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la missione in qualità di vigile del 
fuoco volontario -. Allestito pro-
prio all’esterno della caserma, 
con tre diversi gusti di pizza, lo 
stand sarà anche una buona oc-
casione per avvicinare persone 
di tutte le età all’operato del di-
stretto dei vigili del fuoco di Ca-
sale che, il prossimo anno, compi-
rà 150 anni di storia».

Oltre a portare buon cibo du-
rante la manifestazione, infatti, 
i volontari saranno in campo av-
vicinando i bambini al camion 
dei pompieri, che riscuote sem-
pre grande successo, ma anche 
proponendo informazioni su 
esperienze formative da intra-
prendere, per reclutare nuove 
energie da mettere in campo du-

In alto la sede dei 
vigili del fuoco 
volontari di 
Casale, qui sopra 
Luca Peviani

rante le emergenze.
«Quest’anno la sagra per noi 

avrà un valore ancora più grande 
- prosegue il presidente - perché 
rappresenterà la ripartenza dopo 
due anni di stop a causa della 
pandemia».

E tutto l’incasso delle serate 
sarà impiegato per l’acquisto di 
attrezzature indispensabile per 
l’operato dei vigili del fuoco: «Im-
piegheremo i fondi raccolti du-
rante le serata di festa - conclude 
Peviani - per rifornire il distretto 
di strumentazione indispensabile 
come quella di autoprotezione: 
compreremo tute, maschere e 
bombole da destinare al 
distretto». n
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di Lucia Macchioni

Pizza “gourmet” con gorgon-
zola di alta qualità: grazie all’ini-
ziativa promossa dall’Associazio-
ne nazionale vigili del fuoco vo-
lontari, la sagra di San Bartolo-
meo a Casalpusterlengo avrà tut-
to il sapore buono delle eccellen-
ze di casa nostra.

A sorpresa, quest’anno la piz-
za prenderà il posto della solita 
grigliata organizzata dall’asso-
ciazione, portando in tavola i sa-
pori locali: dalla pizza guarnita 
con il gorgonzola prodotto dello 
storico caseificio Croce, fino alla 
torta di Casale del forno Pedraz-
zini, allo stand del sodalizio si 
potrà fare il pieno dei gusti della 
tradizione.

Un appuntamento con la sa-
gra lungo quasi vent’anni, che da 
sempre riunisce i pompieri vo-
lontari per raccogliere fondi pre-
ziosi: «Da venerdì 26 agosto fino 
a domenica 28, i volontari della 
nostra associazione porteranno 
in piazza della Repubblica uno 
stand gastronomico a favore del-
la cittadinanza dalle ore 19 alle 
24 - dice il presidente Luca Pevia-
ni  che da tanti anni porta avanti 

Il ricavato verrà impiegato 

per acquistare dotazioni

di autoprotezione

per il distaccamento

dei pompieri

VOLONTARIATO Preparazioni gourmet sostituiranno la tradizionale grigliata

La pizza e le eccellenze locali
per sostenere i vigili del fuoco

Spazio alle moto,
attesi in piazza
decine di centauri

Un gruppo di amici accomunati dalla passione 
per le moto. E l’idea di un giretto lungo le strade della 
Bassa. Una cosa molto semplice, per stare un po’ insie-
me e vivere un’oretta spensierata.

È così che si annuncia il “San Bartolomeo in moto”, 
l’iniziativa su due ruote in programma domenica nel-
l’ambito della Sagra. «Ci troveremo in piazza del Popo-
lo alle 15.30, poi alle 16.30 partiremo per il nostro breve 
viaggio - spiega Davide Pavesi, 34 anni, uno dei com-
ponenti del gruppo di amici che insieme alla Pro loco 
ha organizzato l’appuntamento -. Il percorso non è 
ancora definito. Lo scorso anno eravamo passati per 
Terranova, Castiglione, Maleo, Codogno e Somaglia. 
Quest’anno vorremmo cambiare un po’, decideremo 
in questi giorni. Il giro sarà di una trentina di chilome-
tri e durerà circa un’ora. Per partecipare non occorre 
iscriversi, basta presentarsi in piazza prima della par-
tenza. La nostra è un’iniziativa molto semplice, si può 
partecipare con una Vespa o con una moto di grossa 
cilindrata, non ha importanza. La finalità dell’iniziati-
va è condividere insieme una passione in tutta tran-
quillità».

Lo scorso anno si sono contati circa cento parteci-
panti. Altrettanti sono attesi per questa nuova 
edizione. n
And. Soff.

PASSIONE Percorso di 30 km

Anche le moto saranno protagoniste della sagra

Livraghi, Vittorina Mascheroni, 
Daniela Ravani, Nicoletta Reina-
ch Astori e Mauro Sesini. 

Tra le mura della scuola ci sa-
ranno anche la “Vetrina degli 

hobby”, modellismo dinamico 
con droni, navi e macchine, la 
mostra fotografica “Casale ieri, 
Casale oggi e…” e una proiezione 
di scatti a cura del “Gruppo foto-

grafico Casapuaterlengo”: una 
manifestazione assolutamente 
da non perdere, organizzata gra-
zie alla collaborazione con l’as-
sessorato alla cultura. n

Maria Peverali e alcuni degli artisti del Gruppo fotografico Casalpusterlengo

Non solo tanta musica, buon 
cibo e tradizioni del passato: in 
occasione della sagra di San Bar-
tolomeo, il “Gruppo fotografico 
Casalpusterlengo” guidato dal 
presidente Elio Calzari allestirà 
la mostra collettiva “Circuiti d’ar-
te” per portare un tocco di colore 
in vista dell’attesissima festa pa-
tronale. 

Per l’occasione, una squadra 
composta da una decina di artisti 
locali, metterà in scena le proprie 
opere artistiche al fine di coin-
volgere la cittadinanza con 
un’iniziativa dal sapore culturale: 
tra le mura della scuola dell’in-
fanzia Don Ginelli in piazza della 
Repubblica, infatti, l’esposizione 
di dipinti spazierà tra generi dif-
ferenti, mettendo in mostra raffi-
gurazioni a discrezione del gusto 

di ciascun artista: «Non c’è un 
vero e proprio filo rosso che col-
legherà un’opera all’altra - spiega 
la pittrice Maria Peverali che 
prenderà parte all’evento coi suoi 
quadri -: ciascuno di noi, con il 
suo stile, proporrà il suo sguardo 
tramite i colori e le forme dei suoi 
dipinti». 

Da giovedì 25 agosto fino a lu-
nedì 29, l’allestimento sarà a di-
sposizione delle visite degli ap-
passionati venerdì, sabato e lu-
nedì dalle ore 21 alle 23 mentre 
domenica dalle 10 alle 12, dalle 16 
alle 19 e anche dalle 21 alle 23.

 Promosso in collaborazione 
con la Pro loco e l’amministrazio-
ne comunale, l’evento vedrà in 
mostra i dipinti di Daniela Bric-
chi, Luigi Campagnoli, Maria Pia 
Ciusani, Fabio Ferrari, Giuseppe 

L’ESPOSIZIONE Appuntamento tra le mura della scuola dell’infanzia Don Ginelli in piazza della Repubblica dal 25 al 29 agosto

Con il Gruppo fotografico
la mostra “Circuiti d’arte”






