
38 / Domenica 11 novembre 2018

Gente di qui Al circolo Anspi Niviano 
Stasera si balla in compagnia dalle ore 
21 al circolo Anspi di Niviano Castello 
con i mitici “Renzo e i menestrelli”

Diego e Cassandra donano 
il 25esimo tandem in Nepal

Elisa Malacalza 
elisa.malacalza@liberta.it 

PIACENZA 
●  C’è da scommettere che non 
starà a lungo fermo. Ma intanto il 
“Tandem volante” ha portato a ter-
mine anche la sua ultima, prezio-
sa, missione. La numero 25: que-
sta volta ha superato i confini, ar-
rivando proprio come un magico 
tappeto volante, carico di fiducia 
ed entusiasmo, in Nepal. Qui gli 
occhi di Diego Guerriero e Cassan-

dra Poggioli hanno aperto un’altra 
finestra sulla vita: il loro è infatti il 
primo tandem per ciechi donato 
in Nepal. «Per noi è il 25esimo do-

nato e siamo orgogliosi di aver re-
so il progetto internazionale», han-
no spiegato, direttamente dall’al-
tra parte del mondo. «I ragazzi di 
Blind Rocks sono stati contentissi-
mi e orgogliosi di questo dono che 
stanno già usando per le strade di 
Katmandu. Vogliamo dire “grazie” 
al gruppo Alpini di Piozzano e ad 
Ana - sezione di Piacenza - per 
l’aiuto che ci stanno dando nel pro-
getto. Un grazie particolare, poi, al 
“Ciclostello” nella persona di Mau-
ro Vanoli per aver reso questo viag-
gio ancora più speciale. Non ri-
usciamo a raccontare molto per-
ché il nostro cuore ha vissuto trop-
pe emozioni e la testa scoppia per 
tutte le immagini e le parole che ha 
assorbito in poche ore».  

Colore preferito: «Blu!» 
La coppia, sul tandem e nella vita, 

A destra, Diego Guerriero, Kajal e Cassandra Poggioli in Nepal; a sinistra, la donazione del tandem accompagnata dai simboli degli alpini e di Piacenza

infatti, ha potuto anche abbraccia-
re e conoscere la splendida Kajal, 
adottata a distanza. «Un grazie di 
cuore al personale eccezionale di 
“Save the children” per tutta la cor-
tesia che ha messo in campo per 
realizzare un nostro piccolo desi-
derio, quello di conoscere questa 
bimba speciale», hanno concluso 
i due piacentini, negli ultimi anni 
impegnati nella diffusione di un 
divertimento possibile - quello del 
tandem - anche per chi non vede. 
«Kajal è bellissima, il suo colore 
preferito è il blu; è timida come 
Cassandra e gli piace giocare co-
me me», ha concluso Diego. Tan-
ti i sorrisi (anche le risate) che han-
no accolto i due trentenni. Il Nepal 
non era abituato a vedere una bi-
ci lunga, carica di due persone, due 
cuori, e quattro mani per continua-
re a donare.

Aiuterà le persone non vedenti a spostarsi e 
divertirsi. Tante emozioni, tra cui l’abbraccio 
alla piccola Kajal, adottata a distanza

« 
Grazie agli Alpini,  
ad Ana, a Ciclostello  
e Save the children» 
(Guerriero e Poggioli)

Cocconi: «Non sarà la 
tecnologia a salvarci 
ma un’anima forte»

● «Non sarà la tecnologia a sal-
verci, quando si diventa anziani il 
vero bastone è un’anima forte. 
Quell’anima, struttura astratta di 
plasma vivente, che è si alimenta-
ta dalla nascita di emozioni, sen-
timenti, relazioni. Un vissuto di-
verso frutto di esperienze, acca-
dimenti esterni ma anche di scel-
ta. Si decide di vivere solo per ap-
pagare i cinque sensi o ci si impe-
gna verso “meta-obbiettivi”?». 
 Così Angelo Cocconi, nella vita 
dirigente nella Pubblica Ammini-
strazione, appassionato fin da gio-
vanissimo di filosofia (è laureato 
in  Sociologia con indirizzo filoso-
fico e in Giurisprudenza), nel pre-
sentare il suo ultimo libro “Vive-
re da padroni del tempo”, venerdì 
scorso alla libreria Feltrinelli. Una 
riflessione sui grandi temi della vi-
ta che si è snodata in modo agile 
grazie al “duetto” con il giornali-
sta Ludovico Lalatta. Nell’arco del-
la vita ci sono due evoluzioni: 
quella collettiva e quella persona-

le. Oggi, secondo  Cocconi, si sof-
fre di bulimia tecnologica e di ano-
ressia spirituale.  Malattie perico-
lose perché l’impoverimento del-
lo spirito e il vuoto dell’anima ci 
fanno dimenticare gli altri, ci met-
tono in conflitto, ci rubano tem-
po (il nostro bene primario). Tem-
po che non ritorna e non c’è nien-
te di più deprimente del rimpian-
to.  «Nessuno può fermare il tem-
po - è intervenuto Lalatta raccon-
tando un commovente aneddoto 
familiare - un mio zio  ci aveva pro-
vato. Lo sorpresi di notte a dipin-
gere. Mi confidò che aveva sapu-
to di avere un cancro. Gli avevano 
dato 3 mesi e così mi disse “Ho tro-
vato il modo di fregare i medici: 
non dormo la notte, così raddop-
pio il tempo che mi resta”. «Chi col-
tiva la sua anima, chi è capace di 
sentimenti di amore autentico, 
gratuito - ha commentato Cocco-
ni -  avrà la forza di affrontare la 
malattia e sarà libero anche in pri-
gione». Nel libro il tentativo, ha 
concluso l’autore, di offrire al let-
tore punti di riferimento, che sia-
no una fede religiosa o laica, sen-
za dei quali si è come in un deser-
to senza stelle.  _parom

Alla Feltrinelli di Piacenza la 
presentazione del libro 
“Vivere da padroni del tempo”

Angelo Cocconi (a destra), autore del libro e il giornalista Ludovico Lalatta 

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
AAMMBBRROOGGII  – Stradone Farnese, 48  
(tel. 0523/326940) 
CCRROOCCII – P.zza Cavalli, 29  (tel. 0623/322680) 

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 
CAORSO 
DR. GENESI, via Marconi, 2 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
FIORENZUOLA 
DR. BONATI, piazza Molinari, 2 
GARIGA DI PODENZANO 
COMUNALE, via Cherubini, 7 
GAZZOLA 
DR. DIECI, via Roma, 82/1 
VIGOLO MARCHESE 
DR. TOSATTI, via Verdi, 5 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30) 
BOBBIO  DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
FIORENZUOLA 
DR. BONATI, piazza Molinari, 2 
GARIGA DI PODENZANO 
COMUNALE, via Cherubini, 7 
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 
URP 0523.303123 
ASSISTENZA SANITARIA 
CROCE BIANCA 0523.614422 / 0523.613976 
CROCE ROSSA 0523.324787 
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 
DOMENICA 11 NOVEMBRE 
Castell’Arquato, Castel San Giovanni 
Ponte dell’Olio, Pontenure 
VENERDÌ 16 NOVEMBRE 
Cortemaggiore

APPUNTAMENTI
VERNASCA 
Bacedasco Basso: November wine: 
anolini e altre  specialità.  Locale al coperto 
e riscaldato. 

VILLANOVA 
A Sant'Agata, a Villa Verdi, dalle 9 alle 
11.45 e dalle 14 alle 16.45: visita guidata 
alla villa di Verdi con l'apertura delle sue 
stanze segrete, normalmente non visitabili. 

ZIANO 
Al Ginger di via Caduti di Nassiriya 36, 
in serata: discoteca con dj Aki Reggiani 

Domani, Lunedì 12 
CADEO 
Centro parrocchiale M. Orsola di 
Roveleto, ore 21: Conversazione con Luca 
Barilla sul tema "Un imprenditore e il 
futuro". 

PIACENZA 
Teatro Municipale, alle ore 21: Per la 
stagione di prosa in scena "Nel nostro 
piccolo", con Ale e Franz, regia di Alberto 
Ferrari. 

Al Liceo classico "Gioia", dalle 14.30 alle 
16.30: per lezioni di cinema e workshop 
con gli esperti  Steve Della Casa parlerà su 
"Tarantino: cultura e violenza" 

RIVERGARO 
Centro di Lettura via Bonistalli, 7. ore 
9.30-12.30, 16-19,  21-23: Mostra spazio 
"Maxicons" di Max Ferrari. Le “icone” 
diventano un racconto contemporaneo,  

Oggi, Domenica 11 
COLI 
Partenze al mattino dal paese: "Anni di 
fango", manifestazione per moto da 
regolarità d'epoca per tesserati Fmi 
(obbligatorio certificato medico); turni 
separati per moto recenti. 

CORTEMAGGIORE 
Teatro Duse, ore 21: per la stagione 
teatrale "The Hat's Show" con le Stagnotte. 

PIACENZA 
Nel salone parrocchiale di San 
Sepolcro, alle ore 17: concerto omaggio a 
Claude Debussy nel centenario della 
morte: "Nuit d'etoiles" con Elena Bakanova, 
al pianoforte Chiara Cipelli. 

Nella balisica di San Savino, alle ore 21: 
per la Settimana organistica internazionale 
concerto dell’inglese Stephen Farr. 

In Conservatorio, alle ore 10.30: 
matinées al nicolini. di scena gli studenti 
vincitori di borse di studio del Rotary 
Piacenza, Rotary Farnese, Rotary Valtidone. 

In piazza Cavalli e zone limitrofe: di 
scena il Mercato del Forte. 

PONTEDELLOLIO 
In paese, dal mattino: sagra “Sapori del 
borgo”; gastronomia e intrattenimenti. 

All'Athena live club, in serata: serata 
danzante con l'orchestra di Marianna 
Lanteri. 

SAN NICOLÒ 
Al cinema Jolly, alle ore 21.30: per la 
rassegna "Il cinema ritrovato" in proiezione 
la copia restaurata de "Il settimo sigillo", 
capolavoro di Ingmar Bergman. 

Martedì 13 
PIACENZA 
Al Teatro Municipale, alle ore 21: di 
scena Ale e Franz in "Nel nostro piccolo" 

Alla multisala Corso, alle 17 e alle 21.15: 
per la rassegna "Il cinema delle donne" 
proiezione del film "Renzo Piano - 
L'architetto della luce" di Carlos Saura. 

Croce Bianca, ore 15: corso cognitivo del 
dottor Vampirelli con la collaborazione di 
Renzo Ruggerini, obiettivo la 
neuroprotezione del cervello; nell’ora 
successiva corso sull’uso del computer 
tenuto dal volontario Cesare Gentilini. 

ore 14.30, Sala dei Teatini in via 
Scalabrini 9: "Diritti alla salute; 40 anni di 
servizio sanitario nazionale" incontro con 
tavola rotonda; testimonianze di medici e 
amministratori. Consude Nicoletta Bracchi. 

All'università Cattolica, dalle ore 9: 
Career Day 

All'università Cattolica, alle ore 18: Dal 
business all'anima: gli studenti di economia 
ingaggeranno le imprese del Rotary 
proponendo progetti da sostenere. 

PONTENURE 
Villa Raggio ore 21: Nell’ambito della 
rassegna dei Martedì in Villa, organizzata 
da Arte e Cultura, serata  con Massimo 
Solari dal titolo "Il condottiero Annibale" . 

Mercoledì 14 
CASTELSANGIOVANNI 
Alla villa Braghieri, alle ore 21: per la 
rassegna "Le nuove tendenze del web" 
"Post, news, blog: scrivere per il web" con la 
partecipazione di Greta Cavallari, 
comunicazione web e social. 

MONTICELLI 
Al circolo Gli Amici del Po, alle 21.30: 
per la rassegna "Ma va a ciapà...dal Blues" a 
cura della cooperativa Fedro propone una 
pietra miliare del blues italico, Angelo 
Leadbelly Rossi". 

PIACENZA 
Alla Terrazza del Grande albergo 
Roma, alle ore 20: "I mercoledì jazz in 
Terrazza" a cura della Salsamenteria della 
musica. Cena al settimo piano dell'albergo 
con il fascino retrò del jazz e dello swing. Di 
scena il Globo Trio in "Around Monk". 

Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18: Paolo 
Giordano  presenta il libro "Divorare il cielo" 
(Einaudi editore). 

RIVERGARO 
Centro di Lettura via Bonistalli, 7. ore 
9.30-12.30, 16-19,  21-23: Mostra spazio 
"Maxicons" di Max Ferrari. Le “icone” 
diventano un racconto contemporaneo.


