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Gente di qui Con madre Emmanuel 
Il 2 marzo alle 18 riprendono in  
San Raimondo gli incontri con madre 
Maria Emmanuel sul tema del dolore

I due cappelli di Morosoli e Scrivani portati in corteo dagli alpini al fianco delle figlie, Francesca e Elena; a lato, due momenti della celebrazione per ricordare la battaglia di Nikolaevka. Sotto il generale Gentile FFOOTTOO  EEMMIILLIIOO  MMAARRIINNAA

Gli Alpini onorano i caduti in Russia del ‘43 
«L’Italia deve andare fiera di Nikolaevka»

Nadia Plucani 

VIGOLZONE  
● La battaglia di Nikolaevka, 
combattuta dagli alpini il 26 gen-
naio 1943 contro le forze dell’Ar-
mata Rossa in Russia, assume un 
significato che va oltre quello bel-
lico.  
Deve essere assunto come valo-
re e trasmesso ai più giovani. Pur 
sacrificando sul campo migliaia 
di vite umane, il combattimento 
ha infatti fatto nascere la consa-
pevolezza di volere una nuova 
Italia, libera e democratica.  
Gli alpini della provincia piacen-

tina hanno commemorato ieri 
mattina il tragico evento della 
battaglia di Nikolaevka, onoran-
do tutte le Penne nere che vi per-

sero la vita o furono disperse. Lo 
fanno tutti gli anni a Vigolzone 
dove, in piazza Serena, è colloca-
to il monumento dedicato ai ca-
duti che contiene la terra di  Niko-
laevka. 

Per Morosoli e Scrivani 
Il monumento venne realizzato 
nel 1984 con l’allora capogruppo 
Gaetano Morosoli, scomparso lo 
scorso novembre, fondatore del 
gruppo alpini di Vigolzone e per 
anni volontario in terra di Russia. 
Non era presente fisicamente, ie-
ri, ma c’era con lo spirito. Così  an-
che l’amico Elio Scrivani, scom-
parso a ottobre 2018, anch’egli nel 

consiglio direttivo del gruppo di 
Vigolzone. Il loro cappello dalla 
penna nera è stato portato sul cu-
scino tricolore da due alpini, al 
fianco delle figlie Francesca Mo-
rosoli ed Elena Scrivani. Entram-
bi sono stati ricordati nella mes-
sa, celebrata dal parroco don Pie-
ro Lezoli, e da Romano Mariani, 
del gruppo di Vigolzone. Manca-
no entrambi, a tutti. Onore ai ca-
duti ufficiale con la fanfara alpi-
na di Pontedellolio e la deposi-
zione di una corona di alloro of-
ferta quest’anno dal gruppo di 
Rustigazzo.  

«Disarmati ma forti» 
«Nikolaevka rappresenta il clou 
del valore dei nostri soldati alpi-
ni», ha osservato il generale Eu-
genio Gentile, oratore ufficiale. 
«Erano disarmati, sfiduciati, af-
famati, ma hanno avuto il corag-

gio di andare all’assalto a com-
battere un nemico estremamen-
te più forte, fino a sconfiggerlo. 
Nikolaevka non ha un significa-
to solo bellico, ma morale. I tede-
schi hanno sacrificato conscia-
mente le truppe italiane; per que-
sto molti di quelli che vi hanno 
partecipato si sono inseriti nelle 
file della Resistenza e hanno da-
to un grosso contributo alla libe-
razione dell’Italia dall’oppressio-
ne nazifascista. Oggi siamo in 
tempi difficili, ma i valori morali 
non si sono perduti, bisogna se-
guirli e le famiglie devono tra-
smetterli; Nikolaevka è uno di 
quei valori di cui l’Italia deve an-
dare fiera».  
Nikolaevka ha portato anche frut-
ti di umanità. Lo ha ricordato il 
presidente provinciale Ana, Ro-
berto Lupi: «Da Nikolaevka è na-
ta la forza di creare qualcosa di 

grandioso. Gente come don 
Gnocchi, cappellano militare, ha 
fondato l’associazione Pro Juven-
tute per i “mutilatini”, figli orfani 
dei soldati di Russia e che oggi 
prosegue l’attività con i disabili. 
È un messaggio di speranza».  
Il vicesindaco di Vigolzone, Loris 
Caragnano, ha salutato i presen-
ti, diversi sindaci ed autorità civi-
li e militari, ricordando: «L’even-
to di Nikolaevka, se conosciuto a 
dovere, aiuterebbe a chiarire le 
idee in questi tempi confusi. Lo 
spirito dell’alpino dimostrato in 
quell’evento pervade voi che po-
polate le associazioni di volonta-
riato nei vostri territori e date un 
grande esempio di partecipazio-
ne alla vita pubblica». Immanca-
bile anche il revisore dei conti na-
zionale Roberto Migli e, come 
ogni anno, il gruppo alpini di Ga-
vardo, gemellato con Vigolzone. 

A Vigolzone la commovente celebrazione al monumento  
che contiene la terra della città della sanguinosa battaglia 

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
SSAANN  GGIIAACCOOMMOO  - Via V. Veneto, 88 
(tel. 0523/754882) 
CCOORRVVII  AANNTTOONNIIOO - Via XX Settembre, 65 
(tel. 0523/338434) 

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 ) 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
FARINI 
DR. REGGI, via Roma, 38 
FIORENZUOLA 
DR. BONATI, piazza Molinari, 2 
PIANELLO 
DR. PINOTTI ELEONORA, piazza Umberto 1°, 51 
PONTENURE 
DR. ECCHER, piazza Re Amato, 16 
RIVERGARO 
DR. ANDENA, via San Rocco, 16 
SAN NAZZARO 
DR. CORDA, via Cattadori, 41 
SAN NICOLÒ 
DR. GUIDOTTI, via Emilia Est, 19 

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
Uci Piacenza, alle 20: "Degas – Passione 
e Perfezione", film evento dedicato 
all’ossessiva ricerca della perfezione di una 
delle personalità più amate e indipendenti 
del movimento impressionista. 

Auditorium della Fondazione, alle 18: 
Proiezione del documentario “Lo strappo: 
quattro chiacchiere sul crimine”, 
dialogheranno con il pubblico: Margherita 
Asta, familiare di Barbara, Salvatore e 
Giuseppe Asta, vittime innocenti della 
strage di mafia a Pizzolungo e responsabile 
di Libera Memoria – Emilia Romagna. 

Mercoledì 30 
PIACENZA 
Politeama, alle 15: Rassegna "Cinema 
d'argento", proiezioni del film "Io sono 
Tempesta". 

Sala delle colonne - Palazzo vescovile, 
alle 17.30: Nell'ambito dell'iniziativa di 
Punto Incontro "Cultura all'ombra del 
Duomo", Marco Tizzoni e Fausto Balestra 
presentano il libro di Enzo Bianchi "La vita 
e i giorni". 

Uci Piacenza, alle 18 e alle 20: "Degas – 
Passione e Perfezione", film evento 
dedicato all’ossessiva ricerca della 
perfezione di una delle personalità più 
amate e indipendenti del movimento 
impressionista. 

Oggi, Lunedì 28 
PIACENZA 
Sala del Duca, Santa Maria di 
Campagna, ore 15.30: Mostra di 
antifonari, di corali e di due vedute del 
Panini ora ritrovate. 

Uci Piacenza, alle 20: "Chi Scriverà la 
Nostra Storia", documentario da Roberta 
Grossman sul gruppo segreto che si è 
impegnato a rivelare le menzogne dei 
nazisti tramite la forza di carta e penna. 

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. 

Martedì 29 
PIACENZA 
Multisala Corso, alle 17.00 e alle 21.15: 
Per la rassegna "Il cinema delle donne", 
"Troppa grazia", Premio Label Europe 
Cinema per il Migliore Film Europeo alla 
Quinzaine des Réalisateurs. 

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 Auditorium di S. Pietro, alle 17.30: 
Reviviscenza dei 7 punti peritiani 
fondamentali sulla “Metafisica della 
biologia” già delineati da Pf Periti negli anni 
'80 e proclamati al Cinema Plaza di 
Piacenza negli anni '90. 

Uci Piacenza, alle 19.45: Stagione 
2018/2019 della Royal Opera House con "La 
traviata". 

PITTOLO (PIACENZA) 
Trattoria birreria Il Pollo, alle 21: Musica 
dal vivo con Alessandro Ciamaroni 
"ciamma". 

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. 

Giovedì 31 
PIACENZA 
Serra Palazzo Ghizzoni Nasalli, alle 21: 
"Europa oggi. Che europei siamo e come 
potremmo diventare", ne parla e discute 
coi presenti Fabrizio Tonello. 

Palazzo Farnese, alle 21.45: "Facility live", 
con Gianpiero Lotito e Mariuccia Teroni. 

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. 

Venerdì 1 Febbraio 
PODENZANO 
Oratorio Scotti, alle 21: Incontro con 
Marco Scarmagnani, consulente familiare e 
formatore per una serata per sposi, 
genitori e fidanzati che hanno voglia di 
mettersi in gioco. 

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..
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