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Giovedì 24 agosto 2017

Gente di qui

“U dasbratt” a Bobbio
I negozi di Bobbio “svuotano tutto” il
25, 26 e 27 agosto: prezzi bassissimi
per il tradizionale “dasbratto”

Vicini alla montagna:
“Scarpone Alpino” a
Coldiretti e fratelli Rossi
A Groppovisdomo, ricordato l’impegno
dell’associazione agricola, da 50 anni sul
territorio, e dell’impresa di servizi del 1909
Ornella Quaglia

GROPPARELLO

● A Groppovisdomo in occasione

del raduno del gruppo Alpini locale sono stati consegnati i riconoscimenti “Scarpone Alpino Visdomese” a Coldiretti Piacenza e ai fratelli Pietro e Vincenzo Rossi, alla
presenza del vicesindaco di Gropparello Graziano Stomboli, del
presidente della Pubblica Assistenza Valvezzeno Federico Sartori, del revisore dei conti della Ana
(Associazione nazionale alpini)
Roberto Migli, del consigliere di
vallata Gianni Magnaschi e dei
rappresentanti di altri gruppi alpini del piacentino. Una trentina di
alpini coadiuvati dal capogruppo
Alfiero Binelli ha sfilato per le vie
del paese.
Nella chiesa parrocchiale hanno
poi assistito alla santa messa celebrata da don Giovanni Rocca in
memoria degli Alpini deceduti.
Dopo la lettura della preghiera
dell’Alpino ascoltata in un rigoroso “attenti”, Stomboli e Migli hanno rimarcato lo spirito che contraddistingue il Corpo degli Alpini, fatto di amicizia, solidarietà e
rispetto, congratulandosi con il
piccolo gruppo locale che ogni anno rinnova questi sentimenti con
nuove iniziative.
La consegna dello Scarpone Alpino Visdomese 2017 per l’associa-

zione operante sul territorio comunale a favore della popolazione e nello specifico dell’attività
agricola è stato consegnato a Coldiretti Piacenza che, con l’ufficio
operante da oltre 50 anni a Gropparello, è parte attiva nello sviluppo, nell’assistenza e nella collaborazione con gli agricoltori della zona.
Presenti il presidente provinciale
Marco Crotti, il presidente di Gropparello Pietro Solari e il segretario
di zona Adriano Fortinelli. Crotti
ha ringraziato gli alpini per il riconoscimento promettendo un sempre maggior impegno per le sfide
future, non facili, che coinvolgeranno l’agricoltura soprattutto in
collina e montagna.
Sui bus in tutto il mondo
Lo Scarpone Alpino al cittadino e
all’attività del territorio locale che
opera portando benefici agli abitanti e al territorio di montagna è
stato assegnato ai fratelli Pietro e
Vincenzo Rossi di Gropparello, degni eredi dell’attività di autoservizi fondata nel 1919 dal nonno Pietro e portata avanti fino al 1980 da
Giuseppe (Pino) e Mario Rossi.
Ancora oggi Pietro e Vincenzo con
le proprie singole imprese viaggiano con i loro pullman sulle rotte
provinciali, nazionali ed internazionali. Da rilevare la loro collaborazione con la sezione provinciale Ana e con alcuni gruppi della zo-
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na per la partecipazione a gite e
trasferte per le Adunate Nazionali.
Sostegno al defibrillatore
Al termine della partecipata cerimonia gli alpini e i numerosi amici hanno reso gli onori ai caduti deponendo una corona al monumento, sulle note della canzone
del Piave.
Poi tutti a festeggiare, cantare e
brindare nel campo sportivo dove
nelle strutture della Pro Loco le
cuoche alpine avevano preparato
un gustoso e ricco menù.
Parte del ricavato della cena è stato destinato quale contributo per
l’acquisto delle batterie dei defibrillatori installati a Obolo, Groppovisdomo e Montechino.

Crotti, presidente Coldiretti, ha ringraziato gli alpini assicurando impegno per l’agricolatura e la montagna

APPUNTAMENTI
Oggi giovedì 24

BOBBIO

Al Museo della città, dalle 16.30 alle 18.30:
“Arte e nuovi dialoghi 2 - Luce”, collettiva di artisti
materici.
Porticato di piazza Santa Fara, dalle ore 21:
Settimana della letteratura con presentazione di
libri, mostra libraria, musica e proiezioni.

OTTONE

Dalle 19.30: Giochi per tutti in Piazza della
Vittoria-serata danzante con Massimo
Dellabianca Band.

RIVERGARO

In piazza Paolo, alle ore 20.45: torneo di
burraco benefico organizzato dall’associazione
Ritrovare i Valori in collaborazione con ASD
Burraco Piacenza. A contorno bancarelle di artisti e
creativi.
Nelle vie cittadine, dal mattino: U Dasbratt, i
saldi dei saldi.

SAN NICOLO’

Pista polivalente, in via Togliatti, alle ore 21:
per il Festival Lultimaprovincia di scena Madame
Rebiné con “La riscossa del clown”. Teatro circo.

TRAVO

Piazzetta del Borgo Antico ore 21: Incontro con
l’autore - presentazione di “Oggi ho attraversato
la valle piu’ bella del mondo” di Graziana Rossi moderatore Mauro Molinaroli - evento
organizzato del Comune di Travo e TravoLibri.
Piazza Trento e piazza Vittorio Veneto dalle ore

18.30 : Travo vintage - mercatino del riuso (tutti i
giovedì di luglio e agosto) e imusica e concerti
organizzati dai commercianti in collaborazione con il
Comune.

VIGOLZONE

In piazza, in serata: in programma lo spettacolo
“Singles”, reading con storie d’amore struggenti ed
ironiche. Poi dj set con i più grandi successi degli
anni Ottanta.

Venerdì 25

BOBBIO

Al Museo della città, dalle 16.30 alle 22: “Arte e
nuovi dialoghi 2 - Luce”, collettiva di artisti materici.
Porticato di piazza Santa Fara, dalle ore 21:
Settimana della letteratura con presentazione di
libri, mostra libraria, musica e proiezioni e
proclamazione del “piacentino dell’anno” che sarà
Gaetano Rizzuto, intervistato da Gian Giacomo
Schiavi..
Al Ponte Gobbo, alle ore 18: ritrovo per
“Gambe in spalla”, trekking acconpagnato.

(Musiche di Verdi,Rossini, Donizetti) Ingresso libero.
Nell’ambito del Festival del Castello 2017.

GOSSOLENGO

In Piazza Roma, dalle ore 19: manifestazione
“Amatrice un anno dopo”, stand gastronomici e
dalle 21 serata musicale con le band Cani Sciolti,
Deja Vu e Daniele Ronda.

LAZZARELLO DI PECORARA

Ore 21, osservatorio astronomico:
Osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e al
telescopio. Per chi lo desidera dalle ore 20 ci sarà
anche la possibilità di gustare un’ottima polenta
con cinghiale preparata dai volontari
dell’Associazione Valtidone (accesso gratuito).

LUGAGNANO

Alla piscina comunale, dalle 14.30: “Pool
Fiction”, evento a carattere sportivo e musicale.
Inizio con il torneo di beach soccer, poi torneo di
beer pong, dj set. cena libera. Alle 22 esibizione del
gruppo fiorenzuolano Flowers.

MEZZANO SCOTTI

Nelle vie cittadine, dal mattino: U Dasbratt, i
saldi dei saldi.

In paese: Festa della birra organizzata dall’Anspi
di Mezzano Scotti.

CASTELLARQUATO

MONTICELLI

In Piazza San Carlo, alle ore 21: per il festival
Lultimaprovincia di scena Michele Cafaggi in “Fish
& Bubbles. (teatro clown.) e compagnia Giulio
Lanzafame in “Tra le scatole”. Teatro circo.

CASTELNUOVO DI ALSENO

Castello di Castelnuovo Fogliani, ore 21.30:
Esecutori: De Candia, baritono; Gianfaldoni,
soprano; Barrali, pianoforte; Titolo: INcanto

In paese: in programma la decima edizione della
Marcia dello spiedino.

PIACENZA

Sul LungoPo, dalle ore 17: torna la
manifestazione “Il Poa ricorda” curato
dall’associazione Arti e Pensieri. Alle 17
dimostrazioni ed esibizioni di canottaggio e storia
delle imbarcazioni fluviali. Dalle 17.30 al tramonto

la città dal fiume in gommone. Durante tutta la
guiornata performance artistica di Filippo Garilli.
Mostra con creature “mostruose”di Emilio
Solenghi /Emx, dalle 21 in punto rock piacentino
con quattro band.

PIANELLO

In paese, e in piazza mercato: 52ª Festa del
cotechino. Hit mania party 2017. Dalle 19.30 stand
gastronomici aperti in piazza mercato.

PODENZANO

All’Oratorio Scotti, dalle 19.30: Festa
missionaria: stand gastronomici, intervento di
mons. Adelio Dell’Oro, vescovo in Kazakistan,
mostre fotografiche, musica live con Cisco & The
Cockerels alle 21.30.

ROVELETO

In viale Aldo Moro, alle ore 21.15: rassegna
cinematografica sotto le stelle. In proiezione il film
“Io, Daniel Blake”.

SAN BONICO

In paese, dalle ore 19: sagra di San Bartolomeo.
Stand gastronomici. Danze con Mazzoni band.
Banco di beneficenza.

SAN GIULIANO DI CASTELVETRO

Nel centro abitato: Sagra dell’anatra tra cucina
tipica (con specialità l’anatra ripiena) e animazione
musicale.

TRAVO

In piazzetta Borgo Est, alle ore 21: commedia
dialettale beneficadella Filodrammatica Gari
Battini “Ag peinsa la nonna” da un testo di Pitteri
riadattato da Mario Peretti.

FARMACIE

NUMERI UTILI

PIACENZA

QUESTURA

TURNO DIURNO (8.30 - 21h)

CARDONA E CORVI - via Colombo, 124
(tel. 0523/613232)
PARMIGIANI - Piazza Duomo, 41
(tel. 0523/320349)

TURNO NOTTURNO (21 - 8.30h)

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

CENTRALINO 0523.397111
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
0523.397577

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 tel. 0523.610334 - fax 0523.613065
Orario continuato: 8-18

BOBBIO

SMALTIMENTO RIFIUTI

BORGONOVO

TAXI

EREDI DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3

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
PECORARA DR. GAMBACCIANI, via V. Veneto, 3

PONTEDELLOLIO

DR. REBECCHI, via V. Veneto, 99

PONTENURE

PONTE SUL NURE, via Eugenio Montale, 11

SAN NAZZARO DR. CORDA, via Cattadori, 41

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h)
BOBBIO

EREDI DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3

CASTELSANGIOVANNI

DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35
FIORENZUOLA DR. SILVA, via San Rocco, 39

PONTEDELLOLIO

DR. REBECCHI, via V. Veneto, 99
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazione delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

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

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 26 AGOSTO Gossolengo, Alseno
DOMENICA 27 AGOSTO Piacenza (c/o Centro
Trasfusionale), Carpaneto, Rivergaro, Morfasso

