
30 / Sabato 7 settembre 2019

Dott. CARLO MARETTI
Specialista in Andrologia

Perfezionato in Sessuologia
Via Somaglia, 10 - Piacenza

Tel. 0523 324477
Cell 335/6216946
andrologia@tin.it

www.andrologia-online.it

ANDROLOGIAANDROLOGIA
Dott. GERARDO GASPARINI

Spec. in Chirurgia Plastica,
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e ostetricia
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Valdarda e Bassa Piacentina A Corte la “Notte per gli angeli” 
Domenica 15 settembre in piazza Patrioti la 
“Notte per gli Angeli”, band sul palco per 
ricordare  le giovani vittime della strada

A Monticelli 
le unioni civili 
in consiglio 
comunale

MONTICELLI 
● Giovedì  12 settembre, alle ore 
19, è stato convocato il consiglio 
comunale, che si terrà nella sala 
polivalente della biblioteca co-
munale “Don Carlo Zucchi” in 
via Moro. Saranno cinque i pun-
ti all’ordine del giorno. Il primo 
riguarderà la variazione al Docu-
mento unico di programmazio-
ne,  più semplicemente Dup, per 
il triennio 2019-2021.  
Al secondo punto verrà approva-
to il regolamento per le celebra-
zioni dei matrimoni e unioni ci-
vili. Il regolamento per l’assegna-
zione degli alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica con le sue 
modifiche, sarà l’argomento del 
terzo punto.  
A seguire verrà sciolta la prece-
dente convenzione per la gestio-
ne in forma associata del servizio 
di segreteria comunale e appro-
vata la nuova convenzione, sem-
pre per la gestione associata del 
servizio di segreteria comunale, 
tra il Comune di Pontenure e il 
Comune di Monticelli.  
All’inizio della seduta verranno 
anche rese note le delibere di 
giunta sulla variazione del piano 
esecutivo di gestione per gli anni 
2019-21 e sulla variazione alle do-
tazioni di cassa del bilancio di 
previsione per l’anno 2019. _Flu 

Giovedì 12 si voterà 
anche il regolamento  
per le celebrazioni

Alpini con il parroco don Giancarlo Plessi. Nella foto sotto penne nere 
curano la cinta di croci, dedicata ai caduti in guerra FFOOTTOO  LLUUNNAARRDDIINNII  

Fabio Lunardini 

CORTEMAGGIORE 
● Il tricolore sventola in ogni stra-
da del centro, la Festa granda è co-
minciata. Dopo gli applauditi con-
certi di ieri sera dei cori della sezio-
ne di Milano e Ana Valtidone e 
Valnure, oggi pomeriggio, a parti-
re dalle ore 15, il paese comincerà 
ad accogliere le penne nere che si 
ritroveranno al municipio.  
A seguire verrà inaugurata la “cin-
ta capo di croci” al cimitero comu-
nale dove verranno ricordati i ca-
duti e, in modo particolare il fon-
datore del gruppo Giovanni Maz-
zetto. Dalle ore 16, al teatro Duse 
sarà visitabile la mostra a tema al-
pini realizzata dagli alunni di tut-
te le scuole di Cortemaggiore. Al-
le ore 17,45, l’Amministrazione co-
munale riceverà le autorità Ana 
nazionali, regionali e provinciali. 
La cena e la serata musicale con 
l’orchestra Ringo Story, terminerà 
la giornata.  
Domani il ritrovo sarà al monu-

mento dei caduti per l’alzabandie-
ra delle ore 9. Saranno presenti au-
torità civili e militari e il più alto nu-
mero mai registrato ad una Festa 
granda di consiglieri nazionali 
Ana, che verranno accolti dal ca-
pogruppo degli alpini di Corte-
maggiore, Fabio Devoti, con i soci 

e i consiglieri Emanuele Braghie-
ri, Stefano e Roberto Boaron, Ama-
to Cignatta, Luigi Merli, Claudio 
Tadini, Ermanno Nazzani e Rober-
to Tagliaferri. La sfilata per le vie 
del paese inizierà alle 9,50. I grup-
pi alpini della provincia di Piacen-
za saranno 45 e altri arriveranno 
dalle province e regioni vicine. La 
sfilata sarà accompagnata dalla 
fanfara congedati Orobica, da 
quella sezionale di Piacenza e dal 
corpo bandistico La Magiostrina. 
La  messa domanicale sarà alle ore 
11,15 e verrà celebrata dal vesco-
vo monsignor Gianni Ambrosio 
insieme al cappellano don Stefa-
no Garilli e ai parroci don Paolo 
Chiapparoli e don Giancarlo Ples-
si. Al pomeriggio è previsto il con-
certo della fanfara congedati Oro-
bica alle 14 e, un’ora dopo, il lan-
cio dei paracadutisti alpini e dei 
paracadutisti presso il campo 
sportivo comunale. Durante la fe-
sta saranno a disposizione stand 
gastronomici. Ammainabandiera 
alle ore 16,30 e serata conclusiva 
con la musica di Fabio Band. 

«Benvenuti alpini!» 
La festa entra nel vivo 
Tricolore nelle strade
Oggi pomeriggio ritrovo delle penne nere e dei consiglieri 
nazionali dell’Ana in municipio. Primi applausi per le corali 

 
Onore ai Caduti 
e ricordo di Mazzetto 
fondatore del gruppo 
 
Allestita a teatro 
la mostra dei lavori 
eseguiti dalle scuole
 
Domani mattina 
messa celebrata 
dal vescovo 
 
Attesa per il lancio  
dei paracadutisti  
al campo sportivo


