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Valdarda e Bassa Piacentina Tra ceramiche e acquarelli 
Prosegue a Morfasso la mostra 
dell’artista danese Nes Lerpa “Colori in 
osteria” con ceramiche e acquarelli

Festa granda, il paese si prepara 
alla pacifica invasione degli alpini

e 69, poi nel 1882 e 83. Amato Ci-
gnatta ricoprì  l’incarico dal 1970 al 
1981. Giancarlo Allegri dal 1984 al 
87 e poi dal 1994 al 1995. Romeo Ca-
mozzi dal 1988 al 1993. Mario Fer-
vari dal 1996 al 2004 e io, Fabio De-
voti dal 2005 ad oggi». Venerdì  si ini-
zia con un concerto del coro della 
sezione di Milano e di quelli Ana Val-
tidone e Valnure, alle ore 20,40 nel-
la chiesa francescana. Sabato 7 alle 
15,30 si inaugurerà la “Cinta campo 
di croci” presso il cimitero comuna-
le e verranno fatti gli onori al fonda-
tore Giovanni Mazzetto. A teatro si 
inaugurerà la mostra dei lavori ese-
guiti dagli alunni delle scuole di Cor-
temaggiore e si faranno le premia-
zioni. Alle 17,45 ci sarà il ricevimen-
to delle autorità in Comune per poi 
terminare la serata con la musica di 
Ringo Story e l’apertura degli stand 
gastronomici. Domenica 8 settem-
bre sarà la giornata più importante 
ed inizierà con l’alzabandiera alle 
ore 9. Dalle 9,50 inizierà a sfilare il 
corteo con le fanfare “Congedati 
Orobica”, “Sezione Piacenza” e cor-
po bandistico “La Magiostrina” di 
Cortemaggiore. Alle ore 10,30 allo-
cuzioni e successivamente, alle ore 
11,15 la Santa Messa. Dopo il ran-
cio, alle ore 14 suonerà in concerto 
la fanfara Congedati Orobica e, alle 
ore 15, al campo sportivo, si potrà 
assistere al lancio dei paracadutisti. 
La musica di “Fabio band” chiude-
rà una giornata imperdibile. 

Lo striscione di benvenuto e i preparativi per la festa del prossimo weekend FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

Fabio Lunardini 

CORTEMAGGIORE 
● Fervono i preparativi in paese per 
la Festa granda provinciale degli al-
pini, giunta alla 68esima edizione. 
Venerdì  prossimo, 6 settembre, ci 
sarà il primo di numerosi eventi che 
porteranno tre giorni di festa, fino 
all’ammaina bandiera e la chiusura 
di domenica sera. In questi giorni si 
stanno ultimando e perfezionando 
tutti gli aspetti logistici e organizza-
tivi per una accoglienza che il capo-
gruppo Fabio Devoti, insieme a tut-
ti gli associati, vuole che sia di 
prim’ordine. La Festa Granda è sta-
ta assegnata a Cortemaggiore anche 
perché quest’anno cade il 50 anni-
versario di fondazione del gruppo. 
«Mi sembra giusto ricordare a que-
sto proposito, tutti i capigruppo che 
si sono succeduti dalla fondazione 
ad oggi – ha sottolineato Devoti – 
Anche perché è grazie al lavoro di 
tutti, e loro in particolare, se questo 
gruppo è cresciuto nel tempo e og-
gi è apprezzato anche fuori provin-
cia. Siamo nati nel 1969, il 5 ottobre 
per la precisione, i soci fondatori fu-
rono Giovanni Mazzetto, Amato Ci-
gnatta, Diego Repetti, Romeo Ca-
mozzi, Giuseppe Cignatta e Mario 
Fervari. Il primo capogruppo fu Gio-
vanni Mazzetto che, risulta respon-
sabile già un anno prima, nel 1968. 
Rimase capogruppo negli anni 1968 

Venerdì sera apertura del raduno 
provinciale con il concerto dell’Ana.  
Tre giorni di mostre, sapori e iniziative

● Questa mattina, alle ore 
10,30, presso la sala riunioni 
della Banca di Piacenza, or-
ganizzate dal Comune e 
dall’associazione Italia No-
stra, verranno inaugurate e 
verranno premiati gli esposi-
tori di due mostre, “Poesie di 
Poeti piacentini e non” e “Ri-
viste d’epoca di Giuseppe 
Elio Poletti”. Le mostre ri-
marranno visitabili al pub-
blico fino a domenica 29 set-
tembre ogni sabato dalle 
16,30 alle 18,30 e ogni dome-
nica dalle 10,30 alle 12,30 e 
dalle 16,30 alle 18,30. Vener-
dì  27 settembre è invece sta-
ta organizzata una serata let-
teraria molto attesa dagli 
appassionati. Mostre e serata 
letteraria, ad ingresso libero, 
saranno coordinate dalla 
professoressa Carla Maffini. 
_Flu

CORTEMAGGIORE 
Mostre e premi 
con il Comune 
e Italia Nostra

●  Gli uffici comunali di Luga-
gnano cambiano orari: dal lu-
nedì  al venerdì, dalle 9 alle 13, 
al giovedì  dalle 15,30 alle 17,30 
e al sabato dalle 9 alla 12 per 
Anagrafe, Stato civile, Elettora-
le, Servizi Cimiteriali, Urbani-
stica, Protezione Civile, Lavori 
pubblici, Ragioneria, Tributi e 
Protocollo. L’assistente sociale 
il lunedì  dalle 9 alle 13, giovedì  
dalla 16 alle 18 e il venerdì  dal-
la 8,30 alle 13. La polizia muni-
cipale il lunedì  e il venerdì  
dalle 9 alle 10,30. _Flu

LUGAGNANO 
Nuovi orari 
in municipio 
da domani

Stand presi d’assalto alla sagra 
per “sua maestà” lo scalogno

CASTELVETRO 
● Oggi  si conclude la sesta Sagra 
dello scalogno. Dopo lo straordi-
nario successo dei primi tre gior-
ni di festa, cha hanno registrato il 
tutto esaurito ogni sera, nella gior-
nata conclusiva si alterneranno 
diversi eventi.  
A partire dalle ore 9 espongono 
gli stand delle associazioni del “no 
profit” per informare i cittadini 
sulle attività svolte. La banda mu-
sicale di Maleo sfilerà per la via 
centrale alle ore 9,30, mentre 
l’inaugurazione ufficiale col ta-
glio del nastro delle autorità è pre-
visto per le ore 10,15. Alle ore 11 
lo chef  Daniele Persegani propor-
rà lo “show cooking” insieme a 
Franca Rizzi ovviamente con lo 
scalogno protagonista. Al pome-
riggio, dopo la premiazione degli 
sportivi di Castelvetro si potrà as-
sistere all’esibizione di karate a 
cura dell’“Oyama Judo Karate 
Club” e, a seguire, intorno alle ore 

19,30 alla sfilata di moda e accon-
ciature curata da Valerio Riccio. 
L’esibizione del corpo di ballo del 
“Balletto ducale” di Piacenza an-
ticiperà la serata musicale che ter-
minerà con l’orchestra di Titti 
Bianchi. Anche oggi, come per 
tutti gli altri giorni di sagra, sulla 
via principale saranno proposte 
le specialità da diverse parti d’Ita-
lia,  gli “Street food”, mentre allo 
stand della Pro loco, organizza-
trice della festa in collaborazione 

Grande successo per i primi tre giorni di sagra FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

Oggi la festa si conclude  
con show cooking, sport 
musica, balli e sapori

con il Comune, si possono gusta-
re i piatti tipici della cucina pia-
centina. Gli stand enogastrono-
mici saranno aperti e operativi sia 
a pranzo, sia a cena. Per i più gio-
vani è stato allestito lo spazio lu-
na park, mentre, per chi fosse in-
teressato, continuano le esposi-
zioni della mostra ornitologica e 
della mostra di macchine fotogra-
fiche organizzata dal gruppo al-
pini all’interno della biblioteca 
comunale. _Flu

Il fascino del fiume si scopre 
pedalando lungo le ciclabili

MONTICELLI  
●  Ieri mattina sono state inau-
gurate 15 biciclette al circolo 
“Amici del Po” che saranno a di-
sposizione di chi volesse cimen-
tarsi in escursioni su due ruote 
lungo le piste ciclabili che co-
steggiano il Grande fiume.  
Le biciclette fanno parte di un 
progetto più grande, promosso 
dalla Regione Emilia Romagna 
che ha provveduto a fornire le 
biciclette ai comuni che, trami-
te un bando, le avrebbero date 
in gestione a società, cooperati-
ve o associazioni che potevano 
accudirle e predisporle per lo 
sviluppo del turismo lento lun-
go il Po.  
«Un tassello ulteriore è stato po-
sizionato, con l’arrivo di queste 
biciclette, per porre le basi di 
quello sviluppo turistico legato 
al nostro fiume – ha commenta-
to con soddisfazione il sindaco 
di Monticelli, Gimmi Distante, 

che era presente all’inaugura-
zione –. La visita nei giorni scor-
si dell’assessore regionale al tu-
rismo, Andrea Corsini, ne è la 
conferma. Queste sono attività, 
nelle quali l’ente pubblico pone 
le basi di partenza, ma che de-
vono poi essere colte dal priva-
to per poter dare slancio alle ini-
ziative turistiche. Corsini ha vi-
sitato anche laconca di Isola Se-
rafini, la centrale Enel e la risa-
lita di pesci, oltre che aver navi-
gato da Caorso a Castelvetro. 
Speriamo altresì  che in tempi 

Le biciclette consegnate per il cicloturismo sul Po FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

Agli Amici del Po consegnate 
15 nuove biciclette ottenute  
grazie ad un bando regionale

brevi, come promesso, venga 
costruito un attracco fluviale, 
proprio in quest’area, di fronte 
al circolo Amici del Po e alla So-
cietà Canottieri Ongina, che do-
vrebbe portare ulteriori e nuo-
ve opportunità».  
Il bando per l’assegnazione del-
la gestione delle 15 biciclette, 
predisposto dal Comune e cu-
rato dagli assessori Daniele Mi-
gliorati e Lara Cabrini, è stato 
dunque vinto dagli Amici del Po 
e, da ieri, le biciclette sono a di-
sposizione. _Flu


