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Un secolo di successi
per la cantina Decordi
Motta Baluffi, nel 2022 l’azienda di Solarolo Monasterolo festeggerà il traguardo
Nella cena di fine anno a Villa Sommi premiato Ballarini, da 60 anni dipendente

n MOTTA BALUFFI Uno scenario
fiabesco ha accolto, sabato sera,
a Villa Sommi Picenardi, i parte-
cipanti alla cena aziendale della
Vinicola Decordi di Solarolo
Monasterolo di Motta Baluffi,
caratterizzata quest’anno da
due eventi molto significativi: il
riconoscimento a un collabora-
tore che da sessant’anni presta
la propria opera per l’azienda e
l’avvio delle celebrazioni per il
primo secolo di vita dell’at t iv it à .
Il grande salone che un tempo
ospitava la pinacoteca della sto-
rica dimora si è presentato ai
commensali con una mise en pla-
ce elegante e spettacolare, gio-
cata sui toni del bianco, grazie
alle tante candele accese posi-
zionate al centro del lunghissi-
mo tavolo. Ad accogliere gli
ospiti nel salone, dopo l’aperiti -
vo, è stato il patron, Quirico De-
cor di , che prima dell’avvio del
momento conviviale ha preso la
parola per un saluto: «Devo rin-
graziarvi, perché se questa
azienda funziona lo devo a voi —
ha detto il cavalier Quirico rivol-
gendosi ai presenti —. Sono mol-
to contento del lavoro che fate.
Da questa parte del tavolo c’è la
vecchia generazione e ho voluto
che quella nuova fosse riunita
d al l’altra parte, a significare un
passaggio di testimone per la

continuità». Nuova generazio-
ne rappresentata dai figli Ales -
s andr o eGiu lia . «Ma questa sera
— ha continuato l’imp r endit or e,
alla guida di una realtà un’a-
zienda che imbottiglia qualcosa
come 20 milioni di bottiglie di
vino ogni anno, esportandole in
50 Paesi del mondo — siamo qui
anche per sottolineare un mo-
mento particolare. Il nostro
Franco Ballarini, di Solarolo
Monasterolo, ha iniziato a lavo-
rare per la Decordi il 22 dicem-
bre 1961 e dopo sessant’anni è
ancora qui». Decordi ha conse-
gnato a Ballarini, visibilmente

emozionato, un piatto d’ar gent o
con una dedica che esprime sti-
ma e riconoscenza per il lavoro
da lui svolto. «Mio papà — ci ha
raccontato Ballarini — mi portò
dal papà di Quirico, che si chia-
mava Ales s andr o , quando ave-
vo 13 anni, dicendogli che mi af-
fidava a lui. Dopo sessant’an ni
sono ancora qua». Ballarini «ha
ricoperto un po’ tutti gli incari-
chi in azienda», ha aggiunto il
presidente dell’azienda. A sot-
tolineare l’omaggio un brindisi
augurale, che ha dato il via alla
cena a cura dello staff coordina-
to da Maurizio Ceresini.D. B.
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IN BREVE
V ICOMOS CANO
CADE A TERRA
T RASPORTATO
A L L’OS PE DA L E
n Intervento di una autoam-
bulanza della Padana Soccorso
e dell’auto medica dell’os p eda -
le Oglio Po, alle 10.25 di ieri, a
Vicomoscano, frazione di Ca-
salmaggiore, in seguito alla ca-
duta al suolo di un 38enne. Il
fatto è avvenuto in via del Parco
Tecnologico. L’uomo, dopo le
prime cure sul posto da parte
degli operatori sanitari, è stato
trasportato al pronto soccorso
d e l l’ospedale Maggiore di Cre-
mona con codice giallo per le-
sioni di media gravità.

PIADENA DRIZZONA
DOMANI IN CHIESA
IL CONCERTO
DELLE FESTIVITÀ
n Alle 21 di domani, nella chiesa
di Santa Maria Assunta a Piadena
Drizzona, l’ensemble Fabercan-
tus  presenterà «Christmas
Scent», un programma di brani
dal sapore natalizio. Componenti
del gruppo Eleonora Bellini, so-
prano, Tea Irene Galli, soprano,
Alessandro Simonato, controte-
nore, Davide Pagliari, tenore,
Gregorio Stanga, baritono. Il con-
certo è organizzato dall’Unit à
pastorale di Piadena, Vho e Driz-
zona. Ingresso libero con Green
pass rafforzato.

CASALM AGGIORE
DUOMO, DOMENICA
LA CELEBRAZIONE
DEL PATRONO
n Le parrocchie di Casal-
maggiore ricordano che do-
mani alle 21 in San Francesco
si terrà la celebrazione comu-
nitaria della Riconciliazione.
Domenica, Santo Stefano pro-
tomartire e festa della Sacra
Famiglia, alle 10 nel Duomo di
Santo Stefano si terrà la cele-
brazione della messa solenne
in occasione del santo patrono
con il dono del cero da parte
d e l l’amministrazione comu-
n a l e.

SAN GIOVANNI IN CROCE
FESTA D’I NVERNO
GIOVEDÌ ATTIVITÀ
PER I BAMBINI
n La ‘Festa d’inv er no ’ a cura
del Comune di San Giovanni in
Croce propone per giovedì un
duplice appuntamento rivolto
ai bambini con età comprese
tra i 7 e i 10 anni. A Villa Medici
del Vascello, alle 10 e alle 16, si
svolgerà un maxi gioco dell’o-
ca. Per informazioni e prenota-
zioni contattare la biblioteca al
numero 0375-310279.

Natale da «tutto esaurito» sul Listone
Cas almaggio r e , folla per la manifestazione organizzata dalla Pro loco e dalle associazioni
n CASALMAGGIORE Gr ande
successo domenica per il “Vi l-
laggio di Babbo Natale” a cura
della Pro loco di Casalmaggiore,
in collaborazione con l’associa -
zione Nuovi Legami, la tenda di
Cristo,Santa Federici,Stellesul-
la Terra, la scuola di Rugby e Pa-
dana Soccorso. Tra i balli degli
Elfi, e la musica di Fabio Tur-
chetti, l’animazione dei dj Ales-
sandro e papà Bobo e Babbo Na-
tale, il listone si è riempito di
gente. Per i bambini laboratori
sabbiarelli, baby dance, giochi
come pesca il tappo  e il  tiro con
le palline. Non sono mancati i
banchi gastronomici e i ragazzi
del rugby, la postazione della
Padana Soccorso, un mercatino
e le macchine da rally. Babbo Natale che gioca con una palla da rugby Tanta gente domenica in piazza Garibaldi a Casalmaggiore


