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Gente di qui Commedia a Pontedellolio 
Domani all’Athena Live club, la Cumpagnia 
dal Pradél  salirà sul palco alle ore 21 con 
“Cortidilettando”, spettacolo dialettale

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
BBEESSUURRIICCAA – Via Malaspina, 2/A 
(tel. 0523/712192) 
CCRROOCCII – P.zza Cavalli, 29  (tel. 0523/322680) 

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 E NOTTURNO   (DALLE 8.30 ) 
BESENZONE 
DR. DEMALDÉ, via Don Antonio Reboli, 19 
BETTOLA 
DR. BOSI  ANDREA, piazza Colombo, 72 
CALENDASCO 
DR. MOLLICA, via Roma, 15 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/C-D 
FIORENZUOLA 
COMUNALE, via Kennedy, 2 ((ddaallllee  88..3300  aallllee  1199..3300)) 
FIORENZUOLA 
DR. SILVA, via San Rocco, 39 
((ddaallllee  1199..3300  ddeell  1188//0011  aallllee  88..3300  ddeell  1199//0011)) 
MORFASSO 
SANTA FRANCA SRL, piazza Tenente Inzani, 2 
PONTENURE 
PONTE SUL NURE, via Eugenio Montale, 11 
RIVERGARO 
DR. ANDENA, via San Rocco, 16 
TREVOZZO 
DR. PINOTTI EMILIO, via Umberto 1°, 1 
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

Alpini e ragazzi in campo 
per “Sereni Orizzonti”

CALENDASCO 
●  Anche nella struttura per anzia-
ni “Sereni Orizzonti di Calenda-
sco” la tombolata della befana, ha 
chiuso il ciclo di eventi organizza-
ti nel mese di dicembre. I fantasti-
ci alpini di Calendasco hanno 
spesso rallegrato le feste con i loro 
canti sempre accompagnati dal lo-
ro spirito di solidarietà e disponi-
bilità. Come non ricordare gli alun-
ni delle scuole primarie di Rotto-
freno e Calendasco, accompagna-
ti dagli insegnati? Le recite e i can-
ti, hanno creato tra bimbi e nonni 
una commovente intesa. 
Non sono mancati neppure le 
danze caraibiche: i maestri Elena 

Baderna e Antonio Taglia delle 
scuole di ballo “Alive Dance Stu-
dio” con i loro allievi, hanno ralle-
grato gli ospiti con musica e volteg-
gi.  
I nonni della struttura, ringrazia-
no di cuore il direttore che ha per-

messo la realizzazione di questi in-
contri, il personale, che ha opera-
to sempre con disponibilità, l’ani-
matrice che ha guidato le iniziati-
ve e tutte le persone che hanno re-
galato tempo prezioso per rallegra-
re tanti loro pomeriggi. 

Un incontro nella struttura Sereni Orizzonti con il sindaco e gli alpini

Il bilancio degli eventi 
organizzati a dicembre  
nella struttura per anziani 

Calendasco: 
domenica festa 
di S. Agnese 
con gli alpini

CALENDASCO 
● Tipico paese rivierasco, Calen-
dasco non scorda mestieri e tra-
dizioni. E domenica 20 gennaio 
festeggerà Sant’Agnese, vergine e 
martire, soprattutto patrona dei 
barcaioli. Cioè uno dei mestieri 
più diffusi a Calendasco fino a po-
chi decenni fa. Quest’anno il 
Gruppo alpini di Calendasco - af-
filiato all’Associazione nazionale 
alpini - ha pensato a tutto per una 
degna “Festa di S. Agnese”. Dap-
prima la Messa che verrà celebra-
ta alle ore 10.30 nella chiesa par-
rocchiale di S. Maria Assunta da 
don Fabio Battiato. Al termine del-
la funzione verranno benedette 
le barche per rinnovare l’antico ri-
to propiziatorio. Quindi sulla piaz-
za principale antistante la chiesa 
sarà possibile acquistare polenta 
e pesce fritto, sempre preparati 
dagli attivissimi alpini.  _.F.B.                                                                                       

L’incontro di educazione alla campagna amica nelle scuole medie di Calendasco Il sindaco Zangrandi firma per dire basta al cibo “anonimo”

Educazione alla campagna amica  
riparte il viaggio Coldiretti nelle scuole

CALENDASCO 
●  L’associazione autonoma 
Diabetici Piacentini e i gelatieri 
di Campagna Amica sono saliti 
in cattedra alle scuole medie di 
Calendasco a fianco di Coldiret-
ti Piacenza. E’ accaduto ieri 
quando a Calendasco ha fatto 
tappa la nuova edizione del pro-
getto didattico che da 18 anni 
vede l’associazione impegnata 
per avvicinare le nuove genera-
zioni al mondo rurale.  Presen-
te, per salutare i giovani studen-
ti, anche il sindaco Francesco 
Zangrandi. 
Il progetto “Educazione alla 
Campagna Amica” è frutto del-
la collaborazione con Coldiret-

ti Donne Impresa e con Coldi-
dattica e quest’anno, oltre ai tan-
ti partner, vedrà la partecipazio-
ne attiva degli agriturismi di Ter-
ranostra, con gli agrichef che 
sveleranno il forte legame dal 
campo alla tavola. 

Merenda sana 
A Calendasco l’incontro era de-
dicato alla “merenda con un 
buon gelato artigianale” e infat-
ti erano presenti i gelatieri del-
la rete Campagna Amica Ange-
la Zucca (gelateria del Duomo 
di Piacenza) e Gentian Ashiku 
(gelateria Mil Sabores di Ponte-
nure). Per l’associazione auto-
noma dei Diabetici Piacentini è 
invece intervenuto il presiden-

te Carlo Fantini. Cinzia Pasto-
relli, referente del progetto in-
sieme a Valerio Galli, si è soffer-
mata sull’importanza di tra-
smettere alle nuove generazio-
ni il valore di un’alimentazione 
sana abbinata a dei corretti stili 
di vita.  

Difesa della biodiversità 
Quest’anno il tema scelto a livel-
lo regionale è la difesa della bio-
diversità contro l’omologazione 
dei mercati.  
«Durante il percorso nelle scuo-
le - commenta Pastorelli - por-
remo l’accento sulle tante agri-
colture e produzioni che fanno 
dell’Emilia Romagna uno degli 
scrigni agroalimentari più ric-

chi in Italia, con 6.050 specie del 
mondo animale e 3.250 specie 
vegetali che nelle campagne 
hanno dato vita ad una enoga-
stronomia unica, fatta di 44 pro-
dotti a denominazione d’origi-
ne, 393 prodotti iscritti all’albo 
dei prodotti tradizionali e 29 vi-
ni tra Doc, Igt e Docg». 

Etichetta 
Durante le lezioni sarà eviden-
ziata anche la mobilitazione eu-
ropea contro il cibo anonimo, 
vale a dire la raccolta firme “Eat 
Original. Unmask your food” 
(“Mangia originale, smaschera 
il tuo cibo”) che vede Coldiretti 
impegnata per chiedere l’esten-
sione dell’obbligo dell’etichetta 
d’origine su tutti gli alimenti, 
una battaglia contro le frodi ali-
mentari per la trasparenza e la 
valorizzazione del “Made in 
Italy”. Anche il primo cittadino 
ha aderito alla mobilitazione.

In cattedra l’associazione Diabetici Piacentini e i gelatieri che hanno 
aderito al progetto “giallo”. Mobilitazione contro il cibo anonimo

Per merenda un gelato artigianale


