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«Fermate il progetto per il 118»
«La Provincia non porti

in Conferenza territoriale
socio-sanitaria il proget-
to di accorpamento del

118». Lo chiede il comita-
to in risposta all’atteg-
giamento di completa

chiusura della Regione.

[ROMANINI a pagina 20]

Giorgio Gnocchi scrive al Papa
Giorgio Gnocchi l’aveva
promesso e l’ha fatto. Il

consigliere comunale ha
scritto a papa Francesco
per esporgli i motivi per

cui è contrario alla co-
struzione di una secon-
da chiesa a San Nicolò.

[ZANGRANDI a pag.22]

Da domani pattuglie anti-ladri
Da domani Caorso adot-
ta nuovi provvedimenti

contro i ladri: due pattu-
glie in auto della Prote-
zione civile e una dell’I-

vri sorveglieranno la zo-
na dal tardo pomeriggio

e per tutta la notte.

[PADERNI a pagina 26]
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VIA GARIBALDI (A4685) In
complesso ristrutturato
appartamento 110 mq, 3
vani + doppi servizi, balco-
ne. Finiture extra Classe A,
BOX C.E. A  E.P. 86,1 

€ 320.000

VIA SAN SIRO (A2839)
App.to con soffitti in legno a
vista e soppalco, due vani +
servizi, terrazzo, cantina.
Possibilità box. C.E. C E.P.
77,7 € 128.000

VIA 
ROMAGNOSI

(CC408) Casa
comp. da app.to
di 180 mq. con
terrazza, bilocale
di 70 mq, ufficio
di 60 mq e 2 box
doppi C.E. G E.P.
377,9 PREZZO

AFFARE

AFFARI IMMOBILIARI
VIC. P.ZA DUOMO (A4689)
App.to con ottime finiture di
mq. 140 ca, soggiorno, cuci-
na abitabile, 3 letto, 2 bagni,
balconi, cantina e garage
C.E. E E.P. 135,6 € 295.000
VIA BEVERORA (A2762)
Bilocale ristrutt. con tavelle in
legno a vista, 2 vani + servi-
zi, completamente arredato.
Buone finiture C.E. “C” E.P.
65,3 € 79.000

V. TERESIANE (A4678)
App.to 4 vani + doppi ser-
vizi, terrazza, cantina, box
doppio. Finiture extra lusso
C.E. B E.P. 47,7 VENDESI
VIA LEGNANO (A4556)
In palazzo padronale
app.to al piano nobile, sof-
fitti in volta affrescati, 6
vani + doppi servizi, canti-
na, box e posti auto C.E.
“E” E.P. “190” VENDESI

Sgomento alla cerimonia
Sgomento a Castellarquato ad una cerimonia

sulla Resistenza: il partigiano Ugo Gobbi è
morto poco prima di presentare il suo libro.

[MENEGHELLI a pagina 25]

In settembre Festa Granda a Pianello
Castelsangiovanni aspetterà il 2015
L’accordo tra i due gruppi votato ieri a San Giorgio dall’assemblea delle penne nere
Il passaggio della stecca davanti ai sindaci Ghisoni e Fornasari e al neo presidente Lupi

SAN GIORGIO - Un gentlemen’s
agreement, ovvero un accor-
do tra gentiluomini (in que-
sto caso alpini) e la prossima
Festa Granda delle penne ne-
re piacentine da ieri ha la sua
sede. Si terrà a Pianello il
prossimo 21 settembre. Ca-
stelsangiovanni, dove tra l’al-
tro quest’anno si vota per l’e-
lezione del nuovo sindaco, at-
tenderà il 2015. A sancire il
tutto è l’assemblea annuale
della sezione alpini di Piacen-
za che ieri pomeriggio si è te-
nuta nel salone parrocchiale
di San Giorgio, messo a di-
sposizione dal parroco non-
chè cappellano delle locali
penne nere, don Stefano Ga-
rilli. L’assemblea sanciva an-
che la prima relazione mora-
le del presidente sezionale
Roberto Lupi. Prima di inizia-
re il ricordo di don Gianrico
Fornasari, direttore e maestro
del coro Ana Valnure, morto

improvvisamente lo scorso 2
gennaio. Al suo posto il mae-
stro Edoardo Mazzoni.

«In questi mesi ho avuto
l’occasione di partecipare a
varie manifestazioni, cerimo-
nie e assemblee dei gruppi -
dice poi Lupi - ed ho notato,
con particolare piacere, la vi-
vacità e lo spirito d’iniziativa
che li anima». Naturalmente

si può sempre migliorare. «E’
un dovere dei capigruppo -
ricorda - ed un diritto degli
associati essere aggiornati,
almeno una volta all’anno, su
ciò che è stato fatto, sui pro-
grammi futuri e sulla situa-
zione economica del Gruppo.

Così come raccomando di
preservare sempre la nostra i-
dentità nella varie attività,

che devono essere concen-
trate sulle iniziative che rien-
trano negli scopi della nostra
associazione».

E’ il capogruppo di Pianel-
lo, Mario Aradelli, a ricevere
la “stecca” per la Festa Gran-
da di settembre, assieme al
sindaco di Pianello, Gianpao-
lo Fornasari che evidenzia
«l’unanimità con cui gli alpi-

ni della provincia di Piacenza
hanno voluto premiare l’alta
Valtidone». A consegnare, in-
vece, la stecca il capogruppo
di Podenzano, Giovanni Cari-
ni, con il sindaco di Podenza-
no Alessandro Ghisoni che
hanno vissuto sul loro terri-
torio la festa lo scorso anno.
Conferma la disponibilità per
il 2015 il capogruppo di Ca-

stelsangiovanni, Graziano
Cozzolan - «speriamo che il
nuovo sindaco sia con noi» -
mentre il sindaco di San Gior-
gio, Giancarlo Tagliaferri, “op-
ziona” la Festa Granda quan-
to prima, anche nel 2016.

A presiedere l’assemblea è
stato chiamato Aldo Silva con
il segretario Roberto Bozzini
mentre a rappresentare l’Ana
nazionale è arrivato il consi-
gliere Franco Bassi. Presenti
poi i due ex presidenti Bruno
Plucani e Carlo Fumi ed il re-
visore dei conti nazionale,
Roberto Migli che annuncia
una manifestazione dedicata
all’Adunata Nazionale pia-
centina il prossimo 3 maggio,
magari (deve essere confer-
mata) con la partecipazione
del presidente nazionale A-
na, Sebastiano Favero, che
per la prima volta arrivereb-
be così a Piacenza.

Federico Frighi

SAN GIORGIO - (fri) L’Adunata
Nazionale di Piacenza ha por-
tato nuova linfa alla sezione al-
pini. Un centinaio di nuove le-
ve, compresi coloro che si sono
avvicinati alla Protezione Civi-
le Ana. Lo evidenzia il presi-
dente Roberto Lupi nella sua
relazione. Al 31 dicembre del
2013 la Sezione alpini di Pia-
cenza contava 2.799 soci, di cui
2.364 soci ordinari (alpini) e
435 soci aggregati (amici degli
alpini). Rispetto al 2012 si regi-
stra un aumento di 79 soci (39
ordinari e 40 aggregati). Lupi
ricorda che, secondo un’inda-
gine svolta dalla Sede Naziona-
le, «si stima che solo un quarto
di coloro che hanno svolto il
servizio militare negli Alpini
siano iscritti all’Ana. Tre quar-
ti sono invece gli alpini cosid-
detti dormienti».

Da qui «l’invito» ai capigrup-
po e a tutti gli alpini piacentini
«a continuare nell’opera di
sensibilizzazione verso costo-
ro per avvicinarli all’associa-
zione, facendo conoscere la
nostre iniziative e i valori sui
quali si fonda il nostro spirito
di appartenenza al Corpo».

Naturalmente si è parlato

anche della prossima Adunata
Nazionale, quella di Pordeno-
ne. In maggio (domenica 11) la
sezione alpini di Piacenza sfi-
lerà compatta tra le vie della
città friulana, tutti indossando
la nuova divisa sezionale - no-
vità del 2014 - dopo che qual-
cuno, anche tra le alte sfere, a-
veva puntato il dito sulla sfila-

ta piacentina dei vari gruppi
sezionali avvenuta secondo u-
no stile un po’ troppo da “ar-
mata Brancaleone”. I campio-
ni della nuova camicia sono al
vaglio del direttivo sezionale e
presto si avrà la scelta. A Por-
denone ci sarà sicuramente il
coro Ana Valtidone. Pernotterà
a Udine e si esibirà il sabato se-

ra dell’Adunata nella chiesa di
Santa Maria delle Grazie assie-
me al coro Ana di L’Aquila e ad
un coro friulano. A darne noti-
zia il presidente del coro Ana
Valtidone, Tarcisio Bassi. Il
giorno successivo, la domeni-
ca, sfilerà assieme a tutti gli al-
tri piacentini.

Presentato all’assemblea an-

che il nuovo responsabile della
Protezione Civile Ana seziona-
le. Si tratta di Maurizio Franchi
che ha preso il posto, come
coordinatore, di Franco Pavesi.
Attualmente la Protezione Ci-
vile Ana di Piacenza può con-
tare su 65 volontari. Infine la
nuova sede sezionale. Come
promesso dalla Provincia sarà
la casa cantoniera di via Cre-
mona, mentre al Daturi ri-
marrà il Gruppo di Piacenza.

Durante l’assemblea sono
stati eletti consiglieri sezionali
Luigi Mercori, Gianni Magna-
schi, Giovanni Carini, Roberto
Ronda, Giorgio Corradi, Luigi
Faimali e Leopoldo Gogni; elet-
to revisore dei conti Gino Luigi
Acerbi; eletti infine delegati al-
l’Assemblea Nazionale Giovan-
ni Carini, Luigi Fugazza, Rena-
to Albasi e Gino Luigi Acerbi.

Effetto Adunata,quasi 100 nuovi iscritti
Ci si prepara per Pordenone: il coro Ana Valtidone si esibirà assieme a L’Aquila

A sinistra,
Giovanni
Carini,
Alessandro
Ghisoni,
Roberto Lupi,
Gianpaolo
Fornasari,
Mario Aradelli.
A destra,
Corrado Bassi,
Aldo Silva e
Roberto Lupi

L’assemblea
sezionale
degli Alpini


