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Fiorenzuola Oggi il Memorial Loschi 
Oggi dalle ore 14 nei campetti del centro 
pastorale Scalabrini si disputa il Memorial 
“Sandro Loschi”: tornei sportivi multietnici

Il Grest si veste di tricolore: bandiere 
inno e abbraccio alle forze dell’ordine

Donata Meneghelli 

FIORENZUOLA 
● L’Inno di Italia, miriadi di ban-
dierine tricolore, ma anche volti e 
magliette colorate di verde bian-
co e rosso, hanno accolto alcuni 
rappresentanti delle forze dell’or-
dine di Fiorenzuola. A cantare l’in-
no e agitare le bandierine sono sta-
ti ben 150 tra bambini e ragazzi 
dell’Oratorio di Fiorenzuola, oltre 

a 40 educatori volontari, impegna-
ti in questi giorni nel Grest, orga-
nizzato per il secondo anno di fila 
dalla parrocchia di Fiorenzuola e 
coordinato da Andrea Dadomo, 
Federica Duani e Raffaele Malver-
mi.  
Il tema costruito quest’anno per il 
Grest è “Bella storia”. «Il tema - 
spiegano i coordinatori - accomu-
na tutti i Grest del Nord Italia, in 
particolare le Diocesi della Lom-
bardia e ogni realtà poi lo declina 

sul territorio. Noi abbiamo scelto 
di invitare le forze dell’ordine ma 
anche altre figure pubbliche (che 
non sveliamo per lasciare la sor-
presa ai bambini, ndr) per sottoli-
neare come le belle storie si co-
struiscano anche grazie a loro».  
Sono stati accolti da una grande 
festa “tricolore” e poi invitati a 
pranzo, al centro pastorale Scala-
brini, quattro ospiti speciali: per la 
guardia di Finanza il maresciallo 
Francesco D’Ambrosio e Alessan-
dro Porrone; per la Stazione dei ca-
rabinieri, il brigadiere Giuseppe 
Trio e l’appuntato Pietro Gioia.  
Hanno risposto alle domande dei 
bambini (90 delle elementari e 60 
ragazzi delle medie) e hanno 
pranzato con loro. «Carabinieri e 
finanzieri non vanno visti certo co-

I 150 ragazzi che hanno partecipato alla giornata dedicata alle forze dell’ordine al Grest di Fiorenzuola, presenti carabinieri e rappresentanti della guardia di finanza

me i Gendarmi di Pinocchio - 
spiegano gli educatori -. Anche lo-
ro sono padri, mariti, uomini nor-
mali che si mettono al servizio del-
la collettività e quindi nostro. So-
no coloro che contrastano gli an-
tagonisti delle belle storie. Chi par-
la male delle forze dell’ordine, sta 
dalla parte degli antagonisti. Le 
forze dell’ordine sono i nostri ami-
ci».  
In mezzo a due enormi bandiere 
italiane (prestate da Gas Sales) i 
bambini hanno cantato due inni: 
quello nazionale e quello di San 
Fiorenzo. «E’ importante il senso 
di appartenenza ad una collettivi-
tà - spiega don Alessandro Maz-
zoni, sacerdote che segue educa-
tori e oratorio -. La bandiera è di 
tutti, unisce. Tutti possono sentir-

Al via le attività per 150 ragazzi di varie 
nazionalità e religioni. «È importante  
il senso di appartenenza a una collettività»

si parte di una terra. Se la senti tua 
e la ami, te ne prendi cura. Tutti 
vanno accolti e resi corresponsa-
bili di quella terra. L’oratorio acco-
glie tutti, bimbi di diverse nazio-
nalità e religioni, che cantano l’in-
no italiano e sventolano il tricolo-
re e cantano anche l’inno di San 
Fiorenzo, perché non solo italiani 
ma anche fiorenzuolani».   
Con questo spirito il Grest prose-
gue fino a fine mese. Intanto sono 
partite le vacanze comunitarie in 
colonia a Marina di Massa, e pre-
sto partiranno quelle a Rompeg-
gio di Ferriere, sempre ad opera 
della parrocchia che si prende co-
sì  cura di 310 bambini e ragazzi, e 
propone un’esperienza altamen-
te formativa per i 70 educatori co-
involti: giovani dai 15 ai 20 anni.

● Il professor Luigi Cavanna 
interverrà martedì  alle ore 15 
al Circolo Arci Molinetto, per 
la campagna nazionale “Can-
cro prevenzione non stop 
(dopo i 65 anni)”. L’incontro, 
promosso da Associazione 
Italiana di Oncologia Medica, 
è aperto a tutti. Cavanna, ca-
po dipartimento dell’Onco-
ematologia  di Piacenza spie-
ga:  «Il 64 per cento dei 
tumori colpisce le persone 
over 65 anni. Il rischio di svi-
luppare un tumore in questa 
età è 40 volte più alto rispetto 
alla fascia dai 20 ai 44 anni. 
Essenziale la prevenzio-
ne»._d.m.

CAMPAGNA PER GLI “OVER 65”  
Prevenire i tumori 
incontro col dottor 
Luigi Cavanna

● La festa degli Aquiloni torna 
al quartiere Torchina dal 21 e 
23 giugno. Nel pomeriggio di 
sabato e domenica della pros-
sima settimana, dalle ore 16, 
laboratorio di costruzione de-
gli aquiloni per i bambini. Poi 
la sera musica e stand gastro-
nomici: si parte già il venerdì 
con il cantante Victor Fiorilli; 
sabato sera è la volta della 
band degli Steams e si chiude 
domenica con la band 
Incydia._d.m.

DAL 21 AL 23 GIUGNO 
Festa degli aquiloni 
giochi e musica al 
quartiere Torchina


