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Il gruppo del nuovo direttivo dell’Anspi

Il circolo Anspi  
di Castelnuovo 
rinnova il direttivo

ALSENO 
●  Il Circolo Anspi di Castelnuo-
vo Fogliani ha rinnovato il proprio 
direttivo e dopo 12 anni di presi-
denza di Marco Ravazzola è su-
bentrato alla guida del sodalizio 
Riccardo Santi. Gli altri compo-
nenti del direttivo sono: Elisa Mor-
sia vicepresidente, Dario Zaini Se-
gretario Andrea Gennari Cassie-
re e cinque consiglieri, Riccardo 
Orlandi, Giuseppe Contini, Omar 
Riberzani, Filippo Morsia, Ramo-
na Bosio. Presidente onorario il 
parroco di Castelnuovo Fogliani 
don Nando Bisagni. «Il nostro è 
un circolo parrocchiale basato 
sullo sport – riferisce il presiden-
te Santi – un sodalizio che cerca di 
essere attivo anche facendo do-
nazioni alle scuole all’asilo e an-
che alle altre associazioni quan-
do c’è la necessità. Recentemen-
te abbiamo fatto delle migliorie 
all’interno del circolo, abbiamo 
acquistato un nuovo bancone per 
rendere la nostra sede più acco-
gliente e il bar più funzionale”. Co-

me ha sottolineato il neo presi-
dente: «La voglia d fare è tanta e 
stiamo pensando ance a nuove 
idee per renderci più interessan-
ti agli occhi dei nostri soci che at-
tualmente sono 160”. L’Anspi è 
un’associazione onlus, quindi 
senza scopo di lucro e nell’arco 
dell’anno organizza diverse atti-
vità sportive per giovani e meno 
giovani, allo scopo di raccogliere 
fondi per mantenere le attività del 
Circolo stesso che oltre alle inizia-
tive si caratterizza per piccoli, ma 
significativi gesti di solidarietà so-
prattutto verso le scuole del terri-
torio comunale. Un grosso impe-
gno aveva comportato una ricca 
donazione, consistente in un im-
pianto audio per l’aula della mu-
sica della scuola media di Alseno, 
un computer portatile per la scuo-
la elementare di Castelnuovo Fo-
gliani ed un televisore da 42 pol-
lici, corredato da lettore Dvd alla 
scuola materna locale.  
Nel corso dell’anno  2016 sempre 
sotto la direzione di Marco Ravaz-
zola sia la scuola elementare che 
l’asilo locale avevano ricevuto 
un’offerta in denaro da utilizzare 
per acquistare materiale didatti-
co.  

_O. Quaglia

Il deportato Guido Casali: 95 
anni nel giorno della memoria

Fabio Lunardini 
 

LUGAGNANO
 ●  Nel Giorno della Memoria il 

deportato Guido Casali ha festeg-
giato 95 anni. Un compleanno 
speciale a cui hanno partecipato 
oltre ai familiari anche i rappre-
sentanti delle istituzioni locali. 
L’iniziativa si è svolta nel salone 
gestito dal circolo anziani ‘Il Cro-
cione’, ed è stato cerimoniere Ago-
stino Vincini. Presenti la moglie 
di Guido, Maria, anch’essa 95en-

ne, le figlie Carla e Gianna, i gene-
ri Bruno Silva e Italo Colla, l’Ispet-
trice delle infermiere volontarie 
della Cri Giuliana Ceriati; il par-
roco di Lugagnano monsignor 
Gian Marco Guarnieri accompa-
gnato da don Aleksei Leshko, il 
sindaco Jonathan Papamarenghi. 
È stato ricordato che Casali poche 
settimane fa è stato insignito del-
la ‘Medaglia della Liberazione’ 
del Ministro della Difesa, impor-
tante riconoscimento per gli ex 
internati nei lager che ha reso or-
gogliosa l’intera comunità luga-

gnanese. Classe 1922, Guido ri-
corda ancora i mesi e gli anni 
drammatici della Seconda guer-
ra mondiale e il momento della 
deportazione, quando rimase in 
Germania fino all’arrivo degli al-
leati. Ne ha parlato con gli occhi 
lucidi di chi sa cosa vuole dire sof-
ferenza. «I suoi 95 anni - ha osser-
vato il sindaco Papamarenghi - 
come per un destino che va ben 
oltre il caso, cadono proprio il 27 

Guido Casali ha festeggiato il compleanno circondato dai familiari; a lui l’abbraccio di tutta la comunità di Lugagnano FOTO LUNARDINI

gennaio, giorno in cui si celebra il 
Giorno della Memoria». «Le sto-
rie che Guido ricorda lucide - ha 
detto Papamarenghi - devono 
rappresentare un impegno, da ri-
proporre oggi, non solo per non 
dimenticare il dramma dell’Olo-
causto in cui furono vittime tutti 
coloro che non decisero di sotto-
stare al dominio nazista. La storia 
di Guido è un messaggio di spe-
ranza ed un anelito alla libertà, 
perché nonostante il buio che ve-
diamo oggi possiamo e dobbia-
mo sperare. Perciò i nostri augu-
ri a Guido sono anche un grazie 
per ciò che ha vissuto e per il mes-
saggio che porta con sé ». Quindi 
i festeggiamenti con un instanca-
bile Guido che, tra foto e raccon-
ti di vita vissuta, ha voluto ringra-
ziare tutti quanti sono accorsi per 
fargli gli auguri.

Gente di qui Il sodalizio  
«E’ basato molto sullo sport ma cerchiamo di essere 
utili facendo anche donazioni alle scuole, all’asilo  
e ad alcune associazioni quando c’è la necessità»

« 
Con gli auguri un 
grazie per ciò che ha 
vissuto e per il suo 
messaggio»

Festeggiato a Lugagnano da parenti e 
amici. Papamarenghi: «Nella sua storia 
tracci un insegnamento per tutti noi»

Dopo 12 anni di presidenza 
Marco Ravazzola lascia il 
timone a Riccardo Santi

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA
TURNO DIURNO (8.30 - 21)
COMUNALE EUROPA – Via Calciati, 25
(tel. 0523/610399)
DR. CROCI - P.zza Cavalli, 29
(tel. 0523/322680)
TURNO NOTTURNO (21 - 8.30)
COMUNALE MANFREDI (APERTA 24 H)
Via Manfredi, 72/B (tel. 0523.457361

0523.330033
Informazioni farmacie di turno del capoluogo
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 - 21.00 H)
BOBBIO Eredi dr. Reposi, Contrada
dell’Ospedale, 3
CASTELSANGIOVANNI dr. Garavani, Corso
Matteotti, 76
FIORENZUOLA dr. Ottolenghi Pigorini,
Corso Garibaldi, 76
GARIGA DI PODENZANO Comunale, via
Cherubini, 7
MONTICELLI dr. Ottolini, via M. della
Libertà, 16
PIOZZANO dr. Solazzo, via Roma, 55

TURNO NOTTURNO (19,30-8.30H)
BOBBIO Eredi dr. Reposi, Contrada
dell’Ospedale, 3
CASTELSANGIOVANNI dr. Garavani, Corso
Matteotti, 76
FIORENZUOLA dr. Ottolenghi Pigorini,
Corso Garibaldi, 76
GARIGA DI PODENZANO Comunale, via
Cherubini, 7

0523.330033
Informazioni farmacie di turno della provincia

QUESTURA
CENTRALINO 0523.397111
UFFICIO MINORI 0523.397586
CESSIONI FABBRICATI 0523.397584
UFFICIO LICENZE 0523.397544
UFFICIO STRANIERI 0523.397591
0523.397521
UFFICIO CONCORSI 0523.397566
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
0523.397577
SQUADRA MOBILE 0523.397536
VOLANTI 0523.397525
OSPEDALE GUGLIELMO DA SALICETO
CENTRALINO 0523.301111
NUMERO VERDE REGIONALE
800.033.033. L’accesso ai reparti
dell’ospedale per le visite ai pazienti è
consentito nella fascia oraria compresa
tra le ore 7 e le 22. Le visite sono limitate
solo dalle ore 8.30 alle 11, durante la
visita medica. Fanno eccezione:
PATOLOGIA NEONATALE: l’accesso è
consentito solo ai genitori dei pic-
coli pazienti, TERAPIA INTENSIVA CO-
RONARICA 15.30/21.30, RIANIMAZIONE
15.30/21.30 (quando è in vigore l’ora
solare: 19/21), DIALISI 8/15, MEDICINA
ONCOLOGICA ED EMATOLOGICA
7/9; 12.30/15 e 18.30/21, MEDICINA
INTERNA - AREA CRITICA 12.30/13.30
e 18.30/19.30, DEGENZA 12.30/14.30
e 18.30/20.30, MALATTIE INFETTIVE
7/8.30; 12/15 e 18/21, GINECOLOGIA
7/8,30; 12/14,30 e 18/20, OSTETRICIA
7/8.30 e 18/20 ULTERIORI ORARI
RISERVATI AI PAPÀ 13.30/21, PEDIATRIA
7/8.30; 12.30/14.30 e 19/21, CAMERA
MORTUARIA: dal lunedì al venerdì
7/19 Il sabato, festivi e prefestivi
8/12 e 14/18
ASSISTENZA SANITARIA
AVIS 0523.336620
CROCE BIANCA 0523.614422 /
0523.613976
CROCE ROSSA 0523.324787
OSPEDALE CIVILE 0523.301111
USL PIACENZA - URP 0523.302948
MISERICORDIA PIACENZA
0523.579492
CIMITERO
CENTRALINO 0523.549930
Orario continuato: 8-18

GUASTI
ACQUEDOTTO 800.343.434
SNAM 0523.614777
TELECOM 187
ENEL
PRONTO ENEL 800.900.800
GUASTI ZONA PIACENZA (SOC. SOLE)
800.901.050
GUASTI ZONA FIORENZUOLA
(SOC. SOLE) 800.901.050
SMALTIMENTO RIFIUTI
IREN (ENÌA) 800.212.607
TRASPORTI
TEMPI (Orari e linee) 840.000.216
TEMPI (Info - Biglietteria)
0523.327503
AEROPORTO BOLOGNA 051.6479615
AEROPORTI LINATE E MALPENSA
02.74852200
AEROPORTO PARMA 0521.982626
AUTOSTRADE (PUNTO BLU) (7-21)
0523.505464
INFO VIABILITÀ 06.43632121
AUTOSTRADE (CASELLO VOGHERA)
0383.41973
STAZIONE BUS 0523.337245
TRENITALIA INFORMA 892.021
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
ASS. ITALIANA PARKINSONIANI
0523.591200
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

BOBBIO Gli alpini del Gruppo di Bobbio con il loro capogruppo Gianni Bellagamba sono tornati sui banchi di scuola con i ragazzi delle 
due terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Bobbio, per parlare, a distanza di 100 anni, dela Prima 
Guerra Mondiale. L’incontro è stato  coordinato dagli alpini Carlo Veneziani e Carlo Magistrali del Centro Studi dell’Ana di Piacenza.

IN  CLASSE PER PARLARE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Gli alpini incontrano gli studenti di Bobbio


