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Valdarda e Bassa Piacentina Cinema a Lusurasco 
Stasera a Lusurasco, nel cortile della 
scuola elementare, sarà proiettato 
gratuitamente “Bolt eroe a 4 zampe“

Da sabato 7 settembre programma ricco 
Devoti: «Previsto il lancio di un paracadutista 
alpino con una bandiera lunga 120 metri»

Fabio Lunardini 

CORTEMAGGIORE
 ● Manca solo un mese per l’inau-

gurazione della 68esima Adunata 
provinciale degli Alpini. La Festa 
Granda che verrà ospitata a Corte-
maggiore nei giorni 6,7 e 8 settem-
bre. Per l’occasione il gruppo alpini 
di Cortemaggiore ha già allestito il 
paese con oltre 350 bandiere trico-
lori e, altre 100, si aggiungeranno 
prima della Festa. «Il nostro simbo-
lo è il tricolore - ha ricordato il capo-
gruppo Fabio Devoti - una bandie-
ra che dimostra il nostro attacca-
mento alla Patria e rimarca i valori 
e gli ideali alpini. Dopo aver ospita-
to la Festa Granda negli anni 1995 e 

Cortemaggiore in Tricolore  
a un mese dalla Festa Granda

2009, questo terzo anno cade con 
l’anniversario del 50° di fondazione, 
avvenuta, grazie all’alpino Giovan-
ni Mazzetto, il 19 settembre 1969. 
Dopo di lui, e prima di me, i capi-
gruppo sono stati Amato Cignatta, 
Giancarlo Allegri e Mario Fervari. 
Oltre al fondatore Mazzetto, ricor-
deremo anche l’alpino di Cernusco 
sul naviglio, Gualberto Biffi, recen-
temente scomparso, che ci ha mes-
so in contatto col centro riabilitati-
vo Don Gnocchi. Vorrei ringraziare 
pubblicamente le tante associazio-
ni e le persone che si stanno renden-
do disponibili per preparare al me-
glio la Festa. Il programma è ampio 
e avrà sicuramente diversi momen-
ti da ricordare. Uno su tutti, tempo 
permettendo, sarà alla domenica 
pomeriggio, alle ore 15, al campo 
sportivo di via Boni Brighenti, quan-
do un paracadutista alpino si lan-
cerà facendo sventolare una ban-
diera tricolore della lunghezza di 
120 metri». Il programma prevede 
l’inizio della Festa col concerto dei 
cori della sezione di Milano, di Ana 
Valtidone e Ana Valnure, alle ore 
20,40, presso la chiesa del conven-
to francescano. Sabato 7 settembre 

si inizierà alle ore 15 col ritrovo pres-
so il Municipio, per poi recarsi al ci-
mitero comunale per inaugurare la 
“cinta campo di croci” e onorare i 
caduti. Alle ore 16 verrà inaugurata 
al teatro Duse una mostra di lavori 
a tema alpino delle scuole elemen-
tari e medie. Alla sera, serata eno-
gastronomica con vari stand e mu-
sica e bello con l’orchestra “Ringo 
Story”. Domenica 8 settembre, si ini-
zierà col ritrovo alle ore 8,45, alza-
bandiera e ammassamento, sfliata 
per le vie del paese dalle ore 9,50, ac-
compagnata dalla fanfara “Conge-
dati Orobica”, da quella sezionale di 
Piacenza e dal corpo bandistico “La 
Magiostrina”. Allocuzioni e la santa 
Messa delle ore 11,15, termineran-

Già 350 tricolori a Cortemaggiore FFOOTTO LO LUNARDINI UNARDINI 

no la prima parte della giornata. Do-
po il rancio alpino si proseguirà col 
concerto della Orobica e col lancio 
dei paracadutisti. La serata di do-
menica sarà allietata dall’orchestra 
“Fabio band”. «Siamo tutti orgoglio-
si di ospitare questa Festa Granda - 
ha commentato il sindaco di Corte-
maggiore Gabriele Girometta - ri-
cordo che la presenza degli alpini 
sul nostro territorio è molto impor-
tante. Il loro impegno, costante e ca-
pace, sostiene ogni attività che vie-
ne promossa in paese. Gli alpini so-
no un gruppo sensibile, che ad ogni 
grido d’aiuto, accorre a portare so-
stegno. Per questi e altri motivi go-
dono di stima e ammirazione da 
parte di tutta la comunità». 

« 
Orgogliosi di ospitare 
il raduno provinciale 
delle Penne Nere» 
(Girometta)

L’incontro al palazzo dei gruppi parlamentari 

Il progetto “Salus” 
di Lumen si presenta 
ai parlamentari

SAN PIETRO 
● Il progetto “Salus, la salute al 
centro” è stato presentato a fine 
luglio al Palazzo dei Gruppi Par-
lamentari a Roma. La piattafor-
ma Salus, ideata da Milena Si-
meoni, direttrice didattica di Lu-
men Scuola di Naturopatia, era 
già approdata al Parlamento Eu-
ropeo di Bruxelles nello scorso 
mese di aprile. «La salute al Cen-
tro significa - ha spiegato Mile-
na Simeoni - avere la possibilità 
di usufruire di un sistema sani-
tario più sostenibile grazie a un 
nuovo modello di riferimento. Il 
progetto Salus si pone l’obietti-
vo di mettere al centro la promo-
zione della salute, per aumen-
tare il benessere delle persone e 
degli animali, per ridurre la no-
stra impronta ecologica sul Pia-
neta». All’incontro erano pre-
senti, oltre all’eurodeputata 
Eleonora Evi del M5S, alcuni 
parlamentari tra cui la senatri-
ce Loredana Russo, l’on. Car-
men Di Lauro, l’on. Elisa Siragu-
sa e il dott. Marcello Spirandel-
li, capo segreteria del Ministero 
della Salute. Nell’incontro, oltre 
alla presentazione del progetto, 
sono stati delineati i prossimi 
passi messi a punto. Fra questi 
la richiesta al nuovo Parlamen-
to Europeo di creare un inter-

gruppo che prenda a cuore il te-
ma della promozione della sa-
lute e che si riunisca con caden-
za mensile per condividere in-
formazioni, definire obiettivi più 
specifici, mettere a punto stra-
tegie e attivare iniziative. Oltre 
all’eurodeputata Eleonora Evi, 
anche la collega Patrizia Toia 
(PD) ha già manifestato la sua 
piena adesione a questa propo-
sta. La piattaforma Salus inten-
de anche coinvolgere diretta-
mente le persone con Il diritto 
di iniziativa dei cittadini euro-
pei (ICE), che è uno strumento 
di partecipazione diretta alla po-
litica dell’Unione europea, che 
consente a un milione di citta-
dini europei, appartenenti ad al-
meno sette Paesi dell’Unione, di 
invitare la Commissione euro-
pea a presentare, nell’ambito 
delle sue attribuzioni, un’ade-
guata proposta di un atto legi-
slativo. Ad oggi già diverti enti 
hanno sottoscritto la proposta 
Salus, tra questi ci sono gli italia-
ni Csen, Isde, medici per l’am-
biente, Sinape Cisl, il polacco In-
ternational Association of Com-
plementary Medicine, la svizze-
ra Omeonatura Formazione e 
Consulenza in Medicina Natu-
rale, il greco Life Therapy Aca-
demy, lo spagnolo Philippus 
Thuban e, dal Portogallo, Emac, 
Escola de Saùde Integral. Le Ice 
verranno presentate al Parla-
mento Europeo di Bruxelles a 
partire dal prossimo mese di set-
tembre. _Flu

La piattaforma ideata da 
Milena Simeoni era già 
approdata a Bruxelles

Castellarquato:  
a settembre riparte 
il centro estivo

CASTELLARQUATO 
● Si è concluso da pochi giorni il 
Centro estivo nella frazione di Vi-
golo. Dedicato ai bambini e bam-
bine delle scuole elementari e me-
die, è gestito dalla cooperativa so-
ciale L’Arco di Piacenza, presente 
sul territorio dal 1995, e da sei an-
ni, in collaborazione con il Comu-

ne di Castellarquato. Da 3 anni è 
presente anche il servizio per i bim-
bi della materna. Il centro è dura-
to 7 settimane, nei mesi di giugno 
e luglio, e continuerà nelle prime 
due settimane di settembre. Il con-
sigliere comunale con delega alle 
politiche giovanili, Filippo Eleute-
ri ha espresso soddisfazione: «Mi 
sono affezionato subito a questi 
bimbi che ho avuto il piacere di co-
noscere e di ospitare. Abbiamo in-
tenzione di proseguire la collabo-
razione con la cooperativa l’Arco. 
Quest’inverno sarà infatti organiz-

zato il centro di aggregazione, del 
quale presto sapremo diffondere i 
dettagli.  Ringrazio di cuore la co-
ordinatrice Silvia Vitale per la pas-
sione che da sempre mette nel la-
voro di educatrice, e posso dirlo 
con certezza perché non tanti an-
ni fa sono stato uno dei “suoi bim-

I ragazzi del centro estivo con gli educatori della cooperativa sociale L’Arco FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

bi”. Ricordo anche che l’Unione Co-
muni dell’alta Valdarda ha aderito 
al “Progetto Conciliazione vita-la-
voro”, promosso dalla Regione Emi-
lia-Romagna, che prevede un con-
tributo alle famiglie che iscrivono 
bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni 
ai centri estivi aderenti, ovvero ac-

creditati tramite il bando regiona-
le». Il Centro estivo ha potuto sod-
disfare e divertire tutti i partecipan-
ti anche grazie agli educatori vo-
lontari che hanno collaborato. 
«Mirco, Gloria, Chiara e Clara so-
no stati fantastici - ha dichiarato Sil-
via Vitale della cooperativa L’Arco 

- La frequenza è stata ottima. Per le 
fasce d’età di elementari e medie 
abbiamo raggiunto i 70 iscritti e per 
la materna 16, un numero molto 
alto. Un altro valore aggiunto sono 
stati i genitori dei nostri ragazzi che 
hanno partecipato attivamente al-
le attività proposte». _Flu  

Grande partecipazione e 
ottimo risultato nei mesi di 
giugno e luglio

Partecipato il momento culturale organizzato nella frazione FFOOTTOO  LLUUNNAARRDDIINNII

A Chiavenna serata-incontro 
con lo scrittore Giovanni Zilioli

CORTEMAGGIORE 
●Continuando il programma di va-
lorizzazione delle frazioni, a Chia-
venna, nel bar Sportivo, è stata or-
ganizzata una serata con lo scritto-
re Giovanni Zilioli, nella quale sono 
stati letti alcuni brani dei suoi libri. 
Questi spezzoni hanno raccontato 
la sua filosofia di vita attraverso le 
sue esperienze. Al termine dell’in-
contro Zilioli ha composto alcuni 

versi ricordando il suo rapporto con 
Chiavenna e con lo stesso bar spor-
tivo. «La salvezza dell’umanità può 
passare solo attraverso la riscoper-
ta della propria umanità» è, in estre-
ma sintesi, uno dei concetti princi-
pali usciti dall’incontro. Presente al-
la serata, allietata dal giovane musi-
cista piacentino Daniele Molinari, 
anche il sindaco Gabriele Giromet-
ta, il vice Alice Marcotti e l’assesso-
re provinciale Maria Rosa Zilli. _Flu


