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Gente di qui

FARMACIE NUMERI UTILI

Oggi a Cortemaggiore 
Alle ore 18, anche in caso di pioggia, 
in piazza Patrioti ginnastica con 
cyclette a scopo benefico per hospice

APPUNTAMENTI
Fanfara della sezione di Piacenza, alle 11 Messa 
nella chiesa parrocchiale, alle 11.45 onori ai 
caduti, alle 12 interventi delle autorità e 
passaggio della stecca, alle 13 Rancio alpino, 
alle 15 concerto della Fanfara Congedati 
Brigata aplina Julia, alle 16 ammainabandiera. 

PENICE 
Allo Iat, con ritrovo alle ore 8: “Gambe in 
spalla”, trekking accompagnato Bobbio - 
Penice Vetta. 

PIACENZA 
Vicolo del Consiglio ore 15.30: ”Uomini 
d’arme raccontano”. Visita guidata  alla città 
che si soffermerà sugli armigeri scolpiti di 
Palazzo Landi, la statua di Alessandro Farnese 
e quella di Sant’Antonino. Info IAT: 0523 
492001 

In Piazza Cavalli, dalle 10 alle 20:  sesiat 
edizione di “Piace ai bimbi”, manifestazione 
organizzata dai Bikers Against Child Abuse. 
Gonfiabili, giochi  di una volta, truccabimbi, 
animazione, maghi e tanto gelato. 

Al campo di via Arata, angolo via 
Ottolenghi: Festa da Steimbar- Stand 
gastronomici dalle 19.30, banco di beneficenza, 
area giochi bimbi. Ingresso libero ad offerta. 
Alle 10.30 giochi per bambini e ragazzi. Alle 
12.30 pranzo insieme, alle 17 Palio dei rioni per 
giovani e adulti. Alle 21 si balla con Davide 
Ziglioli.  

PODENZANO 
Al Giardino Hawaii, alle ore 21: di scena i 
Fratelli Caproni in “L’omino del pane e l’omino 
della mela”. Teatro comico. 
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CASTELLARQUATO 
In piazza e nelle vie del borgo:  Rivivi il 
Medioevo, accampamento medievale, oltre 
40 bancarelle medievali, stand gastronomici e 
centinaia di figuranti. 

CASTELSANGIOVANNI 
Nell’area indoor Sporting Club, in via 
Boselli, dalle 9 alle 16: 55ª Mostra mercato 
“Photo ’90 Valtidone: matierlaie fotografico 
analogico, digitale e cinematografico usato e 
d’epoca. Editoria e accessori. Mostra 
fotografica “Dipingere con la luce” di Paolo 
Timbri e Mirella Verile. 

CRETA DI CASTELSANGIOVANNI 
All’ex scuola elementare, dalle ore 17: 
festa dello Sportivo con torneo di calcio per la 
categoria “pulcini”.  

FOSSADELLO DI CAORSO 
Dalle 7.30 alle 8.30: Partenze per la 31a 
marcia degli argini; quattro percorsi: 5, 10, 14 e 
20 km.OSSADELLO di CAORSO 

GRAGNANO 
In paese, in serata: Desta della Torata 
Spisigona. Stand gastronomici. Alle 21  si balla 
con l’Orchestra spettacolo Macho. Ingresso a 3 
euro. 

MORFASSO 
In paese, dalle ore 9: per la 66ª Festa granda 
degli alpini alzabandiera in Piazza Inzani, alle 
9.30 ammassamento, alle 10 sfilata con 
Fanfara congedati della Brigata alpina Julia e 

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

RIVERGARO 
Al Santuario della Beata Vergine delle 
Grazie del Castello, dalle ore 7.30: per la 
festa annuale sante messe. Dalle 15 alle 17.30 
Benedizione dei bambini da parte del diacono 
don Emilio Boledi. Alle 18 animazione della 
Parrocchia di Pieve Dugliara con don Giuseppe 
Lusignani. 

Nel giardino di via don Veneziani (di 
fronte alla casa del popolo) dalle ore 9 
alle 19: ArTre artigiani creaticvi Valtrebbia in 
piazza per il Premio Diara. Esposizioni e 
laboratori per grandi e bambini. 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 i Cani 
della Biscia. 

domani, Lunedì 11 
GRAGNANO 
In paese, in serata: Desta della Torata 
Spisigona. Stand gastronomici. Alle 21  serata 
benefica pro oratorio parrocchiale. In pedana 
l’orchestra Area 22. In gresso a 3 euro. 

PIACENZA 
Al campo di via Arata, angolo via 
Ottolenghi: Festa da Steimbar- Stand 
gastronomici dalle 19.30, banco di beneficenza, 
area giochi bimbi. Ingresso libero ad offerta. 

Alle ore 21 si balla con lGianni e la Liscio Band. 

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

RIVERGARO 
Al Santuario della Beata Vergine delle 
Grazie del Castello, alle ore 9 E 9.30: per 
l’annuale festa santo Rosario e messa per tutti 
i benefattori del santuario.  

Martedì 12 
CRETA DI CASTELSANGIOVANNI 
All’ex scuola elementare, dalle ore 20,30: 
festa dello Sportivo con torneo di calcio per la 
categoria “pulcini”.  

Ai Giardini Margherita, alle ore 21.30: 
concerto con un “Duello” tra il fisarmonicista 
Nadio Marenco e il clarinetto, basso e sax di 
Adalberto Ferrari. 

PIACENZA 
Alla Biblioteca di strada dell’Infrangibile, 
alle ore 21: proiezione del film “La trattativa” 
di Sabina Guzzanti nell’ambito del ciclo di 
incontri sul tema della legalità. A seguire 
testimonianza di Maura Cesena sul 
giornalismo antimafia in Puglia. 

Al campo di via Arata, angolo via 
Ottolenghi: Festa da Steimbar- Stand 
gastronomici dalle 19.30, banco di beneficenza, 
area giochi bimbi. Ingresso libero ad offerta. 
Alle ore 20 Vespa raduno “Memorial Nicola 
Pareti”, alle ore 21.30 musica dal vivo con Cisco 
& The Cockelers.

PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21h) 
RRAASSTTEELLLLII - Via Emilia Pavese, 23  
(tel. 0523/499820) 
BBEERRTTUUZZZZII - Via Roma, 141  (tel. 0523/322660) 
 
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 
DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
BORGONOVO   DR. FUGAZZA, via Roma, 68 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/c-d 
CASTELVETRO   DR. BOSSI, via Saragat, 3 
FIORENZUOLA   COMUNALE, via Kennedy, 2 
OTTONE  DR. GAZZOLA, piazza della Vittoria, 40 
SARMATO   DR. SALVI, via Barbieri, 1 
TREVOZZO 
DR. PINOTTI EMILIO, via Umberto 1°, 1 
VILLANOVA 
VILLANOVA SNC, via Repubblica, 3 
TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h) 
BOBBIO 
DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
BORGONOVO   DR. FUGAZZA, via Roma, 68 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/c-d 
FIORENZUOLA   COMUNALE, via Kennedy, 2 
OTTONE 
DR. GAZZOLA, piazza della Vittoria, 40 
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 
DOMENICA 10 SETTEMBRE Pontedellolio, 
Carpaneto, Alseno 
VENERDÌ 15 SETTEMBRE Cortemaggiore 
SABATO 16 SETTEMBRE Pontenure, Cadeo

Donata Meneghelli 

MORFASSO 
● «Un’emozione così  era da anni 
che non si sentiva qui a Morfasso. 
Immenso il calore dei nostri volon-
tari e delle nostre Pro Loco, il calo-
re soprattutto delle penne nere. La 
montagna si è rialzata, sotto il cap-
pello degli alpini». Il primo cittadi-
no Paolo Calestani dà voce all’affet-
to che ieri si è respirato nel paese 
dell’alta Valdarda, attorno agli alpi-
ni dei 46 gruppi del territorio pia-
centino che, insieme a numerosis-
sime autorità, hanno aperto la 66e-
sima Festa Granda. Un appunta-

mento onorato dalla partecipazio-
ne del presidente nazionale ANA 
Sebastiano Favero, che sarà presen-
te anche oggi: si aprirà la giornata 
con l’alzabandiera alle 9, seguirà la 
sfilata alle 10, la messa alle 11, i di-
scorsi ufficiali alle 12, quindi il ran-
cio alpino e il concerto delle fanfa-
re.  La fanfara di 50 elementi dei 
congedati della Brigata Julia ha 
aperto in modo festoso e solenne il 
corteo mossosi ieri pomeriggio ver-
so la frazione di San Michele, dove 
è stata deposta la corona di alloro al 
suono del “Silenzio”. Nella mattina-
ta il locale gruppo Alpini aveva or-
ganizzato l’onore ai caduti in tutti i 
monumenti delle altre frazioni di 
Casali, Pedina, Monastero e Spe-
rongia.  
Il ricordo di questa 66esima Festa 
Granda rimarrà per sempre nel 
cuore di Morfasso: nel capoluogo è 
stata infatti intitolata la Piazzetta del 
Municipio proprio agli Alpini. E’ 
stato anche inaugurato un sasso di 
ricordo della Festa Granda che a 
Morfasso mancava dal 1960.  Taglio 
del nastro anche per la  sede degli 
alpini del Gruppo morfassino so-
pra la scuola, «perché i nostri ragaz-
zi devono ricordarsi di questi valo-
ri, unione amicizia generosità», di-
ce Calestani.  Orgoglio, per il presi-
dente sezionale di Piacenza Rober-
to Lupi accogliere il presidente na-
zionale Favero, col consigliere 
nazionale Giancarlo Bosetti, il se-
gretario colonello Plasso, il reviso-

re dei conti Roberto Migli, ed esse-
re affiancato dai tre ex vicepresiden-
ti provinciali Aldo Silva, Carlo Fumi 
e Bruno Plucani, presenti insieme 
ad una folta rappresentanza dell’Ar-
ma dei Carabinieri, della Polizia, del 
Polo di mantenimento e ad autori-
tà religiose: il cappellano militare 
don Stefano Garilli, il parroco di 
Morfasso don Jean Laurent Konan-
go, il parroco di Rustigazzo don Ger-
mano Gregori.  La sala consiliare 
per l’accoglienza delle autorità era 
strapiena. Venerdì  sera le autorità 
locali con il gruppo alpini guidato 
da Adriano Antonioni e dal vice Do-
menico Besagni, avevano vissuto 
un simbolico taglio del nastro: il sin-
daco, emozionato, con la fascia tri-
colore, ha rivolto il pensiero al non-
no Lino Oddi e al padre Giuseppe 
Calestani, entrambi alpini. 

Morfasso, orgoglio alpino 
Dedicata alle penne nere 
la piazzetta del Comune 

La posa della corona di alloro al monumento di San Michele

Il taglio del nastro venerdì sera e, nella foto in alto, i cori degli alpini. Oggi sarà la giornata più importante per la Festa Granda 

Festa grande, oggi concerto delle fanfare 
Inaugurata la nuova sede sopra la scuola 
«L’amicizia e la generosità ci uniscono»

1960 
il raduno provinciale 
mancava dal paese 
dell’alta Valdarda 
da ben 57 anni

« 
Era tanto tempo  
che non si sentiva  
un’emozione così» 
(il sindaco Calestani)


