante mi sono 
iscritto all’associazione, ho por-
tato il loro stemma sullo zaino 
e sulla maglietta. Sono stati 
idealmente i miei compagni di 
viaggio»._DM

Andrea Calafà durante il cammino da Roma a Fiorenzuola  

«IL PIACENTINO PUNTO DEBOLE DELLA FRANCIGENA 
VIANDANTI INDIRIZZATI SULLA STATALE VIA EMILIA»

Roveleto dice stop 
agli allagamenti 
dei campi sportivi

CADEO 
● Il mancato deflusso delle acque 
meteoriche, causava un ristagno 
che puntualmente allagava i cam-
pi da tennis e da calcio. Il Comu-
ne di Cadeo interviene e sana una 
situazione di disagio che, in alcu-
ni momenti, comprometteva l’at-
tività sportiva di due associazio-
ni locali (l’Associazione Tennis 
Cadeo e il Gs Cadeo Calcio) e de-
gli appassionati del pallone e del-
la racchetta. Con un investimen-
to di 4.500 euro, è stata ripristina-
ta la funzionalità della rete fogna-
ria di via Liberazione, a Roveleto.  
«Nell’ultimo anno - spiega il sin-
daco Marco Bricconi - in seguito 
alle piogge intense, i nostri cam-
pi da tennis e da calcio, in via Li-
berazione, erano soliti allagarsi, 
arrecando danno alle strutture. 
Per far fronte alla situazione, ab-
biamo deciso di intraprendere 
un’indagine videoispettiva della 
rete fognaria della zona, inseren-
do una videocamera nel condot-
to dal pozzetto, individuando co-
sì il problema». 
I tecnici incaricati, infatti, hanno 
preso atto di una rottura del poz-
zetto adibito a raccogliere l’acqua 
piovana di via Liberazione e di 

parte di Strada della Ferrovia, che 
rendeva l’allaccio fognario com-
pletamente fuori uso. «E’ stato co-
sì  sostituito - sottolinea l’assesso-
re ai lavori pubblici Alessandro 
Genesi - e siamo intervenuti sul-
la condotta principale affinché gli 
allagamenti non possano ripeter-
si. In altre parole con questo in-
tervento le acque piovane avran-
no una sicura via d’uscita e gli im-
pianti sportivi saranno fruibili 
senza interruzioni. Abbiamo 
messo in atto un’azione miglio-
rativa e si spera risolutiva». I lavo-
ri eseguiti dovrebbe aver così  de-
cretato la fine dei periodici alla-
gamenti dei campi da tennis e da 
calcio. «Un intervento - conclude 
Bricconi - volto a garantire alla 
popolazione la fruizione dei no-
stri impianti sportivi tutto l’anno, 
esattamente come desideriamo 
che sia»._VP

Riparata la fognatura 
dopo il guasto scoperto 
con l’aiuto di una telecamera

Il pozzo in via Liberazione

Mese della salute 
domani a Cadeo 
riflettori sulle 
malattie del colon

CADEO 
● Prosegue domani, venerdì , il ci-
clo di incontri di divulgazione scien-
tifica promosso dall’Avis Cadeo. 
Ospite, nella sala consiliare del mu-
nicipio di Roveleto, alle 21, è la dot-
toressa Samanta Mazzocchi, spe-
cializzata in gastroenterologia, in 
forza all’ospedale di Castelsangio-
vanni. La professionista, protagoni-
sta dell’iniziativa “Il mese della sa-
lute”, parlerà dell’apparato digeren-
te, illustrando in modo particolare 
la malattia diverticolare del colon, 
in costante aumento. Due sono gli 
aspetti di maggiore interesse a cui 
sarà dato spazio domani sera: il trat-
tamento della malattia, non più in-
centrato solo sull’uso degli antibio-
tici ma più indirizzata all’utilizzo di 
mesalazina, un antinfiammatorio, 
e probiotici, ossia “batteri utili” per 
la flora batterica intestinale, e alla 
prevenzione della stessa con una 
dieta ricca di fibre, coniugata ad un 
sano movimento del corpo. Tra i fat-
tori principalmente associati alla 
patogenesi della malattia divertico-
lare c’è anche lo stile di vita dei Pae-
si occidentali, caratterizzato da un 
basso consumo di frutta e verdura, 
e alla carenza di attività fisica._VP 

Alle 21 in municipio incontro 
con la gastroenterologa 
Samanta Mazzocchi

Risparmio 
energetico  
nelle abitazioni 
giovedì incontro 

CARPANETO 
● Giovedì  prossimo, 30 mag-
gio, alle ore 15.30, nella sala Bot 
del municipio di Carpaneto, è 
stato organizzato un incontro 
sul tema “Il risparmio energe-
tico nelle abitazioni”. La confe-
renza verrà tenuta dall’architet-
to Fabrizio Cadura. 
Questo appuntamento  conclu-
de l’anno accademico 2018-19 
dell’Università della terza età 
promossa dall’associazione 
“Univalnure - università per tut-
ti” ed è svolto in collaborazione 
con il Comune di Carpaneto. La 
conferenza è aperta a tutti.  
L’argomento trattato, dicono gli 
organizzatori, è particolarmen-
te interessante se si pensa che, 
con accorgimenti che spesso 
possono essere anche poco di-
spendiosi, è possibile avere un 
risparmio importante che può 
incidere positivamente 
sull’economia domestica. Si 
parlerà, in particolare, di isola-
mento termico, fondamentale 
per un buon risparmio, e verrà  
anche fornito qualche utile 
consiglio sulle abitudini di con-
sumo._Flu   

Carpaneto, nella sala Bot 
si chiude il ciclo di conferenze 
dell’associazione Univalnure


