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Fiorenzuola e Valdarda Consiglio a Carpaneto 
Mercoledì alle ore 19 nella sala consi-
liare del municipio di Carpaneto  
si riunisce il consiglio comunale

Fabio Lunardini 

CARPANETO 
● Fiori nuovi lungo il viale del-
le Rimembranze. Ieri mattina il 
gruppo alpini di Carpaneto, con 
una cerimonia che ha coinvol-
to i bambini delle classi quarte 

A e D delle scuole elementari, 
ha dapprima fatto un saluto al 
monumento dei Caduti e suc-
cessivamente ha sostituito tutti 
i fiori delle stele a memoria dei 
caduti della Grande Guerra lun-
go il viale delle Rimembranze. 
«Queste stele hanno il compito 
di tenere vivo il ricordo dei no-

stri morti - ha sottolineato il sin-
daco Andrea Arfani -. Per que-
sto ci tengo a ringraziare pubbli-
camente gli alpini che le hanno 
recuperate e sistemate. Tanti dei 
nomi scritti sulle stele, i bambi-
ni di oggi non li conoscono, ma 
ricordare alle nuove generazio-
ni il loro impegno e purtroppo il 
loro sacrificio è importante».  
I bambini, che hanno deposto 
un fiore per ogni stele, sono sta-
ti accompagnati dalle insegnan-
ti Patrizia Pezza, Silvia Chinosi, 
Daniela Ruggi, Paola Sartori, Ca-
tia Mazzuca e Alice Bertonazzi. 
«Le stele sono 160 - ha spiegato 

l’alpino Gianni Magnaschi, con-
sigliere della sezione Ana (Asso-
ciazione nazionale alpini) di 
Piacenza - Queste sono state re-
cuperate e riverniciate circa 8 
anni fa e ricollocate sul viale per 
ricordare degnamente questi ra-
gazzi morti nella Prima guerra 
mondiale. Dopo la guerra i cit-
tadini di Carpaneto contribui-
rono alla costruzione del viale 
acquistando un albero per ogni 
morto in guerra. Oggi mi sem-
bra giusto ricordare questi car-
panetesi tra i quali si possono ri-
cordare, oltre alla stele del Mili-
te Ignoto, Ettore Rosso e Ales-

sandro Casali che sono stati in-
signiti della medaglia d’oro, e Fi-
lippo Scotti Douglas, gli antena-
ti del quale furono i signori di 
Carpaneto per oltre quattro se-
coli».  
Durante la giornata sono state 
effettuate anche riprese televi-
sive da parte di Tele Boario che 
è la televisione di riferimento di 
Ana, l’Associazione nazionale 
alpini. Queste immagini faran-
no parte del “Tg l’Alpino” che 
viene divulgato in tutta Italia at-
traverso 47 emittenti locali, tra 
cui  Telelibertà.  Daniele Mazzo-
ni, capogruppo della sezione al-

Carpaneto, fiori nuovi 
sul viale per ricordare 
il sacrificio dei bisnonni

pini di Carpaneto, ha sottolinea-
to l’importanza del coinvolgi-
mento dei bambini proprio per 
insegnare la storia del sacrificio 
dei loro bisnonni. «Già tre anni 
fa abbiamo intensificato le le-
zioni di storia, a favore degli 
alunni delle scuole, in concomi-
tanza con l’anniversario della 
Grande Guerra - ha raccontano 
Carlo Veneziani, responsabile 
del centro studi alpini di Piacen-
za -. Cerchiamo di colmare così  
alcune lacune che a volte anche 
le istituzioni dimenticano, ma 
che a Carpaneto hanno trovato 
docenti attenti e disponibili».

I bambini hanno deposto un fiore per ogni stele

Anche il sindaco Andrea Arfani ha reso omaggio ai cadutiGl alunni della scuola primaria con il gruppo alpini durante la visita in viale delle Rimembranze FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

Carpaneto, omaggio di bambini e alpini  
alle 160 stele dei caduti nella Grande guerra 
«Le nuove generazioni non dimentichino» 

Alseno, più di quattrocento piccoli artisti 
in gara nel fantastico mondo degli animali  

ALSENO 
● Non capita a tutti i bambini 
di poter esporre in una vera gal-
leria d’arte. Ebbene avranno 
questo privilegio tutti i 428 
bambini che hanno aderito 
con le loro scuole al concorso 
“Piccoli artisti crescono”, indet-
to dal Comune di Alseno col 
sostegno di Banca Mediola-
num.  
Oltre a premi in buoni-acqui-
sto, riservati ai primi classifica-
ti, tutti i partecipanti avranno 
la soddisfazione di veder espo-
sti i propri disegni, dal 18 al 26 
maggio, alla Galleria Palma Ar-
te di Saliceto di Alseno, grazie 
alla disponibilità del proprie-
tario Marcello Palma, presi-
dente della giuria tecnica che 
ha iniziato a valutare i disegni 
e i lavori arrivati in Comune. 
Tema di questa prima edizio-
ne del concorso: “Favole in 

viaggio: il fantastico mondo de-
gli animali”. Sono stati inviati al 
Comune di Alseno oltre 400 di-
segni (circa 300 dalle elemen-
tari e 100 dalle medie) da diver-
se scuole piacentine ma anche 
della provincia di Parma: han-
no partecipato gli alunni delle 
elementari di Alseno e delle 
frazioni Castelnuovo e Lusura-
sco; l’Istituto De La Salle di Par-
ma; le elementari di San Pietro 
in Cerro, di Felino, la Collodi di 
Fidenza, alcune classi delle ele-
mentari di Collecchio, una 
classe della primaria Mazzini 
di Piacenza; una prima ele-
mentare di Castelvetro. Anche 
la pluriclasse del comune 
montano di Ottone ha voluto 
essere presente.  
Ci sarà un premio per il dise-
gno bimbi (riservato a prima, 
seconda e terza elementare) e 
uno per disegno junior (quar-
ta e quinta  elementare). Un 
premio inoltre per gli studenti 
delle medie. Hanno inviato i lo-
ro lavori quelle di Alseno, Ca-
stellarquato, Monticelli, Caor-
so e la “Dante Alighieri” di Pia-

cenza. Guardando i disegni, i 
giudici citano Picasso che dis-
se: “A 12 anni sapevo disegna-
re come Raffaello però ci ho 
messo una vita per imparare a 
dipingere come un bambino”.  
«La spontaneità e la naturalità 
d’espressione dei bambini so-
no impagabili», osservano 
Marcello Palma (gallerista), 
Giulio Adriani pittore e Gian-
franco Asveri, artista ricono-
sciuto proprio per il suo stile vi-
cino al mondo multicolore 
dell’infanzia. Un artista, Asve-
ri, che viene spesso invitato 
nelle scuole materne ed ele-
mentari per incontrare i suoi 
“compagni” di creatività: i 
bambini.  
In giuria anche due insegnan-
ti:  Massimo Lorini e Donata 
Meneghelli. Un riconoscimen-
to speciale andrà al giovane au-
tore che avrà attribuito al suo 
disegno il titolo migliore. I la-
vori della giuria si sono aperti 
alla presenza del sindaco Da-
vide Zucchi e dell’assessore al-
le politiche giovanili Giorgia 
Camoni. Uno dei 428 disegni. In alto, i componenti della giuria Palma, Adriani e Asveri

Al primo concorso “Favole in 
viaggio” scuole di Piacenza e 
Parma. Per tutti una mostra

I Pendolari 
della Valdarda 
«Guasti ai treni 
ancora ritardi»

FIORENZUOLA 
● «Totale assenza di manuten-
zione e grande insicurezza per 
il futuro»: la esprime l’associa-
zione  Pendolari Valdarda all’as-
sessore regionale ai trasporti 
Raffaele Donini, segnalando al-
cuni recenti disagi sulla linea 
Fiorenzuola-Milano, «dovuti 
all’incuria o assenza di manu-
tenzione». «Il Regionale veloce 
numero 2285 delle 18.15 da Mi-
lano a Rimini del 1 aprile - si leg-
ge in una nota dell’associazione 
- è arrivato con 19 minuti di ri-
tardo, causa freni fumanti, aria 
irrespirabile e un non meglio 
definito “guasto freni”. Medesi-
mo episodio (in meno di 10 
giorni) appena qualche giorno 
prima. In questa occasione il 
treno è stato fermato a Lodi e si 
è stati costretti ad attendere un 
treno (locale) successivo, per un 
totale di 60 minuti circa di ritar-
do»._d.m.

L’associazione: episodi  
in serie. «Manutenzione 
assente e insicurezza»


