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Nelle foto sopra, due momenti della celebrazione di domenica in occasione della fondazione del gruppo alpini di Travo; presenti le più alte cariche militari e civili del territorio, oltre ai rappresentanti delle associazioni

Alpini di Travo, 80 anni a fianco della gente 
«Le Penne Nere sono sempre con noi»

Elisa Malacalza 

TRAVO 
●  La sua storia, quella del dina-
mico gruppo degli alpini di Tra-
vo, inizia in quello che, al tempo, 
si chiamava Albergo Nazionale. 
Si trovava a Casino Agnelli, nei 
tempi in cui ogni cosa, figlia di 
un’epoca, era battezzata come or-
gogliosamente “nazionale”: a 
fondarlo era stato Vittorio Salva-
nelli che radunò un gruppo di 
Penne Nere tra i tanti combatten-
ti del luogo. Tra questi, c’era Bru-
no Anguissola, classe 1914: la sua 
iscrizione al gruppo risale al 1937 

e ancora oggi, in occasione degli 
ottanta anni degli alpini a Travo, 
celebrati nei giorni scorsi, Bruno 
ha sfilato tra i “veci” coraggiosi, 
aiutato solo da un bastone. Un 
esempio per tutta la comunità 
della Valtrebbia e non solo, dai 

suoi 103 anni compiuti nel luglio 
scorso.    
Guidati dal capogruppo Marco 
Girometta, che ha rilanciato la 
storica presenza degli alpini a 
Travo a partire dal 2002, in tanti 
hanno sfilato per le vie del paese, 
omaggiando il valore dei caduti 
e ricordando chi è “andato avan-
ti”. «Ricordare gli ottanta anni de-
gli alpini a Travo significa invita-
re anche i più giovani a unirsi al 
gruppo, un modello di solidarie-
tà e impegno civile fondamenta-
le, nelle nostre comunità», sotto-
linea il sindaco di Travo, Lodovi-
co Albasi. «Possiamo sempre 
contare sull’aiuto delle nostre 

Penne Nere». A curare attenta-
mente la ricerca che ha portato 
alla riscoperta degli ottanta anni 
del gruppo, è stato l’alpino Luigi 
Fugazza, 74 anni, anche volonta-
rio di Pubblica Assistenza da 27 
anni: «La ricerca è durata 6-7 me-
si», ha spiegato. «Sono andato an-
che a cercare nella sezione 
dell’Associazione nazionale alpi-
ni di Milano. Noi 34 iscritti al 
gruppo di Travo cerchiamo an-
cora oggi di garantire il nostro im-
pegno».  
Bruno Anguissola, ex operaio al-
la Cementi Rossa, è un reduce di 
guerra; da bambino, ha vissuto la 
prima guerra mondiale. Da mili-
tare, la seconda. Al suo fianco, un 
altro reduce prezioso per la me-
moria storica del territorio, Eligio 
Everri, nato nel 1921. A tutti loro, 
l’omaggio delle più alte cariche 
militari e civili presenti.

« 
Per certificare gli 80 
anni del gruppo, una 
ricerca di 7 mesi» 
(Luigi Fugazza)

L’età del gruppo è stata riconosciuta dopo lunghe ricerche: 
alla celebrazione in paese anche Bruno Anguissola di 103 anni

Gente di qui Oktober Travo 
L’8, 9 e 10 settembre in piazza 
Vittorio Veneto a Travo birre da 
Monaco e cucina tipica bavarese 

APPUNTAMENTI
21.30: Stefano Cisco Belotti e la sua 
formidabile orchestra jurassica si 
esibiranno per la Festa di fine estate del 
circolo. Porteranno i lloro nuovo spettacolo 
di canzoni de “I Dinosauri” e vecchi cavalli 
di battaglia di una carriera lunga 25 anni. 

MORFASSO 
Nella chiesa parrocchiale, alle ore 21: 
per la 66ª Festa granda degli alpini, 
rassegna corale con i cori Ana Valnure, Ana 
Valtiodne e Ana Morte Orsaro. 

PONTENURE 
Nel centro del paese: in programma la 
tradizionale Festa dell’asino.  

ROTTOFRENO 
In Piazza Marconi, alle ore 21: “Notte di 
note”, concerto con le scuole di musica 
ArteMusica di Rottofreno e Palestrina di 
Castelsangiovanni. 

SAN GIORGIO 
Cortazza del Castello, ore 21.15: Il 
Gruppo fiodrammatico I Soliti porta in 
scena la commedia dialettale Un bel 
pastiss, tre atti comici di A.Lucchini tradotti 
e adattati al dialetto piacentino da Gianni 
Sartori. 

TRAVO 
In piazza Trento e in piazza Vittorio 
Veneto, dalle ore 18.30: in programma 
l’Oktober Travo, birre originali da Monaco, 
cucina tipica bavarese e musica con gli 
Shout. Pop rock show. 

oggi, Mercoledì 6 
CRETA DI CASTELSANGIOVANNI 
All’ex scuola elementare, dalle ore 
20,30: festa dello Sportivo con torneo di 
calcio per la categoria “pulcini”.  

PIACENZA 
Via Legnano 4 ore 18: il dott. Andrea 
Mascolo presenta il suo libro 
“Conversazioni sulla via di Santiago”, 
personale riflessione sull’esperienza del 
Cammino. Dialogheranno con l’autore 
Daniela Padrini e Alessandro Dosi. 

Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18: 
evento di finissage della mostra “Scimon 
Baby Scimon. Il fantastico mondo di 
Scimon” con la presentazione del testo 
teatrale di Liliana Palumbo “Karim”. 
Ingresso libero e gratuito. 

Giovedì 7 
SAN NICOLO’ 
In via Emilia, alle ore 21: Concerto di fine 
estate con il gruppo Deja Vu nel tratto di 
via Emilia chiuso al traffico, Ultima 
manifestazione dei giovedì sannicolini. 

Venerdì 8 
CRETA DI CASTELSANGIOVANNI 
All’ex scuola elementare, dalle ore 
20,30: festa dello Sportivo con torneo di 
calcio per la categoria “pulcini”.  

MONTICELLI 
Al circolo Gli Amici del Po, alle ore 

Sabato 9 
CASTELLARQUATO 
In piazza e nelle vie del borgo:  Rivivi il 
Medioevo, accampamento medievale, oltre 
40 bancarelle medievali, stand gastronomici 
e centinaia di figuranti. 

FIORENZUOLA 
Alla sala bar dell’Ospedale, alle ore 
17.30: Paolo Pissavini presenta la sua opera 
“Centrale zero”, libro che narra aneddoti 
vissuti della vita di caserma. Incontro a cura 
del Gruppo di lettura della Biblioteca 
comunale. 

MORFASSO 
in vari luoghi, dalle ore 15: per la 66ª 
Festa granda degli alpini, Onori ai caduti a 
San Michele, alle 17 ricevimento invitati in 
Municipio, alle 18 inaugurazione sede 
Gruppo alpini di Morfasso, alle 20 cena e 
veglia verde. 

PIACENZA 
In piazza Sant’Antonino, alle ore 21.15:  
per le manifestazioni antoniniane cena e 
poi in scena “Il barbiere di Siviglia” di Rossini, 
regia di Giuseppina Campolonghi e Riccardo 
Buscarini. A cura degli Amici della Lirica. 

PONTENURE 
Nel centro del paese: in programma la 
tradizionale Festa dell’asino.  

OTTONE 
In piazza:: Festa della Madonna della 
Salute. 

RIVERGARO 
In Piazza Paolo, alle ore 21.30: per il 
festival Lultimaprovincia i 3 Chef 
presentano lo spettacolo “L’ultima cena”. 
Teatro clown. Jonglerie con vassoi 
acrobatci, mestoli e altro. 

Al Santuario della Beata Vergine delle 
Grazie del Castello, alle ore 21: per la 
festa annuale pellegrinaggio-processione 
dalla chiesa parrocchiale di Sant’Agata al 
Santuario, riflessione di don Giovanni 
Cordani. 

SAN NICOLO’ 
Nella chiesa di San Nicola di Bari, alle 
ore 21: per la rassegna “Antichi organi” 
concerto di Gabriele Giacomelli all’organo, 
con l’Insieme vocale “Girolamo Parabosco” 
diretto da Dionilla Morlacchini. 

In Piazza Barca, alle ore 21: “Briscolata a 
coppie”, seconda edizione della sfida 
sannicolina proposta dalla Pro loco Amis 
ad San Niculò che ha rilanciato una storica 
gara. 

SARMATO 
In Piazza Cortiglio, alle ore 21: concerto 
dello Spirit Gospel Choir. Entrata libera. 

TRAVO 
In piazza Trento e in piazza Vittorio 
Veneto, dalle ore 18.30: in programma 
l’Oktober Travo, birre originali da Monaco, 
cucina tipica bavarese e musica con 
Sergino dj e Francesco Vaccari.

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21h) 
BBOONNOORRAA  - Via Genova, 20 (tel. 0523/711854) 
FFIIOORRAANNII  - P.zza Borgo, 40 (tel. 0523/321823) 
 
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) 
BOBBIO 
EREDI DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. GARAVANI, Corso Matteotti, 76 
CASTELLARQUATO 
DR. BAROZZI, via Gadolini, 19 
FIORENZUOLA 
DR. OTTOLENGHI PIGORINI, Corso Garibaldi, 76 
PIANELLO 
DR. TAGLIAFERRI, piazza Umberto 1°, 1 
SAN NICOLÒ 
DR. GUIDOTTI, via Emilia Est, 19 
VIGOLZONE 
DR. BONGIORNI, via Roma, 103 
TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h) 
BOBBIO 
EREDI DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. GARAVANI, Corso Matteotti, 76 
FIORENZUOLA 
DR. OTTOLENGHI PIGORINI, Corso Garibaldi, 76 
VIGOLZONE 
DR. BONGIORNI, via Roma, 103 
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazio-
ne delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

QUESTURA 
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 
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 9 SETTEMBRE Bobbio 
DOMENICA 10 SETTEMBRE Pontedellolio, 
Carpaneto, Alseno

L’alpino Bruno Anguissola, classe 1914, tra i fondatori del gruppo di Travo


