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Gli alpini con gli alunni di quinta elementare premiati FFOOTTO O BERSANIBERSANI

A Pianello gli alpini 
festeggiano 94 anni 
premiando gli alunni

PIANELLO 
● Novantaquattro anni con il 
cuore sempre rivolto ai giovani. 
Gli alpini di Pianello, il cui grup-
po venne fondato nel lontano 
1923, hanno soffiato sulle loro 
prime 94 candeline con la me-
moria rivolta ai fondatori e con 
il cuore vicino ai giovani, quelli 
più promettenti e volenterosi a 
cui anche quest’anno hanno 
consegnato premi di studio. 
L’annuale raduno delle penne 
nere dell’Alta Valtidone si è 
aperto infatti con la consegna 
delle borse di studio che ogni 
anno il gruppo guidato da Ma-
rio Aradelli assegna agli alunni 
più meritevoli delle quinte ele-
mentari di Pianello e Trevozzo. 
«Da anni – ha detto il capogrup-
po durante la cerimonia di aper-
tura della festa di Santa Lucia – 
cerchiamo con questa iniziati-
va di valorizzare l’impegno e il 
merito degli studenti più bravi». 
Quest’anno i “bravissimi” pre-
miati dalle penne nere di Pia-

nello sono stati Caterina Busat-
to, Daniele Esatti, Gilberto Pas-
serini e Pietro Fornasari. 
Quest’ultimo, tra l’altro, è di-
scendente di Ettore Fornasari, 
classe 1897, tra i fondatori del 
gruppo di Pianello (a cui fanno 
riferimento alpini di tutta l’alta 
Valtidone) insieme a Carlo Ci-
vardi, classe 1896, Giuseppe 
Belleni, classe 1894, e Guido 
Macciò, classe 1897.  
La premiazione degli alunni ha 
dato il via alla festa che a inizio 
dicembre raduna alpini ma an-
che simpatizzanti, volontari di 
associazioni, autorità civili e mi-
litari che si stringono attorno ad 
una delle realtà da sempre più 
amate. La lunga sfilata, accom-
pagnata dalla Fanfara alpina di 
Pontedellolio ed a cui hanno 
preso parte rappresentati di nu-
merosi gruppi alpini guidati da 
vicepresidente della sezione 
piacentina Pierluigi Forlini, ha 
ricevuto l’abbraccio dei  pianel-
lesi lungo il passaggio tra le vie 
del paese. Gli alpini di Pianello 
sono reduci da una trasferta al 
Monte Grappa, dove hanno par-
tecipato alle celebrazioni per il 
centenario della Grande Guer-
ra._MM

Castellarquato, premiato il 
migliore panettone artigianale 

Fabio Lunardini 

CASTELLARQUATO 
● Al panettone di “Dolce e Caffè” 
di Piacenza è stato attribuito il pri-
mo premio del concorso, indetto 
dal Comune e dall’associazione 
commercianti “Castellarquato nel 
cuore”, denominato “Miglior Panet-
tone Artigianale 2017”. «Siamo mol-
to soddisfatti – ha dichiarato il tito-
lare Francesco Carminio – questo 
riconoscimento premia la passio-
ne e l’amore che abbiamo per il no-

stro lavoro. Siamo originari di Tor-
re del Greco ma siamo a Piacenza 
ormai da 18 anni. Al concorso ho 
proposto un panettone tradiziona-
le, con ingredienti di prima qualità 
come scorzette di arancio e cedro 
della Calabria, poi uvetta e glassa di 
mandorle: 18 ore di lievitazione». 
Dieci erano i concorrenti in gara, 
sottoposti al giudizio della giuria, 
che era sia tecnica che popolare, 
con presidente Aldo Scaglia, titola-
re della nota pasticceria e cioccola-
teria “Falicetto” di Piacenza. Nella 
giuria c’era la food blogger Elena 

Broglia, che da 6 anni con il suo blog 
“Zibaldone Culinario” tratta temi di 
cucina tradizionale e alternativa. In 
rappresentanza del Comune ha 
giudicato l’assessore all’agricoltura, 
Giuseppe Freppoli. Nella giuria po-
polare c’erano tre arquatesi, Tamia, 
Michelle e Maria Pia. L’assessore al-
la cultura Tiziana Meneghelli ha 
spiegato agli spettatori le modalità 
del concorso: la giuria doveva asse-
gnare “voti” in base al sapore, al pro-

I concorrenti premiati durante la manifestazione promossa dal Comune e dall’associazione “Castellarquato nel cuore” FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

fumo, alla consistenza, al colore e 
all’aspetto. La coordinatrice marke-
ting turistico dello Iat Antonella Ba-
lestrazzi ha poi proceduto al taglio 
dei panettoni facendoli assaggiare 
al pubblico. I produttori che hanno 
partecipato sono stati: Panificio Co-
operativo di Piacenza, Pasticceria 
Roberto di Fiorenzuola, Il piccolo 
Forno di Pontenure, Marzoli & Boc-
chia di Alseno, D&G Dolce e Gela-
to di Cadeo, Al dopolaoro di Verna-
sca, Panificio Gandolfi di Fioren-
zuola, Le Millesfoglie di Castell’Ar-
quato, Ciccio & Pasticcio di Piacen-
za e il vincitore (sia per la giuria tec-
nica che per quella popolare) Dolce 
e Caffè di Piacemza. Secondo si è 
classificato Millesfoglie e terzo Gan-
dolfi. Un ottimo risultato per gli or-
ganizzatori e per l’Ufficio Turistico 
che intendeva proposto un’occa-
sione di richiamo fuori stagione.

Gente di qui

10 
sono i concorrenti il cui 
lavoro è stato valutato 
da esperti ma anche  
da una giuria popolare

Vincitore del concorso è risultato “Dolce 
e Caffè” con un prodotto farcito con 
scorzette di arancio e cedro della Calabria

Per l’anniversario di fondazione 
del gruppo hanno sfilato con  
la fanfara di Pontedellolio

Alseno, social network 
Giovedì alle 20,45 nell’aula magna 
della scuola media incontro su “Uso 
consapevole dei social network”

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21h) 
CADORNA E CORVI - Via Colombo, 124  
(tel. 0523/613232) 
SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO  - Via Sopramuro, 7 
(tel. 0523/321662) 
 
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) 
AGAZZANO 
DR. VENEZIANI, piazza Europa, 21 
BORGONOVO 
DR. PINOTTI PIERPAOLO, via Roma, 75 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35 
CASTELLARQUATO 
DR. BUSTAFFA, via Roma, 6 
FIORENZUOLA 
DR. SILVA, via San Rocco, 39 
MARSAGLIA 
DR. DE ROSA, via Genova, 44 
SAN PIETRO IN CERRO 
S. PIETRO IN CERRO SNC, via Roma, 32 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h) 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35 
FIORENZUOLA 
DR. SILVA, via San Rocco, 39 
MARSAGLIA 
DR. DE ROSA, via Genova, 44 
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 
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 15 DICEMBRE 
Cortemaggiore, Cadeo 
SABATO 16 DICEMBRE 
Pontenure 
DOMENICA 17 DICEMBRE 
Podenzano, San Giorgio, Monticelli d’Ongina

APPUNTAMENTI
Mercoledì 13 
PIACENZA 
Al Teatro dei Filodrammatici alle ore 9 
e 10.45: spettacolo della rassegna Salt’in 
banco “L’omino della pioggia” di Studio Ta 
Daa! / Michele Cafaggi. 

Auditorium della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano (via S. Eufemia 12). 
dalle 20.30: per le serate dedicate ai film 
dedicati al Po: “Notte italiana” di Carlo 
Mazzacurati (ore 20:30 visita guidata 
dell’Antiquarium, ore 21:00 introduzione 
film, ore 21:15 proiezione film. Ingresso libero). 

In centro città, dalle ore 16.30 alle 
19.30: “Santa Lucia in centro”. Arriva Santa 
Lucia con la’sinello, docliumi e sorprese per i 
bambini. Da qui Santa Lòucia partirà per il 
centro. 

In Conservatorio, alle ore 9.15, 10.30 e 
11.45: per “Una stagione su misura” a cura 
di Patrizia Bernelich, concerto di Natale dal 
titolo “Natale vien cantando”, con il Coro 
del Conservatorio diretto da Giorgio Ubaldi. 

Al Politeama, alle ore 21.30: Vittorio 
Sgarbi in “Centodieci è Arte”, nuovo ciclo di 
incontri sul territorio curato da 
Mediolanum Corporate University. Sgarbi 
ripercorrerà la storia dei grandi pittori  
giunti a Roma sulla scia del Caravaggio. 

In Santa Maria di Campagna, alle ore 
20.30: “In coro per Padre Gherardo”. 
Concerto con le voci bianche Padre 
Gherardo della Casa del Fanciullo, il Coro dei 
bambini della Casa del Fanciullo diretti da 
Giorgia Maggi, il Corpo bandistico 

Oggi,  Martedì 12 
PIACENZA 
Al Teatro dei Filodrammatici alle 
ore 9 e 10.45: spettacolo della 
rassegna Salt’in banco “Come un 
romanzo”di da Daniele Pennac,di 
Giorgio Scaramuzzino e Teatro 
dell’Archivolto. 

Nella parrocchia di Nostra Signora 
di Lourdes, alle ore 21: “Gospel Fest 
con l’esibizione del Raimbow Gospel 
Choir della scuola “Due Giugno” di 
Piacenza guidato da Farneti e Zermani. 

Al Circolo Quick Quick Slow, in via 
Badiaschi 3, dalle ore 21: serata di 
ballo boogie woogie.  

Alla Galleria Ricci Oddi, alle ore 16: 
Giornata della “Dante”. Conferenza 
dell’architetto Manruico Bissi e del 
grafico Critisan Boiardi su “Piacenza: tra 
storia, leggende e misteri”. 

Alla biblioteca di strada 
dell’Infrangibile, alle ore 20.30: 
proiezione del film “Non ci resta che 
piangere” con Benigni e Troisi. 

Alla Croce bianca, alle ore 15: 
termina la prima fase del progetto 
cognitivo. Gli incontri riprenderanno 
martedì 7 gennaio. 

SAN NICOLO’ 
Al Jolly, alle ore  21.30: per la 
rassegna d’essai proiezione del film 
“Nico, 1988” di Susanna Nicchiarelli. 

pontolliese diretto da Edo Mazzoni. 
Presenta Rita di Radio Sound. 

Al Tuxedo Beer House, alle ore 21.45: 
anteprima del nuovo spettacolo di Annie 
Barbazza in duo con Marco Colombo, 
storico chitarrista di Gianna Nannini e tante 
altre situazioni, e presenteranno la versione 
3.0 del fortunato “Annie’s Playlist”. 

RIVERGARO 
Centro di lettura, via Bonistalli 7,  ore 
9.30-12.30 / 16-19: Mostra allo spazio 
permanente del  Centro di Lettura 
“Racconti di luce fra cielo e terra” di 
Giuseppe Braghi fino al 7 gennaio 2018 - 
Entrata Libera.  

SAN NICOLO’ 
Al Jolly, alle ore  21.30: per la rassegna 
d’essai proiezione del film “La storia 
dell’amore” di Radu Mihaileanu. 

Giovedì 14 
CASTELSANGIOVANNI 
Al Teatro Verdi, alleore 21: per la stagione 
teatrale va in scena l’operetta “La vedova 
allegra”con Corrado Abbati e la sua 
compagnia.  

MUCINASSO (PIACENZA) 
Nella stalla, nel cortile parrocchiale, in 
via Forlini 8, dalle ore 15 alle 19: 
mercatini di Natale “in dla stalla” a cura del 
“Laboratorio”. 

PIACENZA 
Al Teatro dei Filodrammatici alle ore 9 

e 10.45: spettacolo della rassegna Salt’in 
banco “L’omino della pioggia” di Studio Ta 
Daa! / Michele Cafaggi. 

In piazzetta Plebiscito, dalle ore 9 alle 
19: “Il buongusto in piazzetta”, mercatino di 
prodotti agricoli, specialità alimentari del 
territorio, assaggi e degustazioni, 
artigianato locale. 

Nella serra di Palazzo Ghizzoni, alle ore 
17.30: presentazione del libro “Voglio vivere 
- Storie di uomini e donne che combattono 
il cancro” di Luigi Cavanna e Mauro 
Molinaroli. Intervengono con gli autori 
Rosalba Sironi Xerra, letture di Aldo Verrone 
e Francesca Poggi stage e presentazione 
video Donatella Todeschini, 

Al Museo civico di storia naturale, dalle 
dalle ore 9.30, fino alle 18 circa: 
Convegno su “Un Po di educazione”, 
politiche e strategie del territorio. Progetto 
“Educazione all’ecosistema del fiume Po”.  

RIVERGARO 
Centro di lettura, via Bonistalli 7,  ore 
9.30-12.30: Mostra allo spazio 
permanente del  Centro di Lettura 
“Racconti di luce fra cielo e terra” di 
Giuseppe Braghi fino al 7 gennaio 2018 - 
Entrata Libera.  

SARMATO 
Ore 20.45, Biblioteca Comunale: 
incontro del Gruppo di Lettura per 
discutere del libro “Cose sagge e 
meravigliose” di James Herriot (la 
partecipazione è libera, gratuita e aperta a 
tutti).


