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SAN NICOLò -Gli alpini di San
Nicolò hanno finalmente u-
na nuova sede più spaziosa e
confortevole in cui progetta-
re le loro attività e pianificare
la vita del gruppo. Ieri lungo
via Curiel, in una parte di
quelli che un tempo erano gli
ambulatori a servizio del
paese (poi trasferiti nella Ca-
sa della Salute), le penne ne-
re hanno inaugurato la loro
nuova sede. Al posto dei pic-
coli locali angusti di un tem-
po, ormai inadatti ad ospi-
tarli, il comune ha concesso
agli alpini alcuni nuovi spazi.
In via Curiel le penne nere
hanno ora a disposizione un
ampio salone dove ritrovarsi
ogni martedì sera, un ufficio
per custodire le pratiche am-
ministrative, un bagno e an-
che un piccolo locale riposti-
glio in cui custodire i loro ar-
nesi. «Finalmente locali ade-
guati in cui ora potremo me-
glio organizzare le nostre at-
tività» ha detto il capogruppo
Giorgio Gnocchi in occasio-
ne ieri del taglio del nastro.
Al piccolo momento inaugu-
rale hanno preso parte pen-
ne nere e simpatizzanti del
gruppo di San Nicolò e an-
che amici alpini in arrivo da
diversi gruppi della provin-
cia. «Per i nostri gruppi – ha
sottolineato il presidente
della sezione provinciale Ro-
berto Lupi – avere una sede
equivale ad avere una baita
in cui sentirsi al sicuro e al
cui interno custodire i valori
di cui siamo portatori». I lo-
cali, ha spiegato il sindaco
Raffaele Venenziani, sono

stati concessi dal comune.
Sempre in quelli che in

tempo erano gli ambulatori
di via Curiel hanno trovato
casa diverse altre associazio-
ni del paese tra cui i presepi-

sti, Auser, associazioni spor-
tive e ora anche gli alpini. Di
fatto quindi i vecchi ambula-
tori di via Curiel sono stati ri-
convertiti in una casa delle
associazioni locali. Appese

alle pareti dell’ufficio, nella
sede degli alpini, ci sono
quadri che ricordano le atti-
vità promosse dal gruppo,
tra cui ad esempio il soste-
gno alle scuole del territorio.
Lo scorso anno, grazie ad u-
na Veglia Verde, fu possibile
raccogliere fondi per aiutare
una famiglia alluvionata. Il
gruppo di San Nicolò com-
prende 40 penne nere ed è
stato fondato nel 1950. Tra i
quadri uno ricorda uno dei
promotori, l’indimenticato
don Bruno Negri che fu an-
che cappellano della sezione
piacentina. Ci sono anche le
piccole sculture in ferro, o-
pera di Davide Pedrazzini,
che riproducono il cappello
con la penna. Altre medaglie
ricordano la recente parteci-
pazione all’adunata nazio-
nale ad Asti, cui anche il
gruppo di San Nicolò ha par-
tecipato.

MariangelaMilani

SANNICOLO’-
L’inaugurazione
della nuova
sede degli alpini
negli ex
ambulatori
di via Curiel:
a sinistra, i locali
e nella foto
sotto, un
momento dei
festeggiamenti
(foto Bersani)

FERRIERE - (np) “Una marcia
in più”, l’undicesima edizio-
ne della marcia non compe-
titiva organizzata dal gruppo
marciatori Alta Valnure con
il patrocinio del Comune di
Ferriere, Csi e Croce Azzur-
ra, si terrà giovedì 2 giugno.
Tre i percorsi, di 6, 15 e 22
chilometri, con partenza
dalle 8 alle 10 dallo chalet
Rocca dei folli di Ferriere fi-
no al monte Carevolo attra-
versando suggestivi percorsi
su sentieri montani.

Anche in questa edizione,
il gruppo marciatori Alta
Valnure darà il meglio di sé
per garantire a tutti i marcia-
tori e ospiti della manifesta-
zione una giornata perfetta,
nell’atmosfera primaverile
di un paesaggio naturale ti-
pico della Valnure, da vivere
nel segno dell’amicizia, del-
lo sport e del relax.

Sarà possibile pranzare
con menu convenzionato

allo chalet e pure pernotta-
re.

Per tutti vi sarà la possibi-
lità di utilizzare il servizio
docce gratuite offerto dallo
chalet.

Il gruppo marciatori Alta
Valnure ha rinnovato nei
giorni scorsi il suo direttivo
e ha distribuito le cariche tra
gli eletti. Marino Bertoli è il
presidente, Angelo Ratti e
Joanne Hicks sono i vicepre-
sidenti, a Luigi Adinolfi e a
Joanne Hicks è affidata la se-
greteria, tesoreria e sono i
supervisori attività sociale,
Angelo Ratti e Gianni Eventi
sono i responsabili dei per-
corsi e della sede, Serafina
Calandroni e Annamaria Bo-
soni sono le responsabili dei
ristori, Daniele Fermi e Luigi
Adinolfi sono i webmaster e
addetti stampa, ed ancora
Gianni Eventi e Annamaria
Bosoni curano la parte del-
l’abbigliamento e divise.

FERRIERE - Il nuovodirettivodel gruppomarciatori AltaValnure

Ferriere-Patrociniodi Csi eCroceAzzurra

“Una marcia in più”, il 2 giugno
tre percorsi dalla Rocca dei folli

Il gruppomarciatoriAltaValnureharinnovato ildirettivo

Alpini,adesso lasedepiùampia
SanNicolò, ieri il tagliodelnastro inviaCuriel: nel salone incontri ognimartedì sera
«Per inostri gruppi ècomeavereunabaita incui custodire i valori incui crediamo»
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