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Primo raduno di vallata per gli alpini nel 
segno dell’amicizia e della solidarietà

ni. Ricordiamo i quasi 25mila 
morti alpini, i 77mila feriti e i 
18mila dispersi. E’ importante che 
il senso del dovere e del sacrificio 
dei nostri vecchi si sia trasforma-
to in servizio per il tempo di pace 
che è spesso minacciata, come in 
questi giorni, perché una Patria 
da difendere, soccorrere e rico-
struire c’è sempre. E così  gli alpi-
ni sono a fianco dei paesi e delle 
persone in difficoltà. Grazie al 
gruppo di San Giorgio per l’aiuto 
che ha sempre dato al paese, 
all’amministrazione comunale e 
a tutte le associazioni». Esempi so-
no la collaborazione con la Cari-
tas, il banco alimentare e il restau-
ro del monumento ai caduti del-
la prima guerra mondiale posta 
di fianco alla chiesa, terminato 
proprio in questi giorni. Tanti al-
pini ma anche tante autorità han-
no partecipato al raduno, dal sin-
daco Giancarlo Tagliaferri ai rap-
presentati delle forze dell’ordine. 
Per la sezione Ana Piacenza i vi-
cepresidenti Gianluca Gazzola e 
Pierluigi Forlini, il quale ha ringra-
ziato il gruppo di San Giorgio per-
ché “porta avanti i valori in cui tut-
ti noi ci riconosciamo: amicizia e 
solidarietà”. Significativo il mes-
saggio di Roberto Migli, revisore 
dei conti nazionale, che ha porta-
to il saluto del presidente Ana Fa-
vero, ma ha pure invitato tutti gli 
alpini a non peccare mai di pro-
tagonismo. «Siamo alpini - ha det-
to -, sempre pronti a lavorare nel 
segno dei nostri grandi valori, non 
a farci vedere». In chiesa la messa 
celebrata dal cappellano seziona-
le don Stefano Garilli e dal parro-
co don Claudio Carbeni prima del 
momento conviviale e di festa. 

L’omaggio a chi ha perso la vita per gli ideali della Patria e il ricordo delle penne nere “andate avanti”  FFOOTTOO  MMAARRIINNAA

Nadia Plucani 

SAN GIORGIO 
●  Primo raduno di vallata per i 
gruppi alpini della Bassa Valnure. 
Ieri mattina i gruppi di San Gior-
gio, Pontenure, Podenzano, Vigol-
zone e Pontedellolio si sono ritro-
vati per celebrare ancora una vol-
ta i propri valori ed onorare i ca-
duti, con la consapevolezza che 
oggi più che mai è necessario la-
vorare nella quotidianità per il be-
ne di tutti e per la pace, senza ca-
dere nel protagonismo.  
Il primo raduno di vallata è stato 
organizzato dal gruppo di San 
Giorgio, guidato da Graziano 
Franchi che ha ricordato il suo 
predecessore, Giuseppe Cravedi, 
che ha diretto le penne nere di San 
Giorgio per 50 anni, un compito 
non facile, ha commentato Fran-
chi. I numerosi gagliardetti, riuni-
ti nella cortazza del castello dove 
sono stati accolti da un verde dra-
go (simbolo di San Giorgio) con il 
cappello alpino, hanno sfilato per 
le vie del paese accompagnati dal-
la fanfara alpina sezionale fino al 
monumento ai caduti. Solenne 
l’omaggio a chi ha perso la sua vi-
ta per gli ideali della Patria e il ri-
cordo alle penne nere “andate 
avanti” perché il loro sacrificio 
non sia vano.  
A questo si è ricollegato anche il 
pensiero della vicesindaco Dona-
tella Alberoni. «Proprio quest’an-
no - ha osservato - ricorre il cen-
tenario del termine della prima 
guerra e non si possono dimenti-
care i 41 mesi di lotta, i combatti-
menti e gli adattamenti a condi-
zioni difficilissime di tanti giova-

A San Giorgio penne nere della Bassa Valnure 
e autorità. «Siamo sempre pronti a lavorare  
per i nostri valori e non per farci vedere»

●  Ultimo appuntamento do-
mani sera per il ciclo di incontri 
“Direzione benessere”, pro-
mosso a San Nicolò dall’asso-
ciazione Abracadabra. Alle ore 
21, al Centro Culturale di via 
Dante Alighieri, la psicologa 
Elisa Bisagni interverrà sul te-
ma “Pancia e testa, cibo ed 
emozioni… Quale rapporto?”. 
Gli attori Paola Vincini e Danie-
le Righi interpreteranno alcuni 
brani da “Il veleno della Pante-
ra”, ambientato tra San Nicolò e 
Piacenza e scritto dall’autrice 
sannicolina Angela Zeppi. _FZ

A SAN NICOLÒ DOMANI SERA 
La psicologa 
Elisa Bisagni su  
cibo ed emozioni

●  Si chiude oggi la possibilità 
di esprimere la propria opi-
nione sugli scenari di valoriz-
zazione della zona aeropor-
tuale di San Damiano. La 
consultazione online è rima-
sta aperta da gennaio fino ad 
oggi sul sito su www.agenzia-
demanio.it. Conclusa la fase 
di confronto i risultati ottenu-
ti serviranno a orientare le 
operazioni di sviluppo.  _EM

ALL’AGENZIA DEL DEMANIO OGGI 
Si chiudono le 
consultazioni su 
San Damiano

●  La Casa della carità festeg-
gia i venti anni dalla fonda-
zione. Giovedì 19 aprile alle 
ore 18.30, messa nella casa 
con gli ospiti e i volontari. Se-
guirà cena insieme. Sabato 
alle ore 16.30 nel giardino 
della casa messa con il vesco-
vo monsignor Luciano Mo-
nari, tra i promotori della na-
scita della casa in diocesi 20 
anni fa. _EM

DA GIOVEDÌ A SABATO 
Vent’anni di 
Casa della carità, 
arriva Monari

In 500 in sella alle 
“super bici” nella 
chiesa del Carmelo 
per Telefono Rosa

PIACENZA 
● È stata una chiesa legata a una 
comunità monastica, un centro 
che ha ospitato più di una fiera spe-
cialistica dedicata al fumetto e ora 
si è trasformata addirittura in una 
palestra. È la chiesa sconsacrata del 
Carmelo che ieri per tutta la gior-
nata ha ospitato 150 bike e circa 500 
sportivi che si sono alternati in una 
sfida sportiva. A organizzare l’even-
to, indubbiamente inusuale per la 
nostra città e soprattutto per la lo-
cation che lo ha ospitato, sono sta-
ti Davide Poggi e Antonio Garofa-
lo del centro fitness Le Club  che, 
attraverso il legame decennale con 
Technogym, è riuscito a convince-

re la federazione a realizzare pro-
prio nella nostra città l’iniziativa che 
ha avuto anche un obiettivo bene-
fico: una parte del ricavato infatti è 
stato devoluto al Telefono Rosa Pia-
cenza guidato da anni da Donatel-
la Scardi. In pratica per mezza gior-
nata al Carmelo si sono svolte tre 
“ride” su Bike Technogym 2.0 con-
nect sotto la direzione di sei istrut-
tori riconosciuti a livello mondia-
le: circa 500 sono stati i piacentini 
e non solo che hanno deciso di rac-
cogliere l’invito lanciato dagli orga-
nizzatori e che si sono alternati sul-
le biciclette, noleggiate per l’occa-
sione dalla Federazione di Sasso 
Marconi-Bologna e posizionate al 
centro della navata del Carmelo. 

Anche un megaschermo 
«Siamo molto soddisfatti della riu-
scita della manifestazione anche 
perché si è trattato della prima edi-

zione», ha spiegato Poggi con Ga-
rofalo. «Abbiamo pensato di orga-
nizzarla in un contesto inusuale co-
me quello della chiesa sconsacra-
ta del Carmelo e la nostra scelta è 
stata apprezzata dai partecipanti. 
Ha suscitato ampia curiosità. Del 
resto il nostro obiettivo era proprio 
questo, cioè organizzare una gior-
nata di divertimento originale». 
Una giornata che, nelle intenzioni 
degli organizzatori, potrebbe esse-
re la prima di una lunga serie: 
«L’idea, visto il risultato, sarebbe 
quella di ripetere ancora la mani-
festazione», ha confermato Poggi. 
«Magari una volta all’anno». In ef-

fetti tutto il format dell’iniziativa ha 
saputo fare davvero centro: parti-
colarmente apprezzato, oltre alla 
location della chiesa sconsacrata, 
è stato il mega schermo alle spalle 
degli allenatori che ha proiettato 
una serie di immagini evocative per 
l’attività, mentre un apposito servi-
ce fornito dall’ingegnere Giancar-
lo Formento, specialista del setto-
re che opera in tutto il mondo se-
guendo gli eventi di Group Cycling, 
ha permesso di esaltare il suono re-
lativo alla manifestazione che è, a 
detta degli organizzatori, un ele-
mento indispensabile per questo 
tipo di attività. _Betty Paraboschi 

I 500 sportivi si sono alternati su 150 bike guidati da 6 istruttori FFOOTTOO  PPAARRAABBOOSSCCHHII

L’evento inusuale è stato ideato 
da Le Club con Technogym:  
si punta a ripeterlo ogni anno

Callegari mostra le magliette

«Stop a risse e caos»: 
Forza Nuova manifesterà 
nel quartiere Roma

PIACENZA 
● «Le risse e il caos nel quartiere 
Roma devono finire, questa zona 
della città deve essere militariz-
zata, la gente vuole stare tranquil-
la». Sono parole di Maurizio Cal-
legari, segretario cittadino di For-
za Nuova, che  annuncia l’inten-
zione di organizzare all’inizio di 
maggio una manifestazione in 
questo quartiere. Da quanto si è 
appreso, vi prenderanno parte 
militanti di Forza Nuova di Pia-
cenza e di diverse città vicine.  
«Il nostro slogan - ha detto Calle-
gari - sarà scritto su una magliet-
ta che indosseremo in quell’oc-
casione: “Ordine contro il caos”. 
Noi siamo stati contattati dai re-
sidenti di questo quartiere che 
hanno ripetutamente chiesto un 
nostro intervento. E vorrei preci-
sare che per noi sono più impor-
tanti gli italiani che non gli stra-

nieri. Il nostro osservatorio sicu-
rezza ha potuto constatare che 
negli ultimi tempi nell’assegna-
zione delle case popolari per for-
tuna sono state aiutate molte fa-
miglie italiane che ne avevano bi-
sogno. La convivenza fra immi-
grati stranieri e italiani talvolta è 
purtroppo difficile soprattutto in 
certi quartieri e non parlo solo di 
via Roma, ma anche della Farne-
sina, dove vi sono palazzi in cui 
ormai vivono 16 o 17 famiglie 
straniere con due o tre famiglie 
italiane»._er.ma

In programma all’inizio di 
maggio una iniziativa per 
chiedere di militarizzare la zona

Piacenza e provincia


