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Alpini, nel 2018
la “Festa Granda”
sarà a Carpaneto

Un momento della “Festa Granda” degli alpini piacentini a Castelsangiovanni

L’assemblea annuale delle Penne nere conferma il presidente
Lupi per il triennio. Nel 2016 donate 28.498 ore solidali
Federico Frighi

PIACENZA

● La “Festa Granda” del 2018 sarà a Carpaneto. A comunicarlo è
il presidente della Sezione Alpini di Piacenza, Roberto Lupi, nel
corso della recente assemblea
annuale tenutasi nel salone del
Gruppo di Settima. Presenti anche il consigliere nazionale Mau-

ro Azzi, il revisore dei conti della
sede nazionale Roberto Migli e
gli ex presidenti della Sezione, Aldo Silva, Carlo Fumi e Bruno Plucani. Il presidente Lupi - scontata la sua riconferma al vertice delle penne nere piacentine per altri tre nni - ha evidenziato come
al 31 dicembre 2016 la Sezione di
Piacenza contasse 2.764 soci, di
cui 2.283 soci ordinari (alpini) e
481 soci aggregati. Rispetto al

2015 un calo di 7 soci (- 30 ordinari e + 23 aggregati). «Un calo limitato dall’incremento dei soci
aggregati - ha osservato Lupi mentre diventa sempre più difficile incrementare il numero dei
soci ordinari. Tra tutti i danni che
ha causato la sospensione della
leva non possiamo non rimarcare anche le ricadute negative sulla nostra Associazione in termini di nuovi soci». Lupi ha poi trac-

ciato un dettagliato bilancio del
2016. Partendo dalle iniziative dei
vari Gruppi ed osservando come
la partecipazione alle cerimonie
sia a volte passata in secondo piano rispetto ad altre iniziative di
carattere più conviviale.
Troppe cerimonie?
«Il proliferare del numero di cerimonie non aiuta certo ad incentivare le presenze - ha ammesso
il presidente - tant’è che su questo tema stiamo portando avanti qualche riflessione nel Consiglio Direttivo Sezionale con il coinvolgimento dei Gruppi e, allo
scopo, è stata anche istituita
un’apposita commissione».
Importante evidenziare poi come nel 2016 gli alpini piacentini
abbiano donato 28.498 ore e
64.887 euro per opere di solidarietà. Lupi ricorda, tra tutto, il pellegrinaggio con 150 alpini dal Papa, la Colletta Alimentare con la
partecipazione di oltre 300 soci,
il presidio di 65 supermercati per
un totale di circa 1.300 ore di lavoro e con un raccolto di circa 600
quintali di generi alimentari. Il
vessillo sezionale è stato presente a quasi tutte le cerimonie organizzate dai gruppi, spesso in collaborazione con le amministrazioni locali, Comuni e Provincia,
ed a oltre 40 raduni, manifestazioni e feste sezionali al di fuori
della provincia.
Ancora: l’erogazione di 10mila
euro alle realtà piacentine colpite dall’alluvione, le iniziative per
il centenario della Prima Guerra
Mondiale, il trasloco della sede
sezionale, la “Festa granda” di
Bobbio.
Nelle zone terremotate
Significativo il bilancio della Protezione Civile. Al 31 dicembre
2016 i volontari dell’Unità di Protezione Civile erano 69, che con
grande impegno e passione hanno messo a disposizione il proprio tempo, impiegando un totale di 1.359 giorni/uomo. Tra le
tante missioni quelle in occasione del terribile terremoto che ha
colpito le zone del Centro Italia.

Ex combattenti Cadeo, Droga, due valdardesi
Montagna presidente allontanati dal Lodigiano
«Riavvicinare i giovani»
Domenica a Saliceto raduno
dell’associazione. Il sindaco:
«Riflettere sul passato»

CADEO

● L’Associazione Combattenti e
Reduci di Cadeo ha un nuovo presidente. Claudio Tadini, alpino in
congedo che ha tenuto servizio
nelle file della Brigata Alpina Julia
a Gemona, lascia la conduzione
del gruppo al neo eletto Nino
Montagna. L’ufficializzazione del
passaggio di consegna è in programma domenica 26 febbraio, a
Saliceto, proprio nel giorno in cui
Montagna festeggerà i suoi 80 anni. Occhi azzurri, uomo distinto,
ha svolto il servizio di leva nella
Divisione corazzata Centauro. Il
consueto incontro annuale tra soci, simpatizzanti e autorità civili
avrà inizio con una funzione religiosa celebrata dal sacerdote don
Stefano Antonelli, alle 11 e sarà seguita da un “pranzo di condivisione”. Ospite d’eccezione sarà il generale Mario Marioli. «L’appuntamento di domenica - dice il sindaco di Cadeo, Marco Bricconi - sarà un’occasione per riflettere insieme sull’importanza della
presenza di un gruppo che dà voce al passato, a tanti ricordi, a quei
soldati che si sono immolati per la
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Patria e ad altri fortunatamente
tornati a casa. Perché non possiamo costruire il futuro senza volgere almeno uno sguardo a ciò che
ci ha preceduto, alle vittorie ma
anche agli errori passati. Immersi unicamente nel presente siamo
nulla, senza radici non possiamo
nulla». L’associazione, da anni, è
impegnata, in stretta collaborazione con il Comune e l’Istituto comprensivo di Cadeo-Pontenure, a
sensibilizzare i giovani alla storia
di sacrificio e ideali che i patrioti
hanno vissuto nei due conflitti
mondiali. Ed è proprio intenzione del neopresidente Montagna
riavvicinare le giovani generazioni a quella che è un’associazione
espressione di tutti quei combattenti su cui si costruisce la nostra
identità._V.P.

● Valdardesi “pizzicati” nel Lodigiano, nei luoghi dello spaccio
di droga, i carabinieri richiedono
il foglio di via. Dovranno rimanere lontani da Graffignana per tre
anni i due uomini fermati martedì sera in questa località della
provincia di Lodi.
Secondo i carabinieri, i due, un
38enne che risiede a Lugagnano
e un 34enne di Castellarquato, si
trovavano in luoghi di campagna
di solito teatro di spaccio di droga. Da qui i provvedimenti delle
forze dell’ordine a loro carico, dovuti anche al fatto che entrambi
hanno precedenti di polizia alle

● Domani, venerdì, alle ore 20.45

nella sala consiliare di Gropparello (in via Roma 9), il dottor Renato Zurla presenterà il suo nuovo libro intitolato “Polis”. L’incontro è organizzato circolo Auser locale con il patrocinio del Comune di Gropparello. Gli argomenti in discussione sono di
particolare interesse in un momento in cui il mondo politico è
travagliato da profonde incertez-

Divieto a Roveleto da via
Alighieri a via Trieste. «Così
più visibilità agli incroci»

CADEO

● Divieto di sosta permanente a
Roveleto di Cadeo per i mezzi pesanti, lungo la Via Emilia, in direzione di marcia da Piacenza a
Fiorenzuola. Il provvedimento è
relativo al tratto di carreggiata
dall’incrocio della statale con via
Dante Alighieri all’altezza di via
Trieste. L’amministrazione comunale sceglie di mettere in sicurezza una parte di strada di circa 500 metri a Roveleto, in centro
paese. Un divieto rivolto agli autocarri di massa superiore a 3.5
tonnellate, nato per garantire una

maggiore sicurezza alla viabilità,
consci anche del fatto che proprio in via Alighieri ha sede la sezione della Croce Rossa che in caso di emergenza deve poter avere modo di fare ingresso sulla statale nelle migliori condizioni di
visibilità. «In seguito ad alcune rilevazioni - spiega l’ispettore capo di Polizia municipale Francesco Bardetti - si è ritenuto opportuno regolamentare la sosta, istituendo un divieto 0-24, dato che
su quel lato della Via Emilia la
banchina è molto ristretta, ha dimensioni ridotte, e la sosta di
mezzi pesanti costituisce un pericolo per la circolazione in quanto limita la visibilità di quei mezzi che si immettono sulla statale
dalle pubbliche vie o dagli accessi privati laterali»._V.Pad.

Carnevale degli anziani
coi volontari dei trasporti
CADEO

● Attenzione agli anziani del paese e al servizio di chi ha bisogno:
l’Avtc (Associazione volontari trasporti Cadeo) ha organizzato per
oggi alle 14.30 il Carnevale dedicato agli utenti del centro diurno
in via Toscana a Roveleto. Il gruppo formato da 26 volontari, guidati dal presidente Nello Botti, è
impegnato ogni giorno nell’accompagnare, con i 4 mezzi in dotazione, gli anziani nella struttura, pazienti in dialisi all’ospedale
di Fiorenzuola e chi necessita di
visite mediche specialistiche an-

Volontari dell’associazione Avtc

che al di fuori dei confini provinciali. Un gruppo coeso che oggi
rallegrerà l’ambiente del centro
diurno con musica, maschere e
una ricca merenda._V.P.

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.R.L.

Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA
E PROVINCIA. Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità
Servizi generali all’anziano - Colf - Baby sitter

Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221
Una pattuglia dei carabinieri

spalle. Si tratta di O.F., 38enne, residente a Castellarquato, e B.A.,
34enne, residente a Lugagnano;
da parte loro, durante il controllo, non c’è stata nessuna particolare reazione. _P.A.

Gropparello, domani Zurla
presenta il suo nuovo libro
GROPPARELLO

Via Emilia, camion:
sosta vietata a Cadeo

ze che danno spazio e credibilità
all’antipolitica. Zurla con il suo
libro e, soprattutto, con la sua
esperienze si rivolge alla politica,
che «deve tornare a conquistarsi
la P maiuscola per interpretare al
meglio ruolo e responsabilità».
L’incontro, dicono gli organizzatori , sarà un’occasione per ascoltare, porre domande e confrontarsi con il dottor Zurla che racconterà aneddoti sulla sua vita
professionale, politica e di impegno solidale._O.Q.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

PROGETTO ASSISTENZA PIACENZA
PROGETTO ASSISTENZAVALTIDONE

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Piacenza - Via Veneto 88/A tel. 0523.712504 mail: piacenza@progettoassistenzapc.it
C.S. Giovanni -C.so Matteotti, 78 int.1 piano tel.0523.1860370
mail: valtidone@progettoassistenzapc.it
Reperibilità telefonica continua 24h su 24 - www.progettoassistenzapc.it

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza
Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.
CARPANETO - VIA TRIESTE, 11
APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

MEDICINA VETERINARIA
Dott. GERARDO FINA - Dott. LUCA FERRARI
Dott.ssa VALENTINA OLIVI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia
ortopedia - diagnostica - studi radiografici
educazione di base - visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)
Tel 0523 481661

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

