
Valtrebbia e Valnure

FERRIERE- Ilmessaggio arriveràdomani pomeriggiodurante la festa dellaMadonnadegli amici

Il Papa benedice Grondone
Laspeciale richiestapartitadallamaestraDinaBergamini

Marcia del Gaep,domani al via
Ferriere, spazioancheall’agonismoconecomaratonae trail
FERRIERE - (np) Domani torna
l’immancabile appuntamento
per gli appassionati della mon-
tagna con la più rinomata mar-
cia non competitiva promossa
dal Gaep e che proprio nel 2015
compie 45 anni. La LungaMar-
cia in Alta Valnure “Dante Cre-
monesi” si sviluppa su tre per-
corsi sull’alto crinale traValnure
eValtrebbia con arrivo al rifugio
Geap “Vincenzo Stoto” di Selva
di Ferriere, a quota 1.362metri.
LaLungaMarciadimontagna

dei 33 chilometri, affascinante

ed impegnativa escursione che
dal Passo del Cerro (m. 766),
conduce i partecipanti attraver-
so alcuni dei luoghi più sugge-
stivi dell’Appenninopiacentino
fino al rifugio Gaep. La marcia
intermedia dei 25 chilometri
parte dal Passo della Cappellet-
ta (m. 1036), primo punto di ri-
storo della Lunga Marcia, e se-
gue lo stesso itinerario lungo il
crinale appenninico. Infine gli
11 chilometri, inseriti nell’ulti-
mo tratto della LungaMarcia, il
più spettacolare, che dal passo

del Mercatello (m. 1058) arriva
al rifugio incontrando paesaggi
suggestivi, adatto anche ai
trekkers meno allenati. Si svol-
gono contemporaneamente
duemanifestazioni agonistiche,
adatte per chi è allenato alla
montagna: il Trail e l’Ecomara-
tona Alta Valnure con partenza
da Bettola che giungeranno al
rifugioGaep: 63 chilometri per il
Trail, con 3.500metri di dislivel-
lo, 42 chilometri per l’Ecomara-
tona con un dislivello di 2.500
metri.

FERRIERE -Grondone celebra do-
mani la Madonna degli amici,
“insieme” aPapaFrancesco.Du-
rante i festeggiamenti, dalle
16,30, sarà impartita la benedi-
zione papale preannunciata alla
maestra Dina Bergamini, che,
presa carta e penna allamaniera
antica, lo scorso 25marzo aveva
scritto: «Caro Papa Francesco,
sono un’anziana maestra nata e
vissuta in un piccolo paese di
montagna, dove nella condivi-
sione del poco, che rendeva tut-
ti uguali e disponibili all’aiuto re-
ciproco, ho imparato adamare la
vita anche con gli acciacchi del-
l’età... ». Una lettera intrisa di af-
fetto per la sua terra e la sua po-
polazione e nella quale ha e-
spresso il desiderio di avere, nel-
l’occasione della festa mariana,
la sua santa benedizione.
«Alla mia età coltivo ancora

molti sogni: fra questi quello di
poter donare un segno del Papa
alle tantepersone chepartecipe-
ranno all’incontro». Ma consa-
pevoledell’eccezionale richiesta,
dei grandi impegni cui è sotto-
posto il pontefice, lamaestraDi-
na aggiunge: «Sarei molto con-
tenta senella festa per onorare la
Madonna degli amici potessi
consegnare ai presenti (150 -
200) un segno inviato dal Papa
con la sua benedizione, per dire
allamia gente: il Papa ci pensa, e
ci vuole bene, non siamo degli
abbandonati». La Bergamini ri-
corda anche il suo alunno Anto-
nio Lanfranchi, nato a Grondo-
ne, il vescovo di Modena - No-
nantola morto il 17 febbraio
scorso in seguito a dolorosama-
lattia e loha ricordatonella lette-
ra.

La risposta è arrivata damon-
signor Peter B.Wells, della Segre-
teria di Stato, che scrive: «Il San-
toPadre accoglie il desiderioma-
nifestato e,mentre chiededi pre-

gare per Lui, di cuore imparte u-
na speciale benedizione, pegno
di ogni desiderio di bene che e-
stende alle persone care e a
quanti partecipano alla lodevole

iniziativa». Con la lettera sono
arrivate le immaginette con la fo-
tografia del papa, la firma“Fran-
cesco” e le insegne, che saranno
distribuite domani pomeriggio.
La festa solitamente cade il 10

maggio, quest’anno è slittata al
24per evitare la coincidenza con
la cerimonia della Prima comu-
nione in parrocchie limitrofe. La
messa, celebrata da don Franco
Capelli compagno di ordinazio-
nedel vescovoAntonio, inizia al-
le 16,30 e sarà accompagnatadal
coro “Le Ferriere”. Al termine è
previsto il lancio di palloncini
«per portare lontano la benedi-
zione della Madonna» aggiunge
la maestra Dina, che poi offrirà
un rinfresco di «profumi e sapo-
ri della montagna».

Maria Vittoria Gazzola
mariavittoria. gazzola@liberta. it

PapaFrancesco,lamaestraDinaBergamini e laMadonnadegli Amici diGrondone

DOMANI -Nel centenariodellaGrandeGuerra

Perino,raduno sezionale
per il 65° del Gruppo Alpini
Stasera il concertodi cori aiTeatini
PERINO - (fri) La Sezione Alpi-
ni di Piacenza festeggia il
centenario dello scoppio del-
la Prima Guerra Mondiale e
lo fa domani a Perino nel 65°
anniversario della fondazio-
ne del locale gruppo di pen-
ne nere. Per l’occasione il
presidente Roberto Lupi as-
sieme al capo gruppo Lucia-
no Mazzari ha convocato un
raduno sezionale. Il pro-
gramma di domani prevede
alle ore 9,15 l’ammassamen-
to dei vari gruppi provenien-
ti da tutta la provincia in
piazza dell’Unione. Sul posto
sarà allestito anche un picco-
lo rinfresco di benvenuto. Al-
le ore 9,30 l’alzabandiera e la
sfilata dei vari gruppi nelle
vie del paese. Alle ore 10 la
messa nella chiesa parroc-
chiale di Perino. Il raduno
proseguirà alle ore 11 con gli
onori ai Caduti in piazza P.
Gazzola e l’Orazione ufficia-
le tenuta dall’alpino profes-
sor Fausto Fiorentini. Alle o-
re 12 la sfilata in piazza del-
l’Unione, l’ammainabandie-
ra e il rancio alpino consu-

mato presso gli stand vicino
alla baita del locale gruppo,
oppure, a prezzo convenzio-
nato, in due ristoranti della
zona.

FESTAGRANDA: IL LOGO
Rientrano nel Centenario

della GrandeGuerra anche le
iniziative che la Sezione Al-
pini di Piacenza ha organiz-
zato per oggi. Questa matti-
na alle ore 11 a Castelsangio-
vanni in municipio, in colla-
borazione con l’amministra-
zione comunale, la presenta-
zione del logo e del
manifesto della Festa Gran-
da del prossimo settembre.

STASERA I CORI AITEATINI
Questa sera a Piacenza,

nella sala dei Teatini, il con-
certo dei cori organizzato dal
Cai (Club alpino italiano)
con inizio alle ore 20,30. Per
tutta la giornata di oggi ai
Teatini rimane aperta la mo-
stra sulla PrimaGuerraMon-
diale organizzata dalla Sezio-
ne alpini di Piacenza che col-
labora così all’iniziativa.

SANGIORGIO

Maratona di spinning
oggi in piazza
dalle 16 alle 20
SANGIORGIO - (np) Spinning in
piazza a SanGiorgio con le so-
cietà sportive del territorio. In
collaborazione con Proloco e
Comune di San Giorgio alcu-
ne società ed associazioni

sportive organizzano, nell’am-
bito dell’Estate culturale san-
giorgina, la prima edizione di
“Maratona di Spinning” che si
terrà per l’intero pomeriggio
di oggi in piazzaMarconi, dal-
le 16 alle 20. Quattro ore in sel-
la alle bici, sette istruttori, a-
peritivo gratuito per chi peda-
la. In caso di maltempo l’ini-
ziativa sarà rinviata a domani,
domenica.

LIBERTÀ
Sabato 23 maggio 2015 31


