
Cronaca di Piacenza

Alpini,occupate 32 palestre per cori e fanfare
Le strutture scolastiche della città ospiteranno 86 corali e 32 bande musicali nella settimana dell’Adunata nazionale
Tutte sfileranno nella grande parata di domenica 12 maggio. Prenotati teatri parrocchiali e chiese per le esibizioni
■ Non sarà solo una coreo-
grafica kermesse, una rimpa-
triata internazionale, la cele-
brazione delle virtù e degli o-
nori del corpo militare più co-
nosciuto in Italia e forse nel
mondo. L’Adunata nazionale
alpini è tanto altro e tra questo
altro c’è sicuramente l’aspetto
musicale. Sì perchè l’evento
che quest’anno si terrà a Pia-
cenza dal 10 al 12 maggio
prossimi sarà anche un gran-
de festival di musica bandisti-
ca e di cori. Secondo i dati del-
la Commissione Accoglienza
dell’organizzazione piacenti-
na, hanno già dato per certa la
propria venuta a Piacenza ben
32 fanfare e 86 corali alpine
provenienti da tutto il Paese.
Per la loro sistemazione sono
state chieste ed ottenute 32
palestre degli istituti scolasti-
ci nel territorio comunale.
Trentadue sulle 33 disponibi-
li.

«Le fanfare si esibiranno sa-
bato 11 maggio in tutta la città
- spiega Matteo Ghetti, re-
sponsabile della Commissio-
ne Eventi -. Saranno collocate
in modo da non sovrapporsi a
loro stesse e alle corali. Que-
ste ultime si esibiranno so-
prattutto nelle chiese». Tutte
parteciperanno alla grande
sfilata di domenica 12 maggio
assieme ai vari gruppi o sezio-
ni di appartenenza, sfilata che
verrà aperta dalle due fanfare
ufficiali dei reparti in arme: la
fanfare della brigata Taurinen-
se e la fanfara della brigata Ju-
lia. Non parteciperanno inve-
ce alla sfilata solo per fanfare
che si terrà nella giornata di

sabato. Da piazzale Milano
partiranno le fanfare ex mili-
tari Cadore, Tridentina, Julia,
Taurinense e la fanfara ufficia-
le della Sezione Alpini di Pia-
cenza: il Corpo bandistico di
Pontedellolio. Arriveranno in
piazza Cavalli dove terranno il
concerto ufficiale. Impossibi-
le al momento avere un pro-
gramma degli angoli della
città in cui si esibiranno le co-
rali. Ad oggi sono certe nella
chiese di San Lazzaro (cento
alpini ospitati a Mucinasso),

del Corpus Domini (170 alpi-
ni), della Sacra Famiglia (150
alpini), in San Savino (20 alpi-
ni), alla Santissima Trinità
(280 alpini da Bassano del
Grappa), a Borgotrebbia (70
alpini dalla Valcamonica). Ben
trecento gli alpini tra San Giu-
seppe Operaio, San Bonico e
la casa per ritiri di Pieve Sta-
dera, poi al Preziosissimo San-
gue, 150 (tra cui 14 camper) in
Nostra Signora di Lourdes, 70
a San Vittore (da Trieste), 20 in
Sant’Anna, 100 in San Corra-

do. Solo per citare alcune par-
rocchie della città.

Il 10 maggio al Politeama si
esibiranno invece la fanfara ex
militare (congedati) Cadore e
la corale congedati Cadore. Il
via alle manifestazioni verso
l’Adunata nazionale sarà dato
il prossimo 9 marzo nel Salo-
ne degli scenografi del Muni-
cipale con un concerto del
Coro Ana Valnure, del Coro Al-
pino Valtidone, del Corpo
bandistico di Pontedellolio.

Federico Frighi

“ManoPiace”,in piazza Duomo il carnevale dei piccoli
Domenica maschere e musica nel cuore della città. Parte la nuova campagna per rivitalizzare il centro

Si presentano
il carnevale
e il nuovo
marchio per
promuovere
Piacenza
(foto Lunini)

■ La parola d’ordine è “pren-
der per mano”, soprattutto in oc-
casione del “Carnevale di baci”
che approderà domenica 10 in
piazza Duomo. Il turismo “pren-
de per mano” Piacenza e soprat-
tutto il centro storico grazie alla
campagna “Vita in centro a Pia-
cenza” che da adesso fino a no-
vembre promuove un calenda-
rio di eventi sia nella nostra città
che nel basso Lodigiano e nel
Cremonese: il simbolo scelto per
questo percorso di promozione,
ideato dal grafico Mauro Ferrari,
è una mano contenente la paro-
la “Piace”, intesa come contra-
zione di Piacenza, che verrà de-
clinata a seconda degli eventi in
Piace-shopping, Piace-Arte, Pia-
ce-Musica e tanto altro. Nel caso
del “Carnevale di baci” in pro-
gramma domenica 10, potrebbe

declinarsi in Piace-Duomo: pro-
prio all’ombra della Cattedrale
infatti per tutta la giornata è in
programma il Carnevale dei
bambini con intrattenimenti
musicali, trucca bimbi, stand ga-
stronomici e tanto altro: alle 15

la festa entrerà nel vivo con la
sfilata delle mascherine, alla
quale ci si potrà iscrivere a parti-
re dalle 14. Inoltre a tutti i clien-
ti i negozi aderenti alla manife-
stazione doneranno un omaggio
in tema con il “Carnevale di ba-

ci”. Ad annunciare l’evento, che
sarà condotto da Radio Sound,
sono stati ieri mattina in muni-
cipio l’assessore Katia Tarasconi,
il direttore dell’Unione Com-
mercianti Giovanni Struzzola, il
vicedirettore di Confesercenti
Giancarlo Freschi, il presidente
dell’Associazione Centro Storico
di Piacenza Giampaolo Aspetti e
il grafico Ferrari: proprio in oc-
casione di questa manifestazio-
ne infatti nelle vetrine dei nego-
zi appariranno ben quattromila
“ManoPiace” corredate dal sug-
gerimento di entrare, prenderne
una e farsi scattare una foto con
essa: a facilitare il tutto sarà an-
che uno staff di fotografi presen-
ti in centro chiamati a immorta-
lare i piacentini con delle “Ma-
noPiace” di grandi dimensioni.
Tutti gli scatti saranno poi rac-

colti in una apposita gallery sul
sito www. vitaincentroapiacen-
za. it. «Il cammino che ha porta-
to a questa campagna promo-
zionale è iniziato un anno e
mezzo fa con il lavoro della cabi-
na di regia» hanno spiegato Ta-
rasconi e Struzzola, «l’obiettivo
era di creare un centro commer-
ciale naturale in cui si potesse la-
vorare in rete». «La campagna di
“ManoPiace” nasce proprio con
lo scopo di far conoscere alla cit-
tadinanza tutto il lavoro fatto
negli scorsi mesi» hanno aggiun-
to Freschi e Ferrari, mentre A-
spetti ha evidenziato «la partico-
larità di una festa che fa rivivere
la tradizionale sfilata di Carne-
vale a Piacenza e punta a una
promozione culturale, commer-
ciale e ricreativa».

Betty Paraboschi

Una fanfara
alpina durante
una sfilata
a Ferriere
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