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MONTAGNA

Una grande folla ha ricordato don Zanni
«Casa Nostra» è ancora nel cuore di tutti
Una giornata emozionante a Felina con celebrazioni e testimonianze
di SETTIMO BAISI

— CASTELNOVO MONTI —

RIEVOCATA a Felina, domeni-
ca, la figura di don Artemio Zan-
ni in occasione del centenario del-
la sua nascita. Prete coraggioso e
cappellano militare, don Zanni
ha seguito i suoi soldati in campo
di concentramento in Germania e
al rientro dalla prigionia nel 1945,
ha fondato “Casa Nostra” dove ha
raccolto i bambini orfani di guer-
ra e tutti quelli che non avevano
di che vivere. Parroco di Felina fi-
no al 1990 (anno della morte),
don Zanni ha seguito per molti
anni “Casa Nostra” dove sono cre-
sciute diverse decine di bambini
molti dei quali hanno partecipato
con le loro famiglie ai festeggia-
menti del centenario della nascita
di don Zanni. La giornata è inizia-
ta con la celebrazione della Santa
Messa nella chiesa parrocchiale
di Felina a cui hanno partecipato
oltre 350 persone. Con don Roma-
no e don Giordano, ha presieduto
la celebrazione della messa mons.
Paolo Rabitti (già arcivescovo di
Ferrara) che da ragazzo ha abitato
a lungo a Felina dove ha conosciu-
to e fatto la prima comunione con
don Zanni.
Anzi, ha detto che la sua scelta
d’intraprendere il percorso sacer-

dotale è stata influenzata dall’allo-
ra parroco di Felina, don Zanni,
del quale mons. Rabitti ha traccia-
to un ricco profilo fatto di ricordi
personali e aneddoti a conferma
di un prete dinamico e forte, dota-
to di coraggio, amore e tanta fede.
Ha portato la sua personale testi-

monianza anche l’anziano parro-
co di Cavola, don Raimondo Za-
nelli. E’ seguita, in processione, la
visita alla tomba di don Artemio
Zanni al cimitero di Felina dove
Enrico Bini, sindaco di Castelno-
vo Monti presente con il gonfalo-
ne, ha depositato una corona di al-
loro. Presenti anche rappresentan-
ti dell’Arma dei carabinieri e del-
la Polizia stradale di Castelnovo
Monti. E’ seguito il pranzo al Par-
co Tegge con oltre 300 partecipan-
ti tra cui una cinquantina tra ex
bambini di “Casa Nostra” e loro
familiari. Nel pomeriggio è stato
presentato il dvd con filmati
d’epoca e il libro di Giuseppe Gio-
vanelli: “Don Artemio Zanni, un
prete senza confini”.

SPETTACOLO di cabaret questa sera alle 21 organizzato dalla Pro Loco di
Cortogno di Casina con la partecipazione di Antonio Guidetti e Mauro
Incerti, titolo “L’Extranipote”. I due noti attori daranno vita ad uno
spettacolo comico che si svolge in due atti sotto il tendone del Ce.

CASINA A CORTOGNO DI SCENA IL TEATRO DIALETTALE

A 100 ANNI DALLA NASCITA
Toccanti parole pronunciate
damonsignor Paolo Rabitti
Presentati un libro e un dvd

— CARPINETI —

MATRIMONIO perfetto a Vale-
stra fra due prodotti dell’antica
tradizione gastronomica dell’Ap-
pennino, casagai e parmigiano
reggiano, con un gruppo di giova-
ni (nella foto) come simpatici ed
entusiasti testimonial.
Saranno due giorni di festa e di de-
gustazione, quelli in programma
venerdì e sabato, al campo sporti-
vo di Valestra.
Se la storia del parmigiano reggia-
no, che parte da Matilde di Canos-
sa, è antica, ancor più antica è
quella dei “casagai”, una pietanza
che nasce da un mix di polenta e
fagioli condito con frittura di
aglio e lardo.
Il programma prevede l’inizio ve-
nerdì alle 16,30 con la merenda,
trucco dei bambini per la rappre-
sentazione di “Storie indiane” a
cura di Alessandro Guidetti e gio-
chi organizzati dalla biblioteca di
Carpineti, alle 17,30 profumo di
gnocco fritto e alle 19, finalmente,
apertura degli stand gastronomici

con casagai, grigliate di carne ed
altri piatti tipici locali dal sapore
antico.
Alle 20 inizia lo spettacolo avvin-
cente della cottura a fuoco del par-
migiano reggiano ad opera della
latteria San Pietro di Valestra.
Dalle 21 ballo liscio, piano bar e
karaoke con il dj Giacomo.

Sabato la festa riapre i battenti al-
le 18,30 con gli stand gastronomi-
ci ben forniti di prodotto tipici, ol-
tre agli immancabili “casagai”, al-
le 21 ballo liscio con I Fadabì e a
seguire disco dance con il dj Jack.
Durante le serate saranno attivi
giochi per bambini, birrerie ed al-
tri intrattenimenti.

Settimo Baisi

UN COMPLEANNO SPECIALE Due momenti delle celebrazioni

A CONTROBATTERE a
quanto dichiarato dal Cai
nazionale. riguardo la
fruizione di sentieri e
mulattiere da parte dei
mezzi a motore, pubblicato
nei giorni scorsi sul nostro
giornale, si schierano il
delegato provinciale della
Federazione motociclistica
italiana, Paolo Comastri, e
il presidente Ceer
(Comitato escursionistico
su due Ruote), Luca
Giaroli.
«La presa di posizione del
Cai ci lascia francamente
sorpresi – affermano –, e
non di meno infastiditi. La
riteniamo capziosa,
inopportuna e, pur nel
totale rispetto delle
opinioni altrui, figlia di
una demagogia fuori del e
dal tempo».
Riferendosi alle leggi n˚14
approvata in Emilia
Romagna e n˚ 124 in
Lombardia,
rispettivamente il 26 luglio
2013 e il 9 luglio 2014,
sottolineano che le due
regioni «hanno soltanto
normato l’utilizzo del
territorio da parte dei
mezzi motorizzati».
A loro opinione, il
comunicato Cai sarebbe
davvero “sconcertante”.
Comastri e Giaroli
contestano, in particolare,
l’affermazione “traffico
motorizzato indiscriminato
sui sentieri di montagna”,
usata dal Cai,
evidenziando che «fatte
salve le motivazioni legate
ad utilizzi
agro-silvo-pastorali ed
emergenze sanitarie e/o di
protezione civile, l’uso del
mezzo motorizzato fuori
strada è, e deve essere
permesso a tutti, nei luoghi
e nei modi consentiti dalla
legge».
Invitano pertanto il Cai a
farsene una ragione,
ribadendo che i due
pronunciamenti legislativi
sono stati preceduti da
«mesi di confronti,
discussioni, dibattiti e
progetti esaminati, trattati,
valutati intorno ad un
tavolo a cui sedeva proprio
il Cai, le cui posizioni
molto spesso intransigenti
e radicali non hanno poi
alla fine ‘convinto’
l’assemblea regionale».

g.s.

LA POLEMICA
I motociclisti
contro il Cai:
«E’ demagogia
fuori dal tempo
e sconcertante»

CARPINETI UN MATRIMONIO PERFETTO A VALESTRA: SI RISCOPRE UNA PIETANZA ANTICA

I ‘casagai’ sposano il Parmigiano Reggiano

— CASTELNOVO MONTI —

TANTA paura, ieri nel pri-
mo pomeriggio, a Castelno-
vo Monti in località Campo-
lungo. Una donna ha sba-
gliato una manovra di par-
cheggio e, con la sua auto, è
scivolata in una scarpata
per almeno cinque metri.
Sono scattati gli allarmi e si
è temuto il peggio, ma il ra-
pido ed efficace intervento
dei vigili del fuoco ha per-
messo di risolvere la situa-
zione. I soccorritori, infatti,
hanno raggiunto l’auto e so-
no riusciti a recuperare la
donna al volante. Al con-
tempo l’auto è stata messa
in sicurezza e si sono evitati
ulteriori problemi. L’auti-
sta era sotto choc ma in buo-
ne condizioni.

CASTELNOVO

Cade nella scarpata
con l’auto: salvata


