
Fiorenzuola e Valdarda

ALSENO - Tornei,esibizioni
sportive e picnic per un’intera
giornata nel parco (f.Lunardini)

ALSENO - Folla alla festa organizzata dal Comune e dalla società di pallavolo che compie 25 anni

CARPANETO - (p. f.) Una donna fe-
rita nella sua auto uscita di stra-
da. Un motociclista che si rialza
e torna a casa con gli amici dopo
essere svenuto in seguito a una
caduta e apparso in condizioni
talmente gravi da fare accorrere
l’eliambulanza. Sono due inci-
denti avvenuti fra domenica e ie-
ri nei dintorni di Carpaneto.

Ieri mattina la pubblica assi-
stenza “Carpaneto Soccorso” è
intervenuta per trasportare al
pronto soccorso di Fiorenzuola
una donna di Carpaneto ferita in
seguito all’uscita di strada della
Volkwagen Polo che stava gui-
dando lungo la provinciale 29,
verso Cadeo. La macchina aveva

appena superato il centro abita-
to di Cerreto Landi quando è fi-
nita nel canale laterale e la don-
na è rimasta incastrata nella vet-
tura. Un automobilista di pas-
saggio ha chiamato i soccorsi e
sul posto è sono arrivati l’ambu-
lanza della Carpaneto Soccorso,
una pattuglia di carabinieri di
Carpaneto e una squadra di vi-
gili del fuoco che hanno forzato
una portiera dell’auto per poter
liberare la donna che aveva subi-
to un trauma cranico e varie
contusioni varie.

L’altro incidente è avvenuto
nel pomeriggio di domenica. Un
gruppo amici milanesi a bordo
di moto e auto si erano recati

sulle colline piacentine per una
scampagnata. Verso le ore 17,30
durante il ritorno verso casa,
mentre percorrevano la strada
comunale che da Magnano por-
ta a Travazzano, poco dopo la lo-
calità Castello, uno dei centauri,
che indossava il casco, è uscito
di strada finendo a terra in malo
modo perdendo i sensi. Gli ami-
ci che lo seguivano hanno telefo-
nato al 118 che ha inviato sul po-
sto un’ambulanza della Carpa-
neto Soccorso e l’eliambulanza
di Parma. Nel frattempo il moto-
ciclista si era ripreso. Il medico
arrivato con l’elicottero lo ha vi-
sitato e ha giudicato non neces-
sario il trasporto all’ospedale di
Parma. Il giovane ha proseguito
il viaggio verso casa a bordo di
un’auto della comitiva degli a-
mici. Il traffico sulla strada co-
munale è stato bloccato per cir-
ca un’ora.

Famiglie unite dallo sport
Ragazzi, genitori e nonni nel parco per tornei e picnic

Motociclista cade,sviene e riparte
dopo l’arrivo dell’eliambulanza
Carpaneto, donna ferita nell’auto uscita di strada

Lugagnano,in piazza il ricordo di Casali
Claudia Catelli Crovini guiderà l’Anpi
LUGAGNANO - La ricorrenza del
25 aprile è stata celebrata a Lu-
gagnano con una particolare
solennità perché mirata a ri-
cordare, oltre l’anniversario
della Liberazione, anche la re-
cente quanto improvvisa
scomparsa di Antonio Casali
cui è stato riconosciuto il meri-
to di essere stato il promotore
della ricostituzione della sezio-
ne dell’Anpi (Associazione Na-
zionale Partigiani Italiani) del-
l’alta Valdarda di cui aveva as-
sunto l’incarico di presidente.
Il programma dell’intensa mat-
tinata, inizialmente introdotto
da Agostino Vincini, si è via via
sviluppato con l’introduzione
musicale del Coro Montegiogo,
con lo schieramento del gonfa-
lone comunale, della rappre-
sentanza delle scuole elemen-
tari “Aldo Trovati”, dei labari e
delle bandiere di 16 associazio-
ni d’arma e di volontariato, con
la deposizione di una corona
d’alloro dinnanzi al monu-
mento che ricorda i caduti di
tutte le guerre da parte di un al-
pino e di un bersagliere, con la

benedizione impartita dal par-
roco don Gianni Quartaroli al-
la presenza del sindaco Jo-
nathan Papamarenghi, del ma-
resciallo dei carabinieri Mauro
Lodesani, di amministratori
comunali e di numerosi citta-
dini.

COMMEMORAZIONI - Dopo il
saluto del sindaco Papamaren-
ghi, che ha ringraziato i conve-
nuti nella piazzetta IV Novem-
bre per prendere parte alla ce-

rimonia commemorativa a ri-
cordo di coloro che persero la
vita per libertà e, più recente-
mente, contribuirono alla rina-
scita della sezione Anpi che ab-
braccia i comuni di Lugagna-
no, Morfasso e Vernasca, la pa-
rola è passata al coordinatore
della stessa sezione, Roberto
Franchi, che ha ricordato l’at-
tività e i meriti del “partigiano-
bambino” Antonio Casali, la
cui scomparsa lascia un incan-
cellabile ricordo in Valdarda.
L’orazione ufficiale è stata in-
vece tenuta dal professor Gio-
vanni D’Amo che, nel ricordo
di Wladimiro Bersani prima e
di Antonio Casali dopo, ha trac-
ciato un ampio excursus stori-
co-politico-filosofico che ha
toccato il Risorgimento italia-
no, il periodo monarchico, il
ventennio dittatoriale, la lotta
di liberazione, la nascita della
democrazia e la formulazione
della Costituzione italiana.

CORO - Il coro Montegiogo, di-
retto da Letizia Rocchetta e con
l’accompagnamento musicale
di Roberto Sidoli ha eseguito

“Bella ciao” a ricordo della lot-
ta partigiana, “Va pensiero” nel
momento dello schieramento
dei vessilli, l’inno nazionale
durante la deposizione della
corona d’alloro dinnanzi al
monumento, “Ave Maria” di Ar-
cadelt durante la benedizione
e “Signore delle Cime” dedica-
to al compaesano Antonio Ca-
sali.

NUOVO DIRETTIVO - Al termine
della cerimonia è stato distri-
buito uno stampato che porta
il titolo di “Bella Ciao”, edito
dalla stessa sezione Anpi che
resta intitolata alla memoria di
“capitan Selva”: un pieghevole
che riporta due recenti intervi-
ste rilasciate da Antonio Casali
e dalla staffetta partigiana
Claudia Catelli Crovini e che
annuncia anche il nuovo diret-
tivo sezionale che, dopo la
scomparsa di Casali, risulta co-
sì formato: presidente Claudia
Catelli Crovini, vicepresidente
Barbara Casali, segretaria An-
gela Bussacchini, coordinatore
organizzativo Roberto Franchi,
Luisa Inzani rappresentante
del Comune di Morfasso, Ro-
berto Sesenna rappresentante
del comune di Vernasca, Gian-
ni Copelli consigliere e Cesare
Leppini alfiere.

Franco Lombardi

FIORENZUOLA -
Alcune giovani

partecipanti
alla 42esima

marcia del Primo
maggio.

Mai così tanti
iscritti alla

manifestazione
organizzata dal

gruppo Millepiedi
(foto Lunardini)

In 2.474 si sono iscritti alla manifestazione

Fiorenzuola,per la marcia
un Primo maggio da record
FIORENZUOLA - Alla marcia del
Primo maggio a Fiorenzuola
vincono tutti: chi è un marcia-
tore professionista capace di
macinare più di 30 chilometri di
strada anche in salita; chi si ac-
contenta di misurarsi sui 18 chi-
lometri; chi sceglie
la passeggiata da
12 e chi, con bam-
bini al seguito, op-
ta per una passeg-
giata domenicale
nei dintorni di Fio-
renzuola di poco
più di una mancia-
ta di chilometri.
Tutti vincono: i
premi messi in pa-
lio dagli sponsor
della manifesta-
zione, gli spuntini preparati dai
Millepiedi ai punti ristoro, ma
soprattutto una bella giornata
passata insieme, in mezzo alla
natura, senza gli stress della set-
timana e con la possibilità di
apprezzare l’ambiente circo-
stante, “impadronendosi” per
un giorno delle strade, rigoro-
samente chiuse al traffico.

Non è un caso che ogni anno
la marcia del Primo maggio -
organizzata dal gruppo podisti-
co di Fiorenzuola “Millepiedi” -
superi se stessa: l’edizione di
quest’anno, la 42esima, andata
in scena domenica, ha fatto il
pienone, con il record di parte-
cipanti. In tutto si sono dati ap-
puntamento a Fiorenzuola una
ottantina di gruppi, provenien-
ti anche da fuori provincia e
fuori regione, ma con una par-
tecipazione massiccia (la metà
circa dei presenti) anche delle
famiglie di Fiorenzuola, dai
bambini della materna, a quel-
li delle superiori, passando per
le elementari e le medie. La
marcia dei record è così arriva-
ta a 2.474 iscrizioni. Alle pre-

miazioni, presenziate dal sinda-
co Giovanni Compiani con l’as-
sessore allo sport Nicoletta Bar-
bieri, i trofei migliori spettano
ai gruppi più numerosi. Sul po-
dio è salito al primo posto il
gruppo Marciatore Baone con

96 iscritti, seguito
dai Gelindo Bordin
con 89 iscritti, dal-
l’Avis Gaggiano
con 80, dai Bipedi
con 74 a pari meri-
to con il gruppo
podistico Piedone
di Mercore (gli or-
ganizzatori della
marcia di inizio
giugno nella fra-
zione di Besenzo-
ne). In classifica

anche gruppi di bambini, come
la quarta D delle scuole ele-
mentari, i Delfini della materna
Rodari, la quarta A delle ele-
mentari e tante altre formazio-
ni. La marcia del Primo maggio,
a cui aderiscono i due comitati
provinciali marce di Piacenza e
Parma, è inserita nel calendario
Fiasp ed è proposta come unica
manifestazione sul territorio
nella giornata della festa dei la-
voratori. Impeccabile come
sempre l’organizzazione del
gruppo podistico Millepiedi,
guidato dal presidente Giancar-
lo Brauner, confermato alla gui-
da dell’associazione dalle ele-
zioni tenutesi lo scorso dicem-
bre. E’ ormai dall’86 che il grup-
po cura l’organizzazione della
marcia non competitiva più fa-
mosa del territorio dell’ex duca-
to di Parma e Piacenza.

Prossimo appuntamento,
sempre organizzato dai Mille-
piedi di Fiorenzuola, la Marcia
del Tappeto fiorito, a Chiaraval-
le della Colomba (Alseno) do-
menica 26 giugno.

Donata Meneghelli

Un’ottantina i gruppi di podisti,
arrivati anche da altre province

ALSENO - Tanti giovani e intere
famiglie alla “Festa dello sport”
di Alseno, che si è svolta in una
giornata di sole, nel parco gio-
chi adiacente alla scuola media.
La manifestazione è stata orga-
nizzata dal Comune di Alseno e
dall’associazione Pallavolo Al-
senese (che quest’anno festeg-
gia il suo 25esimo anniversario)
in collaborazione con Avis di Al-
seno, Aido, Collage, Arda Volley
e Tennis club Alseno.

La giornata è iniziata con un
torneo di minivolley, che è sta-
to molto partecipato, e un tor-
neo di tennis per bambini e a-
dulti organizzato dal Tennis
club: due iniziative che sono
proseguite per tutto il giorno. A
metà mattina c’è stata un’esibi-
zione del Rugby Piacenza, con i
ragazzi d’età compresa tra 8 e

10 anni, in contemporanea il
torneo di calcio per ragazzi dai
15 ai 19 anni.

Nel contempo, all’interno del
Palazzetto dello sport gremito
di pubblico, si sono svolte le se-
mifinali e le finali di pallavolo
del campionato provinciale Un-
der 14, valevole per il campio-
nato provinciale, che ha coin-
volto tutte le squadre locali e si
è concluso alle 18 con la vittoria
del San Paolo Cortemaggiore
che era in finale con Rivergaro.
I premi e le medaglie ricordo ai
partecipanti sono stati assegna-
ti dall’assessore allo sport Lilia
Delledonne, presente il sindaco
Rosario Milano, che ha colto
l’occasione per ringraziare gli
organizzatori della giornata de-
dicata allo sport giovanile, che
attira sempre un folto pubblico,

e il presidente dell’associazione
Pallavolo alsenese anche per
l’attività svolta in 25 anni. Quin-
di tanto pubblico e tante fami-
glie che hanno seguito le varie
specialità sportive sostando e
rilassandosi nel parco, la più
bella area verde di Alseno.

In molti, anche invitati dal bel
tempo, hanno pranzato al sac-
co, approfittando dello stand
gastronomico gestito dalla Pal-
lavolo alsenese, che per tutta la
giornata ha sfornato chisolini,
primi piatti della cucina tipica
locale, panini con salumi, ac-
compagnati da dolci bibite e vi-
ni locali. Le iniziative pomeri-
diane sono cominciate a sor-
presa nei pressi dello stand ga-
stronomico, con una simpatica
esibizione su un brano di Mi-
chel Jackson a cura dell’associa-

zione locale “l’Angolo di danza”.
Il programma è proseguito con
il Torneo Primavera: gare di cal-
cetto per ragazzi di Alseno e con
il Truccabimbi, divertente ini-
ziativa a cura dell’Aido locale.
Molto ammirata l’esibizione del
Qwan Ki Do, Yoga a cura del
Kheit fans club di Fiorenzuola; a
seguire le esibizioni di danze la-
tino americane della Raiz Lati-
na e una dimostrazione di yo-
ga. Una giornata intensa per i
giovani sportivi, ma molto pia-
cevole per le famiglie che, co-
gliendo l’occasione di seguire le
attività dei ragazzi, hanno tra-
scorso una bella giornata in
compagnia di altri ragazzi, ge-
nitori, senza dimenticare i non-
ni, sempre molto orgogliosi dei
loro piccoli “campioni”.

Ornella Quaglia

▼FONTANA FREDDA

Ladri messi in fuga
dall’antifurto
CADEO - Ladri messi in fuga
dal sistema d’allarme a
Fontana Fredda di Cadeo.
Sabato sera l’antifurto è
scattato in un’abitazione
del paese e un metronotte
dell’Ivri è accorso per con-
trollare cosa fosse accadu-
to. Ha trovato segni di scas-
so su una finestra, ma nul-
la di più.

I malviventi, che tenta-
vano d’entrare approfit-
tando dell’assenza dei pa-
droni di casa, se la sono
data a gambe accorgendo-
si che il sistema antintru-
sione era scattato. Una fu-
ga a mani vuote.

LUGAGNANO - La cerimonia per il
66esimo della Liberazione (f.Lunardini)

FIORENZUOLA

Associazione genitori:
incontro il 9 maggio
per presentare idee
FIORENZUOLA - (dm) L’Age as-
sociazione genitori di Fioren-
zuola, lunedì prossimo, 9
maggio, alle ore 21 al Ridotto
del teatro Verdi, presenterà i
risultati del lavoro svolto dai
genitori dell’associazione sul
tema “Un’ associazione per la
città, esperienze e riflessioni
con gli occhi dei genitori”. Du-
rante l’anno infatti l’associa-
zione ha promosso una serie
di incontri per le famiglie di
bambini e ragazzi, dalla ma-
terna alle superiori, passando
per elementari e medie, per
ragionare sulle esigenze dei fi-
gli nelle varie età della cresci-
ta. «Con la serata di lunedì -
spiegano i promotori - inten-
diamo portare un contributo
ad una riflessione su possibili
interventi per migliorare le
condizioni di vita delle fami-
glie nella nostra città». Sono
invitati alla serata i quattro
candidati sindaci, la giunta u-
scente, alcuni funzionari co-
munali, i referenti delle so-
cietà sportive, i dirigenti scola-
stici e tutta la cittadinanza.

CARPANETO

Per un mese di sera
si recita il rosario 
nelle strade del paese
CARPANETO - (p. f.) Come avvie-
ne da anni in maggio, la parroc-
chia di Carpaneto ha organiz-
zato la recita del rosario medi-
tato nei quartieri del paese, al-
le ore 20,45. Dopo la serata di
ieri in via Bricchi, stasera il rito
si svolgerà in via Fiume, doma-
ni in via Saragat, giovedì in lar-
go Alpini, venerdì in chiesa (o-
re 21). Lunedì si prosegue in
largo Battisti, martedì 10 in via
della Libertà, mercoledì 11 pel-
legrinaggio al santuario della
Beata Vergine del Carmelo a
Rovereto per la recita del rosa-
rio alle ore 20,30. Le tappe suc-
cessive: giovedì 12 via Europa,
venerdì 13 via Rodari, lunedì 16
via Deledda, martedì 17 via XXV
Aprile, mercoledì 18 via Cervi,
giovedì 19 via Leopardi, venerdì
20 in chiesa (ore 21), lunedì 23
via Amaldi, martedì 24 via Trie-
ste, mercoledì 25 via Carducci,
giovedì 26 via De Gasperi, ve-
nerdì 27 in chiesa ore 21, lunedì
30 via Togliatti. Martedì 31 nel
cortile dell’asilo Burgazzi (ore
20,30) messa e processione con
la statua di Maria Ausiliatrice.
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