10 Sabato 15 Ottobre 2011

Biennale Pellizza 2011
P

roseguono gli eventi nell’ambito
della biennale pellizziana.
Mercoledì 12 ottobre,
alle ore 21, presso il palazzo municipale di Volpedo
consiglio comunale aperto
per il conferimento della
cittadinanza onoraria
alla professoressa Gabriella Fusi.
Chi è Gabriella Fusi:
già docente di materie letterarie e di storia dell’arte
presso gli istituti scolastici
superiori di Pavia e provincia; collaboratrice del
museo civico e dell’amministrazione comunale pavese per lo studio e la salvaguardia dei Beni culturali
della città e del territorio;
membro del Laboratorio di
didattica della Storia del
Dipartimento storico-geografico dell’università di
Pavia; già docente presso
la Silsis della stessa università nell’ambito della
didattica della storia.
Perchè a lei la cittadinanza onoraria: i trascorsi
della fanciullezza a Volpedo, dove la famiglia aveva
seguito il padre nominato
direttore della filiale dell’allora Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, hanno radicato in
lei un’affezione che, da
semplice ricordo, si è tramutato in anni recenti in
consuetudine di frequente
ritorno; frutto di questo
rinnovato rapporto con la
comunità volpedese è stato,
a partire dal 2005, un determinante contributo
al’attività e allo sviluppo
dei musei pellizziani; grazie alle preclare doti affinate con lo studio assiduo
e con l’esperienza maturata
negli anni di insegnamento, è infatti diventata preziosa quanto liberale consulente dell’associazione
Pellizza per il settore della
didattica. Tale collaborazione ha garantito, in particolare, un sensibile incre-

mento dell’attività del museo didattico in piazza
Quarto Stato, qualificandone ulteriormente la già
cospicua proposta formativa; autrice tra il 2006 e il
2009 di tre “Quaderni” didattici, nonchè di un inno-

Gabriella Fusi
vativo gioco interattivo, destinati ai ragazzi dei diversi ordini di scuola, ha contribuito ad accrescere nei
numeri e nella qualità le
visite scolastiche sui luoghi
pellizziani negli ultimi anni, fino a scrivere, nel
2011, una pagina indelebile attorno al capolavoro di
Pellizza da Volpedo. Il filmato multimediale “L’umanità in cammino. Il racconto del Quarto Stato”, scritto e curato nei minimi dettagli, è stato, infatti, unanimemente riconosciuto come un lavoro tanto esaustivo e rigoroso dal punto di
vista scientifico quanto, al
tempo stesso, efficace e anche commovente nella sua
modernissima forma comunicativa.
Domenica 16 ottobre,
nella Pieve di Volpedo, serata di “Poesia e musica”. Saranno letti brani
della poetessa Maria Rosa
Scomparin mentre la Band
composta da Domenico Solio, Alessandro, Franco e
Simone Taulino e da Francesco Paolo Castaldo eseguiranno brani di musica
classica e moderna.

Vi è morto un giovane un anno fa

A quando i lavori all’incrocio
di Castellar Guidobono?
Un anno fa, proprio
di questi giorni, Villaromagnano e Tortona
piangevano la morte di
un giovane di 18 anni,
compiuti proprio nel
giorno della sua tragica
scomparsa, Luca Guerci, avvenuta per un incidente stradale all’altezza dell’incrocio tra la
provinciale per San Sebastiano Curone e la
provinciale per Casalnoceto, in territorio di
Castellar Guidobono.
Un brutto incrocio, lo
sappiamo tutti, realizzato male già all’epoca,
molti decenni fa, con
concezioni viabilistiche
vecchie ed antiquate,
non all’altezza del traffico veicolare attuale a
tal punto che moltissimi, scendendo da San
Sebastiano preferiscono, poche decine di metri prima, girare sulla
destra ed imboccare la
provinciale principale
in un altro incrocio,
molto più aperto e visibile. L’impressione che
causò quell’incidente,
protagonisti e vittime
tutte di giovane età, fu
grandissima e per una
settimana non si parlò
d’altro. Tra le altre cose
venne fuori che molti
politici, sindaco di Castellar Guidobono in testa ed amministratori
provinciali si dichiararono pronti ad impegnarsi per rendere più
sicuro quell’incrocio,
teatro di numerosi incidenti, sia a tutela dei
cittadini del paesino,
sia di tutti gli automobilisti. E’ passato un
anno ma di quel progetto, per altro nemmeno
molto costoso non si è
più parlato e non si è

fatto più nulla. Ancora
una volta, insomma,
pare proprio che un giovane sia morto invano.

L’Anps tortonese Al Gruppo Gavio
al raduno nazionale due cantieri navali

RAPINATO
E MALMENATO
IN CASA
Un episodio inquietante ed ancora non del
tutto chiarito è accaduto a metà della mattina
di domenica scorsa, 9
ottobre in pieno centro
storico, in via Calcinara, la traversa che collega corso Montebello
con via Emilia. All’ultimo piano dello stabile
al numero 17 vi abita
Mario Gabano, 65 anni,
noto personaggio cittadino. L’uomo, secondo
la ricostruzione dei carabinieri, era sceso in
strada quando è stato
avvicinato da un 16enne e da un 23enne, entrambi rumeni, da lui
conosciuti. I due sono
saliti nell’appartamento del Gabano ove è
scoppiata una discussione che ha messo in
allarme i vicini che
hanno avvisato i carabinieri. Al loro arrivo
l’uomo era riverso a terra, svenuto, ed è stato
immediatamente trasportato in ospedale,
ove le sue condizioni sono fortunatamente migliorate, a tal punto da
essere dimesso, la sera
stessa, con 20 giorni di
prognosi. I due venivano invece fermati al
piano terra dello stabile, mentre stavano cercando di scappare, dopo
aver rapinato circa 400
euro al Gabano.
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VIA PELIZZARI, 5 - TORTONA

Solo ora sono pervenute le foto relative al
raduno nazionale dell’Associazione Polizia
di Stato che si è svolto a Verona cui ha partecipato un folto gruppo di iscritti della sezione maschile e femminile di Tortona

Il priore di Bose a Volpedo

L’incontro con Enzo Bianchi
Venerdì scorso è stato
consegnato ad Enzo
Bianchi il premio Quarto Stato nel corso di una
suggestiva cerimonia

Il premio è stato consegnato da Elisa Giardini
e Ida Martorelli Bassi
rispettivamente la più
giovane e la più anziana

Il gruppo Gavio entra in forza nel mondo
della nautica acquisendo la proprietà di due
storici marchi. Alcune
settimane fa è stata
acquisita la Cerri cantieri navali, società che
realizza motoscafi di
superlusso dagli 8 ai
31 metri con stabilimento a Marina di
Carrara.
Il valore dell’operazione, tra acquisto diretto delle quote ed aumento di capitale sarà
di circa 4 milioni di euro. La Argo finanziaria
acquisirà il 55% del capitale, la Pca, la società di brokeraggio di
proprietà del gruppo il
12,5 mentre il 2,5 per
cento sarà acquistato
direttamente da Beniamino Gavio, l’erede
del commendator Marcellino, da sempre interessato al mondo della nautica.
Il contratto prevede
un aumento di capitale
ed il rientro dalla cassa integrazione dei 15

dipendenti, che salgono a 60 con l’indotto.
Presidente del CdA, a
maggioranza Argo, rimarrà però Carlo Cerri, fondatore nei primi
anni ’80 dei cantieri.
La Cerri nel ’97 varò il
primo motoscafo superlusso da 8 metri (28
piedi) per poi giungere
fino a “barche” da 16
metri e creando “un
nuovo concetto di barca, l’open con fly, cioè
la postazione di guida
rialzata”, giungendo fino a realizzare un 31
metri.
Pochi giorni fa il
gruppo Gavio, attraverso la società controllata Servizi portuali spa ha presentato
un’offerta da 18,5 milioni di euro per il
brand ed i cantieri Baglietto di La Spezia, offerta che è stata accettata dal liquidatore.
Anche in questo caso si tratta di uno storico marchio nel mondo degli yacht di gran
lusso.
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... e in Dernice
nel quale il priore di Bose ha coinvolto tutti i
presenti con grande
umanità e spiritualità.

tra i soci dell’associazione Pellizza sotto la guida del giornalista Ruben Rossello.
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