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Anno 636, l’inizio di
un nuovo percorso
Solidarietà e ruralità: queste le parole chiave dell’edizione 636 della Sensia, la più antica fiera di Lombardia che torna ad allietare i
giorni dell’Ascensione presentandosi in veste
nuova, mantenendo però intatta la sua tradizione secolare. Il sostegno alla Fondazione
Telethon e alla sua fondamentale battaglia
per finanziare la ricerca sulle malattie rare
ma anche il supporto alle popolazioni terremotate con uno stand dedicato ai salumi di
Norcia, sono il messaggio di speranza lanciato da questa Sensia che negli oltre 2500 m2 di
area fieristica toccherà tutti i principali temi
del commercio, dell’artigianato e dell’industria con un occhio di favore alle eccellenze
del mercato agricolo e alle produzioni locali.
Quest’anno il Comune di Voghera ha affidato l’intera organizzazione a Fiere In, società
privata specializzata nell’organizzazione di
manifestazioni fieristiche, che ha subito dimostrato l’interesse ad interpretare al meglio
il territorio e le sue peculiarità, avviando un
graduale processo di rinnovamento. Un modo
per far crescere la Sensia in numeri, qualità e
prestigio, per renderla sempre più attraente
e vicina alle tendenze di un mondo in continua evoluzione che però ha bisogno di punti
di riferimento autentici. Come la storia che da
636 anni si rinnova qui ad ogni stagione.
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Rinnovamento all’interno di un progetto triennale. La 636ª
Fiera dell’Ascensione di Voghera, la più antica della Lombardia,
rispetterà la tradizione rurale plurisecolare proponendo al
tempo stesso nuove iniziative. Per avere una Fiera che possa
attrarre sempre più visitatori, essere al passo con l’interesse
dei cittadini e offrire iniziative interessanti ci siamo affidati a
professionisti del settore con cui ci siamo dati diversi obiettivi.
Vogliamo puntare ad un rinnovamento costante, per mettere
in contatto la nostra Sensia con altre manifestazioni territoriali,
all’interno di un progetto di più anni. La Fiera dell’Ascensione
non è solo la festa di Voghera, ma una manifestazione che
punta a valorizzare un territorio con le sue diverse eccellenze.
Una vetrina apprezzata non solo in ambito territoriale, ma
anche punto di riferimento per Province limitrofe e Regioni.
Voghera è orgogliosa della tradizione pluricentenaria della sua
Fiera, ma abbiamo nel contempo la responsabilità politica e
amministrativa di proiettarci verso il futuro con nuove idee.
Per cercare di fare quel salto di qualità, che crediamo anche
le persone del territorio si aspettano, occorrono competenze
specifiche. Quindi abbiamo fatto una scelta che potesse essere
governata dagli amministratori e avesse una durata progettuale
di tre anni, un arco temporale che consenta di garantire un
percorso strutturato.
La volontà è prestare particolare cura alla tutela e
valorizzazione dei prodotti tipici favorendo le aziende che
operano nei comuni dell’Oltrepò.
Agli organizzatori, operatori commerciali e a tutti i Vogheresi
auguro una Sensia 2018 all’insegna della cultura e del
divertimento.
Buona Fiera dell’Ascensione!
Dott. Carlo Barbieri
Il Sindaco
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Voghera e la sua Sensia, una storia di passione lunga 636 anni
(la fiera più antica di Lombardia) e che rinnova con il passare
del tempo il forte legame tra la gente e il suo territorio. Sono le
radici di un passato che ritorna, anno dopo anno, a rievocarci
i valori autentici e a renderci consapevoli di condividere un
patrimonio comune di valore inestimabile. Strategica per
posizione geografica, ospitale per vocazione, Voghera ha
sempre rappresentato - dalla via del Sale allo snodo ferroviario
al raccordo autostradale - un luogo di importante transito.
Percorsi, genti, merci e commerci che si intrecciano portando
in dote un’influenza multiculturale che ha creato eccellenze
in tutti i campi. Dall’enogastronomia all’arte, dalla moda
all’industria, dallo sport all’educazione sono numerose le
testimonianze delle illustri personalità che a Voghera sono nate
o hanno scelto di vivere. La Sensia, rappresentazione autentica
della vogheresità, è un mosaico di questi tasselli che ogni anno
cambiano composizione mantenendo inalterato il fascino della
sua attrattiva che è per sempre nel nostro cuore legato ai
dolci ricordi dell’infanzia. Lo sguardo è però proiettato ad un
futuro che vogliamo guardare con occhi carichi di entusiasmo
e motivazione. Perché è qui, oggi, che si scrive la storia della
Sensia e della Voghera che verrà.
Sono dunque orgoglioso di aver dato anche quest’anno il
mio personale fattivo contributo all’organizzazione di questo
importante evento, anche organizzando il convegno “Assaggia
l’Oltrepò con gli Agrichef” che punta a valorizzare le nostre
eccellenze enogastronomiche. Vi aspetto inoltre, grandi e
piccini, alla corsa non competitiva “Corri alla Sensia” che aprirà,
in allegria e nel segno dello sport, la nostra bella Fiera.
Buona Sensia a tutti!
Dott. Nicola Affronti
Presidente del Consiglio
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La Fiera dell’Ascensione, la nostra Sensia, è patrimonio
collettivo di tutti i Vogheresi. È uno scrigno di tradizioni
e istanze di innovazione, un palcoscenico privilegiato per la
cultura, popolare e non solo, della città. In questo 2018 è
stato intrapreso un percorso inedito, che vuole portare nuove
competenze nella compagine organizzativa e che permetterà,
come auspica l’Amministrazione, uno sviluppo importante.
L’affetto, l’attenzione, la voglia di fare, che ci hanno sempre
contraddistinto negli anni scorsi e che hanno portato Cultura,
Scuola e Commercio a creare sinergie tra i diversi attori del
territorio, non sono mancati neppure quest’anno. Dalla grande
pittura al Castello Visconteo alla fotografia, dalla poesia alla
danza, dalla musica alle attività produttive e commerciali
storiche... In una prospettiva rinnovata, attraverso anche la
collaborazione con Fiere In, il patrimonio di tradizioni che si
è consolidato nel corso delle ultime edizioni si ripresenta con
una veste rinnovata. Idee, progetti, sogni diventano concreti
e prendono forma, si traducono nelle immaginifiche tele di
Gerico, nelle parole armoniose del Concorso Internazionale di
Poesia, nei passi di danza delle nostre scuole, nelle note della
banda e dei gruppi.
Vi invito tutti all’inaugurazione, che anche quest’anno, con
tanto impegno, da atto puramente istituzionale ho cercato,
grazie alla collaborazione di validi professionisti del territorio,
di trasformare in un momento di incontro brioso tra arte,
cultura e intrattenimento.
Vi ringrazio dunque se vorrete condividere questa occasione,
trovandoci e celebrando insieme la nostra vogheresità! Insieme,
alla 636a edizione della Sensia, perché, ancora e ancora, noi
vogliamo che Viva Voghera.
Dott.ssa Marina Azzaretti
Assessore a Cultura, Scuola, Università, Commercio,
Fiere e Mercati, Suap e Attività Produttive, Progetto Teatro Sociale
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Le eccellenze iriensi
in primo piano
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IL TEATRO

IL SALOTTO DELLA
CULTURA IRIENSE
Il brusio in sala, le luci che si abbassano, l’“occhio di bue” puntato
sul palco e il sipario che lentamente si alza nell’emozione generale.
Un sogno che i vogheresi attendono da anni e che sperano possa
avverarsi quanto prima per tornare finalmente a riappropriarsi di
un patrimonio storico e culturale della città, il Teatro Sociale. Un
luogo di aggregazione nel cuore del centro cittadino ma soprattutto
nel cuore della gente che non ha mai smesso di credere nella sua
riapertura, oggi più che mai quel momento appare vicino.
10
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Lo storico Teatro Sociale di Voghera è stato progettato
più di 150 anni fa dall’architetto milanese Giacomo
Moraglia su incarico della Società del Teatro e venne
poi realizzato, tra il 1842 e il 1845, con alcune modifiche
alla proposta originale, dall’architetto Gioacchino
Dell’Isola, che aveva già disegnato il nuovo ospedale.
L’attesa inaugurazione avvenne la sera del 19 aprile
1845 con la rappresentazione della
famosa opera “I Lombardi alla
prima crociata” di Giuseppe Verdi.
Il Sociale continuò la sua intensa
attività, affascinando il suo folto
pubblico con eventi e spettacoli
che hanno allietato generazioni di
vogheresi. Tra i tanti personaggi
noti che calcarono il palcoscenico
del teatro vogherese ci fu, nel
1889, un giovanissimo Arturo
Toscanini, che agli albori della sua
immensa carriera diresse “Aida” di
Verdi e “La favorita” di Donizetti.

Rinasce finalmente
il Teatro Sociale di
Voghera: riscopriamo
insieme una culla di
cultura e di socialità.

Nonostante i successi e l’affetto del
pubblico, il teatro dei vogheresi a
partire dagli anni Cinquanta iniziò
a cadere in uno stato di degrado
tale da costringere poi alla chiusura
per ragioni di sicurezza. Oggi quel
luogo di arte e di cultura che un
tempo accoglieva le manifestazioni
e le dinamiche sociali della Voghera
ottocentesca, sta tornando a vivere
grazie all’avvio dell’ultima fase di
restuari, che riconsegnerà alla città
un monumento che per natura
parla la lingua della condivisione
all’insegna del bello. Il Sociale
rinascerà attraverso il recupero di tutta la struttura ad
esclusione del terzo ordine di palchi e del loggione e sulla
base del progetto approvato avrà una capienza di 261
posti. Secondo l’ultimo stato di avanzamento dei lavori la
riapertura dovrebbe avvenire nella primavera 2020.
Il sogno, finalmente, si sta trasformando in realtà.
11
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LA MUSICA
CELESTE
ARTE organariA vogherese
Ci sono suoni che spesso rimangono inuditi. Melodie nascoste tra
stagno, piombo e legno. Armonie che dischiudono la loro potenza
solo se si è pronti a tendere l’orecchio e scoprire un patrimonio
unico, di inestimabile valore, che si cela proprio davanti ai nostri
occhi (e orecchi). È il caso di uno strumento che comunemente è
chiamato il re degli strumenti musicali per il suo carattere quasi
orchestrale: l’organo. E Voghera nelle sue chiese, sebbene talvolta
passi sotto silenzio, accoglie una collezione davvero invidiabile di
questi tesori musicali, prodotto di grandi artisti organari di diverse
epoche, con due casi emblematici e “teatrali”.
12
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Sinfonie
in Duomo
Già collegiata ma mai cattedrale, il
Duomo di Voghera accoglie ben due
organi a canne, entrambi a proprio
modo monumentali. Il primo, più
storico, è un pregevole Serassi ancora
dei primi decenni dell’Ottocento,
oggi in attesa di restauro. Il secondo,
molto più recente, risponde alle
esigenze foniche e stilistiche più
contemporanee, dal romanticismo
in poi, e ha una storia decisamente
curiosa, ma soprattutto dimensioni
quasi colossali. Si tratta di un Balbiani
Vegezzi Bossi completamente rivisto
da Mascioni nel 2013, opera dunque di due dei tre
organari che furono coinvolti nella progettazione
dell’organo maggiore del Duomo di Milano. Si tratta,
in questo caso, di un grandioso strumento che conta 3
tastiere e pedaliera, oltre 5000 canne e 74 registri, il più
grande della provincia di Pavia.

Un piccolo gioiello
a San Giovanni
L’oratorio di San Giovanni, a pochi passi da piazza del
Duomo, conserva oggi il secondo più antico organo a
canne della provincia, un gioiello barocco risalente al
1722, ampiamente restaurato da Mascioni nel 2000.
Uno strumento piccolo, da una sola tastiera corta con
pedaliera “a leggio” e pochi registri con manette a
tirante. Uno strumento curioso, che ha vissute tante
vite e che è teatrale non tanto
per le dimensioni quanto per
l’uso. Quest’organo firmato
da Cornetti dalla storia
parzialmente
enigmatica,
infatti, è stato l’organo del
Teatro Sociale, nei suoi anni
d’oro quando sul palco saliva
l’opera e sul podio passava
anche Toscanini.
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ARTE
in VOGHERA
una collezione
di gioielli nascosti
Voghera vanta un ricco patrimonio artistico che merita di essere conosciuto,
ammirato e valorizzato: dipinti di pregio e affreschi si trovano nei palazzi
principali e nelle chiese della città, attraversando le diverse fasi della storia
dell’arte, dal Trecento sino ai giorni nostri. Sia Palazzo Gallini che il Castello
Visconteo, entrambi recentemente recuperati dopo una notevole opera di
restauro, conservano gioielli artistici di valore, così come Palazzo Gounela
sede comunale. La collezione di Carlo Gallini, arricchita nel corso del
Novecento, presenta per esempio un’interessante raccolta di paesaggi in
stile fiammingo e un “Endimione dormiente” attribuito a Guercino.
14
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1. Natività di San Giovanni
Battista
Conservata nella piccola chiesa
di San Giovanni, a pochi passi da
piazza del Duomo, è stata dipinta
dall’importante pittore secentesco
Carlo Francesco Nuvolone (le cui
tele sono esposte anche al Louvre e
a Brera) ed è stata considerata da
Vasari l’opera migliore dell’artista
appartenente alla scuola lombarda
del XVII secolo.
2. Studiolo delle muse del castello
Un’importante opera conservata
al Castello Visconteo di Voghera
rimanda a uno dei più grandi
artisti lombardi del Rinascimento,
Bartolomeo Suardi, detto il
Bramantino, maestro bergamasco
documentato dal 1480 e morto nel
1530, che deve il suo soprannome
al rapporto con Donato Bramante,
pittore e architetto marchigiano
alla corte di Ludovico il Moro.
Emersi dal recente restauro
dell’intero complesso architettonico
denunciano eleganza formale
e notevole qualità pittorica. Si
riconoscono i temi fondamentali
delle opere dell’autore, quali una
sobria e enigmatica sintesi di fede,
visioni fantastiche, ragione classica
e nuova scienza.
3. Addolorata
Stupenda opera conservata alla
chiesa di San Sebastiano, in via
Emilia, fu dipinta nel 1805 da
Paolo Borroni (i cui resti riposano
in questa chiesa), raffinato pittore
settecentesco vogherese, di matrice
neoclassica, che ha lasciato
grandi testimonianze nell’Italia
settentrionale. Si dice addirittura
che Napoleone, di passaggio a
Voghera, rimase affascinato da
uno dei suoi dipinti da incaricargli
un quadro che lo rappresentasse.
Altre opere di Borroni si possono
ammirare a Voghera nella chiesa
di San Giuseppe, a San Rocco e
all’Oratorio del Crocifisso.

1
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4. Gloria di San Lorenzo
L’affresco, che dal 1908 adorna
la grande cupola del Duomo di
Voghera, fu dipinto dal pittore
torinese Luigi Morgari, che agli inizi
del Novecento era tra i più richiesti
affrescatori europei. Buon colorista,
rapido nell’esecuzione, i suoi
affreschi, con soggetti sia religiosi
che profani, sono sparsi in parecchie
regioni del nord Italia. Lascia
un’ampia produzione nelle chiese
del Piemonte, della Lombardia e
della Liguria. Insieme al padre Paolo
Emilio ed al pittore Moia realizza
le decorazioni pittoriche del Teatro
Sociale di Voghera.
5. Giuditta e Oloferne
Conservata a Palazzo Gallini in via
Emilia, fa parte della collezione di
opere pittoriche realizzate dallo
statista locale Carlo Gallini, che
accanto agli interessi agrari e
ingegneristici affinò il suo spirito
artistico all’Accademia Albertina di
Torino.
6. Martirio di San Vittore
Dipinto da Michele Mainoli e
conservato alla chiesa della Natività
di Maria Vergine (quartiere San
Vittore), denominata Chiesa degli
Artisti, il “martirio” è solo una
delle molteplici opere di grandi
artisti contemporanei conservati in
questa chiesa, testimonianza di un
linguaggio pittorico e di fede nuovo.

4
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6

Itinerario dell’immagine nei labirinti della pittura
di Gerico dal 1968 al 2018
L’importante esposizione al piano nobile del Castello Visconteo segna una tappa nella vita personale e
professionale di questo grande artista che ha partecipato anche alla Biennale di Venezia. Patrocinata
dall’Assessorato alla Cultura guidato da Marina Azzaretti, celebra 50 anni di carriera e 100 personali di
questo pittore di origine varesina e molto legato alla nostra città.
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OLTRE UN SECOLO
DI SPORT
IL ROMBO DEI VOGHERESI
CAMPIONI DELLO SPORT
Le note di gloria dei Vogheresi illustri nel mondo dello sport si
propagano da fine Ottocento ai giorni nostri. E trascendono anche
il concetto di sport inserendosi a pieno titolo nella storia sociale
e culturale del nostro paese. Un nome su tutti: Maserati. Icona
delle auto di lusso del design italiano ammirate in tutto il mondo.
Alfieri, il suo storico fondatore, nacque a Voghera come il fratello
Mario, pittore, a cui si attribuisce il concept del Tridente, tuttora
marchio della prestigiosa marca automobilistica. Storie e vite di
uomini di sport che ci piace ricordare. Non solo alla Sensia.
18
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ALFIERI MASERATI
Nato a Voghera nel 1887, nel 1914 fondò la prestigiosa casa automobilistica del Tridente. In
occasione delle celebrazioni per il centenario, la Maserati ha reso omaggio al suo fondatore
con un iconico modello, Alfieri. Alfieri Maserati adorava la velocità. Si impegnò in gara sia come
meccanico che come pilota, raggiungendo risultati notevoli. Un visionario ma realista allo stesso
tempo, con un carattere molto estroverso.
FEDERICO MOMO
Fu uno dei più popolari, caratteristici e avventurosi corridori di fine Ottocento, un vero e proprio
mito del ciclismo quando la disciplina era ai suoi albori. Momo nasce a Voghera nel 1878 e
prima della fine del secolo è già uno dei più veloci e vittoriosi pistard, ciclisti su pista, d’Europa.
Scricchiolanti velodromi in legno e folle entusiaste salutano una lunga e gloriosa carriera. Lasciata
la bicicletta passò alla moto e poi all’automobilismo, fu tra i fondatori dell’autodromo di Monza.
LUIGI LUCOTTI
Nato a Voghera nel 1893, Luigi Natale Lucotti fu un grande ciclista dei primi anni del Novecento.
Si appassiona alle due ruote sin da piccolo correndo 14 stagioni ai massimi livelli. Buon passista,
ottimo fondista, coglie i suoi principali successi nelle corse a tappe: nel 1914 giunge ottimo terzo
al Giro d’Italia (vincendo una tappa) mentre sulle strade del Tour de France conquista tre tappe
(due nel 1919 ed una nel 1921) e nel ‘21 giunge quarto nella classifica generale. Negli ultimi anni
della sua carriera si dedica esclusivamente al ruolo di gregario a favore di Girardengo del quale
diventa il compagno di squadra più fidato.
CARLO PAVESI
Nato a Voghera nel 1923, è stato uno degli schermidori italiani più medagliati di sempre.
Al suo attivo ben quattro ori olimpici: spada a squadre maschile ai Giochi di Helsinki ‘52, ai
Giochi di Melbourne ‘56, ai Giochi di Roma ‘60 e spada individuale ai Giochi di Melbourne ‘56.
Il prestigioso giornale sportivo francese L’Equipe lo giudicò, dal 1955 al 1957, come il miglior
schermidore al mondo.
LUIGI LEWIS “BULL” MONTAGNA
Nato a Voghera nel 1887, da bambino si trasferì insieme alla famiglia negli Stati Uniti dove
cambiò nome in Lewis Montagna e divenne un celebre wrestler conosciuto al pubblico con lo
pseudonimo di Bull Montana. A partire dal 1917 si diede al cinema partecipando a quasi 90 film
tra cui “Il Mondo Perduto” dove interpretò l’uomo scimmia per le sue dimensioni. Il suo corpo
riposa al Calvary Cemetery di Los Angeles.
CARLO BANDIROLA
Nato a Voghera nel 1915, è stato un pilota motociclistico noto come “il Leone dell’Oltrepò”. Fin
dall’adolescenza appassionato di motori e motociclette, nel 1947 fu assunto dalla Gilera come
pilota ufficiale. Nel 1950 ottenne il suo primo podio con un terzo posto al GP in Svizzera e nel
1953 e 1955 conquistò il secondo posto nel GP di Spagna. Nel 1958 si aggiudicò il titolo italiano
classe 500 con cui pose fine, all’età di 45 anni, alla sua lunga carriera.
19
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GIOVANNI PARISI
Nato a Vibo Valentia il 12 febbraio 1967 ma trasferitosi ben presto con i genitori a Voghera,
Giovanni Parisi è stato un grande campione di boxe noto con il soprannome di Flash, per la velocità
ed eleganza dei suoi colpi e soprattutto per l’intelligenza pugilistica. Determinato, carattere
guascone, capace di infiammare il pubblico, Parisi è salito alla ribalta internazionale con la
vittoria olimpica a Seul per poi passare professionista e scalare una brillante carriera. Campione
del mondo in due diverse categorie, non è riuscito a conquistare il terzo mondiale, battuto nel
2000 dal portoricano Carlos Santos nel tentativo di scalata alla corona iridata dei pesi welters
Wbo. È tragicamente scomparso in un incidente stradale a Voghera nel 2009.
MAURO NESPOLI
Nato a Voghera nel 1987 ha iniziato a tirare con l’arco all’età di 9 anni durante una vacanza
in famiglia. Dopo aver vinto i Giochi della Gioventù, a 14 anni Nespoli entra a far parte della
nazionale italiana juniores, mentre a 18 viene promosso alla nazionale seniores. La sua carriera è
un crescendo di risultati fino a quello più prestigioso per uno sportivo, l’oro olimpico conquistato
a Londra nel 2012 nella gara a squadre. Tra i molti titoli, nel 2017 partecipa ai mondiali di Città
del Messico qualificandosi 3º nella prova individuale e riesce a laurearsi campione del mondo
con la squadra maschile di arco ricurvo.

Corri
Sensia

Curùma a la Sénsia

ALLA

Dopo il successo di partecipazione dello scorso anno, torna la
camminata e corsa non competitiva per le vie della città. Un modo
sano e divertente per aprire in movimento l’edizione numero 636 della
fiera. L’attività fisica come momento di benessere è da sempre in cima
alle priorità dell’amministrazione comunale per questo il Presidente
del Consiglio Comunale Nicola Affronti e l’Assessore allo
Sport Gianfranco Geremondia, insieme all’Atletica Iriense
Voghera presieduta da Lorenzo Somenzini, promuovono
Città di Voghera
questa bella occasione di svago rivolta a tutte le fasce di
Presidenza del Consiglio
Assessorato allo Sport e Tempo Libero
età. L’appuntamento con “Corri alla Sensia – Cùruma a la
Sénsia” è per giovedì 10 maggio con ritrovo alle ore 19
presso l’area spettacoli con ingresso da via Kennedy.
La partenza verrà data alle ore 20.
Info: 348.0809369
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PRODOTTI
DE.C.O.
QUANDO LA TRADIZIONE
È SERVITA A TAVOLA
I sapori tipici e i profumi dei prodotti autoctoni sono da sempre
uno dei temi principali della Fiera dell’Ascensione. E anche la 636a
edizione saprà deliziare i palati dei visitatori portando in tavola
le specialità che si fregiano del marchio De.C.O. (Denominazione
Comunale di Origine) ossia quella certificazione che lega un
prodotto e i suoi metodi di produzione al luogo di origine.
Un importante strumento di marketing territoriale per valorizzare
le produzioni agricole e gastronomiche che hanno scritto la storia
della nostra comunità nel solco delle tradizioni popolari.
22
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LA CIPOLLA DI
VOGHERA

LA MOSTARDA
DI VOGHERA
Il “moût ardent”, veniva utilizzato già nel 1400 dai monaci
della zona per conservare la frutta candita e senapata
per tutto l’inverno. La mostarda, prodotto culinario
dal sapore particolare si sposa a carni lesse e formaggi
freschi. Una tradizione gelosamente preservata, oggi,
dall’azienda Pianetta di Barbieri & C. s.n.c.

L’area vogherese è da sempre molto vocata alla produzione
di questa varietà autoctona di cipolla, grazie a terreni
franco-argillosi tenaci e pesanti, a reazione sub alcalina.
La cipolla di Voghera è tutelata anche da un consorzio
produttori con l’obiettivo di ottenere un prodotto sano,
omogeneo e qualificato dal punto di vista nutrizionale.

GLI AGNOLOTTI
DI STUFATO
SAVIGNONI
Sinonimo di vogheresità, nel solco di una tradizione
antica e consolidata, gli agnolotti di stufato conditi
con il loro sugo sono prodotti da oltre mezzo secolo da
Savignoni Pasta fresca seguendo la medesima ricetta e
lo stesso metodo artigianale.

LO STRACCHINO DI
VOGHERA
Nonostante il nome faccia pensare a un formaggio
in realtà è un dolce semifreddo preparato con un
metodo produttivo e di conservazione unici, inventati
dal mastro gelataio Giovanni Marchesi nel 1955. Un
capolavoro d’equilibrio tra dolce e amaro, morbidezza
e consistenza in un semifreddo che alterna
piacevolmente zabaglione e cacao.

LA ZUPPA
VOGHERESE
Un classico della pasticceria iriense che dal 1978
allieta i palati di grandi e piccini nei giorni di festa. Per
idearla la Pasticceria Vellini Giuliano ha unito i sapori
del Pan di Spagna con quelli della Torta Paradiso
farcita con panna, crema e caffè. Il tutto ricoperto
da uno strato di crema pasticcera e il cioccolato per
le decorazioni.

GLI AGNOLOTTI
DI STUFATO E LE
LASAGNE AL RAGÙ
VAGLICA
Ingredienti tipici genuini, antichi sapori contadini,
ricette e metodiche di lavorazione tradizionali
incontrano le moderne tecnologie, per due primi
piatti di alta qualità prodotti dal 1984 con passione dal
laboratorio pasta fresca Lorenzo Vaglica.

IL PEPERONE DI
VOGHERA
Originario delle Americhe e introdotto in Europa
dagli spagnoli dopo i viaggi di Colombo, arrivò nelle
cucine dell’Oltrepò tra il 1610 e il 1640. Tutelato da
un’associazione che lavora da anni per il suo recupero
e la sua precisa definizione scientifica, è un peperone
dal verde al quasi giallo della maturità, dalla forma
caratteristica e dal sapore inconfondibile.
23
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PRODOTTI DE.C.O.

Riso e vino al Top:
convegno e showcooking
Riso e vino sono prodotti “pop”, perché si trovano sulle tavole di tutti, ma allo
stesso “top”, perché rappresentano la punta di diamante della produzione agricola
pavese. Parte da questo concetto “Pop al Top”, il progetto di valorizzazione
dell’offerta gastronomica pavese che farà tappa alla Fiera dell’Ascensione di
Voghera attraverso il convegno “Assaggia l’Oltrepò con gli agrichef” in programma
nel cortile dell’ex Caserma sabato 12 maggio alle ore 11. Sarà l’occasione per
conoscere più da vicino le qualità del riso Carnaroli da Carnaroli Pavese e i
vini DOC e DOCG dell’Oltrepò Pavese, due prodotti del territorio, fondamento
popolare della cultura gastronomica ed eccellenze del gusto internazionale. Al
convegno parteciperanno il Presidente del Consiglio Comunale Nicola Affronti, l’Assessore
Ambiente, Turismo, Marketing Territoriale e Prodotti tipici, Osservatorio Agricoltura, Musei Alida
Battistella, il Presidente Terranostra Pavia Coldiretti Alberto Lucotti, il Direttore del Consorzio di Tutela
Vini Oltrepò Pavese Emanuele Bottiroli, il giornalista e blogger Attilio Barbieri. Dalle teoria alla pratica, al
termine del convegno è previsto lo showcooking con l’agrichef Alessandra Formini (Agriturismo Cascina
Legra) ai fornelli. Riso e vino sono naturalmente protagonisti del menù: il classico risotto primaverile con
Carnaroli da Carnaroli Pavese e ortiche accompagnato a un calice di Pinot nero e di Bonarda
dell’Oltrepò Pavese. Tutto il buono del territorio.

Una Pomella
al giorno… porta
l’Oltrepò nel mondo!
È genovese ma è tutta oltrepadana. È verde e rossa ma non tifa Fluminense nella serie A brasiliana. È un
frutto antico, un ambasciatore del territorio che nei tempi andati percorreva la via del sale per raggiungere
il grande porto di Genova e da lì attraversare i sette mari verso i mercati d’Italia e d’Europa. La Pomella
Genovese, tipica soprattutto delle valli Staffora e Nizza, è oggi finalmente oggetto di un attento progetto
di recupero e valorizzazione promosso dall’Associazione La Pietra Verde, dal Museo di Scienze Naturali di
Voghera e da numerosi partner che hanno ottenuto anche il supporto della Fondazione Cariplo. Il progetto
sta vedendo la luce proprio in questi mesi, dalla profilazione genetica dell’Università Cattolica di Piacenza a
un nuovo marchio collettivo. Presto tutte le news sul sito www.pomellagenovese.it.
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INDUSTRIA
VOGHERESE
TRE secoli d’impresa
La città di Voghera fu partecipe diretta della rivoluzione
industriale fin dai suoi albori in Italia. Non mancano le
testimonianze di prime esperienze imprenditoriali e
produttive da parte della grande borghesia e della nobiltà
già a partire dal diciottesimo secolo. I decenni che ci
precedono si affollano dei nomi di tanti industriali e operai
che hanno reso la città un polo di riferimento per numerosi
settori produttivi. Nomi noti, altri caduti nell’oblio, tutti
capaci però di portare oggi l’esempio di una voglia di
fare che a Voghera non è mai mancata e che deve essere
quotidianamente alimentata.
26
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Le fornaci
Palli
Era ancora il ‘700 quando dalla Svizzera, dal Canton Ticino più
precisamente, arrivava a Voghera la famiglia Palli. Si trattava di
ricchi imprenditori attirati dalla qualità dell’argilla reperibile sulla
piana alluvionale del Po. Nacquero così fornaci all’avanguardia
che, con il passare del tempo arrivarono a ben 5 siti produttivi e
oltre 1000 operai nel 1921.

Il birrificio
Stringa
Nel 1853 si trasferiva a Voghera Giovanni Stringa e apriva una
caffetteria nel cuore della città in via Emilia. Da lì a pochi anni quella
semplice attività si trasformerà in una grande industria conserviera
per la produzione della mostarda, ma, fatto decisamente più
curioso, in un birrificio con mastro birraio bavarese capace di
raccogliere successi anche all’estero.

I motori
Arona
Nacquero per l’agricoltura, per l’industria, per l’irrigazione.
Divennero celebri in Europa soprattutto per le applicazioni
nautiche nel corso del ‘900. Si tratta dei motori prodotti dalla
Fabbrica Motori Iriense creata da Fausto Arona oltre un secolo fa.

Filande e tessile:
la Carminati-Ripamonti
Il settore industriale che a Voghera ha visto la massima diffusione è
forse quello tessile. Le prime filande industriali proliferarono nell’arco
del’Ottocento e videro tra i primi investitori anche i Gallini, almeno fino
a quando l’ingener Carlo decise di cedere l’attività a Luigi Bonacossi.
Nomi noti furono Pedamonti, Bertollo, Carminati-Ripamonti (in foto),
Stabilimento Filatura di Voghera, Snia-Viscosa solo per citarne alcuni.
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Calendario
Tutti gli eventi, gli incontri,
le mostre e gli spettacoli
di 4 giorni di Fiera e non solo...

Speciale INAUGURAZIONE - 10 maggio
ore 17.30 – piazza Duomo
Partenza della Banda Città di Voghera
verso l’ex Caserma di Cavalleria.
ore 17.45 – ingresso ex Caserma
(via Gramsci, 1)
Esibizione della Banda Città di Voghera.
dalle ore 18.00 – Area spettacoli
• Accoglienza degli ospiti e canto dell’Inno
d’Italia con Angelica Depaoli.
• Presentazione.

• Fantasie coreografiche della Silvio Oddi
Academy.
• Saluti istituzionali.
• Tütt al mond l’è Vughera, canta Valentina
Ravaglia con il Coro Arcobaleno di Nadia
Cometto, accompagnati alla chitarra da
Federico Lisandria.
ore 18.30 – Padiglione Città di Voghera
Taglio del nastro, visita all’area
fieristica e brindisi inaugurale.

Si ringraziano per la collaborazione: i Maestri Franco Garbarini, Margherita Roda, Mario Carbotta,
Gianfranco Boffelli. Inaugurazione a cura di Marina Azzaretti. Regia: Giorgio Macellari.
Presenta Simone Peirotti.
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Giovedì 10 MAGGIO
dalle ore 9.30 – porticato ex Caserma (lato museo)
Mammut e altri giganti dell’era glaciale
mostra organizzata dal Museo di Scienze Naturali
G. Orlandi.
Orari: giovedì 9.30-12.30 e 14.00-20.00,
da venerdì a domenica 10.00-22.00.
dalle ore 18.00 – Emeroteca
Voghera, io la vedo così – mostra con foto tratte
dall’omonimo libro contenente immagini
di Rocco Balocco commentate dal professor
Flavio Berghella, a cura di Primula Editore.
Orari: giovedì 18.00-24.00, venerdì e sabato
9.00-1.00, domenica 9.00-24.00.

ore 19.00 – Area spettacoli
Corri alla Sensia – corsa e camminata non
competitiva su circuito cittadino aperta a tutti, a
cura di ASD Atletica Iriense in collaborazione con
Presidenza del Consiglio Comunale e Assessorato
allo Sport.
ore 21.30 – Area spettacoli
Le note di Kairos – spettacolo di musica,
testimonianza, preghiera, danza.

Venerdì 11 MAGGIO
dalle ore 7.00 - via Emilia (tra via Gallini e via Pezzani)
Mercatino Enogastronomico e prodotti
vari – mercato dei prodotti enogastronomici
dell’Oltrepò Pavese, a cura di A.P.V.A.
ore 9.00- Area spettacoli
Studiare in apprendistato e inserirsi nel mondo
del lavoro – convegno a cura di IS Calvi, capofila
della rete lombarda di Apprendistato di I Livello,
in collaborazione con ENI.
dalle ore 9.00 – Emeroteca
Voghera, io la vedo così – prosegue la mostra,
orario: 9.00-1.00.
dalle ore 10.00 – via Emilia n. 6
Collezionando... di tutto un po’ – inaugurazione
della mostra a cura del Circolo filatelico
numismatico vogherese. La mostra rispetta i
seguenti orari: venerdì e sabato 10.00-12.00 e
16.00-19.00; domenica 10.00-18.00.
dalle ore 10.00 – piazza Duomo, Galleria Spazio 53
Ritratti – mostra fotografica di Riccardo Nosvelli,
a cura di Spazio 53/Guido Colla Fotografo con

il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e di
UNICEF. Orari: 10.00-12.00 e 16.00-19.00, fino al
30 giugno.
dalle ore 10.00 – porticato ex Caserma (lato museo)
Mammut e altri giganti dell’era glaciale –
prosegue la mostra, orario: 10.00-22.00.
ore 11.00 – Area Fermi
Inaugurazione Area Fermi – taglio del nastro.
ore 17.00 – Area spettacoli
Attività commerciali in città: tra passato,
presente e futuro – anniversari e riconoscimenti
a cura dell’Assessorato al Commercio. Novità:
presentazione e degustazione del “Riscotto” a
cura del laboratorio artigianale di pasticceria
I Marchesi di Voghera di Laura Marchesi.
ore 18.30 – Area spettacoli
La Palestra Show – esibizioni, danze e sport.
ore 22.00 – Area spettacoli
Spettacolo “1000 volti” – show di e con Pino
Colucci.
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Sabato 12 MAGGIO
dalle ore 7.00 - via Emilia
(tra via Gallini e via Pezzani)
Mercatino Enogastronomico e prodotti
vari – mercato dei prodotti enogastronomici
dell’Oltrepò Pavese, a cura di A.P.V.A.
dalle ore 9.00 – Emeroteca
Voghera, io la vedo così –
prosegue la mostra, orario: 9.00-1.00.
dalle ore 10.00 – via Emilia n. 6
Collezionando... di tutto un po’ – prosegue la mostra.
dalle ore 10.00 – piazza Duomo, Galleria Spazio 53
Ritratti – prosegue la mostra.
dalle ore 10.00 – porticato ex Caserma (lato museo)
Mammut e altri giganti dell’era glaciale –
prosegue la mostra, orario: 10.00-22.00.
ore 11.00 – Area spettacoli
Pop al Top: assaggia l’Oltrepò con gli agrichef –
convegno e showcooking dedicato alle eccellenze
del territorio, organizzato da Presidenza del
Consiglio comunale, Assessorato Ambiente,
Turismo, Marketing Territoriale e Prodotti tipici,
Osservatorio Agricoltura, Musei, Coldiretti Pavia e
Consorzio di Tutela Vini Oltrepò Pavese.
dalle ore 15.00 – Stadio Comunale Parisi, via
Facchinetti
L’emozione di tirare con l’arco – open day con
prove di tiro gratuite e la presenza di Mauro
Nespoli, a cura di ASD DLF Arcieri Voghera.

ore 15.30 – Area spettacoli
Sport Center Gym Show – danza, energia, ritmo e
movimento con gli allievi di Gloria Zambianchi.
ore 16.30 – Museo di Scienze Naturali
Sulle tracce dell’uomo primitivo in Oltrepò
– laboratorio didattico del Museo di Scienze
Naturali G. Orlandi in collaborazione con il
Museo Archeologico di Casteggio. Partecipazione
gratuita; prenotazione obbligatoria tel. 338
1174217; 340 4157240; 0383 336526;
didatticamuseo@comune.voghera.pv.it.
ore 17.00 – Area spettacoli
Aggiungi un sorriso – musica e divertimento con
la Compagnia Pino Pizzarelli.
ore 17.00 – Teatro San Rocco
Premiazioni del 23° Concorso Internazionale di
Poesia Città di Voghera – a cura dell’Assessorato
alla Cultura e DLF Voghera.
Premio San Bovo alla memoria di Gianluigi
Stringa - Lions Club Voghera Host.
ore 21.30 – Area spettacoli
Camerata iriense in concerto – esibizione
degli allievi dell’indirizzo musicale dell’Istituto
Comprensivo Statale via Dante.
ore 23.00 – Area spettacoli
Dj set – Loop Moab

Domenica 13 MAGGIO
dalle ore 7.30 – piazza Duomo
(tra via San Lorenzo e via Grattoni)
Mercato Campagna Amica di Voghera – mercato
dei prodotti enogastronomici dell’Oltrepò Pavese, a
cura di Agrimercato (fino alle 13.00).

dalle ore 9.30 – Stadio Comunale Parisi,
via Facchinetti
Trofeo Pinocchio – fase regionale lombarda del
circuito nazionale dei Giochi della Gioventù di tiro
con l’arco, a cura di ASD DLF Arcieri Voghera.

dalle ore 9.00 – Emeroteca
Voghera, io la vedo così – prosegue la mostra,
orario: 9.00-1.00.

dalle ore 10.00 – via Emilia n. 6
Collezionando... di tutto un po’ –
prosegue la mostra.
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dalle ore 10.00 – piazza Duomo,
Galleria Spazio 53
Ritratti – prosegue la mostra.
dalle ore 10.00 – porticato ex Caserma
(lato museo)
Mammut e altri giganti dell’era glaciale –
prosegue la mostra, orario: 10.00-22.00.
ore 11.00 – Area spettacoli
Spazio cultura – in occasione del Maggio dei
libri promosso da MiBACT, presentazione del
libro fotografico di Rocco Balocco e Flavio
Berghella “Voghera, io la vedo così”.
ore 16.00 – Area spettacoli
Passione Danza Show – spettacolo a cura
del Maestro Gabriele Gatti.
ore 16.30 – Museo di Scienze Naturali
Scopriamo la flora e la fauna dell’Oltrepò
– laboratorio didattico del Museo di Scienze
Naturali G. Orlandi.
Partecipazione gratuita;
prenotazione obbligatoria
tel. 338 1174217; 340 4157240; 0383 336526;
didatticamuseo@comune.voghera.pv.it.

APERTURE STRAORDINARIE
MUSEI CITTADINI
Museo di Scienze Naturali G. Orlandi
Giovedì 10/05:

9.30-12.30 e 14.00-20.00

Venerdì 11/05:

10.00-22.00

Sabato 12/05:

10.00-22.00

Domenica 13/05:

10.00-22.00

Museo Storico G. Beccari
Venerdì 11/05:

15.00-18.00

Sabato 12/05:

16.00-19.00 e 21.00-23.00

Domenica 13/05:

16.00-20.00

LE MOSTRE AL CASTELLO VISCONTEO

ore 18.00 – Area spettacoli
Centro Studi Danza Show –
spettacolo a cura di Annalisa Dalla Betta:
coreografie dinamiche di danza classica e
moderna.

5 maggio/3 giugno - Piano nobile
Gerico
Itinerario dell’immagine nei labirinti
della pittura di Gerico dal 1968 al 2018
Apertura: sabato e domenica ore 10.00-12.30
e 16.00-19.00; giorni feriali ore 16.00-19.00.

ore 21.00 – Area spettacoli
Musica e parole aspettando i fuochi:
“Omaggio a Fausto Papetti” – musiche da film
con il sax di Roberto “Perugino” Ercolani.
Gli organizzatori e i rappresentanti istituzionali
ringraziano gli espositori.

5 maggio/3 giugno - Piano terra
Mostra fotografica “SILENZI”
a cura Fotoclub ImmaginIria
Apertura: sabato e domenica ore 10.00-12.30
e 16.00-19.00; giorni feriali ore 16.00-19.00.

ore 22.45
Lo spettacolo dei fuochi artificiali.

9 giugno/1° luglio - Piano nobile
“Buffalo Bill e gli Indiani d’America”
Collezione opere originali di fotografia, filmati
e manufatti a cura di Daniele Cazzola

Il programma potrebbe subire variazioni.
Tutti gli aggiornamenti
su www.fieradellascensione.it

Apertura: sabato e domenica ore 10.00-12.30
e 16.00-19.00; giorni feriali ore 16.00-19.00.
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Espositori
Le aree fieristiche,
i protagonisti...
il cuore della Sensia

Orari Area Ex Caserma e Area Fermi:
Giovedi:		
18.00 - 24.00
Venerdì: 		
9.00 - 01.00
Sabato:		
9.00 - 01.00
Domenica:
9.00 - 24.00
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Sopri tutti gli aggiornamenti
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Area ex Caserma

Area Fermi

AGRICOLTURA

SPETTACOLI

STREET FOOD

ARTIGIANATO
INTRATTENIMENTO BIMBI
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Padiglione Città DI VOGHERA
•
•
•
•
•
•

Comune di Voghera
ASM S.p.A. - Servizi - Voghera (PV)
ASM Vendita e Servizi S.r.l. - Energia elettrica e gas - Voghera (PV)
Confindustria Pavia - Rete di imprese provinciali - Pavia
Istituto Maserati - Istituto scolastico - Voghera (PV)
Istituto Pascal - Istituto scolastico - Voghera (PV)

Segreteria organizzativa
•

Fiere In - Rho (MI): tel. 335 6851701 - 338 7973442 - info@fierein.it

Padiglione del COMMERCIO
•

New Cs Salotti Divani - Gravina di Puglia (BA)

•

Stralu - Strumenti musicali - Voghera (PV)

•

4M Srl - Letti, reti, materassi e accessori - Pavia

•

Arredotende Di Rossi Francesco - Artigianato tende e pergole - Voghera (PV)

•

Beta Elettronica Srl - Impianti d’allarme - Treviglio (BG)

•

Dentalform Doo - Clinica odontoiatrica - Pazin (Croazia)

•

Diade Benessere di Yelsakova Tetyana - Centro benessere - Voghera (PV)

•

Lando Nobile Concessionario Moto di Diego Nobile - Motocicli, scooter e accessori - Voghera (PV)

•

Lorena Gonzales Ayala - Rotowash - Torricella Verzate (PV)

•

Mason Team Sas - Abbigliamento sportivo Errea - Casatisma (PV)

•

Restaino Cristian - Vorwerk Folletto - Cassolnovo (PV)

•

Tre Art Srls - Serramenti - Voghera (PV)

Padiglione della TIPICITÀ
•

Savignoni A. & C. Sas - Pasta fresca - Voghera (PV)
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Padiglione SAPORI E ARTIGIANATO
•

Andrea Olivieri - Sistemi di allarme H24 - Voghera (PV)

•

Antica Norcineria di Gianfermi Daniele - Prodotti tipici di Norcia - Norcia (PG)

•

Avantaggiato Giovanni - Calze uomo, donna, bambino - Scorrano (RM)

•

Birra Le Corti di Porana - Paninoteca, chili e bevande - Pizzale (PV)

•

Birrificio Oltrepò - Birra artigianale - Valverde (PV)

•

Canu Vittorio - Prodotti sardi - Ossi (SS)

•

Castello Malaspina Srls - Location per eventi con attività ristorativa - Varzi (PV)

•

Co.El Società Coperativa - Portoni sezionali e antifurti - Broni (PV)

•

Donatella Venanzetti - Asciugastiratrice House to House - Borgomanero (NO)

•

Elettronica Sestese Srl - Servizio Sky - Sesto S. Giovanni (MI)

•

Fastcon Srl - Telecomunicazioni - Milano

•

Freddozzo di Corbani Francesca & C. Sas - Liquore al lampone, birra a lampone e miele, dolci al
lampone - Oleggio (NO)

•

Idee Per La Casa di Trovabene Giordano - Tessile per la casa - Rivanazzano Terme (PV)

•

Il Birratoio Srl - Birra artigianale - Pavia

•

Iamal Zizu - Prodotti messicani, kebap, birra, bibite - Voghera (PV)

•

Kalalu di Narciso Karine - Pietre, incensi, campane tibetane - Cinisello Balsamo (MI)

•

La Bottega di Aldo Repetto - Alimentari, birra e salumi - Godiasco Salice Terme (PV)

•

La Classe Dei Malti di Ogadri Miller - Birra artigianale - Voghera (PV)

•

Materasso Gold Snc - Materassi e sistemi di riposo - Novedrate (CO)

•

Micaletto Luigi - Decorazioni per camerette - Torre San Giovanni Ugento (LE)

•

Muraca Mario - Prodotti Calabresi - Rende (CS)

•

Oc Srl - Escape room - Voghera (PV)

•

Punto Fuoco Srl - Caldaie e stufe a pellet - Tortona (AL)

•

Rasputin Srl - Birrificio - Milano

•

Ravioleria San Giorgio - Pasta fresca, degustazioni, gastronomia - Varzi (PV)

•

Salumificio Artigianale De Domenici - Salumi e pane - Santa Margherita di Staffora (PV)

•

Sanaamianto Srls - Rimozione eternit e ricopertura - Mede (PV)

•

Ste Foutantica - Articoli artigianali tunisini, terracotta e legno d’ulivo - Tunisia

•

Teco Service Srl - Impianti depurazione acqua - Cesano Maderno (MB)

•

Villa Maggi Srl - Vini - Santa Maria della Versa (PV)
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Il centro per il benessere e la salute
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Strada delle REGIONI
•
•

Birrificio Esuberante di Vai Stefano Andrea - Birra artigianale - Opera (MI)
Cascina Piemontese Srls Unipersonale - Carne cruda, bagna cauda, fonduta, hamburger di fassona, ecc. - Biella

•
•
•
•

Cose Belle di Cosimo Mauro - Doccino - Pineto (TE)
Eurosardegna di Fattacciu Alessandro - Prodotti sardi - Larciano (PT)
Gelatix Snc di Edoardo Osnaghi & C. - Gelateria e pasticceria - Vigevano (PV)
I Genovesi di Villafranca - Prodotti genovesi, focaccia, pesto - Genova

•
•
•
•
•
•

Il Pastificio Artigianale di Repetto Ivana - Agnolotti, ravioli e gnocchi al cacao - San Giuliano Vecchio (PV)
Maktub Srls - Ristorazione, polpo e burrata, cinta senese e panini - Pavia
Microbirrificio Iriense di Trotta Mario - Birra artigianale e alimenti tipici pugliesi - Voghera (PV)
Miscela Sas - Cucina pugliese, caffè, liquori e cioccolato - Torino
Mondo Acqua Srl - Depurazione acqua - Buscate (MI)
Siciliano Piero - Dolci tipici siciliani, frutta dis., pasta di mandorla, ecc. - Torino

Padiglione LATINO
•
•

Cioccolateria Caput Villa - Paella, cocktail, ecc. - Rivanazzano Terme (PV)
El Gauchitos - Carne argentina alla griglia - Maserada sul Piave (TV)

Area SVAGO
•
•
•

Abete Cooperativa Sociale - Cooperativa sociale - Voghera (PV)
Exploring Outdoor - Parco avventura - Gaglianico (BI)
Green Express di Baccaro Stefano - Bonsai - Leini (TO)

Area ONLUS
•
•
•
•
•
•

Arca animali
Associazione Nazionale Carabinieri in pensione
A.N.P.Pe. - Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria Voghera
Associazione Nazionale Polizia di Stato
E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali
A.D.M.O. - Associazione Donatori Midollo Osseo

•
•

Croce Rossa - Croce Rossa comitato di Voghera - Voghera (PV)
Protezione civile - Protezione civile di Voghera - Voghera (PV)

•
•
•
•
•
•

Gli Amici di Chiara ONLUS
Associazione Nazionale Alpini Voghera
Gruppo Scout Voghera
CISOM Ordine di Malta
Consulta del volontariato Voghera
Fondazione Telethon
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RIFIUTO
INDIFFERENZIATO
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