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Festa Granda in aiuto 
all’alpino missionario 

Fabio Lunardini  

CARPANETO 
●Durante la 67esima Festa Gran-
da, conclusasi domenica scorsa, 
l’associazione Ana Piacenza ha 
donato un contributo di mille eu-
ro alla Casa Missione salesiana di 

Tuxla, nella regione del Chiapas, 
in Messico, dove operano le suo-
re salesiane Figlie di Maria Ausi-
latrice insieme al missionario lai-
co carpanetese Giorgio Catoni. «È 
una tradizione della nostra sezio-
ne - ha spiegato il presidente de-
gli alpini di Piacenza Roberto Lu-
pi -. Questo contributo viene elar-

gito a ricordo del capitano Arturo 
Govoni, uno dei fondatori e pri-
mo presidente della sezione Ana 
Piacenza, rimasto presidente per 
60 anni, dal 1922 al 1982, e per 
questo soprannominato “il presi-
dentissimo”. Questo gesto concre-
to alla sua memoria ha un secon-
do obiettivo, cioè lasciare una do-

nazione concordata con gli orga-
nizzatori della Festa Granda, an-
che in segno di riconoscenza. 
Normalmente ci facciamo perve-
nire una proposta del gruppo lo-
cale degli alpini e, insieme a loro, 
decidiamo a chi donare. Per l’an-
no 2018 abbiamo quindi scelto il 
meritevole missionario laico Gior-
gio Catoni che, è giusto ricordar-
lo, è anche un alpino». Sul palco 
allestito per la Festa, Lupi ha con-
segnato la busta con la donazio-
ne nelle mani di Gianna Fraschi, 
collaboratrice della Casa Missio-
ne, che ha ritirato il contributo per 
conto di Catoni, essendo il mis-
sionario in Messico. Il servizio nel 
Chiapas dura ormai da quasi 30 
anni e tutta la comunità carpane-
tese è molto legata a questo suo 
generoso figlio. Ogni volta che tor-
na nel suo paese è sempre accol-
to con benevolenza. E oltre agli al-
pini, vi sono anche altre associa-
zioni o privati che, appena posso-
no. aiutano la sua missione.

Il presidente degli alpini Roberto Lupi consegna il contributo a Gianna Fraschi, collaboratrice della Casa Missione. A destra, la Festa Granda FFOOTTOO  LLUUNNAARRDDIINNII

Carpaneto: donazione dell’associazione Ana Piacenza a Giorgio Catoni, 
volontario in Messico. «Riconoscenza agli organizzatori del raduno»

Fiorenzuola e Valdarda Auto fuori strada 
Hyundai sbanda e finisce nel cortile di un’abi-
tazione tra San Protaso e Fiorenzuola. È acca-
duto ieri. Illeso automobilista del Burkina Faso.

La presentazione e, sotto, Fabiano Ettorre con il calendario dell’Enpa

Amanti dei cani, è 
già anno nuovo: un 
calendario per Kaos

FIORENZUOLA 
● Deve ancora finire l’estate ed è 
già tempo di calendari: il primo 
che è stato presentato è quello 
dell’associazione Enpa di Piacen-
za. L’Ente Nazionale per la Prote-
zione degli Animali per l’occasio-
ne ha chiamato come ospite Fa-
biano Ettorre, addestratore aqui-
lano 40enne, proprietario del ca-
ne Kaos, un pastore tedesco che 
ha aiutato col suo fiuto ed intui-
to i soccorritori durante numero-
si eventi drammatici, primo tra 
tutti il terremoto di Amatrice. Il 
cane da soccorso Kaos, conosciu-
to per le sue imprese, purtroppo 
è stato stroncato probabilmente 
da un boccone avvelenato lascia-
to da uno sconosciuto nel giardi-
no di casa. Il calendario 2019 
Enpa è dedicato proprio al cane 
Kaos, diverse sono le immagini 
che lo ritraggono. Tra i vari ospi-
ti erano presenti il commissario 

straordinario Enpa Francesco 
Cavalli, il rugbista Fabio “Hogan” 
Berzieri, Mirta Quagliaroli del 
Movimento 5 Stelle e il fotografo 
Mauro Del Papa che ha accetta-
to, in forma completamente gra-
tuita, di curare la realizzazione 
delle immagini fotografiche. Tut-
ti gli ospiti hanno rimarcato co-
me gli animali ed i cani in parti-
colare siano veramente amici 
dell’uomo, facendogli compa-
gnia e rendendosi utili in svaria-
te circostanze. Quagliaroli in pro-
posito ha spiegato che il suo 
gruppo politico sta preparando 
un documento, chiamato “be-
nessere animale”, che presenterà 
all’amministrazione comunale di 
Piacenza. L’assessore all’agricol-
tura di Fiorenzuola, Franco Brau-
ner, oltre che gli onori di casa, si 
è complimentato per l’iniziativa, 
che è poi terminata con un mo-
mento conviviale. _Flu

« 
A Piacenza iniziative 
per il benessere degli 
animali» (Quagliaroli 
dei Cinque Stelle)

Enpa, lunario 2019 dedicato al 
cane-eroe avvelenato. Il suo 
addestratore alla presentazione 

Fiorenzuola, martedì riparte il Pedibus

FIORENZUOLA 
●Martedì  prossimo, 18 settembre, 
ripartirà il servizio comunale Pedi-
bus, rivolto agli alunni della scuola 
elementare. L’iniziativa è promos-
sa dall’ufficio Ambiente in collabo-

razione con l’Istituto comprensivo 
e l’Associazione Genitori. Il Pedibus 
consiste nel raggruppare un certo 
numero di alunni che, a piedi, cam-
minando in fila, si recano a scuola 
percorrendo un percorso prestabi-
lito e con orari precisi, sotto la stret-
ta sorveglianza di adulti volontari. 
Al termine delle lezioni, con la stes-
sa procedura, i bambini eseguono 
il percorso inverso. Due sono i per-
corsi studiati: il primo partirà da Via 

Casella, di fronte al campo sporti-
vo, per proseguire sui viali pedona-
li fino alla scuola elementare; il se-
condo partirà da Via San Francesco 
con la stessa destinazione. I genito-
ri interessati a iscrivere i propri figli 
all’iniziativa possono rivolgersi 
all’Ufficio Ambiente del Comune 
di Fiorenzuola negli orari d’ufficio, 
tutti i giorni, dalle 9 alle 12.30, e il 
martedì  e il giovedì  anche dalle 15 
alle 17. Per ulteriori informazioni e 

per le iscrizioni è anche possibile 
inviare una e-mail all’indirizzo am-
biente@comune.fiorenzuo-
la.pc.it. Nello stesso ufficio anche le 
domande degli adulti che volesse-
ro fare gli accompagnatori. «Il ser-
vizio Pedibus è molto apprezzato – 
dice l’assessore all’ambiente Fran-
co Brauner – ricordo che è gratuito 
e, oltre alla socializzazione, è utile 
in quanto trasmette il valore del ri-
spetto dell’ambiente». _Flu

Due percorsi per il servizio di 
accompagnamento dei bambini 
a scuola. Iscrizioni e volontari


