
di FABIO LUNARDINI

MONTICELLI -Entra nel vivo oggi, sa-
bato, l’edizione numero 45 della
“Fiera dei fiori”, con un program-
masi arricchiscecon l’aperturave-
ra e propria degli stand floreali in
piazzaCasali.QuellodellaProloco,
chiamato “Profumi e sapori della
nostra terra”aprirà alle 14.30edal-
le 15 si aggiungerà quello dell’as-
sociazione di tagesmutter Barba-
famiglie che oltre ai fiori proporrà
animazioni per i bambini, letture
di fiabeanimate, laboratori creativi
intitolati “Il giardinoportabile, fiori
in bottiglia”. Alle 19 inizierà l’atti-
vità dello stand gastronomico
dell’Avis, sempre nella piazza di
fronte alla Rocca, e alle 20 il sinda-
co Michele Sfriso consegnerà co-
pie della Costituzione ai neo18en-
ni di quest’anno. A seguire, in di-
retta su Italia Tv presentata da
MatteoLazzari, ci sarà l’elezionedi
“Miss Reginetta dei fiori”, un con-
corso di bellezza con sfilata Top
model today. L’intrattenimento
prevedeanchemusica con il piano
bar di Gliipsale.

Spostandosi da piazza Casali, si
incontreranno altri eventi. Nei
giardini della scuola elementare e
nelle vie del centro dalle 9 alle 19
di oggi torna ilMercatinodei com-
mercianti e dei creativi con curio-
sità, oggettistica, idee regalo. Il
mercatino propone anche trucca-
bimbi epallonciniper i piùpiccoli,

inoltre dalle 15.30 alle 17.30 uno
spettacolo gratuito di magia con
Pagliaccio Pedro. In centro paese
a vendere fiori sarà anche l’Aido e
in seratadue iniziative: dalle 21 l’a-
pertura straordinaria delle mostre
nelle sale del castello Pallavicino,
mentre alle 20.30 al campo sporti-
vo di via Edison primo Memorial
di calcio “Giovanni Chiroli”.

La fiera prosegue domani, do-
menica, con le immancabili ban-
carelle che occuperanno tutte le
vie del centro storico e l’apertura

degli stand floreali dal primo mat-
tino. Nel cortile della Rocca verrà
riproposta l’esposizioneartigiana-
le con bancarelle di creativi che
venderanno i loroprodotti. Il taglio
del nastro è in programma alle
11.15 inpiazzaCasali. Sempre lì al-
le 15 torneranno le animazioniper
bambini organizzate da Barbafa-
miglie e alle 15.30 torta fritta allo
stand gastronomico dell’Avis. Alle
16happyhourmusicale con ilCor-
pobandisticomonticellese e in se-
rata alle 21 la tombolata dell’Aido.

Durante la giornata domenicale
sarà presente anche il Gruppo di
protezione civile “Omega” che e-
sporrà i suoidispositivi, conpicco-
le dimostrazioni nei giardini della
scuola elementare.Nei giardinidel
castello alle 14.30 c’è invece un’i-
niziativaper gli amici animali: una
prova di agility e una sfilata aperta
a tutti i cani a cura della scuola di
educazione e formazione cinofila
Happy days Asd Aps. Come sem-
pre la fiera comprende anche il lu-
napark, nel piazzale di via Edison.

MONTICELLI - Nei giorni scorsi in
centro storico si è tenuta la de-
cima festa sociale del Gruppo
alpini di Monticelli, con ritrovo
nellapiazzadellaRocca.Tantis-
simi ipartecipanti apartiredagli
alpini piacentini che hanno ac-
colto con piacere l’invito del
presidente Gian Carlo Basini.
Dopo l’alzabandiera eunprimo
corteoper le viedel centro,nella
collegiatadi SanLorenzoè stata
celebrata la messa. È seguita la
deposizione di una corona d’al-
loro nella cappelletta dedicata
ai Caduti e poi un secondo cor-

teo verso il monumento dei Ca-
duti situato nel giardino della
scuola elementare. Lì ha preso
parolaBasini, cheha ringraziato
tutti i presenti e i referenti Ana
provinciali, oltre aibambinidel-
le scuole che hanno realizzato
lavoretti sulla storiadegli alpini.

Il sindacoMicheleSfrisoha ri-
cordato che oggi il nostro Paese
è liberograzie al sacrificiodi chi,
come gli alpini, ha dato la pro-
pria vita. «Gli alpini sono un
grande esempio di cittadinanza
unita. Una comunità cresce so-
lida solo se cresceunità»hadet-

toSfrisoprimadi chiudere il suo
discorso con l’immancabile
motto “Viva l’Italia e Viva gli al-
pini” accoltodal grandeapplau-
so dei presenti.

I vari gruppi schierati hanno
poi ricevuto i regali dei bambini
delle scuole, che hanno realiz-
zatocartelloni eunmosaico raf-
figurante il logo del gruppo Ana
diMonticelli: nell’immagine so-
no raffigurati vari simboli del
paese come il Po e il castello, il
disegnoèstato realizzatodauna
ragazza della scuola media e il
lavoro è stato portato a termine

grazie agli insegnamenti del
professor Carlo Vecchia. In
cambio gli alpini, che durante
l’anno scolastico si sono anche
recati nelle scuoleper racconta-
re la loro esperienza, hanno
consegnato un simbolico asse-
gno che stava ad indicare una
donazione di 500 euro proprio
all’istituto comprensivo. Sono
così arrivati i ringraziamenti
delladirigentedell’Istitutocom-
prensivo di Monticelli, Monica
Ferri, che ha ricordato la colla-
borazione che da sempre c’è fra
scuole e penne nere. Infatti al-

cuni rappresentanti dell’asso-
ciazione Ana di Monticelli pe-
riodicamente si recano nelle
classi per raccontare la loro e-
sperienzae la storiadegli alpini.
Gli alunni durante la mattinata
hanno anche cantato e recitato
brani sullapace,molto toccante
il momento in cui la scuola ma-
terna “Il fiume magico” di San
Nazzaro ha cantato “La guerra
di Piero”, canzone di Fabrizio
De Andrè. Poi tutti si sono tra-
sferiti nel cortile dellaRoccaper
unrinfrescoeperammirare idi-
segni in esposizione.

Il centrodiMonticelli ancoraunavolta invasodai fiori.

Ungrandegiardino fiorito
Bancarelle, chioschi,musica,mostree tanti intrattenimenti

Per gli alpini l’abbraccio dei bambini
Lepennenerehannoanticipato la festadiquesta fine settimana
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SABATO 14MAGGIO
In Piazza Casali
- Ore 14.30: apertura stand PROLOCO“Profumi e sapori
della nostra terra”e vendita fiori
- Ore 15.00: vendita dei fiori, animazione per i bambini,
lettura fiaba animata, laboratorio creativo “Il giardino
portabile, fiori in bottiglia”con BARBAFAMIGLIE
- Ore 19.00: apertura stand gastronomico AVIS
- Ore20.00: Il Sindaco consegna laCostituzione
ai neodiciottenni
- A seguire piano bar con GLIIPSALE e sfilata TopModel
Today con l’elezione di“Miss Reginetta dei Fiori”
presenta la serata MATTEO LAZZARI di ITALIA TV
per iscrizioni contattare 388 3211210

Campo Sportivo Comunale di Via Edison
- Ore 20.30: 1° Memorial “Giovanni Chiroli” - ex
giocatori A.C. Ongina e una formazione locale

Nel Castello
- Ore 21.00: Mostre nelle sale del castello

Giardini scuola elementare e vie del centro
- Dalle ore 9.00 alle ore 19.00 –Mercatino dei
commercianti e dei creativi
- Ore 15,30: Animazione per bambini nelle vie del
mercatino
- Vendita fiori dell’AIDO

DOMENICA 15MAGGIO
Piazza Casali
- Ore 9.00: apertura stand vendita di fiori e mercato
“Profumi e sapori della nostra terra”a cura della Pro Loco
- Ore 9.30: apertura stand gastronomico AVIS
- Ore 11.15: inaugurazione della 45a Fiera dei Fiori
- Ore 15.00: vendita dei fiori, animazione per i bambini,
laboratorio creativo con BARBAFAMIGLIE
- Ore 15.30: torta fritta presso lo stand gastronomico AVIS
- Ore 16.00: Happy Hour con il Corpo Bandistico
Monticellese
- Ore 21.00: tombolata con l’AIDO
Vie del centro
- Vendita fiori AIDO
Giardini scuole elementari
- La protezione civile“OMEGA”e i suoi dispositivi,
dimostrazione di piccoli interventi
Nel Castello
- Mercatino: artisti dell’ingegno a carattere creativo
nel Castello
- Mostre nelle sale del castello
Nei giardini del castello
- Ore 14,30: “Amici a 6 zampe agility principianti e sfilata
aperta a tutti i cani”a cura della Scuola di Educazione e
Formazione Cinofila Centro Cinofilo Happy Days ASD APS

PRO LOCO - AVIS - COMUNE DI MONTICELLI - ANSPinDANZA SAN NAZZARO - AIDO
GRUPPO MOSTRE ASSOCIAZIONE - OMEGA - BARBAFAMIGLIE - S.E.F.C.CENTRO CINOFILO HAPPY DAYS

MONTICELLI D’ONGINA
12 - 13 - 14 - 15 MAGGIO

45ª FIERA dei FIORI

MONTICELLI D’ONGINA
12 - 13 - 14 - 15 MAGGIO

45ª FIERA dei FIORI
APERTO TUTTO IL GIORNO
ANCHE LA DOMENICA

dal 1993

SARTORIA GRATUITA

OUTLET UOMO DONNA BAMBINO
TUTTO L’ANNO
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TESSUTI ALTA MODA

SI CONFEZIONA SU MISURA

VASTA GAMMA
DI TESSUTI DA SPOSA

E CERIMONIA


