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Siglato l’accordo fra la Fcd Sarmatese e l’università di Pavia

Accordo a tutto sport 
fra la Sarmatese e 
l’università di Pavia

SARMATO 
● La società di calcio Fcd Sarma-
tese stringe un accordo con l’Uni-
versità di Pavia e il campo sporti-
vo di via Longo diventa un cam-
po di prova per i futuri laureati in 
Scienze Motorie. È la novità che 
da qualche tempo la società spor-
tiva guidata da Giovanni Butta-
fuoco ha intrapreso grazie alla di-
sponibilità del responsabile del 
settore giovanile Emiliano Livel-
li, che farà da tutor per gli studen-
ti interessati al progetto.Tutto na-
sce da una convenzione stipula-
ta da poco con l’Università di Pa-
via per la realizzazione di tiroci-
ni dedicati alla facoltà di Scienze 
Motorie. In altre parole, gli stu-
denti universitari potranno sce-
gliere per le loro attività extracur-
ricolari anche di venire a Sarma-
to sul campo di via Longo per in-
segnare il calcio e l’attività fisica 
ai bambini dei “primi calci”  e dei 
“piccoli amici”, le due categorie 
più giovani della Sarmatese. «Si 
dà l’opportunità di svolgere a Sar-

mato 225 ore in un anno sotto la 
guida di un tutor» spiega Livelli. 
«La società mette a disposizione 
il campo e le attrezzature e per ora 
ha partecipato un solo studente, 
Manuel Bezzi, che dopo il suo im-
pegno è già sato assorbito nelle 
attività della società. Chiaramen-
te, come in questo caso, è più pro-
babile che siano gli universitari 
piacentini a partecipare». La con-
venzione sarà rinnovata anno do-
po anno e la novità ha colpito fa-
vorevolmente il sindaco Anna 
Tanzi. «Ci fa molto piacere – dice 
quest’ultima – perché è il segno 
che la nostra società di calcio è ta-
le da essere apprezzata anche da 
un’Università».La Sarmatese, 
inoltre, prosegue il suo progetto 
in ambito educativo in collabo-
razione con le scuole del paese, 
nel quale chi si comporta male in 
classe rischia poi non poter gio-
care le partite sul campo, restan-
do in panchina. «Un progetto – fa 
notare Livelli – che è attivo da ini-
zio anno e che ha già fatto regi-
strare notevoli miglioramenti nei 
comportamenti dei ragazzi». In-
tanto, domenica scorsa alle 19 al 
campo comunale di Sarmato è 
partito il sesto torneo “ 

_Cristian Brusamonti

Fiorenzuola, 2mila in marcia 
nella tradizione di maggio

Donata Meneghelli  

FIORENZUOLA 
● Non è il 1° maggio se non c’è la 
storica marcia che si propone da 
quasi mezzo secolo a Fiorenzuo-
la. Anche l’edizione 2017, nono-
stante il tempo incerto, ha sfiora-
to lunedì  i duemila partecipanti, 
provenienti non solo da Fioren-
zuola e dal Piacentino (con fami-
glie, gruppi di amici, scolaresche) 
ma anche da località distanti del 
Nord Italia come Treviso e Vicen-

za e Chatillon, località della Valle 
d’Aosta). Lo sforzo organizzativo 
di questa 48esima edizione è co-
me sempre stato sostenuto dal 
Gruppo Podistico Millepiedi gui-
dato da Giancarlo Brauner. 
Ritrovo al Centro commerciale 
Cappuccini, con l’arco gonfiabile 
dell’Avis Fiorenzuola a segnare l’ar-
rivo dei marciatori. Ognuno è li-
bero di fare il suo passo, perché la 
marcia non è competitiva. Sei i 
percorsi possibili, dal più facile e 
breve di 4 chilometri, fino a quel-
lo più impegnativo di 32 che con-

duce fino alle colline arquatesi di 
Martani e Monterosso. Qui sul po-
dio non salgono i più veloci, ma i 
gruppi più numerosi. Primo posto 
al gruppo Gelindo Bordin di Po-
denzano, secondo al Quadrifoglio 
e terzo al Club del Torchio (questi 
ultimi provenienti niente meno 
che da Treviso). A seguire Italpo-
se, Asd Costa, Gruppo podistico 
Monte Cervino (Valle d’Aosta), Al-
ta Pavese Voghera, Gp Arnoldo 

Alcuni dei protagonisti della storica marcia organizzata dal gruppo podistico Millepiedi

Chiampo (da Vicenza), Pubblica 
assistenza Busseto, Avis Cristo di 
Parma, Casone Noceto, Dlf Cre-
mona, Gp Pasotti di Broni, grup-
po Scurano, Marciatori Baone, GP 
Cortenuova, Toccalmatto, Marcia-
tori Parmensi, gruppo Badiloni, la 
scolaresca della 4D, Unione spor-
tiva Scalo di Voghera, la classe 3 E, 
Gp Casaleone, Piedone Mercore, 
Sperlari di Cremona, Mar Carpa-
neto, Ali Blu, gruppo Fritto Misto, 
Avis Carpaneto, Ginnic Club, San-
ta Maria della Versa, Pro loco Be-
senzone, Elisa e l’ambiente, Bipe-
di Asd, Sport Center, Gruppo po-
distico Ottesola, Centro Illica.  
I premi offerti dagli sponsor sono 
stati consegnati dall’assessore 
Franco Brauner e dal sindaco Ro-
meo Gandolfi, che ha partecipato 
alla manifestazione come marcia-
tore.

Gente di qui

 
Anche podisti da 
Treviso, Vicenza e 
della Valle d’Aosta 
 
Sei percorsi fino alle 
colline arquatesi. 
I gruppi premiati

Molte famiglie, scolaresche e gruppi di 
amici alla 48esima manifestazione 
podistica non competitiva dei “Millepiedi”

Il campo sportivo di via Longo 
a disposizione dei futuri 
laureati in Scienze Motorie

FARMACIE NUMERI UTILI

Da Bettola a Caravaggio 
Pellegrinaggio mariano, il 24 maggio: 
prenotazioni entro il 19 maggio alla 
segreteria pastorale del paese

PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21h) 
DDALLAVALLE – Rotonda Viale Dante, 34  
(tel. 0523/754991) 
DR. ANTONIO CORVI – Via XX Settembre, 65 
 (tel. 0523/338434) 

TURNO NOTTURNO (21 - 8.30h) 
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 (8.30 - 19.30 h) 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
CORTEMAGGIORE 
DR. ERBA, via Cavour, 22 
FIORENZUOLA 
DR. EREDI BONATI, piazza Molinari, 2 
GOSSOLENGO 
DR. VERCESI, Piazza Roma, 21 
GROPPARELLO 
DR. MAIOCCHI, piazza Roma, 8 
NIBBIANO 
DR. BOSI PINUCCIA, piazza Martiri della Libertà, 6 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h) 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
FIORENZUOLA 
DR. EREDI BONATI, piazza Molinari, 2 
GOSSOLENGO 
DR. VERCESI, Piazza Roma, 21 
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazio-
ne delle farmacie di turno a Piacenza e 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 
ASSISTENZA SANITARIA 
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 
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 
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 
AVIS CALENDARIO PRELIEVI 
AVIS 0523.336620 - NUMERO VERDE 800.651.941 
VENERDÌ 5 MAGGIO 
Monticelli d’Ongina 
SABATO 6 MAGGIO Podenzano

Perino, intitolata  
agli alpini la strada 
che guarda al Trebbia

COLI 
●  Perino mostra la sua ricono-
scenza nei confronti degli alpi-
ni e dedica loro una strada. In-
fatti, nei giorni scorsi è stata 
inaugurato il viale degli Alpini, 
sito nei pressi del Trebbia, lad-
dove le penne nere, non molto 
tempo fa, hanno sistemato una 
recinzione in legno per proteg-
gere la zona pedonale da quel-
la del fiume sottostante. Un via-
le meritato a tutto tondo, anche 
perché il Gruppo Alpini di Pe-
rino non manca mai di dimo-
strare la propria presenza con 

attività volte al sociale sia grazie 
alle feste da loro organizzate sia 
agli eventi benefici che portano 
la loro firma. «Siamo molto fe-
lici – ha dichiarato il capogrup-
po degli Alpini di Perino, Lucia-
no Mazzari – per questo dono 
che l’Amministrazione comu-
nale ci ha fatto. La richiesta 
l’avevamo inoltrata durante la 
precedente amministrazione, 
ora però è arrivata all’attenzio-
ne del sindaco e della sua giun-
ta ed è stata realizzata. Ci fa pia-
cere, soprattutto, perché ci sem-
bra un bellissimo riconosci-
mento per i nostri impegni che 
portano allegria nel paese, ma 
anche opere utili e pratiche co-
me può essere un contributo 
laddove questo manca». L’inti-
tolazione della strada è avvenu-

Il Comune di Coli ringrazia 
il gruppo delle penne nere  
per i lavori vicino al fiume

ta durante una festa organizza-
ta per le vie del paese animata 
dalla Fanfara degli Alpini della 
Valnure, guidata da Edo Maz-
zoni, alla presenza dei gruppi 
degli Alpini della provincia di 
Piacenza, e delle autorità come 
il presidente degli Alpini, Ro-
berto Lupi, il vicepresidente, 
Gianluca Gazzola, il sindaco di 
Coli, Luigi Bertuzzi, il sindaco 
di Travo, Ludovico Albasi. Do-
menica scorso gli appassionati 
hanno potuto reincontrare le 

penne nere a Macerato. Dopo 
la messa delle 15 e la processio-
ne con la deposizione della co-
rona ai caduti, è seguita un’ot-
tima merenda offerta da Aspi di 
Macerato.  
Sempre a firma degli Alpini di 
Perino è il viaggio per l’Aduna-
ta nazionale a Treviso, nei gior-
ni di 13 e 14 maggio, con la pos-
sibilità di aderirvi a entrambe le 
giornate oppure a solo una di 
esse, previa prenotazione.  

_IrinaTurcanu

La festa a Perino per l’intitolazione del viale alle penne nere


