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Il gruppo dell’associazione Genitori insieme di Cadeo

Genitori si diventa: 
a Cadeo quattro 
incontri nel carnet

CADEO  
● Favorire il benessere familiare e 
acquisire maggiore consapevolez-
za del ruolo genitoriale. E’ questo il 
duplice obiettivo che l’associazio-
ne Genitori Insieme di Cadeo vor-
rebbe raggiungere attraverso un 
percorso di quattro incontri gratui-
ti, intitolato ‘Le cose che abbiamo 
in comune’, dedicato a chi ha figli 
nell’età dell’infanzia. Un progetto 
realizzato con la collaborazione del 
Comune e dell’Istituto Compren-
sivo, a testimoniare la sinergia tra le 
agenzie educative del territorio che 
«hanno la responsabilità sociale di 
mettere in campo risorse a tutela 
delle famiglie - spiega Gioia Forna-
sari, dell’associazione Genitori In-
sieme - che possono così  trovare in 
questo ciclo di eventi un’opportu-
nità attraverso cui giungere ad una 
più approfondita conoscenza reci-
proca tra genitori e figli».   
Si parte sabato 18 marzo nella bi-
blioteca della media di Roveleto 
con l’ostetrica Cristina Mazzocchi 
che condurrà un incontro sul tema 

dell’allattamento, tra aspetti fisiolo-
gici e resistenze culturali. Si conti-
nua sabato 25 marzo alla scuola 
dell’infanzia di Roveleto con le edu-
catrici della Società Ad Personam 
che coinvolgeranno i bambini, in 
un laboratorio naturale con la ter-
ra. Il 1 aprile, sempre alla scuola 
dell’infanzia di Roveleto, i bambini 
prepareranno con i genitori, guida-
ti dalla cuoca Giovanna Ligutti, una 
ricca merenda a base di frutta e ver-
dure fresche, impastando e mani-
polando gli ingredienti a disposi-
zione.  
Il percorso si conclude l’8 aprile, 
presso la biblioteca della scuola me-
dia di Roveleto, con un laboratorio 
di psicomotricità infantile, coordi-
nato dall’osteopata Simone Passe-
ri, che propone di suggerire quan-
to vasto può essere il carico didat-
tico e di interazione sociale del gio-
co facendo sperimentare in prima 
persona ai genitori e ai loro figli at-
tività ludico-motorie di varia natu-
ra.  
Ogni iniziativa dura dalle 10 alle 12 
ed è strutturata sopratutto per bam-
bini di età compresa tra i 2 e i 5 an-
ni. Per maggiori informazioni si può 
far riferimento al sito internet 
www.genitori-insieme-cadeo.it 

_ Valentina Paderni

Gli alpini raccontati dagli 
studenti dello Scientifico

Donata Meneghelli 

FIORENZUOLA 
● ‘Il Milite non più ignoto’ è il ti-
tolo della serata dedicata agli Al-
pini, raccontati dalle giovani ge-
nerazioni.  Appuntamento doma-
ni sera al teatro Verdi di Fioren-
zuola (ore 21 ingresso libero) per 
un evento organizzato dalla sezio-
ne Ana di Piacenza con il gruppo 
comunale locale e il Comune. 
L’occasione dell’importante ap-
puntamento è la premiazione del-

la fase regionale del Concorso Na-
zionale ‘Il Milite non più ignoto’: 
gli studenti di Fiorenzuola, del li-
ceo scientifico del Polo Mattei, in-
fatti, che avevano partecipato al 
progetto nell’anno scolastico 
2015-16 stanno ‘scalando’ le clas-
sifiche del concorso indetto 
dall’Ana in tutta Italia (per il Cen-
tenario della Grande Guerra): dal-
le fasi provinciali (premiati il 15 
giugno) a quelle regionali (la pre-
miazione di domani sera). Ascol-
tarli sarà un’ottima occasione per 
festeggiare questa loro ‘scalata’.  Si 

ascolteranno anche i cori alpini: 
nella prima parte il Coro Ana 
Valnure di Bettola, nella seconda 
il Coro Cai di Piacenza. Nell’inter-
mezzo la consegna del premio re-
gionale. La serata sarà presentata 
da Nicoletta Marenghi, giornali-
sta di Telelibertà e curatrice del bel 
volume sugli Alpini Piacentini 
pubblicato dall’editoriale Liber-
tà.  Perché la storia alpina prose-
gua è essenziale narrarla: lo han-

Gli alpini con gli studenti  del Mattei durante la fase provinciale delle premiazioni del concorso nazionale ‘Il milite non più ignoto’

no fatto gli studenti delle due at-
tuali quinte del liceo scientifico, 
coordinati dalle insegnanti Gio-
vanna Iasevoli (corso A) e Paola 
Allegri (corso B) con la collabora-
zione dei colleghi Giuseppe Dos-
sena e Giovanna Bortolotto. La ri-
cerca ha seguito le indicazioni del 
bando e lo studio artistico e archi-
tettonico del monumento cittadi-
no al milite ignoto, nella famosa 
Piazza dei Caduti. Gli studenti 
hanno consultato documenti 
nell’Archivio storico comunale e 
dell’Archivio di Stato. E’ stata poi 
sviluppata una pista di ricerca sui 
fratelli Celeste e Albertino Alber-
ti.  Il prodotto finale, come richie-
sto dall’ANA, è costituto da una 
sezione dedicata al Monumento 
ai Caduti, due schede biografiche 
e tre prodotti creativi: un manife-
sto, un racconto e un video. 

Gente di qui L’appuntamento domani al Verdi 
A Fiorenzuola la serata organizzata dalla sezione Ana 
di Piacenza con il gruppo locale e il Comune. A pre-
sentare sarà la giornalista Marenghi di Telelibertà 

« 
Al teatro Verdi  
di Fiorenzuola la 
premiazione della 
fase regionale»

‘Il milite non più ignoto’ è il tema  
del Concorso nazionale a cui avevano 
partecipato gli alunni del Polo Mattei

“Le cose che abbiamo in 
comune”: appuntamenti al 
via il prossimo 18 marzo

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21h) 
SAN GIACOMO – Via  Vittorio Veneto, 88 
(tel. 0523/754882) 
SAN FRANCESCO- Via Sopramuro, 7 
(tel. 0523/321662) 
TURNO NOTTURNO (21 - 8.30h) 
COMUNALE MANFREDI (APERTA 24 h) 
Via Manfredi, 72/B (tel. 0523.457361) 
Tel. 0523.330033 
Informazioni farmacie di turno del capoluogo. 
È possibile accedere alle farmacie, in servizio di 
turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al 
farmacista il numero di targa del proprio mezzo. 

PROVINCIA 
TURNO DIURNO (8.30 - 19.30 h) 
BORGONOVO 
DR. PINOTTI PIERPAOLO, via Roma, 75 
CALENDASCO 
DR. MOLLICA, via Roma, 15 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35 
FIORENZUOLA  DR. SILVA, via San Rocco, 39 
MARSAGLIA  DR. LEONARDI, via Genova, 5 
PECORARA 
DR. GAMBACCIANI, via V. Veneto, 3 
PONTENURE 
DR. ECCHER, piazza Re Amato, 16 
SAN NAZZARO 
DR. CORDA, via Cattadori, 41 
TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h) 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35 
FIORENZUOLA  DR. SILVA, via San Rocco, 39 
MARSAGLIA  DR. LEONARDI, via Genova, 5 
Tel. 0523.330033 
Informazioni farmacie di turno della provincia

Fino al 4 giugno 
PIACENZA 
A Palazzo Farnese e in Duomo: è aperta 
la mostra sul Guercino con orario 
continuato:  martedì, mercoledì,  giovedì e 
domenica dalle 10 alle 19 (con chiusura 
delle casse alle 18); venerdì e sabato dalle 
10 alle 23 (con chiusura delle casse alle 22). 
Lunedì chiuso. La mostra è visitabile fino al 
4 giugno. 

Oggi, Giovedì 9 
PIACENZA  
Alla Sala dei Teatini, alle ore 21.15: per il 
Piacenza Jazz Fest di scena i vincitori del 
concorso “Bettinardi 2016”: Claudio JR. De 
Rosa Quartet, Playground Project e Sara 
Battaglini Quartet. 

Alla Muntà, in via Mazzini, alle ore 22: 
per la rassegna “Overthemoontà” di scena 
Mario Troletti. 

Alla biblioteca Passerini Landi, alle ore 
17: presentazione del libro di Patrizia 
Bonanni Lignola “La vita è un cold case”, 
edito da Lir. Modera l’incontro Aldo 
Bertozzi. 

All’Auditorium della Fondazione: 
quinto convegno nazionale 
sull’insegnamento della storia nell’era 
digitale dal titolo “donne@uomini.it”. Fonti, 
narrazioni, rappresentazioni nei vecchi e nei 
nuovi media. 

Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 9 
e 10.45: per la rassegna di teatro scuola 
Salt’in Banco in scena “Jack e il fagiolo 

magico” di Accademia Perduta / Romagna 
Teatri. 

Alla Famiglia Piasinteina, alle ore 21: 
Davide Rocchi e Massimo Vetrugno sul 
palco con “Il nostro concerto”. Ingresso 
libero.  

Agli Amici dell’Arte, in via San Siro, alle 
ore 17: incontro con il pittore Gabriele 
Maloberti. 

All’Irecoop, in viale Sant’Ambrogio 19, 
alle ore 21: minicorso gratuito 
“Custodiamo i nostri fiumi”. Prima lezione 
“Qualità delle acque e balneabilità: come si 
fa a scoprirlo?”. Docenti Elisabetta Russo 
dell’Arpae e Fabrizio Binelli di Legambiente, 
No Tube. 

SARMATO 
Biblioteca comunale, ore 20.45: “Il 
Circolo Letterario”. Lettura e discussione di 
libri “in notturna”: ogni appuntamento, 
focus su un libro diverso. Per partecipare, si 
può contattare direttamente la biblioteca 
comunale. 

Domani, Venerdì 10 
BASELICA DUCE 
Alla Vecchia scuola, alle ore 21.30: per la 
rassegna di teatro contemporaneo “Base 
Off!, “Shykock”, di Gareth Armstrong, con 
Mauro Parrinello, regia dello stesso 
Parrinello.” 

GARIGA DI PODENZANO 
Centro Congressi Galileo ore 21: Salute e 
tecnologie del nostro tempo La ricerca e 

divulgazione in campo tecnologico e 
scientifico, le ricadute sulla salute degli 
esseri viventi e l’ambiente. 

PIACENZA 
Al Liceo Gioia, al bar, alle ore 14.30: 
Caffè letterario con Cristina Bonelli e il suo 
libro “Wittgenstein”. 

All’Auditorium della Fondazione: 
quinto convegno nazionale 
sull’insegnamento della storia nell’era 
digitale dal titolo “donne@uomini.it”. Fonti, 
narrazioni, rappresentazioni nei vecchi e nei 
nuovi media. 

Alla biblioteca Passerini Landi, alle ore 
17.30: per il Piacenza Jazz Fest 
presentazione del romanzo “Sassofoni e 
pistole” di Franco Bergoglio. 

Alla Pellegrina, in via Agazzana, alle 
20.30: in programma una briscolata 
benefica. 

Al Teatro Municipale, alle ore 20.30: per 
la stagione lirica va in scena “Così fan tutte” 
di Mozart. Regia di Giorgio Ferrara. 

Alla biblioteca del Conservatorio, alle 
ore 17: Danilo Profumo parla di “Musica, 
disco, società - Qualche consiglio per 
giovani musicisti”. 

Alla biblioteca della Cooperativa 
Infrangibile, in via Alessandria 16, alle 
ore 18: incontro sulla realtà delle nuove 
famiglie omogenitoriali che prenderà le 
mosse dal volume “Genitori come gli altri e 
tra gli altri - Essere genitori omosessuali in 
Italia” curato da Marina Everri che sarà 

presente.  

Alla Libreria Feltrinelli, alle ore 21: 
Cludio Pelizzeni presenta il suo libro sul 
“giro del mondo in mille giorni senza aerei”. 

Studio Tre Ponti Via Genova 33: 
Presentazione di un nuovo percorso di 
meditazione “L’energia che realizza i 
desideri”, dott.Roberto Provenzano. 

Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 
10: per la rassegna di teatro scuola Salt’in 
Banco in scena “Jack e il fagiolo magico” di 
Accademia Perduta / Romagna Teatri. 

Al circolo Quick Quick Slow, in via 
Badiaschi 3, alle ore 21: serata danzante 
di boogie e swing. 

SAN NICOLO’ 
Al caffè letterario Melville, alle ore 
21.30: per “L’altro Festival - Piacenza suona 
jazz!” di scena il gruppo di Gianni Azzali 
feat. Sara Marenghi e Cristina Spelta. 

TRAVO 
Alla Sala polivalente, alle ore 21:  ultimo 
film del ciclo “La resistenza in Europa” si 
proietta gratuitamente “Defiance, i giorni 
del coraggio” di Edward Zwick con Daniel 
Craig. 

ZIANO 
All’ex cinema Smeraldo, alle ore 21: in 
occasione della festa internazionale della 
donna verrà proiettato il film “Mustang”. 

APPUNTAMENTI
QUESTURA 
CENTRALINO 0523.397111 
UFFICIO MINORI 0523.397586 
CESSIONI FABBRICATI 0523.397584 
UFFICIO LICENZE 0523.397544 
UFFICIO STRANIERI 0523.397591 - 0523.397521 
UFFICIO CONCORSI 0523.397566 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 0523.397577 
SQUADRA MOBILE 0523.397536 
VOLANTI 0523.397525 
OSPEDALE GUGLIELMO DA SALICETO 
CENTRALINO 0523.301111 
ASSISTENZA SANITARIA 
CROCE BIANCA 0523.614422 / 0523.613976 
CROCE ROSSA 0523.324787 
OSPEDALE CIVILE 0523.301111 
USL PIACENZA - URP 0523.302948 
MISERICORDIA PIACENZA 0523.579492 
CIMITERO 
CENTRALINO 0523.549930 
Orario continuato: 8-18 
SMALTIMENTO RIFIUTI 
IREN (ENÌA) 800.212.607 
TAXI 
RADIOTAXI 0523-591.919 
PIAZZA CAVALLI 0523.322236 
STAZIONE FF.SS 0523.323853 
NOTTURNO (ORE 01-05) 348.4485155 
SOLIDARIETÀ E ASSISTENZA 
ALCOLISTI ANONIMI E GR. FAMILIARI 0523.337412 
ASS. ALZHEIMER 0523.384420 
ASS. FAMIGLIE ANTIDROGA 0523.327970 
ASS. ITALIANA PARKINSONIANI 0523.591200 
AISM SCLEROSI MULTIPLA 0523.481001 
ASS. SOLIDARIETÀ FAMILIARE 0523.338579 
ASS. VOLONTARI DEL SANGUE 0523.336620 
CARITAS 0523.325945 / 0523.332750 
SOS ANIMALI 
CANILE MADONNINA 0523.610144 
AVIS CALENDARIO PRELIEVI 
AVIS 0523.336620 - NUMERO VERDE 800.651.941 
SABATO 11 MARZO Bobbio 
DOMENICA 12 MARZO Pontedellolio, Carpaneto, 
Alseno


