
Fiorenzuola e Valdarda

FIORENZUOLA - Si intitola Musica in
famiglia, l’iniziativa benefica orga-
nizzata per sabato sera (alle ore
20,45) all’auditorium Scalabrini di
Fiorenzuola. L’ingresso è a offerta
libera, per assistere ad uno spetta-
colo che presenterà una carrellata
di 15 artisti, tra esordienti e cantan-
ti professionisti, gruppi e solisti.
Diversi generi musicali, ma un uni-
co obiettivo: aiutare la casa fami-
glia Madre Teresa di Calcutta di
Fiorenzuola. Quello di sabato è
quindi un appuntamento per le fa-
miglie, ma anche a favore della fa-
miglia. Una famiglia speciale, allar-
gata, parte della comunità di Papa
Giovanni XXIII fondata da don O-
reste Benzi. Fu proprio don Benzi
ad aprire il cuore di Enzo Zerbini e
Orietta Fummi, i genitori che oltre
ai loro tre figli naturali, vivono ed e-
ducano tanti altri figli nell’amore.
«Siamo sposati da 21 anni - raccon-
tano - Incontrammo don Benzi nel
’91. Luca, il nostro primo figlio, era
piccolo. Nel ’94 accogliemmo Si-
mone, il primo minore in affida-
mento. La casa famiglia in questi
16 anni ha accolto quasi 60 perso-
ne, tossicodipendenti, ex prostitu-
te, persone con fragilità, bambini
soli. Ognuno di loro è dono per l’al-
tro. Molti di loro sono stati qui in
affido temporaneo, tanti altri in-
vecchieranno con noi». Tredici gli
attuali membri della famiglia, con

la necessità però di allargare la ca-
sa che i due coniugi hanno offerto
alla Comunità in comodato d’uso
gratuito. Per l’ampliamento servo-
no 120 mila euro.

Da qui l’idea di una serata per
raccogliere contributi. L’iniziativa
viene dall’associazione Tango Fio-
re che, con l’impegno di Michela
Gandolfi e di Federica Bussandri, è
ormai in prima fila nell’associare
spettacolo a iniziative di volonta-
riato. Alcune settimane fa la Bus-
sandri aveva contribuito ad orga-
nizzare la serata di presentazione
del libro “Verso il cuore”, sulla sto-
ria di Simone Castellani di Gragna-
no, il ragazzo cerebroleso che se-
gue il metodo Doman, come Anna
Fossati, 9 anni, di Fiorenzuola. La

sera del 14 maggio, Tango Fiore or-
ganizzerà anche la terza edizione
del Gran Galà del Ballo, al teatro
Verdi, con il ricavato destinato al-
l’Afadi, associazione dei familiari
disabili. Sabato, prima edizione di
Musica in famiglia: Federica Bus-
sandri presenterà la serata e con-
durrà anche il gruppo dei giovanis-
simi Amici di Anna (la piccola Fos-
sati) in una performance canora.
Tra i tanti cantanti che si esibiran-
no, don Adamo Affri, che prima di
diventare sacerdote (abita nella
Casa Famiglia di Fiorenzuola ed è
cappellano del carcere di Piacen-
za) aveva partecipato a varie sele-
zioni canore, compresa quella dei
giovani del festival di Sanremo.

Donata Meneghelli

LUGAGNANO

Soddisfazione per 
il raduno di alpini
a Prato Ottesola
LUGAGNANO - (fl) Piena soddisfa-
zione è stata espressa dal coordi-
natore del Gruppo Alpini di Luga-
gnano, Luigi Faimali, al termine
dell’annuale raduno di gruppo
che si è svolto, quest’anno, nella
frazione di Prato Ottesola ed ini-
ziato con la celebrazione della
funzione liturgica officiata dal par-
roco don Natale Croci nel piccolo
tempio frazionale dedicato a
Sant’Antonino. Alla deposizione
dell’omaggio floreale dinnanzi al-
le lapidi che ricordano i caduti in
guerra hanno presenziato anche il
sindaco Jonathan Papamarenghi,
il presidente provinciale della As-

sociazione nazionale alpini Bruno
Plucani, il comandante della sta-
zione carabinieri di Lugagnano
maresciallo Sebastiano Stilo e il re-
sponsabile della protezione civile
Maurizio Pavesi. Molto coinvol-
gente è stata anche la partecipa-

zione di un folto gruppo di “penne
nere” arrivate da Lugagnano di So-
na (provincia di Verona) da alcuni
anni gemellato con il gruppo val-
dardese. Il raduno non poteva non
concludersi con il tradizionale
rancio consumato alla “Torretta”.

▼FIORENZUOLA

Pedibus, in arrivo
i questionari
FIORENZUOLA - (dm) L’Age
(associazione genitori) di
Fiorenzuola rilancia l’idea
del Pedibus, il servizio di tra-
sporto casa - scuola, a piedi,
ecologico, risparmioso e so-
lidale. In questa settimana
infatti, grazie alla collabora-
zione dell’Istituto Compren-
sivo diretto da Carla Maffini,
i genitori dei bambini delle
scuole elementari riceveran-
no un semplice questionario
relativo ad un gradimento e
alla possibilità di adesione
all’iniziativa Pedibus, che si
regge soprattutto sul coin-
volgimento delle famiglie.

L’Age di Fiorenzuola da
tempo sta proponendo la
possibilità di iniziare un pro-
getto Pedibus nella città sul-
l’Arda. Il gruppo di lavoro dei
genitori delle scuole elemen-
tari che quest’ anno si sta im-
pegnando all’interno dell’A-
ge per far emergere eventua-
li opportunità che la città
può mettere a disposizione,
ritiene che «lo sviluppo del
Pedibus possa consentire, ol-
tre che un aiuto alle famiglie,
anche una forma di educa-
zione all’ambiente e al traffi-
co cittadino. E’ per questo
che - spiegano i promotori -
distribuiremo il questionario
che secondo noi può far e-
mergere con una maggiore
concretezza se vi può essere
un interesse al progetto da
parte dei genitori».

I questionari verranno ri-
tirati dai genitori dell’asso-
ciazione in due momenti:
venerdì 18 marzo dalle
15,30 alle 16,15 e sabato 19
marzo dalle 12,30 alle 13,15
di fronte all’ingresso delle
scuole elementari (piazzale
Verdi). Una volta raccolti i
dati, l’esito del questiona-
rio, verrà reso pubblico e
consegnato all’amministra-
zione comunale. 

Musica per una grande famiglia
Spettacolo benefico sabato a Fiorenzuola: 15 artisti sul palco, il ricavato alla
casa in cui vivono, con una coppia e i loro figli, minori e persone in difficoltà

FIORENZUOLA - (d. m.) Una settan-
tina sono i negozi e i bar aderenti
agli Affari in centro 2011. Ma oltre
alla quantità, si respira un clima
di forte collaborazione. Pare in-
somma di tornare allo spirito ori-
ginario del progetto di marketing
urbano “Affari in centro”, che
compie 10 anni. Si riparte sabato,
con la chiusura al traffico del cen-
tro, pronto a trasformarsi in un
centro commerciale a cielo aper-
to, con negozianti che offrono
sconti, prodotti innovativi, inizia-
tive, con i gazebo sistemati in
strada. Sei gli appuntamenti, ogni
secondo sabato del mese fino al
10 settembre, con pausa ad ago-
sto, mentre a luglio torna la Notte
Bianca. «La ripartenza degli Affa-
ri - dice il vicesindaco Giuseppe
Brusamonti che ne fu l’ideatore -
è stata preceduta da un percorso
di rimotivazione, che mi ha porta-
to ad incontrare i commercianti
nelle vie del centro, andando loro
incontro dove sono presenti le lo-
ro attività. Così come la forza de-
gli Affari in Centro è sempre stata
quella di “scendere in strada” ver-
so i clienti, allo stesso modo sono
andato dai commercianti per
condividere una linea d’azione.
La crisi non è superata; si parla di
un’ulteriore riduzione del potere
di acquisto. Noi ribadiamo la no-
stra volontà di stare a fianco del
commercio. Le risorse sono me-
no per tutti, quindi si fa ancora
più forte l’esigenza del lavoro di
squadra». Il sindaco Giovanni
Compiani, che ha appena ricon-
fermato la sua ricandidatura, di-
ce: «Anche in futuro Fiorenzuola

non potrà mai prescindere dagli
Affari in Centro». «Lo slogan di
questa edizione sarà Affari vostri,
per sottolineare la necessità per
tutti i commercianti aderenti di
assumersi la responsabilità di of-
frire qualcosa ai clienti e di aderi-
re a questa grande opportunità
che porta gente in centro»: lo sot-
tolinea Casilda Maccagni, presi-
dente del Comitato centro stori-
co, promotore insieme al Comu-
ne e a Camera di commercio, U-
nione commercianti, Confeser-
centi. La Maccagni precisa: «Non
mi sono ritirata dalla presidenza
del Comitato, ma solo dall’orga-
nizzazione degli Affari, quando
mi sono accorta del rischio che
non ci fosse più lo spirito di voler
lavorare come commercianti per
la riuscita della manifestazione».
Insieme ai gazebo dei negozi e al
mercatino del vintage, sabato non
mancheranno i banchi degli am-
bulanti e degli hobbysti e l’intrat-
tenimento musicale curato dal
Riva Caffè, Zed Computer, Caffè
del Teatro; il bar Caminetto pro-
porrà degustazioni guidate di vini
selezionati toscani; al Forno del
Ponte chisolini in piazza della
Rocca. All’erboristeria Armonie di
Natura di via San Fiorenzo, open
day di riflessologia plantare: dalle
15,30 alle 18 saranno offerti 10 mi-
nuti di massaggio agli interessati,
mentre alle 16,30 e alle 17,30 due
brevi “conferenze in via” sul tema.
A tenere le fila degli eventi, Ales-
sandra Mancin, ieri in conferenza
stampa con il dirigente del setto-
re commercio Franco Sprega.

d. men.

FIORENZUOLA -
Da sinistra

Casilda Maccagni,
Giovanni

Compiani
e Giuseppe

Brusamonti alla
presentazione

della nuova
edizione di “Affari

in centro”
(foto Lunardini)

Sabato torna “Affari in centro”:
sconti,gazebo e tante novità
Una settantina i negozi e bar, sei le date

FIORENZUOLA - Vintage,musica e incontri

Carpaneto,l’intenso anno della Pro loco
Primo appuntamento sabato 12 marzo con la consegna dei tricolori a bambini

Lugagnano,notte tricolore
per i 150 anni dell’unità

LUGAGNANO - Il sindaco di Luga-
gnano Jonathan Papamarenghi
ha emesso in questi giorni un
importante comunicato rivolto
a tutta la cittadinanza in genera-
le, ma anche ai commercianti ed
ai titolari di pubblici esercizi,
nonché a tutte le associazioni di
volontariato e non che operano
sul territorio, per annunciare di-
verse iniziative di celebrazione
del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia. Al di là del fatto che nel
giorno della “festa nazionale”
prevista per il 17 marzo «sia già
stata autorizzata la facoltà della
eventuale apertura straordinaria
degli esercizi commerciali nelle
ore antimeridiane», lo stesso pri-
mo cittadino invita tutti i titola-
ri «ad allestire liberamente le

proprie vetrine improntandole
al tema dell’Unità d’Italia nel
modo che la personale sensibi-
lità consiglierà più opportuna».
Contestualmente viene anche
annunciata la cerimonia previ-
sta nella stessa mattinata del 17
marzo, alle ore 9 nella piazzetta
IV Novembre dove è insito il
principale monumento ai Cadu-
ti di tutte le guerre, nel corso del-
la quale un rappresentante del
Gruppo Alpini di Lugagnano
darà lettura del messaggio cele-
brativo predisposto dalla Presi-

denza della Associazione nazio-
nale degli alpini, messaggio che,
nello stesso momento, sarà letto
dai numerosi “Gruppi” di tutta
Italia. Al termine della lettura u-
na delegazione comunale pro-
cederà alla deposizione di un o-
maggio di “fiori tricolori” anche
dinnanzi ai monumenti di tutte
le sei frazioni del territorio. Il co-
municato del sindaco conferma
inoltre che il “percorso comme-
morativo” non si esaurirà nella
sola giornata del 17 marzo, ma
«si prolungherà nel corso del-

l’anno ponendo quale filo con-
duttore tutti gli eventi che saran-
no organizzati dalla amministra-
zione comunale fino a culmina-
re in una serie di incontri tema-
tici dedicati agli ultimi 150 anni
della storia della nostra nazio-
ne». Ma non solo, perché lo stes-
so comunicato conferma anche
che adeguate iniziative «si svi-
lupperanno nel corso della pros-
sima estate con l’istituzione di
una singolare “Notte Tricolore”,
alla quale sarà riservata una par-
ticolare impostazione evocativa
e commemorativa del tutto nuo-
va e che sarà incentrata sui va-
lori ed i significati più importan-
ti strettamente legati a questi ul-
timi centocinquanta anni.

Franco Lombardi

CARPANETO - La Pro loco di Carpa-
neto si è riunita in sala Bot per
l’annuale assemblea durante la
quale il presidente Luigi Fava ha
presentato il bilancio consuntivo
dello scorso 2010 chiuso con un
avanzo di 14.667euro e 41cente-
simi su un totale entrate di 58.510
euro e 36 centesimi, le spese sono
state di 43.842 euro e 95 centesi-
mi. Bilancio approvato all’unani-
mità dei presenti. Il presidente
Fava ha proseguito presentando
il bilancio preventivo di quest’an-
no. Dal 17 al 20 dello scorso me-
se di febbraio la Pro loco era pre-
sente al Bit di Milano nello stand
della provincia di Piacenza con u-
na pubblicazione sulla locale fe-
sta della coppa Dop. Tra le altre i-
niziative da segnalare quella che
si svolgerà sabato 12 marzo con
la donazione di una bandierina
tricolore a tutti i bambini delle
scuole primarie presenti in piaz-
za all’iniziativa: “Ci vediamo nel
2061” con foto ricordo del 150°
dell’unità d’Italia. Dal 12 al 19, in
collaborazione con il comitato
comunale “Carpaneto nel Risor-
gimento” per la mostra sul gari-
baldino conte Carlo Scotti e su
Giuseppe Rossi.

APRILE - Domenica 10 aprile La
Pro loco collaborerà per il raduno
con il Fiat Club 500 e nella dome-
nica successiva, il 17 collaborerà
con il Team Perini Bike per il set-
timo Gran fondo Coppa Piacenti-

na. Inoltre Sabato 16 e domenica
17 collaborazione con il comune
di Carpaneto per la 335esima fie-
ra di primavera.

MAGGIO - Ancora la Pro loco
collaborerà all’organizzazione
del corso di base per la degusta-
zione vini.

GIUGNO - In collaborazione con
il Comune parteciperà all’orga-
nizzazione di “Aria d’estate, spet-
tacoli a cielo aperto” che prose-
guiranno nei mesi di luglio e ago-
sto. Sabato 4 e domenica 5 sarà
presente per la festa dell’associa-

zione genitori. Ancora in prima
fila con la Sps Fario per la gara di
pesca ragazze/i “La vecchia fon-
tana”. Sempre in giugno organiz-
zazione del torneo di pallavolo
Oreste Emiliani che si concluderà
in luglio. Martedì 21 verrà orga-
nizzata gita a Milano per il Vasco-
Live Kom 011 Tour.

LUGLIO - Nelle serate dei mar-
tedì verranno organizzati i mer-
catini “Shopping sotto le stelle”
che proseguiranno fino a settem-
bre.

SETTEMBRE - Da venerdì 2 al lu-

nedì 5 l’evento clou della Pro lo-
co con la 55esima festa della cop-
pa piacentina Dop.

OTTOBRE - Organizzazione di
un viaggio in pullman gran turi-
smo all’Oktoberfest di Monaco.

DICEMBRE - L’anno della Pro lo-
co si chiude con la collaborazio-
ne al secondo concorso fotografi-
co nazionale “La Coppa” con il
circolo fotografico Immagine Ze-
ro. Non mancheranno, poi, du-
rante tutto il mese le iniziative
natalizie che inizieranno con
Santa Lucia in visita alle scuole

d’infanzia a cui seguirà il babbo
Natale che si recherà alla Casa di
riposo con doni per gli ospiti e tra

le altre cose non mancherà la
consueta strenna natalizia con
venti stampe d’epoca e calenda-
rio “Al luneri ad Carpaneto”. Il
presidente Fava ha concluso ri-
cordando la raccolta del 5 per
mille e lotteria per finanziare ini-
ziative natalizie. Durante l’anno
verranno organizzate visite gui-
date alle aeropitture del pittore
futurista Bot al piano superiore
del palazzo comunale, Verrà or-
ganizzato un viaggio in pullman
al Vinitaly.

Pietro Freghieri

CARPANETO - Luigi Fava
presidente della pro loco ha
presentato il bilancio del 2010 e
annunciato le iniziative del 2011

FIORENZUOLA
La grande
famiglia della
casa Madre
Teresa di
Calcutta
(foto
Lunardini)

LUGAGNANO
Partecipato
il raduno
delle penne
nere
a Prato
Ottesola
(foto
Lunardini)

LUGAGNANO - (oq) Ieri a mezzo-
giorno un incendio ha interes-
sato campi incolti ma anche
parte di un vigneto a Lugagna-
no. Le fiamme sarebbero parti-
te da alcune sterpaglie, proba-
bilmente anche a causa del
vento. Alla fine, l’incendio ha
interessato circa 8000 metri
quadrati di terreno. La squadra
dei vigili del fuoco di Fioren-
zuola, subito arrivata sul posto,
ha prontamente spento l’incen-
dio. Intervenuti anche i carabi-
nieri ed i vigili di Lugagnano.

LUGAGNANO

Bruciano le sterpaglie 
ma il vento spinge 
le fiamme nel vigneto
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