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Gente di qui: voi protagonisti Da Star Wars al Far West 
Oltre ai sei carri allegorici, a Codogno, 
hanno sfilato tante maschere e 
mascherine, con temi i più vari

Alpini in classe, curiosità 
ed entusiasmo fra i ragazzi 

Ornella Quaglia 

GROPPARELLO 
● Nella scuola di Gropparello, un 
nutrito gruppo di Alpini ha tenuto 
una lezione di due ore agli alunni 
della terza media. Un evento che il 
vicesindaco Graziano Stomboli ha 
giudicato “Bellissimo e di notevo-
le rilevanza didattica anche per i 
ragazzi”. Stomboli ha aggiunto: 
«L’evento è il frutto di una concer-
tazione virtuosa tra il plesso scola-
stico locale, il Comune di Groppa-

rello e, soprattutto, Ana che si è spe-
sa in modo ineccepibile». Il tutto si 
è svolto alla presenza del capo-
gruppo degli alpini di Groppovi-

sdomo e Gropparello  Alfiero Bi-
nelli, accompagnato da una rap-
presentanza di Alpini locali. Erano 
presenti all’evento: Giovanni Ma-
gnaschi capo sezione di Piacenza 
che ha introdotto la presenza de-
gli Alpini a scuola, Carlo Venezia-
ni del Centro Studi Ana che ha te-
nuto una lezione sulla grande guer-
ra vista con gli occhi degli Alpini, 
Carlo Magistrali del Centro Studi 
Ana che ha portato e descritto i re-
perti bellici di trincea ed oggetti di 
uso quotidiano dei soldati, ogget-
ti che sono stati recuperati in mon-
tagna. Era presente anche Rober-
to Migli delegato nazionale Ana, 
che alla fine della lezione ha con-
segnato alla scuola una copia del 
volume “Da Caporetto alla Vitto-
ria”. Un bellissimo volume che nel-
la prima parte narra gli eventi sto-
rici dell’epoca, mentre nella secon-

Gli studenti della terza media di Gropparello con gli alpini 

da parte, a fumetti, illustra la storia 
di Michele Pellegrino, un alpino 
piemontese classe 1898 che a soli 
17 anni si trova sul fronte della 
grande guerra. Il libro a colori è di-
segnato dall’astigiano luigi Picca-
to, noto per le avventure di Dylan 
Dog, che lo ha realizzato in colla-
borazione con il suo staff. Il Grup-
po Alpini di Groppovisdomo e 
Gropparello ha donato il volume a 
tutti gli alunni della classe, un ge-
sto che i ragazzi hanno molto ap-
prezzato. Durante l’incontro da 
parte degli Alpini è stato ribadito 
più volte che mai dovrà essere ce-
lebrata una guerra, ma si dovran-
no sempre onorare i caduti che 
purtroppo le guerre provocano. I 
ragazzi erano molto interessati e 
curiosi, hanno fatto domande e 
preso appunti, pregustando la let-
tura del libro.

Incontro nella scuola di Gropparello.  
Agli studenti di terza media  
il volume “Da Caporetto alla Vittoria”

« 
Concertazione 
virtuosa fra scuola, 
Comune e Ana» 
(Stomboli, vicesindaco)

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21h) 
PPIIAACCEENNZZAA – Via P. Cella, 56  (tel. 0523/752261) 
CCRROOCCII – P.zza Cavalli, 29   (tel. 0523/322680) 
 
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 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
FIORENZUOLA 
DR. BONATI, piazza Molinari, 2 
GROPPARELLO 
DR. MAIOCCHI, piazza Roma, 8 
NIBBIANO 
DR. BOSI PINUCCIA, piazza Martiri della Libertà, 6 
SAN GIORGIO 
DR. CROCI, Piazza Marconi, 2/A 
VIGOLO MARCHESE 
DR. TOSATTI, via Verdi, 5 
TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h) 
BOBBIO DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
FIORENZUOLA 
DR. BONATI, piazza Molinari, 2 
SAN GIORGIO 
DR. CROCI, Piazza Marconi, 2/A 
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 
SABATO 10 FEBBRAIO 
Alseno, Carpaneto P.no 
DOMENICA 11 FEBBRAIO 
Castell’Arquato, Castel San Giovanni, Ponte 
dell’Olio, Pontenure

APPUNTAMENTI
Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 9 
e alle 10.45: per Salt’in Banco in scena la 
Compagnia Arione De Falco con “Mai 
grande - Un papà sopra le righe” 

Alla multisala Corso, alle ore 17 e alle 
21: per la rassegna “I martedì del cinema” 
proiezione del film “Amori che non sanno 
stare al mondo” di Francesca Comencini. 

Ai Chiostri del Duomo, alle ore 17.30: si 
parla di “Il senso del lavoro e l’evoluzione 
tecnologica”. Lavoro, logica della finanza, 
mondializzazione e precarietà. 

Al circolo Quick Quick Slow di via 
Badiaschi 3, dalle ore 21: serata tutta da 
ballere tra boogie e swing.. 

Mercoledì 7 
MONTICELLI 
Agli Amici del Po, alle ore 21.30: serata 
funk, latin, jazz con l’E.F. Trio composto da 
Rosario Di Rosa, Enzo Frassi e Valerio Abeni. 

PIACENZA 
Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 
10: per “Salt’in Banco” va in scena “Il 
cavaliere inesistente” di Italo Calvino, con il 
Teatro Gioco Vita. 

All’Uci cinemas, alle ore 20.15: continua 
la stagione della Royal Opera House con la 
proiezione di “Tosca”. 

SAN NICOLO’ 
Al cinema Jolly, alle ore 21.30: per la 
rassegna d’essai proiezione del film 
“L’insulto” di Ziad Doueiri. 

Oggi,Lunedì 5 
FIORENZUOLA 
Alla Casa della poesia, in via 
Liberazione 25, alle ore 11: il gruppo di 
studio “Prove tecniche di matriarcato” 
ovvero il mondo visto dalle donne che 
amano se stesse. A cura del sociologo 
Paolo Mario Buttiglieri. 

PIACENZA 
Al Teatro Municipale, alle ore 21: va in 
scena “Father and son” con Claudio Bisio. 
Regia di Giorgio Gallione. 

Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 9 
e alle 10.45: per Salt’in Banco in scena la 
Compagnia Arione De Falco con “Mai 
grande - Un papà sopra le righe” 

Alla Residenza Gasparini, in Strada 
dell’Anselma 9, dalle 8.30 alle 14.30: 
evento dedicato alla ristorazione 
sostenibile e antispreco del cibo per 
celebrare insieme la 5A Giornata nazionale 
della prevenzione dello spreco alimentare. 

Martedì 6 
BOBBIO 
Nella sala conferenze del Comune, in 
Piazzetta Santa Chiara, alle ore 21: 
assemblea pubblica per conoscere le zone 
rosse del Trebbia, il piano alluvionale e le  
fake news in cui ci stiamo imbattendo.  

PIACENZA 
Al Teatro Municipale, alle ore 21: va in 
scena “Father and son”, con Claudio Bisio. 
Regia di Giorgio Gallione. 

Giovedì 8 
FIORENZUOLA 
Alla Casa della poesia, in via 
Liberazione 25, alle ore 17: “L’angolo di 
Shaktidevi, ovvero l’ora del tè”, ascoltando 
la lettura di uno dei racconti della scrittrice 
“invisibile”. 

CASTELSANGIOVANNI 
Al Teatro Verdi, alle ore 21: serata di 
“Recondita armonia” con le voci di Graziella 
Brega, Camilla De Martini, Luca Bodini e 
Graziano Dallavalle.  

PIACENZA 
A Palazzo Rota Pisaroni, nello spazio 
mostre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 
alle 18: mostra “#Hereistand - Lutero, la 
Riforma protestante e le sue conseguenze”. 
Visitabile fino al 2 marzo. 

All’Auditorium della Fondazione, alle 
ore 10 e alle 21: “95. Studio su Martin 
Lutero”, uno spettacolo di Leonardo Lidi, 
con Isacco Venturini e Matilde Vigna.  

All’auditorium della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, alle ore 17.30: 
presentazione del volume “Piacenza 
dall’alto - I caratteri originali, l’evoluzione 
secolare, la forma attuale” (Ediz. Tipleco) a 
cuura di Stefano Pronti.  

Alla Famiglia Piasinteina, alle ore 17:  
incontro “La testimonianza a Lourdes di 
Lella e Paolo”. Interverranno Padre Secondo 
Ballati e Danilo Anelli. 

Venerdì 9 
PIACENZA 
Sede dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Via Emilia Parmense 84, 
alle ore 20: per il corso di formazione 
Cives  “Far Web: il lato oscuro”, relatore il 
giornalista e scrittore Matteo Grandi. 

Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18: “Frida 
Kahlo”, presentazione della mostra in corso 
al Museo di Milano, art coach Alessandro 
Malinverni. 

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 “Riforma e controriforma”.  

Nella chiesa di S. Maria del Suffragio 
(cappella del cimitero di Piacenza), alle 
ore 9: celebrazione di una messa in 
commemorazione della fucilazione di don 
Giuseppe Borea, avvenuta proprio nello 
stesso giorno del 1945 al cimitero. 

All’auditorium della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, alle ore 21.30: 
“Fouralog Q.”, serata di musica spontanea 
con Veryan Weston al pianoforte, Trevor 
Watt al sax, Enzo Roccfo alla chitarra e 
Fabio Sacconi al contrabbasso. 

SAN NICOLO’ 
Al caffè letterario Melville, alle ore 
21.30: “Musiche e parole da Oriente” 
propone “Un pezzo di qualcosa” con i suoni 
e le parole della compositrice turca Sezen 
Gumustekin e dell’attrice piacentina Liliana 
Palumbo. 

Codogno, carri 
allegorici e maschere 
fanno il tutto esaurito

CODOGNO 
●  Folla di mascherine al Carneva-
le di Codogno che, per il secondo 
anno consecutivo, dopo un trenten-
nio di stop, è tornato ad animare il 
Basso Lodigiano. L’evento, patroci-
nato dal Comune e organizzato dai 
volontari dell’associazione La Mela 
Cotogna, ha segnato il tutto esauri-
to. Non resta che attendere di cono-
scere la donazione che seguirà la 
manifestazione e sarà svelata nei 
prossimi giorni. L’incasso di questa 
e altre iniziative servirà infatti ai vo-
lontari per donare qualcosa di im-
portante, come nel 2017 il parco gio-
chi all’asilo Mondo bambino, alla 
propria comunità. Il sodalizio diret-
to da Simone Lombardi anche que-
sta volta non si è proprio risparmia-
to. Riuscitissima sia la sfilata dei sei 
carri allegorici realizzati dagli orga-
nizzatori del Carnevale e in parte ac-
quistati nel circondario o prestate, 
con in testa Giuseppe Verdi da Bus-
seto trasportato su una dune buggy. 
In omaggio al sindaco La mela Co-

togna ha poi portato in città gli sban-
dieratori del Gruppo storico borgo 
e valle Levanto. Le allegorie sono 
state ammirate lungo un percorso 
che da via Garibaldi si collegava a 
via Roma, via Vittorio Emanuele, via 
Cavour, via Cavallotti e piazza Cai-
roli. C’era un carro dedicato ai pira-
ti, uno alla scuola, uno ai bambini, 
un apecar con una sexy nonna, i 
personaggi di Star wars, un bambi-
no cow boy a cavallo di un peluche, 
apette, equipe medica, i sette nani 
con nomi dei vini, spiderman su un 
trattore, i figuranti del gruppo Vol-
ver, dinosauri, majorette. Tante le 
mascherine presenti, grandi e pic-
cole. Dalle più tradizionali dei car-
toni in voga, come Gatto boy, Gufet-
ta e Geco, fino alla Paw patrol, la 
principessa Sofia, la dottoressa Pe-
luche e ai tradizionali super eroi, 
pompieri, forze dell’ordine. Molti i 
gruppi che hanno aderito, come 
l’istituto Fusari di Castiglione, i cui 
bambini erano travestiti da caverni-
coli, sfilando insieme alla banda di-
retta dal maestro Franco Bassanini. 
Tra gli altri Filippo Boffelli, l’amato 
contadino che promuove il latte al 
100 per cento italiano travestito da 
mucca e al volante di un trattore.  

_Paola Arensi

Folla al Carnevale alla sua 
seconda edizione, dopo uno 
stop durato trent’anni

L’istituto Fusari di Castiglione, con i bimbi travestiti da cavernicoli


