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Con un brindisi 
si può sostenere 
la ricerca medica

BORGONOVO 
● Il vino sostiene la ricerca ed in 
particolare il vino prodotto con le 
uve dei soci di Cantina Valtidone. 
Per il quinto anno consecutivo i vi-
ticoltori soci della cantina di via 
Moretta hanno deciso di aiutare 
Amop, associazione che si occu-
pa del sostegno ai malati oncolo-
gici e della ricerca contro il cancro. 
Ieri il presidente della cooperati-
va vitivinicola di via Moretta ha 
consegnato un assegno con un 
contributo di  6.500 euro al presi-
dente di Amop, Romina Piergior-
gi, alla guida del sodalizio che so-

stiene la ricerca contro questa ma-
lattia. I fondi sono quelli raccolti in 
occasione dell’ultima festa del vi-
no novello, tenutasi lo scorso me-
se di novembre con  ospite, tra gli 
altri, anche l’oncologo piacentino 
Luigi Cavanna. Con i fondi dona-
ti ieri i soci di Cantina Valtidone 
hanno devoluto ad Amop, nel cor-
so di questi ultimi 5 anni, una cifra 
pari a circa 30mila euro. Fondi pre-
ziosi che, ha sottolineato ieri il pro-
fessor Cavanna, vengono destina-
ti in particolar modo per sostene-
re borse di studio per giovani ricer-
catori e infermieri. «I nostri soci – 
dice il presidente della Cantina 
Gianpaolo Fornasari – ogni anno 
ci chiedono di sostenere Amop. 
Continuiamo quindi a dare la no-
stra disponibilità e anche in futu-
ro sosterremo questa realtà meri-
tevole». Anche la prossima festa 
del vino novello aiuterà quindi la 
ricerca contro il cancro. Cantina 
Valtidone sostiene Amop e anche 
altre associazioni, come Progetto 
Vita e la rete dei defibrillatori. Gra-
zie ai fondi stanziati dai soci viti-
coltori è stato possibile acquistare 
e donare apparecchi salva vita a 
numerosi comuni valtidonesi che 
ne hanno fatto richiesta. _MM

Festa del vino novello  
Cantina Valtidone dona 
altri 6.500 euro all’Amop

« 
Anche in futuro 
aiuteremo questa 
realtà meritevole» 
(Gianpaolo Fornasari)

La consegna del maxi assegno per l’Amop FFOOTTO O BERSANIBERSANI

San Nicolò, gli alpini falegnami 
insegnano l’arte del legno

Filippo Zangrandi 

SAN NICOLÒ 
● Trafori elettrici, seghetti, leviga-
tori e fogli di compensato. Non 
manca nulla nellaboratorio di fale-
gnameria allestito nella scuola me-
dia di San Nicolò. Sono tutte attrez-
zature che gli alpini del paese han-
no messo a disposizione dell’istitu-
to scolastico e che gli alunni han-
no avuto modo di conoscere grazie 
al ciclo di lezioni tenuto proprio dal-
le Penne nere, in collaborazione con 

altri volontari del paese. L’iniziati-
va si è sviluppata nell’ambito del 
progetto “Tra il dire e il fare” che pre-
vede rientri pomeridiani per lo svol-
gimento di varie attività, tra cui 
quelle volte alla promozione della 
creatività e della manualità. È così  
che, guidati dagli adulti, gli studen-
ti hanno avuto modo di trasforma-
re semplici lastre di legno in sago-
me di animali - dai conigli ai gatti, 
alle lanterne -, quadretti e altri pic-
coli oggetti. «Per loro è una soddi-
sfazione grandissima portare a ca-
sa una produzione frutto del no-

stro laboratorio, da mostrare a 
mamme e papà», afferma Eugenio 
Papa, che ha seguito i vari appun-
tamenti insieme a Silvano Delinea-
ti, Giorgio Gnocchi, Primo Merli, 
Danilo Repetti, Roberto Repetti e 
Gustavo Secomandi. «Noi prepa-
riamo le sagome, i ragazzi le dise-
gnano sul compensato, le ritaglia-
no con i trafori ritagliano e le ripuli-
scono con levigatori dotati di carta 
vetrata. Quindi, da ultimo, assem-
blano i pezzi e li colorano per otte-
nere il risultato finale». L’idea, come 
precisa Papa, è nata proprio quan-
do l’associazione Abracadabra- che 
segue “Tra il dire e il fare” in tandem 
con la scuola e La Ricerca onlus- ha 
chiesto alle penne nere di sviluppa-
re una proposta progettuale adat-
ta agli allievi delle medie. «L’obiet-
tivo è recuperare la manualità at-
traverso percorsi capaci di tradurre 

Gli studenti imparano e si divertono nel laboratorio allestito a San Nicolò con gli alpini falegnami FFOOTTO O BERSANIBERSANI

in pratica quanto illustrato nelle le-
zioni teoriche in classe da parte de-
gli insegnanti», commenta la pro-
fessoressa Federica Bassi. Ed ecco 
che nozioni e concetti complessi di 
matematica, tecnologia e scienze 
hanno svelato il loro lato più con-
creto e coinvolgente proprio grazie 
al bancone della falegnameria alle-
stita dagli alpini. Un esperimento ri-
uscito, al punto che verrà esteso in 
futuro anche ai piccoli della mater-
na e ai bimbi della primaria. «Il bel-
lo è vedere l’entusiasmo che i ragaz-
zi ci mettono nel partecipare al la-
boratorio: sono aperti alle novità e 
sanno mettersi continuamente al-
la prova», continua Eugenio. E, so-
prattutto, sono le bambine le più au-
daci. «Mi hanno davvero stupito -  
conclude - perché si impegnano sul 
serio, fino a terminare al meglio il 
compito loro assegnato».

Grazie al progetto “Tra il dire e il fare” 
nella scuola media è stato allestito 
un laboratorio didattico completo

Gente di qui “Gino Bartali tra i giusti” 
Domani alle 21 nella biblioteca di Castelvetro, 
in occasione della Giornata della Memoria, 
incontro su: “Bartali: un grande fra i giusti” 

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 ) 
BETTOLA 
DR. BIANCHI MARCO, viale della Vittoria, 6 
BOBBIO 
DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/C-D 
CORTEMAGGIORE 
DR. BORRINI, via Roma, 2/F 
FIORENZUOLA 
DR. SILVA, via San Rocco, 39 
SAN GIORGIO 
DR. CROCI, Piazza Marconi, 2/A 
SAN NICOLÒ 
NUOVA, via Emilia Ovest, 41 

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

APPUNTAMENTI
SAN NICOLÒ 
Al caffè letterario Melville: Laura 
Fusconi presenta il suo primo libro "Volo di 
paglia", Fazi editore. 

Domani, Venerdì 25 
PIACENZA 
Teatro San Matteo, alle 21: "Libertas. 
L’eterna primavera", di Nicola Montenz, con 
Silvia Zacchini. (in foto) Regia Francesco 
Ghezzi. Una produzione Acit Piacenza - 
Centro culturale italo-tedesco. 

Al Teatro Trieste 34, alle ore 21: 
"#Sciopero", spettacolo di e con Filippo 
Arcelloni, produzione Pkd. 

Circolo ricreativo e culturale “Non ti 
scordar di me” di via Cornegliana , 82, 
alle 15.30: Stefano Pareti, già sindaco di 
Piacenza e assessore alla Cultura, presenta 
il suo Libro “Innocenti evasioni”. Il libro, 
edito da Scritture, arricchito da una 
presentazione di Giangiacomo Schiavi, già 
vicedirettore del Corriere della Sera, 
raccoglie gli articoli scritti da Pareti nel 
corso di trent’anni per Libertà sui più 
svariati argomenti riguardanti Piacenza e i 
piacentini. Dialogherà con Pareti Stefano 
Longeri. L’ingresso è aperto a tutta la 
cittadinanza. 

ore 15, Sala Giammaria Visconti, sede  
di Confagricoltura, Palazzo 
dell’Agricoltura, via Colombo 35: 
seminario tecnico “concimare bene – criteri 
per una fertilizzazione razionale ed 
efficiente” . 

Oggi, Giovedì 24 
PIACENZA 
Sede della Famiglia Piasinteina, alle 17: 
Conferenza del Magg. Gen. Eugenio Gentile 
su "Il contributo logistico e tecnico-
industriale di Piacenza nella Grande guerra 
1914-1918". A cura delle società "Dante 
Alighieri" e "Famiglia Piasinteina". 

Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18: 
Franco Toscani e Mauro Trentadue 
presentano "L'esistenzialismo ieri e oggi", 
edizioni Farina. Con la partecipazione di 
Lorenza Mantovani. 

Al Salone Mandela, alle ore 21: in 
occasione della Giornata della memoria di 
scena l'Ensemble Baraban che propone "Il 
violino di Auschvitz", sequenza di canti 
composti da da deportati nei campi di 
concentramento. 

Salone monumentale della biblioteca 
Passerini Landi, alle 17.30: Per la 
rassegna “Giallo e nero”, incontro con 
Valerio Varesi, uno dei più amati scrittori 
italiani, con il suo ultimo romanzo “La 
paura nell’anima” (Frassinelli). 

RIVERGARO 
Centro di Lettura, (9.30-12.30, 16-19, 21-
23): “Percorsi Diversi” nello spazio 
espositivo permanente della biblioteca di 
Rivergaro presenta "Racconti Epigenetici" 
di Gabriele Taina ad entrata libera fino al 1 
febbraio negli orari di apertura della 
biblioteca. 

Cai Piacenza, ore 21: Un doppio 
appuntamento: “A line across the sky” di 
Peter Mortimer e “Senza possibilità di 
errore” di Mario Barberi. Entrambi 
presentati al Trento Film Festival, sono due 
documentari molto diversi, ma 
ugualmente adrenalinici ed entusiasmanti. 

Auditorium della Fondazione, alle 
17.45: Per la rassegna "Nel cosmo del 
futuro", ciclo di conferenze del Gruppo 
Astrofili di Piacenza, "Nel fuoco dello 
specchio. Nuove generazioni di telescopi 
terrestri e spaziali", relatore Renato Bersani. 

Auditorium della Fondazione, alle 
20.45: "Litigare bene è possibile. Come 
aiutare i figli a gestire le contrarietà con gli 
altri nel rispetto reciproco", nuova stagione 
della Scuola Genitori di Piacenza. 

Palazzo Galli, alle 18: "L'economia 
secondo i Vangeli", presentazione del 
volume "Gesù economista" di Charles 
Gave. 

Sala delle Colonne del Palazzo 
Vescovile, alle 16: Incontro "Il percorso del 
discernimento nella vita del cristiano", 
relaziona Monsignor Celso Dosi. 

Palazzo dell'Agricoltura, Via Colombo, 
35, alle ore 15: Seminario tecnico 
organizzato da Confagricoltura e Anga 
Piacenza “Concimare bene - criteri per una 
fertilizzazione razionale ed efficiente”, 
relatori Vincenzo Tabaglio, docente, e 
Andrea Fiorini, assegnista dell'università 
Cattolica. Modera Giovanni Marchesi. 

Piacenza Expo: "Pantheon 2019", 
collezionismo filatelico e numismatico. 

RIVERGARO 
Centro di Lettura, (9.30-12.30, 16-19, 21-
23): “Percorsi Diversi” nello spazio 
espositivo permanente della biblioteca di 
Rivergaro presenta "Racconti Epigenetici" 
di Gabriele Taina ad entrata libera fino al 1 
febbraio negli orari di apertura della 
biblioteca. 

SAN NICOLÒ 
Al caffè letterario Melville: concerto dei 
Bluesberries.
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