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Gente di qui Concerto a Ferriere 
 Il coro e l’orchestra Vallongina di 
Fiorenzuola domenica a Ferriere per il 
concerto d’estate. Ore 21 piazza Miniere

Ad Agazzano atelier 
per ragazzi: come  
si lavora il legno

AGAZZANO 
●  Trasformare il legno in taglie-
ri, graziosi portacandele a forma 
di angioletto, candele di legno 
colorate o addirittura costruire 
una capanna per il presepe. E an-
cora: realizzare tovagliette 
all’americana e cuscini ricama-
ti. Spazio all’ingegno e alla crea-
tività ad Agazzano, con gli atelier 
proposti ai ragazzi delle scuole 
medie e curati da un gruppo di 
volontari esperti in attività ma-
nuali. Due in particolare i filoni 
prescelti: la falegnameria e il cu-
cito. E’ così che hanno fatto in-
gresso a scuola gli strumenti ne-
cessari per lavorare il legno, pre-
sentati agli studenti dopo un’at-
tenta selezione dei legni, l’illu-
strazione delle loro caratteristi-
che e dei metodi per riconoscere 
l’età dei vari pezzi. Non solo: è an-
che arrivato in aula un set di ot-
to macchine da cucire, con tan-
to di ferro e asse da stiro, per le 
attività manuali. Sono state tut-

te recuperate tra le famiglie del 
paese e hanno permesso agli 
alunni che hanno preso parte al 
laboratorio di taglio e cucito di 
dar vita ad auto produzioni con 
ricami e finiture dettati dalla fan-
tasia degli alunni. Tutto il mate-
riale frutto del progetto è stato ce-
duto ad offerta in questi mesi, in 
occasione di manifestazioni 
pubbliche a partire dalla Fiera 
dell’Ascensione. «Gli introiti sa-
ranno devoluti alla scuola che 
potrà utilizzarli secondo le fina-
lità e le priorità individuate dal-
le insegnanti», spiega la consi-
gliera comunale Guya Cipelli, tra 
le promotrici dell’iniziativa. «Gli 
allievi hanno dimostrato alto gra-
dimento per ciascuno degli ate-
lier proposti: l’auspicio è dunque 
quello di poter ripetere l’espe-
rienza anche il prossimo anno, a 
partire da ottobre». A completa-
re il quadro dei laboratori in cui 
sono stati coinvolti gli allievi, si 
contano quelli che hanno acce-
so i riflettori sul mondo del rug-
by, sulle nozioni di base per con-
seguire il patentino dei motoci-
cli e sulla scrittura, a partire 
dall’analisi di articoli di giorna-
le.

Laboratorio anche di cucito. 
Sono le proposte curate 
da un gruppo di volontari 

Il laboratorio di falegnameria

Castellarquato, dagli Alpini 
doni alla Materna Remondini

CASTELLARQUATO  
 ●  Il gruppo alpini arquatese ha 
fatto visita alla scuola materna 
Remondini portando, come 
spesso accade, alcuni doni mol-
to apprezzati. Tra questi due ta-
voli con relative panche che ar-
ricchiranno gli arredi scolastici, 
materiale didattico e di consumo 
come carta e sapone, sempre di 
grande utilizzo all’interno delle 
scuole. Accolti dai bambini e dal-
le insegnanti delle tre sezioni, gli 
alpini hanno disposto i tavoli e le 

panche sulle quali, successiva-
mente, hanno trovato posto i 
bambini per la foto ricordo. Il ca-
pogruppo Italo Colla ha breve-

mente ricordato il valore che ri-
copre oggi la scuola e da cui biso-
gna partire per la formazione del 
carattere e della personalità di co-
loro che saranno le donne e gli 
uomini del domani, pronti ad af-
frontare le sfide che la vita riser-
verà loro. La responsabile della 
scuola Lorenza Magnani, insie-
me a tutto il personale, ha  ringra-
ziato gli alpini per la donazione e 
per la vicinanza che viene da 
sempre riservata ai piccoli ospi-
ti. Il gruppo alpini arquatese non 
è nuovo ad azioni in favore della 
comunità. Dal 2012 ad oggi ha 
donato più di 6 mila euro ad enti 
ed associazioni, e circa 900 ore di 
lavoro gratuito a favore di opere 
socialmente utili, molte delle 
quali proprio a favore dei bambi-
ni e degli anziani. Oltre al capo-
gruppo Italo Colla, completa il 

I bambini della Materna di Castellarquato hanno accolto con entusiasmo gli Alpini 

consiglio direttivo il vice Manuel 
Rizzi, il segretario Matteo Maz-
zocchi, il tesoriere Guido Borlen-
ghi e i consiglieri Guido Colla, 
Marco Negri, Sergio Albertelli, 
Mattia Montenegri e Ivano Silva. 
Il numero di iscritti al gruppo ha 
raggiunto quota 100 e molti di 
questi sono attivi non mancando 
mai sia alle riunioni sia sul cam-
po per fare volontariato. Il grup-
po riesce a tessere ottimi rappor-
ti con le altre associazioni locali e 
con gli altri gruppi alpini della 
provincia. In una delle ultime ri-
unioni era presente anche il re-
sponsabile Ana della vallata Bas-
sa Val d’Arda Giorgio Corradi, e si 
sta già programmando la parte-
cipazione alla prossima ed immi-
nente “Festa Granda” provincia-
le che quest’anno si terrà a Car-
paneto il 7, 8 e 9 settembre. 

Tavoli e panche che arricchiranno 
gli arredi scolastici. Italo Colla presidente 
del gruppo Ana che ha cento iscritti

900 
le ore di lavoro gratuito  
che le penne nere hanno 
donato dal 2012  
ad enti e associazioni 

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
DDAALLLLAAVVAALLLLEE - Rotonda Viale Dante, 34 
(tel. 0523/754991) 
CCOORRVVII  GGIIAANNNNII - C.so V. Emanuele, 121  
(tel. 0523/338494) 

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) 
BORGONOVO 
DR. FUGAZZA, via Roma, 68 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35 
FIORENZUOLA 
DR. SILVA, via San Rocco, 39 
MORFASSO 
MORFASSO SNC, piazza Tenente Inzani, 2 
PIANELLO 
DR. PINOTTI ELEONORA, piazza Umberto 1°, 51 
RIVERGARO 
DR. ANDENA, via San Rocco, 16 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30) 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35 
FIORENZUOLA 
DR. SILVA, via San Rocco, 39 
RIVERGARO 
DR. ANDENA, via San Rocco, 16 
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 21 LUGLIO 
Cortemaggiore, Podenzano 
DOMENICA 22 LUGLIO 
Monticelli d’Ongina, Piacenza, Rivergaro 
SABATO 28 LUGLIO 
Alseno, Pontenure

APPUNTAMENTI
composto da Mihaela Costea al violino, 
Caterina Demetz al violino, sara Screpis alla 
viola. Musiche di Dvorak e Kodaly.  

RIVERGARO 
Al Centro di lettura, in via Bonistalli, dalle 
ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19: Mostra  
Art is Art, collettiva d’arte a confornto, scultrua, 
bassorilievo e intaglio su metallo di Alberto 
Giovannini e Fabio Manfredi. 

TRAVO 
In piazzetta Asilo, in via Borgo Est, alle 
ore 21: incontro con Sandra Petrignani, 
finalista del Premio Strega, intervistata 
dall’ebraista Matteo Corradini, interventi 
musicali di Antonio Amodeo. 

VELEIA 
Nel Foro archeologico, alle ore 21.30: 
Festival del Teatro Antico con Mario Perrotta e 
Massimo Recalcati in “Dalle ceneri dei padri”: 
indagine a due su un padre possibile. 

Domani, Giovedì 19 
CASTELLARQUATO 
In piazza del Municipio, alle ore 21.30: per 
“Musica in castello” Luca Beatrice con il 
Daniele Si Nasce Group presenta “Zero, la 
storia del grande Renato dagli esordi ad oggi”. 

FIORENZUOLA 
All’ex Macello e in Piazza Molinari, dalle 
19: festival blues “Dal Misssissippi al Po”. Alle 
ore 19 all’ex Macello incontro letterario con 
Gianluca Diana. Alle 21 in Piazza Molinari 

Oggi, Mercoledì 18 
FIORENZUOLA 
All’ex Macello e in Piazza Molinari, dalle 
19: festival blues “Dal Misssissippi al Po”. 
Aperitivo letterario alle 19 con Luigi Manconi e 
dalle 21 protagonisti il nordirlandese Sam 
Millar e la scrittrice irlandese Christine Dwyer 
Hickey. Alle 22 live music con Corey Harris, 
Hook Herrera e Lino Muoio. 

GOSSOLENGO 
In piazza, alle ore 21.15: per la rassegna di 
cinema in piazza proiezione del film “Wonder”. 

GRAGNANO 
A Villa Marchesi, alle ore 21.15: per il 
Valtidone Festival in passerella Peppe Servillo e 
Danilo Rea. 

PIACENZA 
All’Arena Daturi, alle ore 21.45: per il cinema 
d’estate proiezione del film “The Party” di Sally 
Potter. 

Basilica S. Antonino (Porta del Paradiso, 
Battistero, Chiostro) ore 9-12; 16-19: XX 
Mostra fotografica di Carlo Mistraletti Della 
Lucia “Antonino d’oro e dintorni”. 

PONTENURE 
Al Parco Raggio, in serata: per Piazza 
Grande Tour  “Pucci show” con il grande 
comico e personaggio televisio Pucci. 

RIVALTA 
Nel parco regionale del Trebbia, alle ore 
21: “Romantici virtuosismi” con il Trio Astarte 

incontro con Stefano Tura. Alle 22 in Piazza 
Molinari live music con Robert Finley, 
bluesman della Louisiana. 

PIACENZA 
Nel cortile di Palazzo Farnese, alle ore 21: 
per l’Estate al Farnese l’orchestra dei Pomeriggi 
Musicali diretta da Yusuke Kumehara, violino 
solista Giuseppe Gibboni. 

Alla biblioteca di strada dell’Infrangibile, 
dalle 19.30 alle 23: “Risi, risotti e...sor-risi”. 

All’Arena Daturi, alle ore 21.45: per il cinema 
d’estate proiezione del film “The hate 
destroyer” di Vincenzo Caruso e del  video di 
Roberto Dassoni e Jessica Lavelli “Aspettando 
la Rivoluzione: 50 anni fa a Piacenza, il ’68 
raccontato da chi c’era”. 

RIVERGARO 
Nel Giardino Anguissola, via don 
Veneziani, alle 21.30:  proiezione di “Kubo e 
la spada magica, film d’animazione.  

SAN PIETRO IN CERRO 
Nel parco comunale, alle ore 21: concerto 
gospel del coro di Piacenza Placentia Gospel 
Choir .. 

Venerdì 20 
CARPANETO 
Cortile municipio, piazza XX Settembre 
ore 21,30: Serata fotografica con proiezione di 
audiovisivi. Il fotografo Stefano Anzola 
conduce in Giappone per far conoscere un 
Paese dalle origini antichissime, poi si viaggia 
verso l’isola di Cuba. Ingresso gratuito. 

MONTICELLI 
Agli Amici del Po,  alle ore 22: serata swing 
e tanto altro  con Bestiario Globale (Giovanni 
Guerretti e Davide Bussoleni). 

PIACENZA 
All’Arena Daturi, alle ore 21.45: per il cinema 
d’estate proiezione del film “Tre manifesti a 
Ebbing, Missouri” di Martin McDonagh. 

PIEVE DUGLIARA DI RIVERGARO 
Al Centro sportivo parrocchiale, alle ore 
21: commedia dialettale “Tuta culpa...ad la 
radio” rappresentata dalla Filodrammatica 
Ancaranese. Ingresso a offerta 

RIVERGARO 
Al Centro di lettura, in via Bonistalli, dalle 
ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19: Mostra  
Art is Art, collettiva d’arte a confornto, scultrua, 
bassorilievo e intaglio su metallo di Alberto 
Giovannini e Fabio Manfredi. 
Sul lungo fiume, in serata: Rockintrebbia. 
Musica dal vivo tutte le sere, stand 
gastronomici. 

TRAVO 
Campo sportivo comunale, in serata: 
“Spiedata dello sportivo”. Stand gastronomici, 
si balla con orchestra. Ingresso gratuito. 

VIGOLENO 
In Piazzetta della Fontana, alle ore 21.15: 
“La letteratura nei luoghi della storia”. Da “Il 
mio nome è nessuno” di Valerio Massimo 
Manfredi “La giovinezza di Ulisse”. Letture a 
cura di Mino Manni e Marta Ossoli, al violino 
Silvia Mangiarotti, al violoncello Francesca 
Ruffilli. Ingresso libero.


