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L’ultimo reduce alpino alla 
festa dei 70 anni del gruppo

Donata Meneghelli
 

FIORENZUOLA 
● L’ultimo reduce di guerra alpi-
no di Fiorenzuola, Luigi Solari, 93 
anni, non è voluto mancare all’av-
vio delle celebrazioni per il 70° an-
niversario della costituzione del 
Gruppo Ana del capoluogo della 
Valdarda. I festeggiamenti si so-
no aperti sabato mattina al cine-
ma Capitol con la presentazione 
di un volume illustrato dedicato 
alla storia del gruppo, curato da 
Augusto Bottioni del Circolo sto-
rico. Storia di cui Solari fa parte a 
pieno titolo: nato alla fine del 
1924, fu uno degli ultimi giovani 
chiamati alla leva nel periodo fa-
scista: quando ci fu l’armistizio, si 
unì ai partigiani e il 28 aprile del 
‘45 partecipò alla liberazione di 
Piacenza. E’ stato insignito della 
croce al merito di guerra.  
Accompagnato dalla sua assisten-
te domiciliare e attorniato dall’af-
fetto dei “veci” e dei “bocia”, Sola-

ri è stato salutato dai ragazzi del-
la 2ª media (sezioni D ed E) inter-
venuti in rappresentanza dell’Isti-
tuto comprensivo presso il quale 
si è svolto un concorso di disegno 
molto partecipato. I disegni sono 
ora esposti, insieme a tanti cime-
li di guerra e a cartoline dedicate 
agli alpini, nell’ex macello, dove 
rimarranno per l’intera settima-
na. Sabato prossimo, dal pome-
riggio, in piazza Caduti arriveran-
no mezzi d’epoca della prima 
guerra mondiale e un gruppo sto-
rico che indosserà l’equipaggia-
mento di un tempo.  
Per l’evento d’apertura sono inter-
venuti il presidente della sezione 
Ana di Piacenza Roberto Lupi con 
il vicepresidente Pierluigi Forlini 
e i predecessori Bruno Plucani e 
Carlo Fumi. Per il Comune erano 
presenti il sindaco Romeo Gan-
dolfi e l’assessore Franco Brauner. 
Ad aprire l’evento è stato il capo-
gruppo Alberto Mezzadri che da 
21 anni guida il gruppo fiorenzuo-
lano a cui iniziò a partecipare fin 

dal 1971, appena venne congeda-
to. Il libro curato da Bottioni riper-
corre le origini del gruppo e con-
tiene le schede biografiche di tan-
tissimi alpini capaci di “fare squa-
dra” nel gruppo, dimostratosi 
sempre attivissimo nelle organiz-
zazioni della Festa Grande (me-
morabili le edizioni del ‘69, del ‘77 
e del 2000) nonché nell’aver dato 
un valente contributo all’aduna-
ta nazionale piacentina del 2013.  
Nella mostra allestita all’ex macel-
lo ci sono due serie di pannelli sul-
la Grande guerra, curate rispetti-
vamente dal gruppo di Lumezza-
ne e dalle sezioni Ana d’Europa. 

I componenti del gruppo alpini di Fiorenzuola nella sala dell’ex macello dove è stata allestita una mostra FFOOTTOO  MMEENNEEGGHHEELLLLII

L’esposizione rimane allestita fi-
no a domenica, visitabile dalla 
9,30 alle 12 e dalle 16 alle 19. Nel 
week end sarà aperta anche una 
“succursale” dell’esposizione in 
via Liberazione (vetrine negozio 
ex Bollani).  All’incontro era pre-
sente anche la poetessa Lucia For-
naini: una sua poesia è stata inse-
rita nella pubblicazione, che reca 
in copertina le opere dell’artista 
Gianfranco Asveri, di Francesca 
Lambri (autrice del bel murales 
che adorna l’ingresso della sede 
degli Alpini nell’ex scuola Scapuz-
zi) e Romano Fassa, altro autore 
fiorenzuolano molto amato.

Luigi Solari, 93 anni, ha assistito alla presenta-
zione di un libro sulla storia delle penne nere 
di Fiorenzuola che ha aperto le celebrazioni

Luigi Solari, 93 anni, con il sindaco Romeo Gandolfi e l’alpino Valter Tago

Canti e filmati 
per la festa 
degli alunni

CORTEMAGGIORE 
● Venerdì 25 maggio dalle  20,30 
al chiostro della chiesa della San-
tissima Annunziata di Cortemag-
giore verrà presentata la festa di 
fine anno scolastico delle scuole 
elementari. “I Corti di Corte” il ti-
tolo della serata, organizzata 
dall’Istituto Comprensivo, vedrà 
la proiezione di cortometraggi 
realizzati da tutte le classi elemen-
tari e, durante la festa, gli stessi 
bambini canteranno una canzo-
ne inedita, dedicata a Corte, com-
posta dall’insegnante Lorena 
Zucchi. Anche il contenuto dei 
cortometraggi riguarda Corte-
maggiore, la sua valorizzazione e 
quella di tutto il territorio._FLU

Le note di un flauto 
(non troppo) magico 
in favore dell’Avis

FIORENZUOLA 
● Un folto pubblico e calorosi ap-
plausi hanno salutato, sabato scor-
so, lo spettacolo “Il Flauto magico 
(ma non troppo)”, andato in scena 
nel Teatro Verdi di Fiorenzuola. La 
serata, organizzata a beneficio 
dell’Avis di Fiorenzuola dall’asso-
ciazione “Orchestra Amadeus”, con 

il patrocinio del Comune, voleva 
essere, come hanno sottolineato in 
apertura il presidente dell’”Ama-
deus” Mauro Bardelli, il Presiden-
te dell’Avis Alessandro Aramini e il 
vicesindaco Paola Pizzelli (che ha 
portato i saluti dell’amministrazio-
ne) un’occasione per sensibilizza-
re il pubblico - e i giovani in parti-
colare - a diventare donatori. «Il 
sangue è fondamentale non solo 
per le trasfusioni ma anche per pro-
durre emoderivati salvavita» ha 
precisato tra l’altro Aramini, che ha 
poi fornito indicazioni sui punti di 

raccolta presenti a Fiorenzuola ai 
quali ci si può rivolgere per le do-
nazioni. 
Numerosissimi (più di cinquanta 
persone in scena) i protagonisti del-
lo spettacolo che si sono alternati 
in un caleidoscopio di canzoni, bra-
ni strumentali, balletti e gag esila-
ranti, il tutto attraverso il filo con-
duttore della storia (ideata da Mau-
ro Bardelli) che vede uno strampa-
lato impresario teatrale (interpre-
tato dal bravissimo attore Alberto 
Avanzini della compagnia “Il Gio-
co delle Parti”) aiutato, ma “non 
troppo” - come suggeriva il titolo 
dello spettacolo - dal Flauto magi-
co (suonato da Giulia Bonetti) do-
natogli da Astrifiammante, Regina 
della Notte (voce recitante di Ro-
mina Benedini) della celebre ope-
ra di Wolfgang Amadeus Mozart. 
Calorosi e convinti gli applausi tri-
butati dal pubblico a tutti i prota-
gonisti: ai solisti (impossibile citar-
li tutti) delle Scuole di Musica di 
Fiorenzuola e Castellarquato gesti-

te dall’”Orchestra Amadeus”, che 
hanno regalato “performance” 
cantate e suonate di alto livello; ai 
componenti dell’orchestra della 
Scuola diretta da Marco Bardelli 
che alla fine hanno regalato un 
emozionante “Va’ pensiero” dal 
“Nabucco” di Giuseppe Verdi; alle 

Calorosi applausi per lo spettacolo al teatro Verdi di Fiorenzuiola

belle coreografie delle bravissime 
ballerine della Scuola “ArteDanza” 
di Fiorenzuola diretta da Elisa Ce-
resa e alle gag inscenate da Avan-
zini e da Andrea Volante (diverten-
tissimo “dottore pazzo”) che oltre 
a cantare ha sfoderato un’invidia-
bile “verve” da attore._Bama

Spettacolo di Orchestra 
Amadeus per sensibilizzare 
alla donazione del sangue

Da sinistra Claudia Ferrari, Monica Sbaraglia, Renato Maserati, Paola 
Aramini e l’assessore Marco Caviati

Gragnano, cambio al 
vertice del comitato 
commercianti

GRAGNANO 
● Cambio della guardia per il 
comitato dei commercianti di 
Gragnano. Dopo circa 15 anni, 
il timone dell’associazione è 
passato di mano dalla storica 
presidente Emanuela Turrini a 
Monica Sbaraglia. Un avvicen-
damento all’insegna della con-
tinuità, sia per quanto riguarda 
la “mission” dell’associazione 
che le iniziative promosse sul 
territorio.  
Le novità non si fermano ai no-
mi, ma anche alla struttura or-
ganizzativa del sodalizio. Per ga-
rantire un riparto delle attribu-
zioni tra i soci, al fine di rende-
re meno gravosa la gestione de-
gli incarichi di vertice, la presi-
dente sarà supportata dal suo 
“vice” Renato Maserati, dalla se-
gretaria Claudia Ferrari e dalla 
tesoriera Paola Aramini. 
«A tutto il nuovo consiglio diret-
tivo auguro buon lavoro, così 
come esprimo un vivo ringra-
ziamento ad Emanuela Turrini 
per tutto l’impegno speso nel 
corso di oltre un decennio», di-
ce il vicesindaco Marco Caviati 
aggiungendo un riconoscimen-
to a Lorenzo Montanari di 
Unione Commercianti, per es-
sere «sempre al fianco degli 

operatori economici del paese». 
Nato su impulso delle normati-
ve regionali che in passato han-
no garantito contributi per i pro-
getti di promozione delle reti 
composte da negozi di vicinato, 
il comitato dei commercianti 
conserva la funzione di opera-
re per il supporto e la valorizza-
zione dei punti vendita della 
borgata. 
Composto da una ventina di 
aderenti, nel corso degli anni ha 
curato l’organizzazione di even-
ti importanti in collaborazione 
con l’amministrazione comu-
nale: dalla lotteria natalizia, con 
la raccolta fondi per fini benefi-
ci, alla “Notte d’estate” in pro-
cinto di ripetersi sabato 9 giu-
gno. Il programma presenta i 
“pezzi forti” delle ultime edizio-
ni: via Roma sarà chiusa al traf-
fico e dal pomeriggio fino a 
mezzanotte sarà un susseguir-
si di spettacoli ed esibizioni. 
L’apertura è affidata alle majo-
rettes, cui eguiranno concerti a 
cura di Orzorock, attività ludi-
che proposte da Liberamind e 
dalle scuole medie, il taglio del 
nastro della mostra fotografica 
al centro culturale e un saggio 
di ginnastica artistica. I nego-
zianti avranno la possibilità di 
esporre in strada la loro merce, 
così come ci saranno le banca-
relle degli hobbisti e gli stand ga-
stronomici a cura degli esercen-
ti della zona. 

_Filippo Zangrandi

Dopo 15 anni Emanuela 
Turrini ha ceduto il timone  
a Monica Sbaraglia


