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Domenica a Prato Ottesola si marcia tra i vigneti
A cura del locale Gr uppo
sportivo, domenica la frazione
di Lugagnano Prato Ottesola
organizza la 21esima edizione
della marcia dei vigneti, manifestazione podistica non competitiva di: 3,5 km percorso pianeggiante, 6 km. leggermente ondulato, 12-19-25 e 30 km. collinari; caratteristica comune ai
cammini sono l’attraversamento dei vigneti della Val- chiavenna, immersa nel cuore della riser va geologica naturale del
piacenziano tra calanchi, boschi, radure, il “Buco della Balena” dove è stato trovato un
delfino fossile.
Il ritrovo è a Prato Ottesola
dal piazzale della chiesa con
iscrizioni e partenza: dalle 7 alle
ore 9,30 (con partenza libera).
Il contributo di partecipazione è di 4 euro con riconoscimento 1 bottiglia di vino D.o.c.

2 euro senza riconoscimento.
Parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza alla: Pubblica Assistenza Valdarda sezione
di Lugagnano.
Ai ragazzi fino a 10 anni, se
accompagnati da adulti, iscrizione gratuita senza riconoscimento, con pesca a sorpresa.
La chiusura di manifestazione
è alle ore alle ore 14 o all’arrivo
dell’ultimo partecipante. Ristori
ben forniti lungo i percorsi e ristoro finale con pasta e vino.
Tra i riconoscimenti ai gruppi
una damigiana di vino, cesti gastronomici, confezioni di vino
D.o.c. della zona.
La manifestazione è valida
per i concorsi: Vai-Gamba d’argento, Brevetto Stramarciatore.
Responsabile: Saccardi Valeria
tel. 0523 – 891359.
Info: Lampredi Angela tel.
0523 – 852986.

Gli “angeli” della Lunga marcia in Alta Valnure
Come abbiamo ampiamente
riferito nei giorni scorsi la quarantunesima edizione della
Lunga marcia Gaep “Dante
Cremonesi” ha portato corale
gradimento ai partecipanti e
grande soddisfazione agli organizzatori. Come sempre l’organizzazione del Gaep si è avvalsa
del contributo volontario di
tanti soci e amici che collaborano per il regolare svolgimento
dell’evento e della professionalità di medici volontari, di Ari
(Associazione Radioamatori
Italiani), Cai e Soccorso Alpino
delle sezioni di Piacenza oltre
che dei volontari della Cri di
Agazzano.
Nella foto il presidente del
Gaep Roberto Rebessi con il
gruppo del Soccorso Alpino
che guidato da Rossi Alberto ha
garantito assistenza ai 740 partecipanti della 41ma Lunga
marcia e agli oltre 50 del primo
Trial Alta Valnure.

I sette Bongiorni di Solaro

Oggi in Piazza Cavalli

Biciclettata e spettacolo
pro campagna referendaria
Oggi alle ore 17,30: biciclettata
referendaria per la città con partenza al fontanino del Facsal.
Alle ore 19,30 arrivo in Piazza
Cavalli. Sotto Palazzo Gotico saranno allestite mostre fotografiche,
proiettati filmati e saranno presenti
banchetti informativi di associazioni, esposizione e vendita di libri
e produttori locali.
Alle 21 spettacolo musicale e
teatrale con gli artisti Lucia Vasini,

Diego Bragonzi, Diurni e Notturni, Cromazone Quartet, Stefano
Schirato, Professori dell’orchestra
della Scala di Milano (Gianni dalla
Turca, Danilo Rossi, Augusto Mianiti, Kaori Osakawa), i Musetta,
Gianni Azzali, Corrado Casati, Anna Maria Chiuri, Donatella Tacchianardi, Coro Gospel “Cake and
Pipe”, Marion Reinhard, Mario
Zara, Roger Catino.

Gropparello
Verso la finale il torneo di calcetto

Le ricorrenze che caratterizzano la vita delle famiglie
nei mesi di maggio e giugno (in questo caso Prima
Comunione e Cresima) sono anche l’occasione per
tanti fratelli e sorelle di ritrovarsi tutti assieme come ai

tempi della fanciullezza. E’ stato così per i fratelli Bongiorni di Solaro, ritratti da Paolo Labati.
Da sinistra: Giacomo, Giuseppina, Marco, Paola,
Giuseppe, Alba e Marino

Questa sera venerdì si disputano
le semifinali. In campo alle ore
20,30 le squadre Ristorante-Pizzeria L’incontro Carpaneto contro
Autoservizi Rossi Pietro Gropparello; seguirà alle 21,30 RistorantePizzeria “Da Bigio” San Giorgio
contro System Nord Carpaneto.
Lunedì prossimo alle 21,30 la
“finalissima” per l’assegnazione del
trofeo, preceduta, alle 21,30 dalla
finale per il 3 e 4 posto.

A seguire la cerimonia di premiazione.

