
Per presentare il frutto della
loro attività, i coniugi Fortu-
na, in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale gui-
data dal sindaco Valter Gala-
fassi, stanno organizzando
per mercoledì 22 ottobre una
serata nella Sala degli Spec-
chi di Villa Sommi Picenardi,
alla quale saranno invitate nu-
merose personalità.

Nell’elenco il presidente
della Libera Associazione
Agricoltori (alla quale l’azien-
da Fortuna è associata) Anto-
nio Piva e il direttore Guido
Vezzoni, il presidente della
Provincia Giuseppe Torchio e
l’assessore all’Agricoltura
Giorgio Toscani, il deputato
Luciano Pizzetti, il direttore
di Confcooperative Andrea
Tolomini, ma anche sportivi
come l’olimpionico Simone
Raineri e altri esponenti del
mondo politico, produttivo,
associativo.

I prosciutti ‘De’P’ arrivano
dall’allevamento di Pozzo, cin-
que moderne stalle per l’in-
grasso dei suini, «realizzate
con le più moderne tecnolo-

gie per garantire il benessere
assoluto degli animali», dico-
no i coniugi Fortuna. «I cerea-
li (mais e orzo) sono prodotti
dalla nostra azienda», sottoli-
neaMilly.Tutto viene fattose-
guendo i criteri della cosid-
detta ‘filiera corta’ e della

‘tracciabilità’. «Abbiamosem-
pre venduto i nostri suini ad
altri produttori, ma ad un cer-
to punto abbiamo deciso di
creare un nostro marchio e di
vendere direttamente i nostri
prosciutti». La scelta è cadu-
ta su ‘De’P’, acronimo di ‘De’

Picenardi’, per sottolineare il
legame territoriale. Impresso
sin dall’inizio sui suinetti, ne
identifica e certifica l’origi-
ne. «Siamo certi della genui-
nità dei nostri prodotti per-
ché li facciamo tutti solo con i
nostri suini». I prosciutti For-

tuna non contengono polifo-
sfati aggiunti, fonti di glutine
e derivati del latte «e ciò ga-
rantisce la naturalezza e la de-
licatezza del gusto».

Un gusto «formidabile» a
detta di chi ha già fatto qual-
che assaggio, come quando,
in ‘incognito’ proprio per ave-
re un riscontro il più possibile
obiettivo, il prosciutto cotto
Fortuna venne usato dallo
chef Sergio Carboni per pre-
parareun rinfresco in occasio-
ne del primo incontro con gli
associati della Libera torrigia-
ni del presidente Piva. I pro-
dotti ‘De’P’ si possono già tro-
vare presso la rivendita azien-
dale in via Manzoni 2a.

CASALMAGGIORE — Al via
oggi — con le operazioni preli-
minari nel ‘parco chiuso’ in
piazza Garibaldi — il ‘Quarto
Enduro del Casalasco’, quarta
prova del campionato regiona-
le FMI con il patrocinio del Co-
mune e della Pro loco. Tra i par-
tecipanti sono da segnalare al-
cuni nomi importanti, come
quello di Gualtiero Brissoni,
vincitore dei 5 titoli europei en-
duro, 4 italiani assoluti, 8 italiani enduro
di classe, 6 enduro major, i motocross ju-
nior, una vittoria assoluta alla Sei giorni
(nel 1982), 4 vittorie alla Valli Bergama-
sche. Ci sarà poi Angelo Signorelli, campio-
ne italiano enduro major classe veteran
(Gas Gas) del 2007 e vincitore di numerosi
titoli italiani, ma anche campione europeo

enduro classe 80 nel 1981. Pre-
sente anche Andrea Belotti,
campione italiano assoluti En-
duro 250 2t del 2006 e del 2007
nonché campione europeo ju-
nior del 2003 e italiano junior
del 2004. «In più — riferisce
Pier Giovanni Feudatari del
Motoclub Bergamonti — si so-
no aggiunte due motocicliste
appartenenti alla categoria La-
dy e alcuni piloti che gareggia-

no nel campionato italiano e mondiale mo-
to rally».Il programma di domani, domeni-
ca, prevede per le 10 la partenza da piazza
Garibaldi; alle 10 e 05 la prima prova spe-
ciale (Chiesa di Santa Maria a Vicobelli-
gnano); alle 10 e 40 seconda prova speciale
(Gussola in località Valloni); alle 18 le pre-
miazioni in piazza Garibaldi. (d.baz.)

MOTTA BALUFFI — Domani,
domenica 12 ottobre, dalle 9 alle
13, lungo l’argine, la Lega Nord
allestirà ancora lo stesso gazebo
presente domenica scorsa, 5 ot-
tobre, per dire ‘No alla moschea’
a Motta Baluffi. L’iniziativa, co-
m’è noto, è nata inseguito alle la-
mentele di nu-
merosi cittadi-
ni per l’arrivo
in paese della
sede dell’Asso-
ciazione Koso-
vara onlus.

«Dopo il
grande riscon-
tro di domenica
5 — afferma Si-
mone Galli, re-
sponsabile dei
‘Giovani Padani’ del Casalasco
— continueremo con la raccolta
delle firme (182 quelle raccolte
il primo giorno, nda). Abbiamo
avuto numerose sollecitazioni in
tal senso da parte di persone che
non sono riuscite a passare dalla
nostra postazione.

La fossa scavata nel campo (archivio)
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El’olimpionicoRaineri fa il testimonial

Il prosciutto cotto ‘Fortuna’ ha un peso di 10
chilogrammi e si ottiene partendo da una

coscia superiore ai 14 chili. Durante la
cottura la coscia perde peso, dato che non
vengono mai aggiunte sostanze che ne
possano aumentare il volume.

Il cotto Fortuna ha una ‘noce’ centrale,
segno di riconoscimento a tutela della
genuinità, una piccola concentrazione di
grasso dovuta allo sfilamento dell’osso.

Il prosciutto cotto ‘Liberty’ è fatto di sola
carne di prosciutto cotto ‘Fortuna’ ed è priva
della parte grassa. Un alimento più dietetico,
insomma. «Ottimo per sportivi (non per nulla
alla presentazione sono invitati diversi atleti,
nda) e per diete povere di grassi».

Il crudo ‘Scarlatto’ (che sarà pronto a fine
novembre) viene stagionato presso le colline
di Langhirano (Parma) sia nelle valli del
Cimone (Modena). (d.baz.)

GUSSOLA — Si terrà alle 21 di
oggi presso la sala polivalente
‘Giovanni XXIII’ (ex Centro Cul-
turale) la serata di premiazione
della seconda edizione del Con-
corso Letterario Nazionale ‘Eri-
danos’. Alla serata, presentata
da Katia Bernuzzi, presenzierà
l’assessore provinciale all’istru-
zione Pietro Morini. Sono previ-
sti intermezzi musicali. Per ogni
sezione ammessa al concorso
(poesia in lingua italiana, poe-
sia dialettale, racconti brevi in
lingua italiana e ‘Giovani’) ver-
ranno assegnati due primi pre-
mi ex-aequo, oltre a riconosci-
menti ad altre opere ritenute
meritorie dalla giuria. Ecco
l’elenco degli autori finalisti
che la giuria ha ritenuto merite-
voli di essere ammessi alla sera-
ta: Sergio Aldrighi diPorto Man-
tovano con ‘Fa la buca da ridar’,
Massimo Bondioli di Piadena
con ‘Mattino’, Gianluca Bretani
di Piadena con ‘Brindisi’, Lina
Francesca Casalini di Crema
con ‘Il respiro del pane’ e ‘Farfà-
la con le ròde’, Sandra Cirani di
Genova con ‘Tra le nebbie inde-
cise’, Angelo Gasparini di Cre-
ma con ‘Rosso’, Jessica Gozzi di
Breda Cisoni con ‘Nel cuore pro-
fondo’, Anna Lottici di Gussola
con ‘Giorni di bianco vestiti’,
Francesco Andrea Maestri di
Crema con ‘Talamòre’, Mirco
Maffini di Cremona con ‘La mi
dùna’, Luigi Modè di Porto Man-
tovano con ‘Il campanile ambu-
lante’, Mara Montagna di Cizzo-
lodi Viadana con ‘Tempo’, Fran-
ca Piazzi Zellioli di Cremona
con ‘Dà bèle zò ‘l sùul’, Angelo
Glauco Rosa di Sabbioneta con
‘Quarant’anni di storia, Anasta-
sia Vezzosi di Casalmaggiore
con ‘Cinematografo’.

VILLANOVA (Rivarolo del
Re) — Scava la buca nel campo
del vicino-parente, poi lo mi-
nacciadi tagliargli la gola e sep-
pellircelo, adesso è stato con-
dannato dal Giudice di Pace di
Bozzolo. La vicenda, che vede
coinvolto come imputato A.A.
(58enne di Rivarolo Mantova-
no) e come accusatore P.C.
(49enne di Rivarolo del Re), ri-
sale all’agosto del 2006. P.C.
aveva trovato una buca di un
paio di metri scavata nel suo
campo di mais, poi era stato mi-
nacciato verbalmente da A.A.:
«Appena siamo da soli nei cam-
pi ti taglio la gola e ti metto nel-
la buca». Ad ‘incastrare’ que-
st’ultimo nel processo a suo ca-

rico è stata la telefonata fatta
all’imputato dalla madre di
P.C. la sera stessa dell’episo-
dio: al telefono, non sapendo di
essere registrato, A.A. aveva
confermato le minacce, di fatto
accusandosi. In aula il giudice
Rossana Rizzi ha potuto senti-
re la registrazione e poi condan-
nare il 58enne con mille euro di
multa, un risarcimento nei con-
fronti di P.C. di poche centina-
iadi euro (ma adesso partirà an-
che una causa civile) e al paga-
mento delle spese legali. Ad as-
sistere il 49enne è stato l’avvo-
cato bozzolese Luca Lungarot-
ti, mentre A.A. era difeso dai le-
gali Piergiuseppe Storti, Maria
Del Miglio e Alberto Ghezzi.

Piadena — Alle 16 di oggi
in sala civica presentazio-
ne del libro ‘Coop Unione
di Trezzo sull’Adda - Un
grande avvenire dietro le
spalle’, la storia della Co-
op Unione di Piadena e
Trezzo sull’Adda. Due vo-
lumi scritti daRoberto Vi-
tale e Paola D’Alessan-
dro per le Edizioni ComE-
dit 2000.

Gussola — Domani inizia
‘E’ sagra!’ in piazza Coma-
schi. Alle 14,30 animazione
itinerante con artisti di stra-
da, giocolieri e prestigiatori
per i più piccoli, ‘grande ga-
rasul tronco rotante’, ‘Il Mu-
sichiere’, ‘Muoviamo il com-
mercio’ con stand gastrono-
mici; alle 16 ‘Cuochi d’artifi-
cio’ e ‘Pesa l’autunno’.

SAN GIOVANNI IN CROCE —
Sarà la ‘Compagnia instabile’ di
Torre de’ Picenardi, domenica
19 alle 16, ad aprire con la com-
media ‘L’eredità del sziu Pepìn’
la rassegna di teatro dialettale
organizzata dal Comune di San
Giovanni in Croce al Teatro ‘Ce-
cilia Gallerani’. L’incasso del pri-
mo spettacolo sarà devoluto a fa-
voredel Gruppo Sostenitori Cen-
tro Tumori di San Giovanni in
Croce. Domenica 9 novembre al-
le15,30 la Compagnia ‘Teatro in-
stabile’ di Agoiolo porterà in sce-
na ‘Fom in d’j òc’. Sabato 15 alle
21 sarà la volta della Compagnia
‘I Piasaròt’ di Rivarolo Mantova-
no, con ‘Toti mat par la Pierina’.
Domenica 30 alle 15,30 ‘W i tre
dé’ con la Compagnia Dialettale
Sissese. Infine sabato 6 dicem-
bre alle 21 chiuderà la rassegna
lo spettacolo della Compagnia
‘Avi Mari’ di San Daniele Po ‘Na
bùna ucaziòon..buzugna mai faà-
la scapàa!’. L’ingresso agli spet-
tacoli costerà 5 euro. Per infor-
mazioni rivolgersi al Comune:
0375/91001. (d.baz.)

PIADENA — Cominceranno
martedì 14 ottobre alle 7 del
mattino i lavori di ripristino
delle rampe del viadotto e di
parte dei tronchi stradali di
collegamento della tangenzia-
le nord, nonchè dei tronchi
stradali di collegamento del-
l’abitato. Per il secondo lotto
dei lavori sarà sospesa la cir-
colazione sulla rampa di rac-
cordo della ex statale Padana
Inferiore in uscita verso la ex
statale Asolana. Il cantiere
della Vallan Infrastrutture
Spa di Goito (Mn) rimarrà
aperto fino a sabato 25 otto-
bre. I veicoli circolanti sulla
Padana Inferiore con direzio-
ne Cremona e diretti verso
l’Asolana e Piadena potranno
seguire l’itinerario alternati-
vo fino al raccordo in uscita
con direzione Parma, di qui fi-
no alla rotatoria di intersezio-
ne con la nuova tangenziale
sud-ovest, indi o proseguire
sulla nuova tangenziale oppu-
re entrare in paese.

InBreve

di Marco Bazzani
POZZO BARONZIO (Torre de’ Picenardi) — Al-
l’insegna dello slogan ‘Premiare la scelta della
qualità’, a Pozzo Baronzio, frazione di Torre de’
Picenardi, è nato il marchio registrato «De’P»
che identifica i nuovissimi prodotti dell’azien-
da agricola Famiglia Fortuna: i prosciutti cotti
‘Fortuna’e ‘Liberty’ e il crudo ‘Scarlatto’. Ad av-
viare l’importante iniziativa imprenditoriale,
del tutto nuova in questo territorio, sono stati i
titolari Enrico Fortuna e la moglie Milly, che se-
guono la gestione sia della parte produttiva che
di quella commerciale. Anche la Bassa cremo-
nese, dunque, entra in questo mercato. Una tavola imbandita con i prosciutti che saranno lanciati il 22 ottobre
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