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Gente di qui

Rustigazzo: commedia dialettale
Stasera la Filodrammatica Valvezzeno porta in scena
“Sel e pevar”, commedia dialettale in tre atti di
Alfredo Pitteri. Alle 21 nel salone parrocchiale

Per Amatrice gli
aiuti da Vigolzone
grazie agli alpini

Una lezione di educazione civica sul campo per i ragazzi delle medie e delle elementari di Travo ospiti del consiglio comunale

Gli alpini di Vigolzone ad Amatrice per la consegna del materiale

«Dateci il vostro aiuto per far
funzionare meglio il Comune»

Molti commercianti del paese
hanno aderito alla raccolta
di abiti, coperte, calzature

Subito un suggerimento dai ragazzi delle
elementari ospiti del consiglio: «Lasciate
sempre aperto il campo di calcetto»
Cristian Brusamonti

TRAVO

● «Ragazzi, vogliamo anche il vo-

stro aiuto per far funzionare al meglio il nostro Comune». Detto fatto: il sindaco di Travo Lodovico Albasi ha invitato nei giorni scorsi un
gruppo di ragazzi delle scuole elementari del paese ad assistere
all’ultimo consiglio comunale.
Un’intrusione che ha avuto il doppio risultato di avvicinare i più giovani alle istituzioni e di renderli

parti attive della vita pubblica con
le loro proposte.
Il sindaco ha spiegato ai ragazzi il
funzionamento del consiglio comunale e il ruolo del primo cittadini e dei vari assessori e consiglieri. Senza dimenticare di illustrare
gli ingranaggi della complessa
macchina comunale, spesso non
tutta rose e fiori. «Se vedete per
strada una buca, voi potreste chiedervi come mai non è stata ancora chiusa» ha scherzato Albasi.
«Ma sappiate che spesso anche
per compiere un’azione così sem-

plice c’è dietro un sacco di ‘carte’ e
di burocrazia. Se voi ragazzi conosceste le procedure amministrative che dobbiamo rispettare ci
prendereste per dei fuori di testa».
Quindi, spazio ai veri punti all’ordine del giorno, per l’occasione
esposti con un linguaggio meno
tecnico e più comprensibile anche
ai giovani meno esperti di ‘burocratese’, che hanno avuto eccezionalmente libertà di parola nella se-

«

Non è escluso che
possa crescere
un vero e proprio
consiglio dei ragazzi»

duta. Dopo il consiglio comunale,
i ragazzi sono stati invitati a prendere posizione per segnalare al
sindaco tutto ciò che non funziona in paese.
«Vogliamo che il campo da calcetto sia sempre aperto per chi vuole
giocare» segnalano a caldo i ragazzi mentre le ragazze chiedono un
nuovo campo da pallavolo. Non è
escluso che l’esperienza – come
auspicato dallo stesso sindaco Albasi – «possa tradursi in un vero e
proprio consiglio comunale dei ragazzi, dove un ‘mini’ sindaco può
portare al suo collega ufficiale tutte le richieste e le necessità della
popolazione giovane del paese».
Intanto, i ragazzi rifletteranno già
sull’esperienza e presenteranno
comunque la loro lista delle cose
che mancano a Travo o che si potrebbero migliorare.

Una targa sulla casa
di Giovanni Nicelli
l’asso dei cieli

● Gli alpini del gruppo di Vigolzone hanno recentemente consegnato alle penne nere di Amatrice materiale utile alla vita quotidiana della popolazione terremotata. In occasione della commemorazione dell’anniversario
della battaglia di Nikolajewka,
che ogni anno il gruppo alpini di
Vigolzone celebra a febbraio in
collaborazione con la sezione
provinciale A.N.A, il capogruppo
Romano Mariani e i suoi consiglieri hanno deciso di organizzare una raccolta di capi di abbigliamento, calzature, coperte e altro
materiale per le esigenze degli
abitanti dei paesi del centro Italia colpiti dal sisma dell’agosto
scorso. L’iniziativa è stata accolta molto favorevolmente dai
commercianti, dagli artigiani,
dalle aziende e dai privati vigolzonesi che hanno partecipato acquistando e offrendo con generosità merce nuova di ogni tipo.
Per incentivare la partecipazio-

ne all’iniziativa benefica, per
esempio, Paola Fugazza, titolare
di un esercizio in centro paese, ha
proposto abbigliamento in stock,
coinvolgendo anche i suoi rappresentanti. «Abbiamo avuto un
ottimo riscontro – osserva -. In
tanti hanno aderito e acquistato
per la causa benefica e soprattutto perché avevano fiducia negli
alpini, che il materiale cioè arrivasse a destinazione a chi aveva
realmente bisogno».
Raggiunto un ragguardevole
quantitativo, Romano Mariani,
Mario Cavanna e Renato Giraldi
lo hanno caricato sull’automezzo e hanno raggiunto Amatrice
dove li attendeva l’amico Fabio
D’Angelo, capogruppo alpino del
borgo devastato dal terremoto,
che ha provveduto a prendere accordi con la locale Croce Rossa,
responsabile della distribuzione.
«L’accoglienza è stata molto calorosa ed emozionante - racconta Mariani-. Ci siamo sentiti coinvolti dalla genuina ospitalità e
dalla gratitudine dimostrata da
tutti. Penso che ritorneremo presto». Gli alpini hanno dimostrato la loro proverbiale solidarietà,
fedeli al loro motto ‘Onorare i
morti aiutando i vivi’._N.P.

FARMACIE

NUMERI UTILI

PIACENZA

QUESTURA

VIGOLZONE

TURNO DIURNO (8.30 - 21h)

FARNESIANA – Via Farnesiana, 100/E
(tel. 0523/614803)
DR. PARMIGIANI – P.zza Duomo, 41
(tel. 0523/320349)

TURNO NOTTURNO (21 - 8.30h)

COMUNALE MANFREDI (APERTA 24 h)
Via Manfredi, 72/B (tel. 0523.457361)

Lugagnano ha ricordato il
giovane aviere protagonista
della prima guerra mondiale

LUGAGNANO

● Una targa commemorativa sul-

la casa natale del pilota Giovanni Nicelli. Con una cerimonia ufficiale
l’Associazione Arma Aeronautica
Piacenza e il Nucleo di Lugagnano,
hanno voluto omaggiare il pilota Nicelli, nato a Lugagnano nel 1893 e
morto alla giovane età di 25 anni. Le
sue gesta come pilota di guerra gli
hanno permesso di fregiarsi per tre
volte della medaglia d’argento al Valor Militare. Fu uno dei protagonisti dell’aviazione italiana nella prima guerra mondiale e vinse i suoi
combattimenti nel cielo dell’alto-

piano di asiago e del Montello. La
giornata ha avuto inizio con una visita al cimitero ldove è stato deposto un omaggio floreale sulla tomba di Nicelli e su quella del fondatore del nucleo Cav. Onofrio Mori.
Quindi la messa officiata dal parroco don Marco Guarnieri che, al termine ha benedetto una corona d’alloro poi deposta al monumento dei
caduti. La targa è stata scoperta dal
sindaco Jonathan Papamarenghi,
dal caponucleo Giuseppe Vincini e
dal presidente provinciale dell’Associazione Arma Aeronautica Alvaro Pedtrocca. La scritta scolpita sulla targa recita ‘Casa natale di Giovanni Nicelli, asso dell’aviazione,
medaglia d’argento VM – Lugagnano 2017’. «Con questa cerimonia ha detto il sindaco - penso con un
po’ di nostalgia al glorioso 50esimo

È possibile accedere alle farmacie, in servizio di
turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al
farmacista il numero di targa del proprio mezzo.

PROVINCIA
Autorità civili e militari alla cerimonia di Lugagnano

stormo che aveva sede nell’aerobase di San Damiano. Ricordiamo qui
il nostro concittadino Nicelli che ha
fatto il suo dovere per la Patria. Oggi più che mai dobbiamo difendere, non più i nostri confini, ma la nostra cultura e la nostra civiltà, tramandiamo le nostre tradizioni e la
memoria dei nostri eroi». Alla memoria di Nicelli è stato intitolato l’aeroporto del Lido di Venezia e qui gli
abbiamo già dedicato una via, ora,
anche sulla sua casa natale abbiamo me sso un segno della sua e no-

stra storia. Ringraziamo tutti quelli
che si impegnano per il prossimo, e
voglio approfittare per salutare e
complimentarmi con il maresciallo dei carabinieri Mauro Giordani,
che pochi giorni fa ha salvato la vita ad una persona. Gli italiani, i piacentini e i lugagnanesi sono vicini
alle forze dell’ordine – ha concluso
Papamarenghi – commemoriamo
Nicelli e difendiamo i valori di Patria, di comunità e la nostra millenaria cultura cristiana».
_Fabio Lunardini

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

TURNO DIURNO (8.30 - 19.30 h)

CIMITERO

DR. PINOTTI PIERPAOLO, via Roma, 75

SMALTIMENTO RIFIUTI

DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35
FIORENZUOLA DR. SILVA, via San Rocco, 39
MORFASSO MORFASSO SNC, p.za Ten. Inzani 2
PECORARA DR. GAMBACCIANI, via V. Veneto, 3

TAXI

PONTE SUL NURE, via Eugenio Montale, 11

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

BOBBIO EREDI DR. REPOSI, Contr. Ospedale, 3
BORGONOVO

FOTO LINARDINI

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

CASTELSANGIOVANNI

PONTENURE

SAN NAZZARO DR. CORDA, via Cattadori, 41
SAN POLO DR. COLOSIO, via Colombo, 24

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h)

BOBBIO EREDI DR. REPOSI, Contr. Ospedale, 3
BORGONOVO

DR. PINOTTI PIERPAOLO, via Roma, 75

CASTELSANGIOVANNI

DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35
FIORENZUOLA DR. SILVA, via San Rocco, 39
SAN POLO DR. COLOSIO, via Colombo, 24
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazione delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

CENTRALINO 0523.549930
Orario continuato: 8-18
IREN (ENÌA) 800.212.607

RADIOTAXI 0523-591.919
PIAZZA CAVALLI 0523.322236
STAZIONE FF.SS 0523.323853
NOTTURNO (ORE 01-05) 348.4485155

SOLIDARIETÀ E ASSISTENZA

SOS ANIMALI

CANILE MADONNINA 0523.610144

AVIS CALENDARIO PRELIEVI

AVIS 0523.336620 - NUMERO VERDE 800.651.941
SABATO 1 APRILE Carpaneto
DOMENICA 2 APRILE San Nicolò, Pontenure, Fiorenzuola (c/o Ospedale)

