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I volontari in prima linea per la colletta alimentare FFOOTTO O BERSANIBERSANI

L’Auser “Trebbia” 
riempie il carrello 
della spesa solidale

SAN NICOLÒ 
●  Oltre 4 quintali di generi ali-
mentari a lunga conservazione 
donati per le famiglie più biso-
gnose del comune di Rottofreno. 
Questa la cifra della solidarietà 
dimostrata dai clienti del super-
mercato Coop di Piazza della Pa-
ce a San Nicolò che, sabato scor-
so, hanno aderito alla “Colletta 
alimentare” promossa per l’in-
tera giornata dai volontari del 
circolo Auser “Trebbia”.  
«Un risultato sicuramente sod-
disfacente, che si conferma in li-
nea con quello di precedenti edi-
zioni dell’iniziativa», afferma la 
presidente Maria Rosa Repetti. 
«Ripetiamo l’attività da quattro 
anni e il cuore della nostra gen-
te si conferma grande: per que-
sto rivolgo un caloroso ringrazia-
mento sia al direttore e al perso-
nale del punto vendita che ci ac-
colgono sempre con particolare 
disponibilità sia a chi ha parte-
cipato, dimostrando ancora una 
volta una spiccata generosità». 

Dadi, caffè, olio, farina, zucche-
ro. E ancora: latte, biscotti, mar-
mellate, riso, pasta, sughi e sca-
tolame. Ce n’era davvero per tut-
ti i gusti nelle decine di scatolo-
ni impacchettati grazie alle nu-
merose donazioni. Tutto il ma-
teriale è stato stoccato a fine 
giornata nel magazzino messo a 
disposizione del sodalizio da 
parte dell’amministrazione di 
Rottofreno. Periodicamente, se-
condo specifiche segnalazioni 
dalle assistenti sociali in servizio 
presso il municipio, una ventina 
di famiglie bisognose del territo-
rio riceveranno nei prossimi me-
si un importante sostegno ali-
mentare. Il loro numero è più 
che raddoppiato rispetto agli 8 
nuclei assistiti quando la Collet-
ta è stata lanciata per la prima 
volta. Non si tratta solo di stra-
nieri: a beneficiare in buona par-
te dei prodotti donati sono an-
che italiani, in particolare in se-
guito alla crisi economica degli 
ultimi anni. Un aiuto importan-
te che l’Auser intende conferma-
re anche in futuro. Per questo è 
prevista un’ultima colletta 
dell’anno, che sarà organizzata 
prima di Natale. 

_Filippo Zangrandi

Sarmato, gli Alpini premiano 
i dieci bravissimi a scuola

Cristian Brusamonti 

SARMATO 
●  Sono usciti dalle scuole medie 
con voti altissimi e ora possono far 
parte dei circa 150 studenti sarma-
tesi che, dal 1984 ad oggi, hanno ri-
cevuto dalle mani dei vari capigrup-
po delle Penne Nere locali un soste-
gno alla loro carriera scolastica. So-
no i dieci ragazzi che domenica mat-
tina, in occasione dell’annuale ra-
duno del gruppo Alpini di Sarmato 
e relativa castagnata, hanno ricevu-

to la borsa di studio dalle mani del 
capogruppo Sesto Marazzi. 
In principio furono gli alpini Ettore 
Poggi e Albino Losi, che poco ave-
vano avuto la possibilità di studiare, 
a pensare di istituire un premio per 
le nuove generazioni. E da allora le 
borse di studio degli Alpini - dal 2000 
istituite e sostenute dalla famiglia 
Braghieri in memoria dell’alpino 
Franco - sono diventate un tradizio-
ne irrinunciabile. Ad essere premia-
ti quest’anno sono stati Michele Ber-
toni, Petra Bonora, Greta Brignoli, 
Sofia Gelfiori, Manpreet Kaur, Em-

ma Mori, Simone Nani, Mattia Riz-
zi, Sara Ioana Ursut e Viola Vegetti. 
La giornata è iniziata con la sfilata 
delle Penne Nere e delle autorità per 
le vie del paese imbandierate con il 
Tricolore precedute dal gruppo 
bandistico Orione di Borgonovo. 
Prima una sosta alla casa per anzia-
ni dedicata al cappellano don Bru-
no Negri, quindi un più doveroso 
momento di raccoglimento al mo-
numento dei caduti di piazza Roma, 

La consegna delle borse di studio agli studenti sarmatesi che quest’anno sono usciti dalle scuole medie con voti altissimi FFOOTTO O BERSANIBERSANI

durante il quale è stata data lettura 
di tutti i sarmatesi scomparsi nel cor-
so della Prima Guerra Mondiale. 
Una cerimonia instaurata proprio 
due anni fa dagli Alpini in occasio-
ne del Centenario della Grande 
Guerra tuttora in corso. Quindi, la 
messa celebrata dal parroco don 
Massimo Musso con l’alpino don 
Federico Tagliaferri e l’alpino diaco-
no Emidio Boledi. 
Complice anche il weekend di sole 
e insolitamente caldo per il perio-
do, la castagnata alpina ha fatto re-
gistrare una buona affluenza di pia-
centini, arrivati specialmente per 
gustare “sotto al tendone” le specia-
lità preparate dallo stand gastrono-
mico, tra polenta, picula di cavallo 
e pisarei. Senza dimenticare i “ba-
sturnòn” cotti sulla graticola che, a 
discapito dell’annata siccitosa, si so-
no rivelati di ottima qualità.

Gente di qui

150 
i ragazzi che finora hanno 
ricevuto il contributo 
donato in memoria di 
Franco Braghieri

Borse di studio consegnate in occasione del 
raduno delle Penne Nere che hanno sfilato 
in paese. Castagnata e cerimonia per i caduti  

Raccolti oltre 4 quintali 
di generi alimentari per le 
famiglie più bisognose

Spettacolo d’ombre 
Sabato sera, alle 21, all’auditorium di 
Rivergaro andrà in scena lo spettaco-
lo d’ombre “Al Signor Rodari” 

APPUNTAMENTI
di Giovanni Pacella e Federico Camia” . La 
serata è organizzata dall’associazione  
Arte e Cultura. 

Mercoledì 11 
PIACENZA 
Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18: 
evento speciale: Una Cattedrale e la sua 
città, 2017. “Sol in libra”, relatore Tiziano 
Fermi. 

All’Uci cinemas, alle 18.30 e alle 21: 
arriva il film “Ferrari 312B”, film dedicato 
all’auto da corsa rivoluzionaria che ha 
dato inizio allo straordinario decennio di 
vittorie Ferrari. 

Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18: “Sol 
in libra”, lo zodiaco nell’arte medievale. A 
cura di Tiziano Fermi. 

All’Istituto Scalabriniano, in via Torta 
14, alle ore 10: visita guidata alla 
Pinacoteca dell’Istituto dei Padri 
Scalabriniani organizzata dalla società 
“Dante Alighieri” di Piacenza. 

Al Centro per le famiglie, presso la 
Galleria del Sole, alla Farnesiana, 
dalle ore 14.30 alle 16: primo incontro 
del ciclo “Figlie, mogli, madri, nonne, 
amiche. Ne parliamo insieme”. 
Partecipazione gratuita e libera. 

SAN NICOLO’ 
Al cinema Jolly, alle ore 21.30: per la 
rassegna d’essai del mercoledì, proiezione 
del film “Fortunata” di Sergio Castellitto. 

Oggi, Martedì 10 
PIACENZA 
Auditorium Fondazione, via 
santèEufemia 13, ore 20.45: incontro 
sul tema: La solidarietà internazionale tra 
passato e presente. Interverranno:  
Antonio Benci, che presenterà il suo libro 
“Il prossimo lontano”  Antonio Vermigli, 
Associazione di solidarietà internazionale 
Rete Radiè Resh  Francesco Millione, 
Caritas diocesana di Piacenza,  Francesco 
Meneghetti, di Progetto Mondo Mlal. 
Coordina Patrizia Soffientini. 

Alla multisala Corso, alle ore 17 e 21: 
per la rassegna “Cinema al femminile” 
proiezione di “La storia dell’amore” di 
Radu Mihaileanu. 

All’Uci cinemas, alle 18.30 e alle 21: 
arriva il film “Ferrari 312B”, film dedicato 
all’auto da corsa rivoluzionaria che ha 
dato inizio allo straordinario decennio di 
vittorie Ferrari. 

Nella serra di Palazzo Ghizzoni-
Nasalli, in via Gregorio X, n. 9, alle ore 
18: incontro dedicato al fotografo Luigi 
Ghirri. 

A Palazzo Galli, alle ore 18: incontro sul 
tema “Passaggio generazionale e tutela 
del patrimonio familiare e aziendale”, 
relatore Massimo Doria, contitolare di 
Kleros. 

PONTENURE 
Villa Raggio ore 21: presentazione del 
volume “Pontenure, un comune italiano 

Giovedì 12 
PIACENZA 
In Conservatorio, alle ore 21: esibizione 
per la rassegna teatrale della Società dei 
concerti del grande Quartetto di Venezia 
composto da Andrea Vio, Alberto 
Battiston, Giancarlo  di Vacri e Angelo 
Zanin. 

Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18: per 
“L’arte di scrivere” Marco Bellinazzo 
presenta “I veri padroni del calcio”, ediz. 
Feltrinelli. 

Alla biblioteca Passerini Landi, alle 
ore 16.30: per la rassegna “Il nonsense al 
cinema e in letteratura” Daniele Baglioni, 
ricercatore all’università Ca’ Foscari di 
Venezia parlerà di “Recusia estemesica! 
Lingue inventate e nonsense nella 
letteratura italiana”. 

In piazza Cavalli, dalle ore 9 alle 17: 
per la Giornata mondiale del rene con 
focus sualal malattia renale medici e 
infermieri del reparto di nefrologia e 
dialisi dell’ospedale di Piacenza saranno 
presenti per uno screening nefrologico 
gratuito: test urine, controllo pressione 
arteriosa, raccolta dati anamnestici. A 
tutti coloro che si sottoporranno ai testi 
verrà rilasciato un referto per il medico 
curante.,  

Venerdì 13 
PIACENZA 
Alla Sala delle Muse, in via San Siro, 
alle ore 21: la scuola di recitazione della 

Filo con i ragazzi delle superiori mette in 
scena “L’eccezione e la regola” di Bertolt 
Brecht. 

Al Conservatorio Nicolini, alle ore 
21.30: concerto di Robyn Hitchcock a 
cura dell’associazione “Musiche nuove a 
Piacenza”. Ingresso gratuito. 

Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 
21: per il festival di teatro contemporaneo 
“L’altra scena” in programma lo 
spettacolo “Homicide house” di 
Emanuele Aldrovandi a cura del teatro 
Bam e Mamimò. 

All’Auditorium della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, alle ore 18: Don 
Nicola Bux, Ettore Gotti Tedeschi e Marco 
Tosatti disucteranno sul tema: “La nave 
nella tempesta. Presente e futuro della 
Chiesa tra gli scogli della modernità”. 

Nei chiostri del Duomo, alle ore 17.30: 
secondo appuntamento di 
approfondimento del Piano pastorale 
diocesano. Padre Giuseppe Testa presenta 
il tema: “Figli nel Figlio” dal punto di vista 
bibblico-teologico. Seguirà dibattito. 

A Palazzo Galli, alle ore 18: 
presentazione del volume “L’Ambasciata 
d’Italia a Tokyo” di Domenico Giorgi, già 
ambasciatore a Tokyo. Interviene l’autore. 

SAN PROTASO 
All’agriturismo Casa della Memoria 
Casella, in località Frascale, alle ore 
19.30: presentazione del libro “Lapsus” - 
Scatti d’umore di Andrea Micheli.

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21h) 
BBEESSUURRIICCAA  - Via Malaspina, 2/A  
(tel. 0523/712192) 
CCOORRVVII  GGIIAANNNNNNII - C.so V. Emanuele, 121  
(tel. 0523/338494) 
 
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 
FIORENZUOLA  COMUNALE, via Kennedy, 2 
GRAGNANO  DR. MERIGHI, via Roma, 69 
TREVOZZO 
DR. PINOTTI EMILIO, via Umberto 1°, 1 
VIGOLZONE 
DR. BONGIORNI, via Roma, 103 
VILLANOVA VILLANOVA SNC, via Repubblica, 3 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h) 
BOBBIO  DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/c-d 
FIORENZUOLA  COMUNALE, via Kennedy, 2 
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 
VENERDÌ 13 OTTOBRE 
Alseno 
SABATO 14 OTTOBRE 
Pontedellolio, Caorso 
DOMENICA 15 OTTOBRE 
Gossolengo, Pianello, Cadeo


