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■ La tradizione dei doni di
Santa Lucia vivrà nel cuore di
Piacenza grazie ai commer-
cianti dell’Associazione Cen-
tro Storico e del Comitato Bot-
teghe del Borgo. Santa Lucia
con il suo carretto colmo di
doni, trainata da un asinello,
arriverà alle 16 di domani, ve-
nerdì 13 dicembre in piazza
Plebiscito. Proprio lì si svol-
gerà il primo momento di con-
segna dei regali e dei dolciu-
mi. Il carretto della santa pro-
seguirà poi per via Calzolai e
arriverà in piazza Borgo alle o-
re 16.45, secondo momento
previsto per la consegna dei
regali. Santa Lucia passerà
quindi per via Garibaldi, via
Sant’Antonino, via Chiapponi
e terminerà il suo percorso in
piazza Duomo alle 17.45, terzo
momento pensato dagli orga-
nizzatori per l’incontro con i
più piccoli. Il tutto sarà “con-
dito” con animazione, trucca-
bimbi, tè caldo e caramelle.
«Santa Lucia annuncerà il suo
arrivo suonando un campa-
nello così da richiamare l’at-
tenzione dei bambini- ha
spiegato il presidente dell’As-
sociazione Centro Storico Pia-
cenza, Gianpaolo Aspetti- I
commercianti hanno pensato
questa iniziativa per le fami-
glie del centro storico, ma tut-
ti vi possono partecipare». I
genitori che vorranno far tro-
vare sul carretto della Santa un
regalo per il proprio figlio do-
vranno recarsi, entro la matti-
na di venerdì 13, in questi e-
sercizi: Nuova Panetteria
Groppi, Globetrotter e Caffet-
teria di via Chiapponi, ma an-

che Cartolibreria Stucchi di
piazza Borgo. «I genitori por-
teranno i regali in uno di que-
sti punti di raccolta- ha spie-
gato Aspetti- compileranno
un bigliettino con i dati richie-
sti e decideranno a quale so-
sta della Santa far consegnare
il dono al proprio figlio». I det-
tagli del regolamento su cui si
regge l’iniziativa sono spiega-
ti anche nelle locandine appe-
se alle vetrine dei negozi del
centro storico. L’iniziativa, so-
stenuta da Unione Commer-
cianti e patrocinata dal Comu-
ne di Piacenza, è stata pensa-
ta per tenere viva una storica
tradizione piacentina: «I doni
di Santa Lucia fanno parte del-
la nostra storia e sono arrivati
a Piacenza molto prima che
comparisse la figura di Babbo

Natale- ha detto il presidente-
Mi piace ricordare il contribu-
to volontario di commercianti
e residenti che si sono dati da
fare a titolo gratuito perché i
bambini possano incontrare
la Santa». I commercianti, e-
sattamente come per l’Estate
di San Martino, tengono a ve-
dere un centro storico sempre
vivo e intriso di tradizioni po-
polari: «Non ci interessa ven-
dere la festa di Santa Lucia, ma
mantenere in vita una tradi-
zione che è nostra e di poche
altre città in Italia- ha detto A-
spetti citando anche il pensie-
ro di Paolo Cordani presiden-
te del Comitato Botteghe del
Borgo- vivacizzando il centro
storico e facendo squadra con
i residenti».

Nicoletta Novara

La manifestazione in piazza Borgo in una recente edizione della festa dei bambini

Alpini,stasera al Gotico 
concerto della Fanfara
della Brigata Taurinense
Tornano a Piacenza dopo l’Adunata di maggio
■ La fanfara della brigata al-
pina Taurinense torna a Piacen-
za dopo aver fatto da colonna
sonora all’Adunata nazionale
dello scorso maggio. Lo fa con
un concerto di Natale, questa
sera alle 21 a Pa-
lazzo Gotico, offer-
to alla città. «E’ un
modo per ringra-
ziare Piacenza del-
l’ospitalità data a-
gli alpini di tutta I-
talia e del mondo -
spiega Bruno Plu-
cani, “past presi-
dent” della sezio-
ne alpini -. La fan-
fara terrà un con-
certo con l’intento
di raccogliere an-
che fondi a scopo benefico». In
particolare, quelli raccolti a Pa-
lazzo Gotico, saranno devoluti
al gruppo famiglie della Casa
del Fanciullo. Dopo aver aperto
le manifestazioni natalizie a To-
rino il primo dicembre - offren-
do il sottofondo musicale all’i-
naugurazione del presepe di E-
manuele Luzzati in piazza Car-
lo Felice e all’apertura del ca-
lendario dell’Avvento in piazza
Castello - la fanfara della Tauri-
nense si sta esibendo in una se-
rie di concerti natalizi nel segno
della solidarietà. In Piemonte e,
appunto, domani sera, a Pia-
cenza. Oltre ad alcuni canti po-
polari classici di Natale, il pro-
gramma comprenderà anche
celebri colonne sonore e musi-
che per banda militare. Si parte
dal classico Jingle Bells per pas-
sare ad una fantasia in stile Di-
sney ed alla Vita è bella. Un toc-
co di alpinità con La Montana-

ra, poi il Blues Brothers Revue,
la marcia trionfale dell’Aida, un
medley con i brani natalizi del-
la tradizione, il celeberrimo
Trentatrè (l’inno degli alpini) e
il Canto degli Italiani (ovvero

Fratelli d’Italia). La
fanfara della briga-
ta alpina Tauri-
nense nasce dalla
fusione dei preesi-
stenti complessi
bandistici del 4°
Reggimento Alpini
e del 1° Reggimen-
to Artiglieria da
Montagna nel
1965 con sede nel-
la Caserma “Mon-
te Grappa” di Tori-
no.

Ha partecipato a numerose
manifestazioni all’estero fra cui
i festival di Albertville, Bad Rei-
chenall, Chambery, La Chaux
de Fonds, Losanne, Huesca. Ha
suonato in tutte le regioni d’I-
talia partecipando anche a pro-
grammi televisivi. Si è esibita in
Piazza San Pietro al cospetto
del Santo Padre, a Mostar e Sa-
rajevo per il Natale del 1997, ed
ancora in Bosnia nel 2000. Si è
esibita in Albania presso il Co-
mando Internazionale
COMMZ W ed a Pristina presso
il comando KFOR. Formata da
trenta alpini musicisti di pro-
fessione è diretta dal maestro
maresciallo capo Marco Calan-
dri. Il concerto, organizzato dal
Coa (il Comitato per l’Adunata
nazionale di Piacenza) e dalla
locale sezione alpini, viene pre-
sentato da Nicoletta Marenghi,
giornalista di Telelibertà.

Federico Frighi

Il  “past  president”
Bruno  Plucani

■ Appuntamento domani
con una leggenda vivente del-
l’alpinismo. Ospite d’eccezione
della sezione piacentina del Cai
(Club alpino italiano) sarà Pa-
trick Gabarrou, uno dei più for-
ti alpinisti francesi della sua ge-
nerazione. Alle ore 21, nell’au-
ditorium Sant’Ilario (via Gari-
baldi 17) lo scalatore transalpi-
no parlerà delle sue imprese e
ne mostrerà alcuni filmati nel
corso di un incontro intitolato
“Grandes Jorasses e il mistero
della Sfinge”.

Classe 1951, filosofo, guida
alpina, con oltre 40 anni di atti-
vità alpinistica all’attivo, Gabar-
rou è tra i protagonisti indiscus-
si della montagna e probabil-
mente il maggior conoscitore
del Monte Bianco. Vanta più di
300 prime ascensioni di cui una
quindicina sul prestigioso
Mont Blanc: ha aperto ben sei
nuove vie sulla parete nord del-
le Grandes Jorasses e altri itine-
rari divenuti dei classici come
Divine Providence sul Grand
Pilier d’Angle o il Supercouloir
sul Mont Blanc du Tacul. Atleta

polivalente, ha tracciato vie su
roccia, ghiaccio e misto, contri-
buendo soprattutto all’evolu-
zione dell’arrampicata su
ghiaccio.

Originario della Normandia
si è dedicato al calcio fino a 17
anni. Ha scoperto l’alpinismo a
15 anni quando un gruppo di
compagni del Liceo ha organiz-
zato un campeggio a Le Chaze-
let, nelle Alpi del Delfinato. Nel
1973 si è laureato in filosofia al-
la Sorbona e parallelamente è
divenuto guida alpina. È stato
presidente di Mountain Wilder-
ness dal 1990 al 1994 ed è presi-
dente onorario della sezione
francese.

Patrick  Gabarrou

DOMANI SERA IN S.ILARIO

Arriva Gabarrou
leggenda vivente
dell’alpinismo

COLPO ANCHE IN VIA DANTE

Topi d’appartamento
in azione in via Borea:
spariti gioielli di casa
■ (matmot) “Topi di apparta-
mento” in azione anche ieri in
città. Vittima dei malviventi una
famiglia che abita in via Don
Borea che rientrando dal lavoro
ieri intorno alle 18 si è ritrovata
la casa a soqquadro e con una
serie di monili in oro in meno
nel portagioie. Il totale del bot-
tino su cui hanno messo le ma-
ni i ladri sarebbe di circa 500 eu-
ro tra collanine, anelli e orologi.
Una volta scoperta l’intrusione,
avvenuta probabilmente a
metà pomeriggio, ai padroni di

casa non è rimasto altro da fare
che chiamare il 113. Sul posto
sono arrivati gli agenti di una
pattuglia della squadra volanti
della polizia che dopo un primo
sopralluogo di furto hanno av-
visato i colleghi della scientifi-
ca che faranno un secondo
controllo. Pochi dubbi sulla di-
namica del furto: i ladri sono
passati da una porta-finestra
che si affaccia su un cortile e lì
hanno rotto il vetro e sono en-
trati in casa. Alla fine, se ne so-
no andati da dove erano entra-
ti. Nel primo pomeriggio, igno-
ti sono entrati e avrebbero por-
tato via cose di poco valore da
un appartamento di viale Dan-
te. Anche in questo caso, le in-
dagini sono affidate alla polizia.

OGGI DALLE ORE 12

Piacenza Sud,
casello fermo per 1 ora
■ La Società Autostrade
per l’Italia fa sapere che,
per consentire l’esecuzione
di lavori di manutenzione,
dalle ore 12 alle ore 13 di
oggi, giovedì 12 dicembre,
resterà chiuso il ramo di in-
gresso della stazione di Pia-
cenza Sud in direzione Mi-
lano e di accesso alla A21
Torino – Brescia in direzio-
ne nord. Per i veicoli diretti
a Milano, Autostrade per
l’Italia consiglia di accedere
alla A1 dai caselli di Piacen-
za Nord o di Piacenza Ove-
st della A21, quest’ultimo
valido anche per i mezzi di-
retti a Torino/Brescia.
In caso di maltempo, l’in-
tervento sarà rinviato alla
prima data utile.

SABATO ALLE 16

Scuola S. Raimondo,
arriva la santa dei doni
■ Una Festa di Santa Lu-
cia sarà organizzata dalla
scuola San Raimondo, sa-
bato 14 dicembre dalle 16
alle 18 presso la palestra
del liceo in Corso Vittorio
Emanuele 37. Santa Lucia
arriverà per incontrare i
bambini.

ALLA TRATTORIA REGINA

Alì 2000, questa sera
la cena con asta
■ La casa editrice Il Volo
della Rondine organizza
anche quest’anno la cena
con asta che si svolge que-
sta sera alle ore 20,30 pres-
so la Trattoria Regina a fa-
vore dell’associazione Alì
2000. Il costo della cena è
di 30 euro di cui 10 vanno
all’associazione Alì 2000,
così come il ricavato dell’a-
sta che comprende articoli
regalati da commercianti
generosi. Ali2000 è un asso-
ciazione indipendente im-
pegnata per combattere la
povertà in Mali. Per info:
0523557103 o 34893264.

IN VIA XXIV MAGGIO

Oggi all’Acer
il libro di Molinaroli
■ Oggi pomeriggio alle
18 presso la sala conferenze
della sede Acer di via XXIV
Maggio 28, avrà luogo la
preasentazione del libro di
Mauro Molinaroli, "Quelli
che il Ciano la Villa Grilli
e... " (Scritture Edizioni).
Sarà presente oltre all’auto-
re, che verrà intervistato
dal capocronista di "Li-
bertà", Giorgio Lambri, il
presidente di Acer Giorgio
Cisini che ha fortemente
voluto questo libro-inchie-
sta sui quartieri popolari.

STASERA ALLE 21

Vittoria Giunti,
l’opera di Alessi
■ La Federazione pia-
centina di Sinistra Ecologia
e Libertà organizza per
questa sera (ore 21) all’ex
Circoscrizione 3 la presen-
tazione del libro di Gaetano
Alessi su Vittoria Giunti,
prima donna sindaco in Si-
cilia.

Notizie
in breve

I residenti e i commercianti 
fanno squadra per Santa Lucia
Domani la beniamina dei bimbi arriverà nelle vie del centro
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