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Luce Nel Tempo…
Una soluzione per onorare

al meglio i propri cari
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STAND GASTRONOMICI
APERTI TUTTE LE SERE DALLE 19

DOMENICA ANCHE A MEZZOGIORNO

Mercatino
dei bambini

Sapori
e Cultura

lungo la via Francigena

TESSUTI E CONFEZIONI

SI CONFEZIONA SU MISURA

NUOVA
COLLEZIONE

primavera estate

CONFEZIONA SU MISURA

TESSUTI SPOSA E CERIMONIA

Aperto il giovedì pomeriggio
chiuso il lunedì mattina

Collecchio
Via Caduti  del Lavoro, 39
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SPECIALE Fiorenzuola
Festa di Primavera, 
40 edizioni che si 
uniscono alla storia

Donata Meneghelli 

FIORENZUOLA 
●  Si intrecciano quest’anno ben 
tre anniversari: il Centenario della 
fine della Grande Guerra, il 70esi-
mo dalla fondazione del Gruppo 

Alpini di Fiorenzuola e la 40esima 
edizione della storica Festa di Pri-
mavera, organizzata dalla Pro Loco 
col supporto del Comune e la par-
tecipazione di numerose associa-
zioni.  
Se fiera e banchi, stand ed esposi-
tori arriveranno domani ad invade-

re le vie del centro, sin d’oggi potre-
te trovare alcune interessanti pro-
poste nel centro di Fiorenzuola: vi 
consigliamo anzitutto una visita 
all’ex macello per la mostra dedica-
ta alla prima guerra mondiale e agli 
alpini; una succursale con alcune 
chicche e cimeli militari è allestita 

inoltre in via Liberazione, nelle am-
pie vetrine del negozio ex Bollani. 
Stasera alle 21 a teatro concerto dei 
cori alpini (il Coro Cai di Piacenza 
e il Colliculum Coro Ana degli Alpi-
ni di Collecchio) e premiazioni del 
concorso di grafica delle scuole me-
die.  
Domani gli alpini coloreranno Fio-
renzuola con sfilata e la fanfara; la 
messa sarà celebrata in Collegiata 
alle 11,15; per chi vuole assistere 
all’alzabandiera appuntamento do-
mani alle 9,30 in piazza Caduti.  
Sempre in piazza Caduti, già da og-
gi pomeriggio, troverete i mezzi mi-
litari d’epoca esposti nell’ambito 
dell’evento “Dal giocattolo alla real-
tà”.  
Da stasera alle 19 in piazza Molina-
ri stand gastronomici della Pro Lo-
co. Ogni sera uno spettacolo: ieri è 
stata la volta dei Cani della Biscia; 
stasera si apre con la band dei Mul-
lers (Marco, Max e Fedo) e le esibi-
zioni degli allievi delle scuole Ama-
deus, Mangia, Progetto Musica. 
Quindi alle 21,30 spettacolo con il 
Folle e la Band, le hit più famose del 
molleggiato italiano, interpretate 
da Alessandro Floridia.  
Sul Corso Garibaldi il tema è la via 
Francigena, con l’approdo domani 
nella città sull’Arda (che fu tappa del 
percorso di Sigerico e oggi è meta 
di centinaia di pellegrini) di figuran-
ti d’epoca e stand di paesi italiani 
posti sull’antica via. Ci sono inoltre 
la Pro Loco di Camaiore e Bolsena 
e la compagnia medioevale di San 
Michele, a cui si affianca quest’an-
no anche la compagnia artistica Ar-
teAre di Castellarquato (domani al-
le 20,30 in piazza Molinari).  
La Pro Loco ha altri eventi in vista: 
a settembre la Magnalonga estiva 
con giro di Baselica e ogni prima do-
menica del mese il mercatino del 
riuso davanti alle scuole elementa-
ri (prossime edizioni 3 giugno, 1 lu-
glio, 5 agosto). 

Una foto d’epoca degli alpini in piazza Caduti

Oggi e domani tanti eventi celebrano anche il centenario della 
Grande guerra e i 70 anni del Gruppo alpini di Fiorenzuola


