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Domenica 13 gennaio 2019

Gente di qui

Torte per la scuola
Stamattina di fronte alla chiesa di
Carpaneto banchetto di torte fatte in casa
per sostenere i progetti educativi della 2a C

Colletta alimentare:
seicento euro dagli
alpini di San Nicolò

La premiazione dei vincitori del concorso “Balconi fioriti” arrivato alla decima edizione. Pianello fa parte del circuito dei comuni fioriti d’Italia

Gli alpini hanno sostenuto la colletta alimentare

«Pianello deve rimanere
il balcone fiorito di Valtidone»

Continua la solidarietà delle
penne nere. Numerose le
iniziative concluse nel 2018

Premiati i vincitori del concorso che d’estate
riempie di colori strade e piazze. L’assessore
Castellini: grazie, valorizzate il paese

PIANELLO

dove esotiche mandevilla rampicanti (gelsomini del Cile) lasciano
cadere i propri rami a corollario
della piazza principale del paese.

Valtidone e, perché no, di Milano
e della vicina Lombardia. Le partecipanti e i partecipanti al concorso “Balconi fioriti”, che
quest’anno ha raggiunto la sua decima edizione, ogni anno in estate provano a trasformare vie e piazze del paese collinare in una terrazza dove coloratissime surfinie
si sposano a delicati plumbago e

Spero che anche la
prossima giunta
incentivi i pianellesi»
(Simone Castellini)

Mariangela Milani

● Pianello il balcone fiorito della

«

Anche grazie alla perizia che queste pianellesi e questi pianellesi
mettono nella cura delle proprie
piante, ogni estate il paese fiorisce
e si prepara ad accogliere le centinaia di visitatori, tra cui tantissimi
milanesi, che lo scelgono come
meta per le proprie vacanze. Per
questo motivo ieri l’amministrazione ha voluto omaggiarli con
una targa di riconoscimento. «Date un contributo a tutta la comunità, che anche grazie a voi diventa più bella» ha detto l’assessore Simone Castellini che dieci anni fa
diede il via a questa iniziativa.
«Spero - ha detto - che anche la
prossima amministrazione (l’attuale è in scadenza, ndr) vorrà proseguire in questo concorso che ha
lo scopo di incentivare i pianellesi a rendere ancora più bello il loro paese». Pianello fa parte anche

del circuito dei comuni fioriti d’Italia. Quest’anno la palma di vincitrici se la sono vista assegnare tre
partecipanti pari merito: Rita Bersani, Luciana Pozzi e i titolari del
bar 900. Questi ultimi hanno abbellito la terrazza in piazza Umberto I con una mandevilla rampicante, mentre Bersani e Pozzi
hanno optato per plumbago e surfinie. Secondo posto per Silvana
Pozzi e le sue surfinie e terzo posto per Carla Ferrari e i suoi gerani parigini bianchi. La piccola cerimonia di ringraziamento è stata
l’occasione per ricordare due affezionati del concorso balconi fioriti scomparsi: Valterio Repetti e Maria Teresa Alvetti. «Sin dalla prima
edizione, e fino a quando hanno
potuto, hanno sempre partecipato con entusiasmo», ha ricordato
Castellini.

APPUNTAMENTI
Oggi, Domenica 13
MONTICELLI

Al circolo Gli Amici del Po, alle 16:
Balfolk, in collaborazione con La
combriccola del folk, Ballando s'impara,
Danzinfesta e Parma tutta folk.

PIACENZA

Sala delle Colonne della Curia
vescovile, alle 16: Giornata per
l’approfondimento e lo sviluppo del
dialogo tra cattolici ed ebrei, giunta alla sua
trentesima edizione. I piacentini potranno
ascoltare il Coro Col Hakolot di Milano
diretto da Erica Nicchio. Interverranno nel
corso dell’incontro il rabbino Elia Richetti e
il biblista piacentino don Paolo Mascilongo,
parroco di San Sisto; entrambi parleranno
del libro biblico di Ester che è il tema al
centro della Giornata. Sarà presente il
vescovo mons. Ambrosio.
Teatro San Matteo, ore 17: I TraAttori
ospitano per il nono anno consecutivo i
mitici “Bugiardini”, la rivelazione teatrale
romana
Foyer Municipale, alle 18: Per "Aperitivo
all'Opera", dedicato alla presentazione dei
titoli in cartellone nella Stagione Lirica
2018/2019, presentazione de "La Forza del
Destino", al debutto il 18 e 20 gennaio.
Al Teatro President, alle ore 17:
Concerto "Artemusica Live Show" con gli
allievi della scuola di musica Artemusica.
Brani pop italiani e internazionali degli
ultimi 30 anni.

ROTTOFRENO

Chiesa parrocchiale, 15.30-18.30: "Idea
Presepe", oltre 150 opere di oltre 65
espositori nella cripta della chiesa di
Rottofreno. Tutte le domeniche fino al 27
gennaio.

SAN NICOLÒ

Al cinema Jolly, alle ore 15: per la
rassegna Spazio giovani proiezione del film
"I crimini di Grindelwald" .

VILLANOVA SULL\'ARDA

Chiesa parrocchiale, alle16: Concerto
natalizio con la partecipazione di tre cori:
Coro Voci bianche-Scuola Primaria
Villanova, Coro Soarza-VidalenzoCortemaggiore, Coro Unitre di Fidenza.
Ingresso libero.

Domani, Lunedì 14
PIACENZA

Conservatorio Nicolini, alle 16.30: Per
"Incontri in bibliotec@", Anna Rastelli
incontra Giuliano Bellorini presentano il
volume "Le sonate e partite per violino
solo di J. S. Bach (BWV 1001-106)". Studio,
analisi e prassi esecutiva di Giuliano
Bellorini, Sergio Bianchi, Carlo De Martini,
Armellin, 2018. Interventi musicali di Irene
Barbieri.

Martedì 15
PIACENZA

Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore
10: In scena "Don Chisciotte" della
Fondazione TRG nell'ambito della rassegna
di teatro scuola "Salt'in Banco"

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.
Multisala Corso, alle 17.00 e alle 21.15:
Per la rassegna "Il cinema delle donne",
"Senza lasciare traccia", 4 candidature agli
Indipendent Spirit Awards - Bonnie Award
alla regista Debra Granik.
Sala Parrocchiale di S. Pietro, alle 17.30:
Per la rassegna "Periti day- Every Day",
“Sanità e vescovi (e politica) a Piacenza. Da
Giovanni Campesio 1471 a Gianni Ambrosio
e oltre”.
Al Teatro Municipale, alle ore 15.30: di
scena per la stagione lirica l'anteprima per i
ragazzi delle scuole de "La forza del
destino" di Verdi, direttore Ivan Ciampa,
regia di Italo Nunziata. Con Anna Pirozzi,
Kiril Manolov, Luciano Ganci, Judit Kutasi,
Marko Mimica, Mattia Denti.
Centro per le Famiglie, alla Galleria del
Sole, alle 16: “Martedì della salute”, rivolti
in particolare agli over 65 e , ospite la
dott.ssa Laura Ballocchi, psicologa del
Centro per i disturbi cognitivi, che
affronterà il tema “Tutte le sfumature di
una vita da Over”. L'ingresso è libero, ma la
prenotazione è consigliata per gestire al
meglio i posti disponibili.

Mercoledì 16
MONTICELLI

Al circolo Gli Amici del Po, alle 16: jam
session.

PIACENZA

Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore
10: In scena "Don Chisciotte" della
Fondazione TRG nell'ambito della rassegna
di teatro scuola "Salt'in Banco"
All'Uci cinemas, alle ore 20: Rassegna
film in inglese. Proiezione di "Aquaman" di
James Wan. Con Nicole Kidman.

SAN NICOLÒ

Al cinema Jolly, alle ore 21.30: per la
rassegna d'essai del mercoledì proiezione
del film "A star is born" di Bradley Cooper.

Giovedì 17

GOSSOLENGO

Oratorio, alle 15.30: Ciclo di conferenza
sui Promessi Sposi a cura di Salvatore
Mortilla.

PIACENZA

Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore
10: In scena "Don Chisciotte" della
Fondazione TRG nell'ambito della rassegna
di teatro scuola "Salt'in Banco"
Al Salone Mandela, alle ore 21:
"L'incanto di Fabrizio", omaggio a Fabrizio
De André nell’anniversario dei vent’anni
dalla morte, con Enzo Castelluccio (voce),
Gian Pietro Marazza (fisarmonica) e Carlo
Zerri al pianoforte.

del 2018, gli Alpini di San Nicolò
lo hanno rivolto alla Caritas. Con
i fondi raccolti dalle polentate del
periodo autunnale hanno donato 600 euro per supportare la colletta alimentare a favore delle famiglie più povere residenti sul
territorio. Se molte di loro hanno
ricevuto a Natale il “pacco alimentare” per celebrare anche a
tavola il periodo delle festività in
modo decoroso, è anche grazie
all’aiuto delle Penne nere e di chi
ha preso parte alle iniziative che
hanno promosso nell’arco degli
ultimi 12 mesi.
L’anno che ci siamo lasciati alle
spalle, infatti, si è chiuso con un
bilancio di tutto rispetto: 857 ore
di volontariato destinate in maniera gratuita e assolutamente disinteressata alla comunità locale. Gli Alpini hanno ripulito aree
pubbliche, si sono presi cura dei
cippi in memoria dei caduti, han-

no promosso eventi di beneficenza e hanno curato le attività
con le scuole: sia i momenti di celebrazione del centenario della
Grande Guerra che i laboratori
di cittadinanza attiva, in particolare quello di falegnameria.
Non solo: il loro grande cuore si
è tradotto in un sostegno economico a varie attività, per un totale di 2 mila 600 euro. La quota più
rilevante, mille euro, è stata destinata a finanziare il rifacimento del tetto della scuola materna
parrocchiale. Altri 600, appunto,
alla colletta alimentare. “Alle Penne nere e ad Avis, che ha collaborato, va il nostro grande ringraziamento”, afferma Irene Cipelli,
volontaria della Caritas di San Nicolò. «Con le risorse che abbiamo ricevuto, per alcuni mesi potremo disporre di latte, olio, riso,
marmellata, pasta, tonno e altri
generi a lunga conservazione da
assegnare a circa 25 famiglie del
comune, per un totale di circa
100 persone». Si tratta dei cittadini che, in media una volta ogni
30 giorni, si recano appunto alla
sede dell’associazione per ricevere un sostegno fondamentale
per arrivare alla fine del mese._FZ

FARMACIE

NUMERI UTILI

PIACENZA

QUESTURA

SAN NICOLÒ

● L’ultimo gesto di solidarietà

TURNO DIURNO (8.30 - 21)
COMUNALE EUROPA - Via Calciati, 25
(tel. 0523/610399)
FIORANI - Piazza 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 E NOTTURNO (DALLE 8.30 )
BETTOLA

DR. BOSI ANDREA, piazza Colombo, 72

CASTELSANGIOVANNI

DR. GARAVANI, Corso Matteotti, 76

CASTELLARQUATO

DR. BUSTAFFA, via Roma, 6

FIORENZUOLA

COMUNALE, via Kennedy, 2

GRAGNANO

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

VILLANOVA SRL, via Repubblica, 1/3

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

DR. LECHI, via Roma, 78

CANILE MADONNINA 0523.610144

Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazione delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

AVIS 0523.336620 - NUMERO VERDE 800.651.941

DR. MERIGHI, via Roma, 69

SAN GIORGIO

DR. CROCI, Piazza Marconi, 2/A

TRAVO

DR. COLOMBI, via Roma, 15

VILLANOVA
ZIANO

SOS ANIMALI

AVIS CALENDARIO PRELIEVI

