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Martedì 19 giugno 2018

Gente di qui

Festa del donatore
Venerdì al parco di Villa Rossi di
Pontedellolio, cibo di strada, premiazione di tutti i donatori Avis e gioco a premi

A 1.440 metri batte
il cuore alpino: in 500
da 4 province a Pej

A sinistra, i cavalieri posano per la foto scenografica sotto il monumento equestre del Mochi; a destra, l’arrivo sulla pietra Perduca a Travo

La sfilata davanti alla chiesa della Madonna della salute a Capannette

Sotto i grandi cavalli del Mochi,
35 cavalieri verso la Perduca

Grande emozione al raduno
intersezionale: presenti anche
la fanfara e il coro Ana Valnure

Cresce nel Piacentino l’interesse per un
turismo realmente “slow”, dolce, ma
ancora di nicchia: è quello equestre
Elisa Malacalza
elisa.malacalza@liberta.it

PIACENZA
● È di circa 900 milioni di euro il

giro d’affari legato al turismo in sella, nel quale lavorano 40.000 occupati del settore in tutta Italia. Nel
Piacentino, i numeri sono in crescita, ma il turismo qui è lontano
dalla logica degli affari per restare
“dolce”, il cosiddetto “slow”, ancora di nicchia: ci lavorano con passione e impegno i Cavalieri delle

terre di San Colombano, i quali, nei
giorni scorsi, sono scenograficamente partiti da piazza Cavalli (e
da dove potevano partire, se non

I Cavalieri di San
Colombano dal cuore
di Piacenza a Travo
Il 30 giugno prossimo
appuntamento alla
Sella dei generali

nella piazza dove trionfano proprio
i due monumenti equestri di Francesco Mochi?) per raggiungere la
spettacolare pietra Perduca, nel comune di Travo, aprendo così la stagione. «La tre giorni ha visto 35 cavalieri unirsi al progetto», spiegano gli organizzatori. «Provenienti
non solo dalla nostra provincia ma
anche da Como, Mantova, Ferrara, Pavia, grazie al sodalizio con l’associazione “Natura a cavallo”, sono stati accompagnati su tre percorsi opportunatamente preparati e puliti per l’occasione. Le prime
due giornate sono state incentrate sul crinale tra Valtrebbia e Valnure, con soste negli ottimi agriturismi del territorio. Il panorama, visto dal cavallo, procedendo alla
giusta velocità quindi, è davvero da
cartolina». Centro dell’iniziativa,
però, è stata la visita alla pietra Per-

duca. «Un luogo misterioso e affascinante che suscita sempre stupore, soprattutto per la magnificenza della vista a 360 gradi», proseguono i promotori del progetto.
«Particolarmente apprezzato il
guado della Trebbia con relativo
bagno rigenerante viste le temperature finalmente estive. I partecipanti hanno assaggiato la nostra
cucina locale rimanendo molto
soddisfatti; come sempre gli ospiti hanno riposato nei bed and
breakfast locali, mentre i cavalli sono stati ospitati dall’azienda agricola Duchessa Agricultura di Castagneto di Viserano, punto di riferimento per il turismo equestre
nelle valli piacentine». Prossima
avventura, il 30 giugno e primo luglio, in notturna, sulla suggestiva
Sella Dei Generali. Mai nome fu
più azzeccato: tutti in sella.

APPUNTAMENTI
Oggi, Martedì 19
CASTELSANGIOVANNI
Piazza Cardinal Casaroli, alle 21.30:
“Tributo a Fabrizio De Andrè” con i
musicisti Aldo Ascolese, Domenico Berta,
Barbara D’Alessio e le voci narranti di
Cristina Bernini e Tiziana Mezzadri. In
caso di cattivo tempo il concerto si terrà
al Teatro Verdi.

CORTEMAGGIORE
In Biblioteca comunale, alle ore 21:
serata di divulgazione culturale
orientale. Relatore Luigi Ginevra. Stasera
si parla di “L’arte marziale del Tai Ji”.

PIACENZA
Nella sala Panini della Banca di
Piacenza, alle ore 17: Giornata Arisi.
Quinta edizione dell’iniziativa dedicata
al compianto storico dell’arte
Ferdinando Arisi. Tema “Il
cammimanemtno degli artisti” - Santa
Maria di Campagna e il Pordenone.
Intervengono Vittorio Sgarbi, Laura
Bonfanti, Robert Gionelli e Roberto
Tagliaferri. Prenotazione obbligatoria alla
Banca.
All’Urban Hub di via Alberoni, alle
ore 17.30: presentazione dell’e-book
“Maker e città. La rivoluzione si fa con la
stampante 3D?” edito da Feltrinelli e
curato da Marianna D’Ovidio e Chiara
Rabbiosi.

Alla Besurica, cortile parrocchia san
Vittore (via Grazioli 1), ore 21: “Fish &
bubbles”, spettacolo di e con Michele
cafaggi; clownerie, giochi con l’acqua e
bolle di sapone giganti; ingresso gratuito.

VIGOLENO DI VERNASCA

Sabato 23

Ore 20.30, nel borgo: La notte della
musica romantica con cena sotto le
stelle alleitata dalle esibizioni di violinisti,
fra cui il maestro Luca Fanfoni..

CORTEMAGGIORE

Mercoledì 20

Venerdì 22

MONTICELLI

PIACENZA
Al Parco della Galleana: camminata
naturalistica promossa da Comune e Svep.
Prenotazione obbligatoria tel. 0523-492724.

RIVERGARO
Centro di Lettura via Bonistalli 7. ore
9.30 - 12.30 e 16 - 19: “Percorsi Diversi”
nello spazio espositivo permanente della
biblioteca a Rivergaro, Mostra
“Imprinting” di Carla Piazza; entrata libera.

Giovedì 21
PIACENZA
Alla Muntà, alle ore 21.30: per la
rassegna musicale “Bala cui Ratt” di
scena Meg The Mellow Cats.

RIVERGARO
Centro di Lettura via Bonistalli 7. ore
9.30 - 12.30: “Percorsi Diversi” nello
spazio espositivo permanente della
biblioteca a Rivergaro, Mostra
“Imprinting” di Carla Piazza; entrata libera.

VALLERA DI PIACENZA
Anfiteatro, via Antonini Zambelli,
ore 21: spettacolo “Sconcerto d’amore”,
con nando e Maila; acrobazie musicali.
Ingresso gratuito.

PIACENZA
Allo Spazio 2, dalle ore 19: MashUp
Festival a ingresso gratuito. In passerella dj
Cugnodoro, Delates, Bee Bee Sea e dj
Techfood.

PONTEDELLOLIO
Parco villa Rossi , ore 19: Festa del
donatore , street food ,premiazioni
donatori avis , e gioco a premi “Il
Cervellone summer tour”

RIVERGARO
Centro di Lettura via Bonistalli 7. ore
9.30 - 12.30 e 16 - 19: “Percorsi Diversi”
nello spazio espositivo permanente della
biblioteca a Rivergaro, Mostra
“Imprinting” di Carla Piazza; entrata
libera.
Alla Casa del popolo, in via don
Veneziani, dalle 18 alle 23: Mostra
“Nuovi dialoghi 3 - Terra”, collettiva di
artisti materici. Nelle serate di apertura
possibile incontrare i vari artisti. Entrata
libera. Mostra aperta fino al 9 luglio.

TRAVO
In Piazza Trento, alle ore 20.30:
Milestone School of music in concerto.
Presneti i gruppi d’assieme della scuola
“Saxophone section”, “Pop/Rock Band” e
il “Milestone School Combo”.

Nel chiostro dei Frati, in serata: La
Rugiada di San Giovanni.

Castello Pallavicino-Casali dalle
14.30 alle 18: Circuito “Salita al
Pordenone”. Alla scoperta di Monticelli.
Visita guidata a Basilica di San Lorenzo e
Cappellina del Bembo nel castello. Musei
aperti.

PIOZZANO
Al Campo sportivo, alle ore 19:
rassegna della birra artigianale
piacentina. Stand gastronomici, dalle 22
concerto dei Cani della Biscia.

RIVERGARO
Centro di Lettura via Bonistalli 7. ore
9.30 - 12.30: “Percorsi Diversi” nello
spazio espositivo permanente della
biblioteca a Rivergaro, Mostra
“Imprinting” di Carla Piazza; entrata
libera.
Alla Casa del popolo, in via don
Veneziani, dalle 18 alle 23: Mostra
“Nuovi dialoghi 3 - Terra”, collettiva di
artisti materici. Nelle serate di apertura
possibile incontrare i vari artisti. Entrata
libera. Mostra aperta fino al 9 luglio.

● Sono arrivati da Alessandria, Genova, Pavia e Piacenza gli oltre 500
alpini che hanno sfilato con orgoglio nei luoghi a loro più cari: le
montagne. “Addio montagna, patria, reggimento, addio mamma e
primo amore”, cantavano infatti,
non a caso, gli alpini, esprimendo
tutto il senso di umana impotenza
di fronte agli orrori della guerra ma
tenendo bene a mente il valore della fede, della solidarietà, dell’essere
“Penna nera”. Il raduno intersezionale, organizzato dalla sezione di
Piacenza guidata da Roberto Lupi,
ha ricordato l’essenza del sacrificio
e il senso del dovere dei tanti che
hanno voluto esserci, domenica, a
Capannette di Pej, comune di Zerba. Un luogo che è simbolo di una
valle tanto aspra quanto impossibile da non amare, la Valboreca, alle pendici del monte Chiappo, centro abitato più elevato della provincia di Piacenza e il più occidentale
dell’Emilia-Romagna. Qui l’aria, nei

pomeriggi d’estate, è già ligure. Ma
il panorama che spezza il fiato è tutto del nostro Appennino. Ammassamento, alzabandiera, onore ai caduti. Poi, le preghiere, per tutti, anche per chi è “andato avanti”. Nella
chiesa della Madonna della Salute
e degli Alpini, a 1.440 metri, con la
sua facciata a capanna e il portico
in legno, la messa, celebrata dal cappellano don Stefano Garilli e dal
parroco don Enzo Manici. I “veci”
ricordano la paglia asciutta su cui
dormire, dopo giornate di cammino; domenica, l’odore di campi e
d’estate, con la terra già screpolata
dal sole, lontana da quei mesi terribili dove tanti alpini morirono di
freddo, in nome dell’Italia. Fatti di
cui si rischia di perdere memoria. I
tanti presenti - e immancabili le autorità di riferimento, con in prima
linea il sindaco di Zerba Claudia
Borrè, che ha accolto i molti arrivati a Capannette - hanno dimostrato con tra le mani gli oltre sessanta
galiardetti la volontà di non dimenticare e di vivere ogni giorno la missione alpina.E dove non sono arrivate la parole, per l’emozione, ci ha
pensato la musica della fanfara e dal
coro Ana Valnure diretti dal maestro Edo Mazzoni. _malac.

FARMACIE

NUMERI UTILI

PIACENZA

QUESTURA

ZERBA

TURNO DIURNO (8.30 - 21)
SAN GIUSEPPE - Via Trivioli, 4
(tel. 0523/712457)
FIORANI - Piazza Borgo, 40
(tel. 0523/321823)

TURNO NOTTURNO (21 - 8.30)

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)

AGAZZANO DR. VENEZIANI, piazza Europa, 21
BETTOLA DR. BIANCHI MARCO, viale Vittoria, 6
BOBBIO DR. REPOSI, Contrada Ospedale, 3
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

SAN PIETRO IN CERRO

S. PIETRO IN CERRO SNC, via Roma, 32

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30)
BETTOLA

DR. BIANCHI MARCO, viale della Vittoria, 6
BOBBIO DR. REPOSI, Contrada Ospedale, 3

BORGONOVO

DR. PINOTTI PIERPAOLO, via Roma, 75

CASTELSANGIOVANNI

DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35
FIORENZUOLA DR. SILVA, via San Rocco, 39
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
SABATO 23 GIUGNO
Castell’Arquato
DOMENICA 24 GIUGNO
Alseno, Piacenza, Rivergaro
SABATO 30 GIUGNO
Carpaneto P.no

