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Festa alla Parcellara 
Domenica, alla Pietra Parcellara di 
Travo, buona cucina con gli Alpini di 
Perino. Messa al campo alle ore 16  

Birra e batarò a Mezzano 
Venerdì sera il paese di Mezzano 
Scotti si anima con musica e buona 
cucina dalle 19.30 grazie all’Anspi 

“U Dasbratt” a Bobbio 
Da venerdì a domenica a Bobbio 
arrivano i “saldi dei saldi”: in tutti i 
negozi, offerte e prezzi vantaggiosi

Oggi, Mercoledì 22 
BOBBIO 
Nel porticato di Piazza Santa Fara, 
dalle ore 18: Settimana della letteratura 
con mostra libraria, presentazioni di libri, 
musica e proiezioni. 

GRAGNANO 
In Piazza della Pace, alle ore 21: festival 
Lultimaprovincia. I fratelli Caproni 
propongono lo spettacolo “Attento si 
scivola” (teatro clown).  

OTTONE 
Al Museo diocesano, alle ore 17: per 
l’Appennino Festival visita al Museo. Alle 
ore 18.30: alla Chiesa di San Bartolomeo 
Sara Pavesi all’arpa e il basso Agostino 
Subacchi alla voce. 

PIACENZA 
All’Arena Daturi, alle ore 21.30: per il 
cinema d’estate proiezione del film The 
square” di Buben Ostlund. 

Ai giardini “Vigili del fuoco”, dalle ore 
21: serata conviviale tra musica, partite a 
carter e chiacchiere in compagnia. 

PONTENURE 
Al Parco Raggio, dalle ore 21: Concorto 
Festival, kermesse internazionale di 
cortometraggi.  

RIVERGARO 
All’auditorium della Casa del Popolo, 
dalle 21 alle 23: mostra “La pittura in Italia 
tra guerra e ricostruzione”. Ingresso libero. 

Giovedì 23 
BOBBIO 
Nel porticato di Piazza Santa Fara, 
dalle ore 18: Settimana della letteratura 
con mostra libraria, presentazioni di libri, 
musica e proiezioni. 

PIACENZA 
All’Arena Daturi, alle ore 21.30: per il 
cinema d’estate proiezione del film “La 
seconda ombra” di Silvano Agosti. 

PONTENURE 
Al Parco Raggio, dalle ore 21: Concorto 
Festival, kermesse internazionale di 
cortometraggi.  

RIVERGARO 
All’auditorium della Casa del Popolo, 
dalle 21 alle 23: mostra “La pittura in Italia 
tra guerra e ricostruzione”. Ingresso libero. 

In Piazza Paolo, alle ore 20.45: torneo di 
burraco benefico e bancarelle di artisti e 
creativi. 

SAN NICOLÒ 
Alla pista polivalente, in via Togliatti, 
alle ore 21: festival Lultimaprovincia. Circo 
e Dintorni propone “The black blues 
brothers” (circo contemporaneo). 

TRAVO 
In piazzetta dell’Asilo, via Borgo Est, 
alle ore 21: per le serate “Giana Anguissola” 
Enrico Faggioli presenta il suo libro 
“Domina noctis” Conversazione con 
l’autore a cura di Fabrizio Filios. 

Piazza Trento dalle 18 alle 22: Per Travo 
Vintage, ArTre propone laboratori creativi 
rivolti ai bambini da 5 anni in su e per gli 
adulti, con il metodo Batik: lega, slega e 
crea il disegno. Entrata libera. 

Venerdì 24 
BOBBIO 
Nel porticato di Piazza Santa Fara, 
dalle ore 18: Settimana della letteratura 
con mostra libraria, presentazioni di libri, 
musica e proiezioni. 

CORTEMAGGIORE 
A San Martino in Olza, dalle ore 19: “tre 
serate in allegria”. Stand gastronomici con 
spalla cotta e chisolini ripieni. Dj set Jumbo 
Story con il dj Carletto Maffini. 

PIACENZA 
All’Arena Daturi, alle ore 21.30: per il 
cinema d’estate proiezione del film 
“Chiamami col tuo nome” di Luca 
Guadagnino. 

Alla Biblioteca di strada 
dell’Infrangibile, dalle 20 alle 24: serata 
conviviale tra musica, partite a carter e 
chiacchiere in compagnia. 

PIANELLO 
In piazza Mercato, in serata: 53’ Festa 
del cotechino. Parco divertimenti e stand 
gastronomici. Evento Hit Mania Party con 
dj Popi e Mauro Miclini da Radio Deejay. 

PODENZANO 
All’Oratorio Scotti, alle ore 19: Grande 
festa missionaria. Musica live, cucina con 
particolari e gustose specialità. Alle 20.45 
testimonianza di padre Donato Contuzzi. 

PONTENURE 
Al Parco Raggio, dalle ore 21: Concorto 
Festival, kermesse internazionale di 
cortometraggi.  

RIVERGARO 
All’auditorium della Casa del Popolo, 
dalle 21 alle 23: mostra “La pittura in Italia 
tra guerra e ricostruzione”. Ingresso libero. 

SAN BONICO 
In paese, dalle 19: sagra di San 
Bartolomeo: stand gastronomici con posti 
di ristoro. Danze con Mazzoni Band. Banco 
di beneficenza. Ingresso libero. 

TRAVO 
Nell’area feste attrezzata, dalle ore 19: 
Noise Wave 2018 - Music contest: serate di 
musica, cibo e birran ella cornice della 
Valtrebbia. Band e artisti singoli si 
sfideranno per decretare la migliore 
esibizione. Al termine la festa continua con 
il dj Sergino. 

ZIANO 
Ai giardini comunali, alle ore 21.15: 
proiezione nell’ambito della rassegna 
“Cinedivertiamoci all’aperto”. 

APPUNTAMENTI FARMACIE NUMERI UTILI

GROPPARELLO 
●   Al campo sportivo parroc-
chiale di Groppovisdomo si è te-
nuto il tradizionale raduno degli 
alpini locali e la quinta edizione 
consecutiva della consegna del-
lo “Scarpone Alpino Visdomese”. 
Il capogruppo Alfiero Binelli ha 
accolto  le Penne Nere da vari co-
muni piacentini accompagnati 
dal presidente della sezione pro-
vinciale Roberto Lupi. Tra i pre-
senti, il dirigente nazionale Ana 
Roberto Migli, il rappresentante 
di vallata Gianni Magnaschi con 
altri componenti del direttivo 
provinciale, il vicesindaco di 
Gropparello Graziano Stomboli, 
il maresciallo dei carabinieri Sal-
vatore Cascio  e una rappresen-
tanza dell’Associazione Naziona-

le Artiglieri di Cremona. 
Si è iniziato con l’inaugurazione 
della nuova sede degli alpini lo-
cali,  nelle stanze dell’ex scuola 
elementare di Groppovisdomo 
concessa dal comune di Groppa-
rello. Lupi, Stomboli e Binelli han-
no proceduto con il taglio del na-
stro alla presenza dei familiari del 
fondatore del gruppo alpini, l’ar-
tigliere alpino Guglielmo Croci al 
quale è stata dedicata la sede. Do-
po una breve sfilata per il paese, 
gli amici e i parrocchiani presen-
ti hanno assistito alla messa con-
celebrata da don Giovanni Roc-
ca e dal parroco di Carpaneto don 
Giuseppe Frazzani, che nell’ome-
lia hanno ricordato gli amici alpi-
ni andati avanti e anche le 43 vit-
time della tragedia del ponte crol-
lato a Genova. Quindi  si è proce-
duto alla consegna della targa 
“Scarpone Alpino Visdomese” al 
parroco don Giovanni Rocca, reg-
gente delle parrocchie di Obolo, 
Groppovisdomo e Montechino, 

dove da oltre 20 anni presta la pro-
pria opera pastorale con devozio-
ne, in amicizia e collaborazione 
con la popolazione e le associa-
zioni presenti nel territorio. Il pre-
sule giunse a Groppovisdomo nel 
1973 dopo esperienze a Lugagna-
no Val d’Arda (1962/63) e succes-
sivamente in tre parrocchie citta-
dine: Santa Teresa, Santa Maria 
in Gariverto e Sant’Anna. Hanno 
consegnato il riconoscimento Ro-
berto Lupi ed il socio Guerrino Ri-
corda. Alfiero Binelli a nome de-
gli alpini ha ringraziato e conse-
gnato un attestato alle loro don-
ne, ottime cuoche in cucina e 
sempre disponibili ad accompa-
gnare le loro iniziative. Poi tutti in 
fila per il giusto tributo al monu-
mento ai caduti, sulle note della 
canzone del Piave e del Silenzio. 
La giornata si è conclusa con la 
cena sotto un cielo stellato, splen-
dida cornice per un’altra piace-
vole serata a Groppovisdomo.  

_Ornella Quaglia

Il presidente sezionale Ana Roberto Lupi consegna la targa a don Giovanni Rocca

Lo Scarpone Alpino a 
don Giovanni Rocca, 
da vent’anni a Groppo
La consegna durante il raduno 
alpino nel quale è stata 
inaugurata la nuova sede

VIVA SAN BARTOLOMEO! E tutto il borgo di Macerato di Coli gli ha reso omaggio: partecipazione 
straordinaria, tra le querce, i canti del coro di Travo, la processione con gli Alpini, la benedizione dei 
campi, fino all’assalto alla “burtelina”. Immancabili le fisarmoniche in festa e i cantoni di Marsaglia. __EEMM

RECORD DI PARTECIPAZIONE ALLA FESTA DI SAN BARTOLOMEO 

Macerato in festa tra “burtleina” e fisarmoniche

PIAZZA GREMITA di ragazzi per l’ultima edizione della Silent Disco a Rivergaro, andata in scena 
nelle giornate dei festeggiamenti ferragostani. Migliaia di giovani, con in testa le cuffie luminose, 
si sono scatenati a tempo di musica dei vari dj, ma senza disturbare nessuno. FFOOTTO O ZANGRANDIZANGRANDI

A RIVERGARO, IN PIAZZA PAOLO 

Suggestione di luci alla “discoteca silenziosa”

PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
BBOONNOORRAA  - Via Genova, 20 (tel. 0523/711854) 
BBEERRTTUUZZZZII - VIa Roma, 141  (tel. 0523/322660) 

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) 
BOBBIO 
DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
FIORENZUOLA 
COMUNALE, via Kennedy, 2 
GROPPARELLO 
DR. MAIOCCHI, piazza Roma, 8 
NIBBIANO 
DR. BOSI PINUCCIA, piazza Martiri della Libertà, 6 
ROTTOFRENO 
DR. ZANGRANDI, via Emilia, 29/A 
VIGOLZONE 
DR. BONGIORNI, via Roma, 103 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30) 
BOBBIO 
DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
FIORENZUOLA 
COMUNALE, via Kennedy, 2 
VIGOLZONE 
DR. BONGIORNI, via Roma, 103 
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 25 AGOSTO 
Alseno, Gossolengo 
DOMENICA 26 AGOSTO 
Carpaneto P.no, Fiorenzuola, 
Morfasso, Piacenza, Rivergaro 
VENERDÌ 31 AGOSTO 
Monticelli d’Ongina


