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Il banchetto allestito dagli alpini per la distribuzione del loro calendario

Agazzano, i ricordi  
più belli degli alpini 
sono in un calendario

AGAZZANO 
● Dodici mesi in compagnia de-
gli alpini, scanditi da canti, da fo-
to in bianco e nero per ricordare 
chi non c’è più e da altre più re-
centi per fissare nella memoria i 
momenti salienti di un anno vis-
suto a tutta solidarietà. È dedica-
to agli amici “andati avanti” il ca-
lendario realizzato per il quarto 
anno consecutivo dagli alpini di 
Agazzano. Durante il periodo del-
le feste sarà distribuito ogni gio-
vedì e domenica sul mercato per 
raccogliere fondi da destinare a 
una causa benefica. Il lunario 
2019 è un piccolo “diario della 
memoria” che, allo scorrere dei 
mesi, associa una carrellata di vol-
ti la cui storia è legata in maniera 
più o meno diretta al gruppo del-
le penne nere agazzanesi e, più in 
generale, al paese. Ogni pagina 
reca la riproduzione di foto e di 
cartoline che sono il frutto delle 
ricerche certosine compiute da 
un alpino, Mino Gropalli, che ha 
interpellato parenti e amici di al-

pini agazzanesi dai quali ha recu-
perato gran parte del materiale 
utilizzato. Oltre alle foto ci sono 
anche riproduzioni di cartoline 
d’epoca, citazioni tratte da libri e 
piccole “chicche” come un ricor-
do di Valentino Tino Petrelli, al-
pino piacentino scomparso nel 
2001, che fu uno dei più impor-
tanti fotografi italiani. 
A rendere ancora più pregevole 
questo calendario sono alcune  ri-
produzioni di disegni ricavati dal-
la “Domenica del Corriere”, che 
scandiscono ogni mese dell’an-
no e che provengono dalla colle-
zione privata di Maria Filios, figlia 
di un alpino. Ogni mese riporta 
anche una sezione dedicata a 
“canzoni con la penna”, cioè testi 
di canti alpini. 
Scorrere il “lunario” vuol dire fa-
re un esercizio di memoria e ri-
cordare, ad esempio, Carlo Chie-
sa, classe 1917, che fu tra i primi a 
iscriversi alla sezione nel 1953, in-
sieme a Lodovico Scrivani e a 
Giuseppe Molinari. Vuol dire an-
che ricordare momenti di storia 
più recente, come l’ultima adu-
nata nazionale, tenutasi nello 
scorso maggio a Trento, alla qua-
le hanno partecipato anche le 
penne nere agazzanesi._MM

All’oratorio esposti 52 presepi 
La fede diventa arte e fantasia

Nadia Plucani 

PODENZANO 
● L’oratorio di Podenzano diven-
ta, per il periodo natalizio, il nuo-
vo Palazzo Farnese. Il paragone 
regge pensando a quando, qual-
che anno fa, la residenza ducale 
di Piacenza ospitò la bellissima 
mostra di presepi con opere di ar-
tisti appassionati e talentuosi. Og-
gi possiamo dire che quella mo-
stra è ben rimpiazzata da quella 
allestita all’oratorio “Giuseppino 

Scotti” di Podenzano, con una 
esposizione di presepi tre le più 
grandi e suggestive della provin-
cia. Sono 52 i presepi che si pos-
sono ammirare al piano terra, di 
tutte le dimensioni e caratteristi-
che. Organizzata per il quarto an-
no da Parrocchia, Comune, grup-
po Podenzano Presepi con i vo-
lontari delle associazioni locali, la 
mostra è stata inaugurata ieri 
mattina con la benedizione di 
don Fausto Arrisi. Fino al 6 gen-
naio si possono ammirare prese-
pi meccanici, con giochi di spec-

chi, con statue dalle piccole e 
grandi dimensioni realizzati da 
tanti presepisti che hanno parte-
cipato alle varie edizioni a Palaz-
zo Farnese e che si sono ritrovati 
quest’anno a Podenzano grazie al 
collega ed amico Giuseppe Cam-
panello, uno degli ideatori, insie-
me a Luciano Vitali, dell’esposi-
zione podenzanese. Si possono 
inoltre trovare i presepi realizza-
ti dai ragazzi di Assofa, quelli del 

I presepisti che hanno scelto l’oratorio di Podenzano per esporre le creazioni più artistiche e fantasiose FFOOTTO O MARINAMARINA

Bergamasco, del Trentino, i pre-
sepi del Po 2017 e 2018 i mosaici 
di compensato della natività, 
quelli meccanici, quelli in cui si 
alternano giochi di specchi. Ope-
re d’arte da ammirare «con tutta 
calma», come ha osservato il sin-
daco di Podenzano, Alessandro 
Piva, durante l’inaugurazione. 
«Podenzano – ha commentato 
Piva – sta diventando punto di ri-
ferimento per i presepisti del nord 
Italia. Grazie a chi ha messo a di-
sposizione i presepi perché con 
pazienza, costanza, passione, im-
pegno, precisione e intuizione ha 
costruito meraviglie da ammira-
re e grazie ai tanti volontari delle 
nostre associazioni che ogni gior-
no si adoperano per rendere il no-
stro paese sempre migliore». Le 
offerte raccolte saranno devolu-
te ad Assofa, Caritas  e parrocchia.

Gente di qui

« 
A Podenzano 
appassionati 
da mezza Italia» 
(Alessandro Piva)

Mostra da record sulle orme dell’evento 
organizzato anni fa a Palazzo Farnese 
Pezzi unici da ammirare fino al 6 gennaio

In distribuzione nei giorni  
di mercato. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza

Concerto di Natale a Caorso 
Brani natalizi e arie liriche a due voci 
con pianoforte saranno eseguiti stasera 
alle 21 al Cine Fox di Caorso

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
DDAALLLLAAVVAALLLLEE  – Rotonda viale Dante, 34  
(tel. 0523/754991) 
CCAAMMIILLLLOO  CCOORRVVII  – Via Giordano Bruno, 54 
 (tel. 0523/338555) 

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) 
BETTOLA 
DR. BIANCHI MARCO, viale della Vittoria, 6 
BOBBIO 
DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
CORTEMAGGIORE  DR. ERBA, via Cavour, 22 
FIORENZUOLA 
DR. BONATI, piazza Molinari, 2 
GROPPARELLO 
DR. MAIOCCHI, piazza Roma, 8 
NIBBIANO 
DR. BOSI PINUCCIA, piazza Martiri della Libertà, 6 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30) 
BETTOLA 
DR. BIANCHI MARCO, viale della Vittoria, 6 
BOBBIO  DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
FIORENZUOLA 
DR. BONATI, piazza Molinari, 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 
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 9 DICEMBRE 
Alseno, Carpaneto, Pontedellolio 
VENERDÌ 14 DICEMBRE 
Cadeo, Cortemaggiore 
SABATO 15 DICEMBRE 
Pontenure

APPUNTAMENTI
Sant'Ilario, alle 16: "Canto di Natale" di 
Dickens, Gruppo Teatrale ChezActors. 

piazza Cavalli, alle 16: "Cori sotto l'Albero", 
Voci bianche di Padre Gherardo e Coro Ana 
Val Tidone. 

Piazza Duomo, alle 16: Caccia alle bellezze 
della città, speciale caccia al tesoro dedicata 
ai bambini delle scuole primarie. A cura di Arti 
e Pensieri. 

Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 16: film "Il 
giovane Karl Marx", regia di Raoul Peck. 
Presentazione di Daniele Bonelli. 

Chiesa di San Pietro, alle 11.15: Dopo la 
messa inaugurazione del Presepe 
meccanizzato realizzato da Loredana Maggi. 

Amici dell'Arte: "Libera...mente", Mostra 
collettiva Gruppo Pittori CSI, orari da 
mercoledì a domenica dalle 16.00 alle 19.00. 

Al Baciccia, alle 18: Le Vissole show, serata di 
spettacoli, musica e ricca lotteria, in 
collaborazione con il maestro Gianni Satta. 

Nella chiesa di San Pietro, alle ore 16: 
Concerto di Natale con il Coro Consonanze di 
Piacenza, il Coro Ponchielli Vertova di 
Cremona. Solisti Gaetano Galli (oboe), Mina 
Rossetti (soprano), Cristiano Binotto (tenore), 
Giuseppe Tomasoni (baritono), Paolo Bottini 
all'organo. direttore Patrizia Bernelich. 

In Cantone San Nazzaro 16, alle ore 17: 
Esibizione del soprano Francesca Paiola che 
proporrà arie del repertorio belcantistico 
accompagnata dal pianista Nelio Pavesi. A 
cura della Tampa Lirica. 

Oggi, Domenica 9 
BOBBIO 
Piazza Duomo: Sagra della lumaca, 
mercatino e assaggio delle famose "Lumache 
alla bobbiese". 

Auditorium Santa Chiara, alle 16: 
Spettacolo teatrale per bambini "Fiocchi di 
suoni e magie di parole". 

CASTELLARQUATO 
Nelle vie del borgo: Mercatini di artigianato 
artistico, intrattenimento musicale, artisti di 
starda, giocolieri, street food. Babbo Natale 
alla Rocca Viscontea. 

FIORENZUOLA 
Al Teatro Verdi, alle ore 16: per la stagione 
di prosa, fuori abbonamento, "Sul bel 
Danubio blu", con la compagnia d'operette di 
Corrado Abbati. 

MONTICELLI 
Chiesa di San Giorgio, dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18: 40 Diorami realizzati da 
professionisti del settore 

MUCINASSO (PIACENZA) 
Mucinasso, ore 15-19: Mercatini di Natale 
nella stalla a cura de "Il Laboratorio" . Stalla 
sita nel cortile parrocchiale in Via Forlini 8 

PIACENZA 
Museo di Storia Naturale, dalle 15: 
"Laboratori per bambini", alle 15 - Natale sotto 
le coperte, alle 16.30 - ...e se arrivassero... 

Chiesa della Madonna della Bomba, alle 
17: Concerto natalizio a cura del gruppo 
vocale tutto femminile Christmas Bells a 
ingresso libero dedicato a tutti gli ospiti della 
struttura e ai loro familiari. 

Centro Gotico, alle 16: Appuntamento 
teatrale natalizio con  “Il mago di Oz” con il 
metodo giapponese, Kamishibai. Lo 
spettacolo con la scuola media Calvino e 
l’associazione La matita Parlante. 

PONTEDELLOLIO 
Athena, alle 21.00: Lascia l'ultimo ballo per 
me - serata danzante con l'orchestra Ringo e 
Samuel. 

RIVERGARO 
In centro: Mercanti di Qualità e le loro 
bancarelle con prodotti made in Italy. 

SARMATO 
In Piazza Roma, dalle ore 15: Festa di 
Santa Lucia. Arrivo della santa sull'asinello con 
le bisacce piene di dolci, alle 15.30, sotto il 
portico riscaldato degli alpini, in via san 
Rocco, spettacolo di magia con Mago Ago 
Clown, truccabimbi, babydance uguani. 

Domani, Lunedì 10 
CADEO 
Roveleto - Centro parrocchiale M. 
Orsola, 21.00: Conversazione con Oscar di 
Montigny il tempo dei Nuovi Eroi 

Martedì 11 
PIACENZA 
Alla multisala Corso: Per la rassegna “La 
grande arte nel cinema”, “L’uomo che rubò 
Banksy”. 
Uci Piacenza, alle 18.00 e alle 20.00: 
"L’Uomo che Rubò Bansky": arriva il film 
evento narrato da Iggy Pop su uno dei più 
grandi esponenti della Street Art. 
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. 
Sala Svep di via  Pallastrelli (parcheggio 
COOP Galleana)  ore 15: "Dialoghiamo con 
il diabetologo", relatore IL dott. Dino Giorgi 
Pierfranceschi, già primario di Diabetologia 
all'ospedale di Piacenza. 
Multisala Corso, alle 17.00 e alle 21.15: Per 
la rassegna "Il cinema delle donne", "La donna 
dello scrittore", 3 Candidature agli European 
CIVIS Cinema Prize. 
Galleria Ricci Oddi -  alle 16.00: Conferenza 
del prof. Fausto Fiorentini su "La letteratura 
del secondo Novecento e problematiche di 
comunicazione connesse a Internet". 
All'Officina dell'Arte, via Alberoni 14, alle 
ore 18: inaugurazione della mostra personale 
"Il silenzio nell'anima" dell'artista Dino 
Maccini. 
Uci Piacenza, alle 18 e alle 20: "Dinosaurs", 
il documentario sui più recenti ritrovamenti 
sulle affascinanti creature preistoriche.


