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Mercoledì 31 gennaio 2018

Gente di qui

Tre Bandiere Arancioni
Nel Piacentino anche per il 2018 confermate le tre “Bandiere Arancioni” per il turismo a Vigoleno, Castellarquato, Bobbio

Amicizia, amor patrio:
gli alpini a scuola
raccontano la guerra

Il gruppo di liberali piacentini dell’associazione “Luigi Einaudi”, con il parroco del duomo don Paolo Cignatta, di fronte a San Colombano a Bobbio

Il sindaco Patrizia Calza parla agli studenti, con le Penne Nere FOTO ZANGRANDI

Sulla tomba di san Colombano
il ricordo degli italiani nei gulag

Lezioni in classe e concerto
a Gragnano nel centenario
della prima guerra mondiale

A Bobbio la visita dell’associazione
liberali “Luigi Einaudi”: «Oltre duemila
deportati a Karaganda. Tornarono in 180»
BOBBIO

● “Si tollis libertatem tollis dignitatem”. Se togli la libertà togli la dignità. La frase di una lettera di San
Colombano, citata già da papa Giovanni Paolo II, è stata presa in prestito dall’associazione dei liberali
piacentini “Luigi Einaudi” come
simbolo della recente visita a Bobbio. Nella cripta dell’abbazia, vicino
alla tomba del santo d’Irlanda patrono della Città, il gruppo ha ricordato gli oltre duemila italiani di Crimea insediati a Kerch, deportati nel

gulag di Karaganda: «Era la notte
del 29 gennaio 1942. Fu ritorsione»,
ha spiegato Corrado Sforza Fogliani. «L’Italia, alleata della Germania,
aveva infatti invaso l’Unione Sovietica. Parliamo di oltre duemila persone, ne tornarono 180. Ma quel genocidio è stato per 70 anni dimenticato». La comitiva è stata ricevuta
dal sindaco Roberto Pasquali e dal
parroco del Duomo, don Paolo Cignatta, che ha fatto da Cicerone con
la professoressa Mariuccia Ghiano.
Il presidente di Assopopolari, Sforza Fogliani, ricordando gli esiti del

Festival della cultura della libertà,
ha precisato: «Scandaloso che il
pensiero unico abbia tenuto nascosto il genocidio degli italiani di Crimea e quello armeno. Ora gli italiani di Crimea sono riuniti in associazione e grazie ad un incontro “fortuito” con Putin, quando venne in
Crimea a ricevere Berlusconi, hanno ottenuto lo status di vittime di genocidio. Assopopolari ha finanziato una ricerca nel gulag di Karagan-

Tra i soldati reduci,
il piacentino Pietro
Amani, 96 anni
L’obiettivo è far
diventare la giornata
appuntamento fisso

da che ha portato alla luce lo sterminio degli italiani di Crimea e quello dei soldati dell’Armir, tra i quali si
è scoperto un reduce piacentino ancora vivente, il 96enne Pietro Amani. Mai nessuna entità istituzionale
ha ricordato questa persona». La
giornata è proseguita con la visita
all’Abbazia, al suo museo, al museo
d’arte contemporanea Mazzolini, al
Duomo e al museo della Cattedrale. «Una visita, conclusa con il pranzo al ristorante Giardino, davvero
interessante. Ci ha ricordato quale
scrigno di tesori d’arte sia Bobbio»,
hanno concordato i presenti. Sforza Fogliani ha dunque annunciato
che la commemorazione del genocidio degli italiani di Crimea avverrà anche il 29 gennaio del prossimo
anno, sempre a Bobbio: l’intenzione è quella di far diventare il ricordo un appuntamento fisso.

APPUNTAMENTI
Oggi, Mercoledì 31

MONTICELLI

Agli Amici del Po, alle ore 21.30: di
scenma il Gieorgia Ciavatta Trio. con
Georgia Ciavatta, Angelo “Gange”
Cattoni e Renato Podestà.

PIACENZA

Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore
10: per Salt’in Banco “Quelle ragazze
ribelli - Storie di coraggio” con il Teatro
dei Due Mondi.
Alle 11.00, Aula 6 dell’Università
Cattolica di Piacenza: seminario sul
tema: “Guerra tra virus e sistema
immunitario: osservare gli animali
domestici per comprendere l’uomo”.
Alla multisala Uci cinemas, alle ore
18 e alle 20: “David Hockney dalla
Royal Academy of arts di Londra”, docufilm sul simbolo indiscusso della pop art
britannica.
Al Salone della Cooperativa
Infrangibile, alle ore 21: “L’altra metà
dela Resistenza - Le donne nella lotta
partigiana a Piacenza e in Italia”. Ne
discute Ilaria Meloni, autrice di “Memorie
Resistenti - Le donne raccontano la
Resistenza nel Piacentino”. Modera la
serata Luca Crosignani, ricercatore presso
l’università di Pavia.
Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18: per
il ciclo “La Cattedrale e la sua città”
conferenza di Tiziano Fermi su “Piacenza,
l’area archeologica di Piazza Duomo”.

Via Colombo 101 alle ore 21.30:
Osvaldo Di Dio è un chitarrista dallo stile
graffiante e raffinato che affonda le
radici nella tradizione musicale
americana, nel blues rock di Jimi
Hendrix, Johnny Winter e Stevie Ray
Vaughan.
Alle ore 18, Galleria Biffi Arte, via
Chiapponi: “L’area archeologica di
piazza Duomo; romana, tardo-antica,
medievale”, incontro con Tiziano
Fermi, presidente dell’Associazione
Domus Justinae, Manuel Ferrari,
direttore dell’Ufficio beni culturali
della diocesi.

RIVERGARO

Al centro di lettura, in via Bonistalli,
dalle 9.30 alle 12.30, dalle 16 alle 19 e
dalle 21 alle 23: collettiva di artigianato
artistico “Crea & Carta” di Sylvain
Dorikian, Simona Rogolino e Andrea
Rossi. Entrata libera.

SAN NICOLO’

Al cinema Jolly, alle ore 21.30: per la
rassegna d’essai che per tradizione va in
scena il mercoledì, proiezione del film
“The Square” di Ruben Ostlund.

ZIANO

Ore 20.30 nel Palazzo comunale
(ingresso laterale sinistra, dal
parcheggio accanto al municipio):
incontro del Gruppo di lettura “CoLibri”; il
libro della serata è: “Denti bianchi” di
Zadie Smith.

Domani, Giovedì 1

PIACENZA

Sede dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, Via Emilia Parmense
84, alle ore 20: per il corso di
formazione Cives “Il lavoro a Piacenza”
con Vincezzo Colla della segreteria
nazionale Cgil, e Marina Molinari,
segretaria della Cisl Parma Piacenza.
Al Teatro Municipale, alle ore 20.30:
per la stagione lirica, in scena “Il trittico”
(Gianni Schicchi, Suor Angelica e Il
Tabarro) di Puccini. Con Ambrogio
Maestri e Anna Pirozzi, direttore Aldo
Sisillo sul podio dell’Orchestra regionale
dell’Emilia - Romagna.
All’auditorium della Fondazione di
Piacenza e Vigevano, alle ore 20.45:
proiezione di “Crazy for football”, docufilm diretto da Wlfgango De Biasi, a cura
dell’associazione Cosmos. Previsti vari
interventi di esperti.
Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18:
Maria Giovanna Luini e Roberto Uggeri
presentano il libro “Il grande lucernario”,
edizioni Mondadori.
Al Museo civico di storia naturale,
alle ore 21: per la rassegna “Cinema al
Museo”, la Società piacerntina di scienze
naturali in occasione della mostra sul
fiume Po presenta “La città degli aironi”
di Luigi Ziotti e “Al nos Po” di Girolamo
Lo Russo. A seguire dibattito con gli
autori.

ROTTOFRENO

GRAGNANO

● Accendere i riflettori sulla Gran-

de Guerra, nell’anniversario del
centenario: le sue conseguenze sui
gragnanesi, sulle loro famiglie, sulle vite quotidiane di uomini e donne. Ha preso il via con due lezioni
in classe e il concerto del coro Ana
Valnure il percorso di approfondimento storico promosso dalla scuola media di Gragnano in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro loco. Coordinato dalla
professoressa Federica Sogni, è rivolto ai ragazzi delle terze medie e
ha preso le mosse dall’intervento in
aula di Carlo Veneziani e Carlo Magistrali, della sezione delle Penne
nere di Piacenza. A loro il compito
di raccontare i tragici fatti della prima guerra mondiale a partire da cimeli con cui i soldati avevano sviluppato una triste dimestichezza
nel periodo trascorso nelle trincee:
pezzi di filo spinato, borracce, scatolette per il cibo, grattugie. La proiezione di filmati ha permesso di evidenziare il contributo del Corpo al-

_Filippo Zangrandi

FARMACIE

NUMERI UTILI

PIACENZA

QUESTURA

Centro Culturale Di San Nicolo’ via
Dante 10 ore 21: Seconda serata
dedicata alla scoperta delle danze
popolari piu’ famose. Un buon modo
per rimanere in forma divertendosi.
Ingresso ad offerta. Adatto a tutti,
grandi e piccini

BESURICA- Via Malaspina, 2/A
(tel. 0523/712192)
FIORANI - Piazza Borgo, 40
(tel. 0523/321823)

Venerdì 2

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

PIACENZA

Al Teatro Municipale, alle ore 20.30:
rappresentazione del “Trittico” di
Giacomo Puccini (Il Tabarro, Suor
Angelica, Gianni Schicchi), regia di
Cristina Pezzoli, protagonista Ambrogio
Maestri.
All’Officina dell’Arte, in via Alberoni
14: prosegue il corso di storia dell’arte sul
tema “L’incisione e il Barocco” con Bruno
Missieri. Lezione su “Il concerto di
Barocco”
All’Auditorium della Fondazione di
Piacenza e Vigevano, dalle ore 10.30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18: “Da
una lingua all’altra - Incontri sulla
traduzione letteraria” nell’ambito del
ciclo LezioniLetture, Nadia Fusini parlerà
sul tema “Leggere, tradurre, amare
Virginia Woolf”; Ilide Carmignani
interverrà invece sul tema “La nuova
traduzione di Cent’anni di solitudine” e
da ultimo Ada Vigliani proporrà una
riflessione su “Da Musil a Sebald:
divagazioni sulla traduzione /
ritraduzione dei classici”.

la vittoria dell’Italia, quindi le attività scolastiche sono proseguite con
un’analisi attenta dei testi di alcune
delle più note canzoni del periodo.
Da qui l’organizzazione del concerto del coro Ana, diretto dal maestro
Edo Mazzoni. «Ascoltate questi testi perché contengono parole davvero importanti», ha affermato Roberto Ronda, consigliere della Sezione Ana di Piacenza. «Queste melodie ci parlano di fratellanza, solidarietà, amicizia, obbedienza,
amor patrio», ha aggiunto il sindaco Patrizia Calza. Gli stessi valori saranno al centro del Premio di poesia “Una poesia per la pace” istituito in memoria di Dario Sogni, soldato originario della borgata trebbiense. Una competizione aperta
a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado e che terminerà con le premiazioni domenica 8 aprile. Sarà quella un’ulteriore tappa del percorso sulla memoria della Grande Guerra che culminerà, il 14 aprile, nella gita ad Asiago e al Monte Cengio promossa in
collaborazione con la Pro Loco del
presidente Giuseppe Ghezzi.
Chiunque volesse aderire può farlo scrivendo una mail all’indirizzo
ghezziforproloco@gmail.com.

TURNO DIURNO (8.30 - 21h)

TURNO NOTTURNO (21 - 8.30h)

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)

BORGONOVO

DR. PINOTTI PIERPAOLO, via Roma, 75

CASTELSANGIOVANNI
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35

FIORENZUOLA

DR. SILVA, via San Rocco, 39

MORFASSO

MORFASSO SNC, piazza Tenente Inzani, 2
NIVIANO COMUNALE, via Piroli, 2/F

PIANELLO

DR. PINOTTI ELEONORA, piazza Umberto 1°, 51

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h)
BETTOLA

DR. BIANCHI MARCO, viale della Vittoria, 6

CASTELSANGIOVANNI
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35

FIORENZUOLA

DR. SILVA, via San Rocco, 39
NIVIANO COMUNALE, via Piroli, 2/F

Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazione delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

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 2 FEBBRAIO
Monticelli d’Ongina
SABATO 3 FEBBRAIO
Podenzano
DOMENICA 4 FEBBRAIO
Bettola

