
In primo piano

FIORENZUOLA - Fiorenzuola è or-
mai già tutta imbandierata: dal-
le case di privati, agli edifici
pubblici, alla torre campanaria,
ai viali alberati, ecco esposti i
tricolore, per salutare le penne
nere che arriveranno da ogni
angolo d’Italia per l’86esima a-
dunata nazionale degli Alpini.
Le prenotazioni agli alberghi e
agli agriturismi di Fiorenzuola e
dintorni sono già tutte esaurite,
ormai da mesi. Tantissime le
penne nere che raggiungeranno
la città sull’Arda per passare i
giorni dell’adunata e raggiunge-
re la città di Piacenza nella gior-
nata di domenica 12 maggio.

In vista dell’Adunata naziona-
le, il sindaco Giovanni Compia-
ni invita tutti i fiorenzuolani in
possesso di un tricolore ad e-
sporlo dal 10 al 12 maggio. Nei
tre giorni dell’Adunata naziona-
le a Fiorenzuola è stato allestito
un programma di eventi colla-
terali, grazie all’impegno del

Gruppo locale Ana guidato da
Alberto Mezzadri e con la colla-
borazione di Pro Loco, ammini-
strazione comunale, mondo as-
sociativo e comitato Affari in
centro. Da sabato 4 maggio a sa-
bato 11 maggio, con la collabo-
razione del Circolo Filatelico
presieduto da Guido Campodo-
nico, verrà allestita una mostra
monografica sugli alpini all’ex
macello di largo Gabrielli.

Venerdì 10 maggio, è prevista
alle ore 19,30 la cena con gli al-

pini in piazza Molinari, grazie
allo stand gastronomico orga-
nizzato dalla Pro Loco. Alle 20 e
30 seguirà lo spettacolo musica-
le con il gruppo “I ragazzi del se-
colo scorso”. Sabato 11 maggio,
per tutta la giornata: gli Affari si
fanno in centro, con vetrine tut-
te dedicate agli alpini. Alle 9 ci si
radunerà in piazza Caduti per
l’alzabandiera. Alle ore 15 ini-
zierà la sfilata per le vie cittadi-
ne con la Banda Alpina di Ge-
mona (Friuli) e la Fanfara A. N.

A. sezione di Udine - Filarmoni-
ca di Vergnacco. Alle 16 sul mo-
numento dei Caduti verrà de-
posta la corona di alloro. Alle 18
in chiesa Collegiata verrà cele-
brata la messa a suffragio dei ca-
duti. Alle 19 e 30 in piazza da-
vanti alla chiesa, ancora cena al-
l’aperto. Quindi alle 20 e 30 al-
l’interno della Collegiata, il con-
certo di cori alpini: Coro Alpino
Ardesio (BG); Coro Rocce Nere
(Rossiglione); Coro Monte Zer-
bion (Genova). Al termine del-

l’esibizione dei cori, sempre in
piazza, proseguirà il concerto
dei complessi bandistici.

Domenica 12 maggio si par-
te tutti per la sfilata che si terrà
a Piacenza. La sera, di nuovo a-
nimazione a Fiorenzuola con
gli stand gastronomici, lo spet-
tacolo musicale del gruppo
“Rab4” ed infine l’ammaina
bandiera in piazza Caduti, che
segnerà il termine dei festeg-
giamenti.

Donata Meneghelli

Striscione e bandiere all’ingresso di Fiorenzuola e,sopra,la pubblicazione
con le indicazioni su eventi e specialità di Valnure e Valchero

■ Valnure e Valchero in ve-
trina in occasione dell’adu-
nata nazionale degli Alpini.
Com’è noto, i Comuni che
compongono l’Unione stan-
no già lavorando insieme, da
anni, sul fronte della promo-
zione turistica, in convenzio-
ne con gli altri enti della val-
lata. La sinergia è stata ricon-
fermata e potenziata, coin-
volgendo le Pro Loco, in oc-
casione dell’arrivo delle Pen-
ne Nere. Per promuovere il
territorio, i prodotti più rap-
presentativi della cucina e
tradizione locale e le feste
che hanno un appeal extra
provinciale, è stata creata u-
na pubblicazione ad hoc che
sarà distribuita in piazzetta
San Francesco durante tutte
le giornate della manifesta-
zione nazionale. Pro Loco e
Comuni, infatti, hanno rite-
nuto che l’adunata fosse
un’occasione davvero ghiot-
ta da non lasciarsi scappare
per presentare le eccellenze
della Valnure e Valchero a un
pubblico proveniente da tut-
ta Italia.

«I Comuni - spiega Silvia

Milza, assessore a Vigolzone,
che ha coordinato il progetto
- hanno sponsorizzato lo
stand nel centro della città,
mentre le associazioni han-
no realizzato questa bella
pubblicazione nella quale si
presentano e raccontano le
proprie iniziative». Le Pro
Loco che hanno aderito so-
no quelle di Carpaneto, Po-
denzano, Grazzano Visconti,
Vigolzone, Carmiano, Betto-
la e Farini.

Agli Alpini che sfoglieran-
no il depliant verrà sicura-
mente l’acquolina in bocca.

Il virtuale tour che le associa-
zioni propongono nelle val-
late fa perno sui sapori più
caratteristici (e famosi) di
queste zone. Si va dall’oro
rosso della festa di Podenza-
no, che incorona re il pomo-
doro, alla torta di patate che
celebra Farini. A Carpaneto
l’attenzione è puntata sulla
coppa, mentre ovviamente a
Vigolzone sul tortello, princi-
pe della tavola e dell’omoni-
ma festa. Bettola ci mette la
sua bortellina, mentre Car-
miano propone un gustosis-
simo spiedino. Ai tipici sapo-

ri delle manifestazioni eno-
gastronomiche di Valnure e
Valchero si aggiunge il fasci-
no intramontabile del corteo
storico di Grazzano Visconti.
La pubblicazione è piena di
immagini suggestive e di co-
lori e sicuramente conqui-
sterà gli ospiti. A presentarla
ai visitatori si alterneranno
gli stessi volontari delle as-
sociazioni, che per tre giorni
si affiancheranno nello
stand allestito poco lontano
da piazza Cavalli, nel cuore
dell’adunata. «Questa pub-
blicazione e questo evento -

commenta Gianmaria Ghio-
ni, assessore a Podenzano -
sono stati una palestra per le
Pro Loco per cominciare a
lavorare insieme. L’esperien-
za è stata senz’altro positi-
va». Allo stesso modo già il
Carnevale, ricorda Silvia Mil-
za, era stato gestito nella
stessa ottica sinergica: anche
in quel caso la scelta di fare
squadra si era rivelata vin-
cente. Adesso l’obiettivo di
Valnure e Valchero è conqui-
stare le Penne Nere e pro-
muovere il territorio.

Silvia Barbieri

Una “vetrina”per feste,gusto e tradizione
In un depliant tutte le eccellenze di Valnure e Valchero: sarà nello stand in centro

Fiorenzuola imbandierata:
ricco programma per gli alpini
Vetrine a tema, cena in piazza, sfilata per la città e concerto di cori

Così il territorio
accoglie le penne nere

A disposizione degli ospiti la
pubblicazione che sarà distribuita in
piazzetta S.Francesco nei tre giorni

▼FIORENZUOLA

Un vecio ad un raduno provinciale che si era
tenuto a Fiorenzuola negli anni Settanta

Concorto fotografico
dedicato all’evento
FIORENZUOLA - (men.) Il Ccf (Cir-
colo cinefotografico di Fioren-
zuola) indice un concorso per
immagini, in occasione del Ra-
duno nazionale degli Alpini, de-
dicato al glorioso corpo del no-
stro Esercito. Le foto potranno
essere scattate sia durante i tre
giorni dell’adunata, sia nelle fa-
si di preparazione, in città e in
provincia. «Questo è un evento
eccezionale, a dir poco irripeti-
bile per la nostra città e per il
territorio - spiegano i promoto-
ri del concorso - e riteniamo
con questo concorso di rendere
il giusto omaggio alle grandi
penne nere. La partecipazione
è aperta a tutti i fotoamatori
piacentini e non». Possono es-
sere inviate al massimo sei foto
per ogni autore, a scelta sul
bianco e nero o la stampa a co-
lori e con qualsiasi tecnica il fo-
toamatore voglia utilizzare. Il
termine ultimo per la presenta-
zione è fissato il 14 giugno. La
riunione della giuria esterna
sarà effettuata entro il 23 giu-
gno mentre la comunicazione
dei risultati avverrà entro la fine
del mese. La partecipazione al
concorso è gratuita. Le opere
selezionate saranno esposte o
nel mese di luglio, durante la
Notte Bianca di Fiorenzuola,
oppure in occasione del 4 no-
vembre, festa che commemora
la fine della prima guerra mon-
diale. Il CCF, circolo affiliato al-
la Fiaf, Federazione Italiana As-
sociazioni Fotografiche, ha se-
de a Fiorenzuola in piazza Ca-
duti al civico numero 1.

TRICOLORE E CURIOSITÀ ASPETTANDO LE PENNE NERE

S.GIORGIO - Cappello di verde rampicante (f.Marina) SARMATO - Cappello in ferro battuto CORTEMAGGIORE - Il saluto alle penne nere (foto Lunardini)
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