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Hai meno di 35 anni?
Hai già avuto esperienze di vendita?
Abiti a Piacenza o in provincia?
Mandaci il tuo curriculum,
potrebbe essere la scelta giusta!
La ricerca è rivolta indistintamente a uomini e donne. 
Gli interessati sono pregati di inviare curriculum dettagliato, 
con consenso al trattamento dei dati, al fax 0523.384864
oppure al seguente indirizzo: ricercapersonale@altrimedia.it

Castelsangiovanni e Valtidone Castelsangiovanni 
Oggi alle 15 si riunisce in comune il 
Comitato di distretto. Si parla del 
fondo per l’assistenza ai disabili.

È la migliore quotazione delle ultime 
otto stagioni con un incremento  
di oltre il 40% rispetto agli anni passati

Claudia Molinari 

PIACENZA 
● È tonico il mercato della uve in 
provincia di Piacenza  con un au-
mento di prezzo medio di più del 
5%.  
Una svolta che dopo diversi anni 
pone i produttori del nostro territo-
rio nell’ottica di una prospettiva po-
sitiva e che lascia ben sperare per 
l’andamento del mercato del vino 
nei prossimi mesi. 
 Ieri nella consueta riunione che si 
svolge ogni anno a fine vendemmia,  
la commissione prezzi  ha provve-
duto a quotare le uve per il 2017 in 
provincia di Piacenza. 
I prezzi delle uve per la preparazio-
ne di Gutturnio Doc, in tutte le val-
li piacentine, sono quest’anno com-
presi tra un minimo di 70 e un mas-
simo di 75 euro al quintale (IVA 
esclusa); mentre per l’Ortrugo Doc 
il range è compreso tra 65 e 70 euro 
al quintale. 
Si tratta di un guadagno di 5 euro 
per entrambe le tipologie di uve. Un 
segnale forte che mette in eviden-
za come anche in annata così diffi-

Uve, ecco i prezzi: aumento 
medio del cinque per cento 

cile, che ha penalizzato pesante-
mente la produzione, la qualità sia 
stata salvaguardata, grazie alla pro-
fessionalità dei nostri viticoltori. Se 
dunque le uve destinate ad essere 
trasformate nei nostri vini di punta 
vedono i listini in salita; la situazio-
ne appare positiva anche per  le al-
tre uve, che hanno guadagnato in 
alcuni casi anche 10 euro al quinta-
le. Ed ecco i prezzi: Barbera: 60-65; 
Bonarda: 70 -75; Pinot nero e Pinot 
grigio: 75 – 80; Malvasia e Sauvignon 
65-70; Chardonnay 75 -80, Caber-
net – Sauvignon: 65-70. Sulla scia 
delle uve destinate alle denomina-
zioni, in crescita anche le uve per i 
vini da tavola: per le uve rosse il ran-
ge è di 45 – 50 euro al quintale e per 
le bianche di 55 – 60. Anche in que-
sto caso siamo di fronte ad un au-
mento di circa 8 punti percentuali. 
Entrando invece nelle specificità 
delle valli, va evidenziata la cresci-
ta di Monterosso Val d’Arda, Treb-
bianino  Val Trebbia e Val Nure che 
salendo a 60-65 euro al quintale, 
guadagnano alcuni significativi 
centesimi rispetto allo scorso anno. 
Volendo dedicarsi alle statistiche si 
può evidenziare come quello di 

Un momento della raccolta dell’uva rossa nel Piacentino

quest’anno sia il miglior prezzo del-
le ultime 8 stagioni, con un miglio-
ramento di oltre il 40% rispetto ad 
anni molto negativi come il 2010. 
Sullo sfondo l’annata molto negati-
va in termini produttivi che a cau-
sa della gravissima siccità e delle ec-
cezionali temperature ha portato a  
diminuzioni  delle produzioni an-
che del 30%: un dato che vede la 
provincia di Piacenza in linea con 
gli andamenti nazionali, che pure 
evidenziano flessioni significative. 
Ora bisognerà vedere come e quan-

to questa crescita dei prezzi delle 
uve potrà ripercuotersi sul merca-
to del vino. 
Infine, un nodo che il sistema viti-
vinicolo piacentino dovrà scioglie-
re: quello della Bonarda. Lo storico 
vitigno piacentino rischia infatti 
l’estinzione:  la sua bassa produtti-
vità, che viene anche amplificata 
dai sesti d’impianto divenuti obbli-
gatori con i nuovi disciplinari, lo 
rendo  sempre meno  attrattivo per  
i viticoltori, che potrebbero finire 
per eliminarlo.

Ginnastica per anziani FFOOTTO O BERSANIBERSANI

Centro pensionati,  
ginnastica dolce e gite  
per battere la noia 

CASTELSANGIOVANNI 
● Il centro pensionati di Castelsan-
giovanni ha riaperto i battenti do-
po la pausa estiva con un calenda-
rio di attività che è entrato già a pie-
no ritmo. Prima tra tutte la ginna-
stica dolce, che vede oltre una cin-
quantina di iscritti che ogni marte-
dì  e venerdì  mattina, distribuiti su 
differenti fasce orarie, si danno ap-
puntamento nei locali del centro 
per praticare attività motoria. Do-
mani, alle 16, tutti i soci sono invi-
tati ad una merenda a sorpresa che 
verrà organizzata sempre nei loca-
li del centro di viale Amendola co-
me primo momento di socialità do-
po le ferie estive. Nel frattempo so-
no già partite sia la scuola di ballo 
serale che lo yoga serale aperti a tut-
ti, non solo ai soci. Per informazio-
ni ci si può rivolgere agli incaricati 
del centro. Dalla prima domenica 
di ottobre riprenderà inoltre il bal-
lo serale per i soci del centro. Le do-
meniche danzanti continueranno 
per tutta la durata del periodo au-
tunnale ed invernale. Nel frattem-
po il direttivo, guidato da Mario La-
velli, sta mettendo a punto il calen-
dario di uscite che comprenderan-

no visite guidate e gite a luoghi di in-
teresse culturale. Il tutto inframez-
zato da feste e incontri conviviali 
che daranno modo agli oltre cento 
iscritti di ritrovarsi per trascorrere 
insieme tutta la prossima stagione. 
Fanno parte del direttivo, ricordia-
mo, oltre al presidente Lavelli an-
che il vice Domenico Gallarati e il 
consigliere Sergio Ferrari. Ci sono 
poi i consiglieri supplenti Luigi Gob-
bi e Pietro Raggi. Il collegio dei revi-
sori comprende Armando Zilocchi, 
Carmen Riberi e Luigi Zazzarini in-
sieme a Livia Bongiorni, Giuseppe 
Giandini e Carla Sestri. Carla Rove-
scala e Fiorella Pelagatta seguono 
le attività di ginnastica e ballo sera-
le, mentre la segreteria è affidata a 
Pelagatta. La gestione del centro è 
affidata a Zilocchi e Riberi. 
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Castello, incontri ogni 
martedì e venerdì, in 
preparazione visite culturali

la foto vincitrice del concorso

“Schiera di passerotti 
su un’antenna”, la foto  
migliore a Nibbiano  

NIBBIANO 
● Ritraggono una schiera di pas-
serotti assiepati su di un’antenna, 
il particolare della sfilata di una 
banda di paese e di un concerto di 
Natale degli alpini le fotografie vin-
citrici della votazione tenutasi a 
Nibbiano del concorso che l’asso-
ciazione Lavaltidone ha indetto per 
la realizzazione del nuovo lunario 
2018. Il concorso, giunto alla sua 
quindicesima edizione in tema 
“Musica in Valtidone”, quest’anno 
acquisterà un sapore internazio-
nale visto che la mostra di foto (ol-
tre una trentina in gara) tra qual-
che settimana traslocherà in Ame-
rica, a Dunellen in New Jersey. Sa-
bato 28 ottobre, durante i festeg-
giamenti per il 130 anni del paese 
americano, si esibirà anche il coro 
Ana Valtidone. Sempre durante 
quell’evento verrà chiesto al pub-
blico statunitense di votare una fo-
to tra quelle in esposizione. Il vin-
citore verrà annunciato dal sinda-
co di Borgonovo Pietro Mazzocchi, 
che sarà presente anche lui duran-
te la trasferta oltreoceano per strin-
gere un rapporto di amicizia con i 
cittadini di Dunellen. In Italia oc-

correrà attendere il prossimo me-
se di dicembre, in occasione della 
presentazione ufficiale del nuovo 
calendario 2018. In attesa di 
quell’appuntamento,durante la re-
cente tappa del Valtidone Wine fest 
a Nibbiano, la giuria popolare ha 
decretato quale vincitore la foto di 
Lorenzo Achilli “melodia natura-
le”, che ritrae una schiera di passe-
ri appollaiati su di una grande an-
tenna. Il secondo posto è stato as-
segnato ad Antonio Galli e al suo 
“trombone maestoso” che ritrae 
uno scorcio della sfilata di una ban-
da di paese. Il terzo posto è di “Na-
tale con il coro Ana Alpino Valtido-
ne” di Mario Picchioni che ritrae 
un momento di un concerto della 
corale composta dalle penne ne-
re. 
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Lorenzo Achilli vincitore  
del concorso amatoriale  
per il lunario del 2018 

Pianello festeggia  
San Maurizio con  
il Valtidone wine fest 

PIANELLO 
●  A Pianello questo fine setti-
mana i festeggiamenti per il pa-
trono, San Maurizio, si leghe-
ranno alla terza tappa del Valti-
done Wine fest con protagoni-
sti i vini frizzanti. Si partirà do-
mani e si proseguirà fino a lune-
dì  con una chiusura all’insegna 
del Palio di San Maurizio.  
Domani ci saranno bancarelle, 
mercatini, luna park, auto 
d’epoca che sfileranno per il 
paese dalle 15 (1 trofeo Medio-
lanum) e l’apertura nella sala 
Novara del comune della mo-
stra “Un gioiello per la vita”. Sa-
rà possibile votare il gioiello 
contemporaneo più bello che 
domenica alle 18 verrà procla-
mato vincitore in piazza Ma-
donna.  
I commercianti sabato daranno 

vita ad uno Sbaracco, mentre la 
Pro loco alle 19 aprirà gli stand 
in piazza Mercato. Alle 23 l’atte-
so spettacolo pirotecnico offer-
to da Pro loco e Pianello Friz-
zante illuminerà la notte. L’ani-
mazione musicale sarà a cura di 
Sabrina Borghetti. Domenica 
mercato e mercatini insieme 
anche al luna park. Alle 10 in 
piazza Madonna inaugureran-
no il Wine fest (a cura di Pianel-
lo frizzante) e la festa patrona-
le.  
Al taglio del nastro è atteso il sin-
daco di Piacenza Patrizia Bar-
bieri. Ospiti saranno gli sban-
dieratori di Cerreto Guidi che 
sfileranno in costume insieme 
anche a figuranti pianellesi.  
In piazza Mercato alle 17,30 la 
Pro loco ospiterà un concerto di 
fisarmoniche e artisti del liscio. 
Alle 20,30 presentazione delle 
squadre del Nibbiano & Valti-
done con a seguire serata dan-
zante con Giorgio Villani. Lune-
dì  dalle 15 i bambini del paese 
si sfideranno nel Palio di San 
Maurizio organizzato da Una 
scuola da favola. La contrada 
vincitrice avrà diritto ad una 
pianta che diventerà patrimo-
nio pubblico.  
La tre giorni viene organizzata 
con il contributo di sponsor e 
l’aiuto di associazioni, commer-
cianti personale Auser e dipen-
denti comunali. 
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Bancarelle, sbaracco,  
luna park, musica, balli,  
e vino frizzante 

La conferenza in cui sono state presentate le iniziative FFOOTTO O BERSANIBERSANI

3 
Sono le giornate della 
festa patronale che  
si concluderà lunedì  
con il palio del paese


