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Il gruppo degli alpini al raduno di ieri con al centro il sindaco Albasi e il centenario Bruno Anguissola. Sotto, in un parallelismo tra passato e presente, l’inaugurazione del monumento tanti anni fa. FFOOTTO O PIEPIETRTRO O ZANGRANDIZANGRANDI

Il monumento ai caduti restituito al paese 
ripulito e risanato grazie al gruppo Alpini

Cristian Brusamonti 

TRAVO 
●  Quanto si sono messi a ripu-
lirlo, lo hanno fatto in puro stile 
“alpino”: senza troppo clamore e 
rimboccandosi le maniche con 
passione. Ora le Penne Nere di 
Travo, in occasione del raduno di 
gruppo di ieri, hanno consegna-
to alla cittadinanza il “nuovo” mo-
numento ai caduti di piazza Tren-
to: in un paio di settimane lo han-
no ripulito dalla patina di decen-
ni di vita per riportarlo a come era 
al momento della sua inaugura-
zione. E in piazza è spuntata così 

una foto in bianco e nero - datata 
1960 ma probabilmente prece-
dente - con il gruppo dell’Asso-
ciazione Combattenti e Reduci 
proprio davanti al monumento, 
in una Travo d’altri tempi difficil-
mente riconoscibile. E proprio 

sulla datazione dell’immagine, a 
margine, delle celebrazioni, si è 
acceso un simpatico e vivace di-
battito.  
Il recupero, come spiega il capo-
gruppo Marco Girometta, è ini-
ziato il 16 agosto ed ha compor-
tato una ripulitura generale del 
monumento, a partire dalla sta-
tua del fante (ora finalmente can-
dida) per arrivare al risanamen-
to murario di alcune parti e alla 
riscrittura dei nomi dei caduti sul-
le lapidi, che si erano ormai sco-
loriti. Il lavoro di restauro - effet-
tuato con l’impresa edile Gazzo-
la - è stato finanziato dall’Associa-
zione Caduti e Dispersi in Guer-

ra, che già contribuì al recupero 
del monumento a Pigazzano. 
Proprio ieri si è svolta la consegna 
simbolica del contributo dall’as-
sociazione al gruppo alpini loca-
le. E in futuro si pensa alla sosti-
tuzione e al rifacimento comple-

 
Non manca mai il 
reduce centenario 
Bruno Anguissola 
 
In futuro si procederà 
con la sostituzione 
delle lapidi di marmo

A Travo, il raduno delle Penne Nere porta in dono il recupero 
del manufatto ma anche un momento di amarcord del passato 

Gente di qui Omaggio a Castellani 
Il corteo degli alpini a Travo ha omag-
giato anche il pilota d’aereo Giuseppe 
Castellani nella piazzetta omonima

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
DDAANNTTEE  - Via Nasolini, 56 (tel. 0523/330536) 
FFIIOORRAANNII- P.zza 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) 
BOBBIO 
DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
BORGONOVO 
DR. FUGAZZA, via Roma, 68 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/C-D 
CASTELNUOVO FOGLIANI 
DR. TORTORELLA, strada Salsediana, 673 
FARINI 
DR. REGGI, via Roma, 38 
FIORENZUOLA 
COMUNALE, via Kennedy, 2 
VERNASCA 
DR. BUSSANDRI, via Roma, 24 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30) 
BOBBIO 
DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/C-D 
FARINI 
DR. REGGI, via Roma, 38 
FIORENZUOLA 
COMUNALE, via Kennedy, 2 
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 8 SETTEMBRE 
Bobbio, Carpaneto P.no 
DOMENICA 9 SETTEMBRE 
Alseno, Ponte dell’Olio 
VENERDÌ 14 SETTEMBRE 
Cortemaggiore 
SABATO 15 SETTEMBRE 
Cadeo, Pontenure

APPUNTAMENTI
Martedì 4 
PIACENZA 
Ai Giardini Margherita, alle ore 21.30: 
recital sulle canzoni di Jannacci e Gaber 
con “Perché ci vuole orecchio”, con Lorenzo 
Castelluccio alla voce e Carlo Zerri al 
pianoforte. 
Nel cortile di Palazzo Farnese, alle ore 
21: Kerigmatic Project presenta Gianni 
Belleno e Nico di Palo of New Trolls. 
Alla Libreria Fahrenheit 451, alle ore 
20.45: incontro per Fahr & Club, con il libro 
“Salvare le ossa” di Jesmin Ward. 
Conducono Enrico Forelli e Roberto 
Giannuli. 
All’Arena Daturi, alle ore 21.30: per il 
cinema d’estate proiezione del film “Oltre 
la notte” di Fatih Akin. 
Alla biblioteca di strada 
dell’Infrangibile, alle ore 20.30: 
proiezione del film “Cento giorni a 
Palermo” di Giuseppe Ferrara per il ciclo di 
incontri sul tema della legalità e della lotta 
alla criminalità. 

PITTOLO 
Nel cortile della Parrocchia di 
Sant’Antonino Martire, in via Galilei 
40, alle ore 21: per “Itinerari di teatro” 
proposto da Gioco Vita, Il Teatro Viaggiante 
propone lo spettacolo “La Famiglia 
Mirabella” di e con Elisabetta Cavana, 
Edoardo Mirabella e famiglia. Circo e teatro 
di strada. 

Oggi, Lunedì 3 
CARPANETO 
In paese: tradizionale Festa della Coppa 
con tanti eventi, degustazioni di salumi e 
vini, musica e balli. Conclusione con uno 
spettacolo di fuochi d’artificio. 

FIORENZUOLA 
Nella piazza del mercato piccola: Festa 
della Gerassa.  Alle 19 apertura degli stand 
gastronomici, e cena. Alle 21 musica con le 
orchestre di Claudio Bonelli e Marco Riboni. 

PIACENZA 
All’Arena Daturi, alle ore 21.30: per il  
cinema d’estate proiezione del film “Finché 
c’è prosecco c’è speranza” di Antonio 
Padovan. 

Alla biblioteca di strada 
dell’Infrangibile, dalle 20.30: proiezione 
della fiction piacentina “Fette di salame” a 
cura di Paolo Guglielmetti. 

RIVERGARO 
Al Centro di lettura, in via Bonistalli, 
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 21 alle 23: 
mostra delle opere in concorso per il 
Premio Diara Arte&Colore. Mostra a 
entrata libera con possibilità di votare 
l’opera preferita. Il 9 settembre il voto del 
pubblico e di una giuria decideranno il 
vincitore. 

 SAN ROCCO AL PORTO 
Alla Corte Biffi, dalle 20: dinner party, e 
alle 21 per “Biffiarte Settembre”, serate 
dedicate alle pellicole che hanno fatto la 
storia del cinema,  proiezione del film “I 
diabolici” di Cluzot. Presentazione a cura di 
Mauro Molinaroli. 

VIGOLZONE 
In piazza Castello, alle ore 21: festival 
Lultimaprovincia. Manicomics Teatro 
propone “Kermesse Concerto per clown 
maggiore” (teato clown). 

Mercoledì 5 
CASTELSANGIOVANNI 
A Villa Braghieri, alle ore 21: 
presentazione del libro “La storia del 
comunismo in 50 ritratti” di Paolo Mieli. 
Coordina Gaetano Rizzuto. Partecipano 
Giangiacomo Schiavi, il sindaco Fontana 
con l’assessore alla cultura del Comune di 
Castelsangiovanni. 

PIACENZA 
All’Uci cinemas: appuntamento con la 
rassegna “Film in english”. Proiezione di 
“Mission impossible - Fallout” di 
McQuarrie, con Tom Cruise, in versione 
originale con sottotitoli in italiano. 

Alla biblioteca di strada 
dell’Infrangibile, dalle ore 21: incontro 
con il Comitato Infrangibile Sicuro. 

RIVERGARO 
Al Centro di lettura, in via Bonistalli, 
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19: 

mostra delle opere in concorso per il 
Premio Diara Arte&Colore. Mostra a 
entrata libera con possibilità di votare 
l’opera preferita. Il 9 settembre il voto del 
pubblico e di una giuria decideranno il 
vincitore. 

VIGOLZONE 
In piazza Castello, alle ore 22: per Piazza 
Grande Tour si recupera il concerto tributo 
a Zucchero della band Oro, Incenso e Birra 
saltato venerdi.  

Giovedì 6 
CORTEMAGGIORE 
In Piazza Patrioti, in serata: sfilata di 
moda. 

PIACENZA 
Al Teatro San Matteo, alle ore 21: 
Festival Lultimaprovincia. Bettin, 
Caratozzolo, Carraro e Spernanzoni 
presentano “Gaia luce” (teatro e danza). In 
collaborazione con Manicomics Teatro. 

Alla biblioteca di strada 
dell’Infrangibile, tra le 19.45 e le 23: 
tradizionale pic-nic ispirato al tema del 
“bianco e nero”. 

RIVERGARO 
Al Centro di lettura, in via Bonistalli, 
dalle 9.30 alle 12.30: mostra delle opere 
in concorso per il Premio Diara 
Arte&Colore. Mostra a entrata libera con 
possibilità di votare l’opera preferita. Il 9 
settembre il voto del pubblico e di una 
giuria decideranno il vincitore.

to di tutte le lapidi dei caduti.  
La giornata è iniziata con la sfila-
ta degli Alpini per le vie del pae-
se con la banda “Vignola” di 
Agazzano e la messa celebrata da 
don Giampiero Esopi e don Co-
stantino Dadda. E nel gruppo, as-

sieme al sindaco, al presidente se-
zionale Ana Roberto Lupi e al 
consigliere nazionale Roberto 
Migli, non è mancato neanche 
quest’anno il reduce Bruno An-
guissola: 104 anni di tenacia e or-
goglio alpino. 


