
Cronaca di Piacenza

■ Entra nel vivo oggi e do-
mani la 60ª Festa Granda dei
nostri alpini. Ieri sera nella
basilica di San Francesco pri-
mo riuscitissimo appunta-
mento musicale con il Con-
certo dei cori Ana Valnure, A-
na Valtidone e Cai Piacenza
seguito da una folla di penne
nere.

Sempre da ieri sera, grazie
alla collaborazione tra il Co-
mune di Piacenza, Anas ed E-
nel Sole, nelle serate da oggi,
il ponte del Po viene illumi-
nato dopo il tramonto con
luci tricolori, in omaggio alla
Festa Granda. E per la prima
volta l’illuminazione riguar-
da anche gli archi sottostanti
al manufatto e l’intera lun-
ghezza del ponte.

La festa - appuntamento di
convivialità e incontro fra tut-
te le sezioni della provincia di
Piacenza e le delegazioni del-
le sezioni limitrofe - coinvol-
ge i 46 gruppi del territorio
con i loro oltre 3mila parteci-
panti fra alpini e amici degli
alpini e offre l’occasione di
festeggiare in puro spirito al-
pino anche il 90° della fonda-
zione del Gruppo piacentino.
L’adunata sezionale - che tra
l’altro non si svolgeva in città
dal 1972 - entra nella fase
“calda” oggi pomeriggio con
l’invasione del campo sporti-
vo Daturi di via Risorgimento
(dove ha sede la sezione cit-
tadina delle penne nere e di
piazza Cavalli, con un ricco
programma di eventi.

Il ritrovo è previsto per le o-
re 16 in piazza Cavalli, a se-
guire l’inaugurazione della via

dedicata al capitano Arturo
Govoni e alle 17.30 al campo
Daturi l’inaugurazione cippo
dedicato agli "Alpini". Alle 18
auditorium S. Ilario la parte
ufficiale con il benvenuto agli
ospiti da parte dell’Ammini-
strazione Comunale. Ed infi-
ne dalle 20 al campo Daturi la
“Veglia Verde” con stand ga-
stronomici e danze con il
gruppo degli Enerbia.

Domani il clou della festa
con la cerimonia ufficiale in
piazza Cavalli (dalle 9.15 alle

12.30); l’ammassamento è
previsto per le 9.15 e a segui-
re: alzabandiera e deposizio-
ne corona al monumento ai
Caduti (ore 9,45), sfilata con
fanfare (ore 10), nella basilica
di San Francesco: messa cele-
brata dal Vescovo Ambrosio e
dal Cappellano sezionale don
Stefano Garilli (ore 11,15), in-
tervento delle autorità e con-
segna del contributo "Fonda-
zione Govoni" in piazza Ca-
valli (ore 12), passaggio della
Stecca al gruppo di Ferriere

che organizzerà la Festa Gran-
da nel 2012 (ore 12,30), al
campo Daturi: rancio alpino
con stand gastronomici (ore
13), in piazza Cavalli: esibizio-
ne corpo bandistico A. Pon-
chielli (ore 15), in piazza Ca-

valli: ammaina bandiera (ore
17,30) e termine del raduno.

Il sindaco Roberto Reggi ha
ribadito nei giorni scorsi il suo
appello ai cittadini: «Tirate
fuori il tricolore per accoglie-
re nel migliore dei modi i tan-

ti alpini che arriveranno nella
Primogenita d’Italia, anche
perché la festa sarà la prova
generale del raduno naziona-
le degli alpini previsto fra due
anni a Piacenza».

red. cro.

“Caschi bianchi”in Uganda
L’esperienza con Africa Mission. Due i posti disponibili

In alto i cori Ana
Valnure e Cai

Piacenza,sotto il
coro Val Tidone;

Sartini,Plucani e
don Frazzani

(f.Bellardo)

L’invasione degli alpini
per una “Festa Granda”
Ieri sera “ouverture” con i cori in San Francesco, oggi
e domani le celebrazioni in piazza e al campo Daturi

€ 2.49

OLIO DI OLIVA 
BERTOLLI
1000 ml€ 1.99

TONNO ALL’OLIO 
DI OLIVA RIO MARE
Confezione da 4x80 g
€ 6.22 al Kg

FINO A SABATO

24 SETTEMBRE

€ 0.55

PASTA DI SEMOLA 
BARILLA
formati classici assortiti 
500 g - € 1.10 al Kg

PIACENZA 
Via Modonesi, 6
con orario 9.00 - 13.00

PODENZANO
Via P. Togliatti, 
loc. Maiano

APERTI DOMENICA 18 E 25 SETTEMBRE
PIACENZA
Via XX Settembre, 8 - Viale Dante, 103
con orario 9.00 - 13.00

CARPANETO
Piazza Olivetti, 18 
con orario 8.00 - 13.00

APERTO DOMENICA 18 SETTEMBRE
PIACENZA 
Via Manfredi, 3
con orario 9.00 - 13.00

APERTO DOMENICA 18 SETTEMBRE
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TEMBRE

■ La sua è stata una scelta di
vita, un’esperienza che lei stessa
ha definito difficile, ma molto
formativa dal punto di vista pro-
fessionale ed umano. La testi-
monianza di Virginia Vallini, in-
gegnere idraulico di Pisa, ha rap-
presentato il momento clou del-
l’aperitivo organizzato ieri po-
meriggio nella sede di Africa
Mission. Lo scopo dell’incontro
è stato quello di informare i ra-
gazzi interessati a partecipare al
bando indetto dall’associazione
Cooperazione e Sviluppo che of-
fre la possibilità di effettuare un
anno di servizio civile interna-
zionale nel cuore del continente
africano, precisamente nella cit-
tadina ugandese di Moroto. E
per convincere i 10 giovani (di
cui 5 piacentini) che finora si so-
no interessati, le parole di Virgi-

nia sono state il viatico perfetto.
«Ho fatto il servizio civile dal di-
cembre 2009 all’ottobre 2010 –
ha raccontato – a Moroto mi so-
no occupata del riordino dei
pozzi acquiferi ed è stato un an-
no ricco di esperienza, ho scelto
di farlo subito dopo l’università
in linea con il mio piano di stu-
di. Lo raccomando caldamente
a chi avesse intenzione di parti-
re, io stessa sento la mancanza
di quei luoghi e mi piacerebbe
tornare». L’iniziativa è organiz-
zata dalla ong piacentina in col-
laborazione con Focsiv (Federa-
zione organismi cristiani servi-
zio internazionale volontario)
nell’ambito del progetto “Caschi
Bianchi: Interventi Umanitari in
Aree di Crisi 2011”. I posti messi
a disposizione sono complessi-
vamente due, un’opportunità a-

perta ai giovani tra i 18 ed i 28
anni non ancora compiuti, inte-
ressati ad intraprendere un
cammino di crescita umana e
professionale dedicando il pro-
prio tempo a fianco della popo-
lazione africana.

“Caschi Bianchi” prevede
quindi la partecipazione di due
ragazzi alla vita di Moroto in
due diversi ambiti: nel settore
“acqua&igiene”, in impegni col-
laterali alla riabilitazione di
pozzi non più funzionanti e di
controllo attraverso la forma-
zione di comitati di villaggio, e
nel settore socio- educativo con
attività dedicate a bambini e ra-
gazzi che frequentano il centro
giovani Don Vittorio, tra cui bal-
li, sport e recitazione. Per pre-
sentare la propria candidatura
si può inviare una mail all’indi-

rizzo betta. areauganda@coo-
psviluppo. org o telefonare ai
numeri 0523/499424/84. L’uni-
co requisito richiesto è la cono-
scenza della lingua inglese, ol-
tre alla condivisione dei valori
cattolici che muovono l’asso-

ciazione di Africa Mission.
Le iscrizioni saranno aperte

dal 25 settembre per un mese, il
viaggio in Uganda partirà pro-
babilmente il prossimo feb-
braio.

Gabriele Faravelli

L’esperienza dei  “caschi bianchi” raccontata ad Africa Mission (foto Cravedi)
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