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a € 3,70 + il prezzo del quotidiano.

Da SABATO 7 SETTEMBRE la bandiera tricolore è in edicola con

TORNANO
GLI ALPINI
Fai sventolare
la bandiera italiana

a € 3,70 + il prezzo del quotidiano.

Festeggia il Raduno del Secondo Raggruppamento degli Alpini a Piacenza il 19 e 20 ottobre

Valdarda e Bassa Piacentina L’altra ricorrenza 
La festa coincide con il 50esimo anni-
versario di fondazione del gruppo 
degli alpini (Ana) di Cortemaggiorre

Il benvenuto di Cortemaggiore alle penne nere 
tre giorni di Festa Granda fra eventi e cerimonie 

gurazione della “cinta campo di 
croci” al cimitero comunale duran-
te la quale verrà ricordato il fonda-
tore del gruppo Giovanni Mazzet-
to. A seguire, al teatro Eleonora Du-
se, si inaugurerà la mostra dei la-
vori eseguiti da tutti gli alunni del-
le scuole di Cortemaggiore, dalle 
materne fino alle scuole medie. Al-
le 17,45 è previsto il ricevimento 
delle autorità al Palazzo comuna-
le, durante il quale verranno pre-
miate le migliori vetrine allestite a 
tema dai commercianti locali. Dal-
le 19,30 si apriranno gli stand ga-
stronomici e si inizierà una serata 
danzante con l’orchestra Ringo Sto-
ry. 
Domenica 8 sarà la giornata più 
importante, con l’alzabandiera al-
le 9 al monumento dei Caduti, la 
successiva sfilata per le vie del cen-
tro accompagnata dalla fanfara 
“Congedati Orobica” da quella di 
Piacenza e dalla banda musicale 
“La Magiostrina”. Alle 10,30, pres-
so la Basilica Santa Maria delle Gra-
zie e San Lorenzo, sono previste le 
allocuzioni degli ospiti e delle au-
torità, a seguire, alle 11,15 la mes-
sa celebrata dal vescovo Gianni 

Ambrosio assieme al cappellano 
nazionale don Stefano Garilli e dai 
parroci don Paolo Chiapparoli e 
don Giancarlo Plessi. Al pomerig-
gio, dopo il concerto della fanfara 
“Congedati Orobica” alle 14, si po-
trà assistere, presso il campo spor-
tivo, alle 16, al lancio dei paracadu-
tisti alpini e paracadutisti. Alle 16,30 
l’ammainabandiera darà appun-
tamento alla Festa Granda del 2020 
a Bettola. Nella setata di domeni-
ca, ancora un momento convivia-
le accompagnato dalla musica di 
“Fabio band”.

Da sinistra: Fabio Devoti, Roberto Lupi, Gabriele Girometta, Alice Marcotti e Gianluca Gazzola FFOOTTO LO LUNARDINI UNARDINI 

Fabio Lunardini 

CORTEMAGGIORE 
● «Venerdì  inizierà la 68esima Fe-
sta Granda provinciale – ha annun-
ciato il presidente della sezione 
provinciale dell’Ana, Associazione 
nazionale Alpini, di Piacenza Ro-
berto Lupi – questa festa coincide-
rà anche con il 50esimo anniversa-
rio di fondazione del gruppo di 
Cortemaggiore. Un programma 
ricco che vedrà la presenza di un 
considerevole numero di consi-
glieri nazionali». 
La 68esima Festa Granda è stata 
presentata ieri, con una conferen-
za stampa, alla presenza, oltre che 
del presidente Lupi, del vice Gian-
luca Gazzola, del capogruppo di 
Cortemaggiore Fabio Devoti, del 
sindaco Gabriele Girometta e del 
vice Alice Marcotti. Lupi ha rias-
sunto a grandi linee il programma 
che inizierà con un concerto dei 
cori Ana Valtidone e Valure insie-
me al coro della sezione di Milano 
presso la chiesa francescana alle 
20,40 di venerdì  6 settembre. 
Sabato 7 è prevista, alle 15,30 l’inau-

riuscita di una Festa che coinvolgerà ogni 
cittadino». Gianluca Gazzola, che sarà il 
cerimoniere della Festa Granda ha fat-
to i complimenti agli organizzatori ri-
marcando come il ricco programma non 
ha trascurato nulla: la storia con il ricor-
do del fondatore Mazzetto, l’attività del 
gruppo con l’inaugurazione della cinta 
al cimitero, le nuove generazioni aven-
do coinvolto le scolaresche, la comuni-
tà con le vetrine dei commercianti, la au-
torità, la solidarietà e la convivialità. Sa-
rà una Festa davvero Granda. _Flu

Presentata la sessantottesima edizione 
della kermesse provinciale degli alpini 
Ricco il programma da venerdì a domenica 

●  «È un onore ospitare la 68esima Fe-
sta Granda come sindaco – ha dichiara-
to Gabriele Girometta, primo cittadino 
di Cortemaggiore – una manifestazio-
ne che tramanda le tradizioni e i veri va-
lori. Saranno tre giorni imperdibili, Gra-
zie a tutti». 
Fabio Devoti, capogruppo degli alpini, 
organizzatori della Festa ha espresso la 

felicità per l’imminente inaugurazione 
dell’evento più importante, atteso da 
un anno. «Voglio rimarcare – ha detto – 
come questa Festa è sentita da tutta la 
comunità e, in modo particolare dai 
bambini, che hanno lavorato per allesti-
re una mostra sugli alpini. Ringrazio tut-
te le associazioni e i soci alpini che con 
passione ci hanno aiutato per la buona 

IL SINDACO GIROMETTA 

«Manifestazione che tramanda i valori»


