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Una foto della piccola Muh, un anno e mezzo, ritrovata da Erika e Davide

Muh, la gattina 
ritrovata dall’affetto 
di un paese intero

RIVERGARO 
● Per trovarla, era stata mobilita-
ta anche la Protezione civile, gui-
data da Sandro Maloberti. Ma di 
Muh, una piccola gattina adotta-
ta quando aveva solo trenta gior-
ni da Erika (la tatuatrice “Won-
derland”) e Davide Riva, nessu-
na traccia. La coppia è rimasta col 
fiato sospeso per venti giorni, 
mentre le speranze crollavano di 
ora in ora, ma non si è mai senti-
ta sola: intorno a Erika e Davide, 
infatti, si è stretto tutto Rivergaro. 
Chi con ricerche “solitarie”, chi in 
gruppo: tutti si sono dati da fare 
per ritrovare Muh. E alla fine è sta-
ta lei a lasciarsi vedere, correndo 
in braccio alla sua padrona e la-
sciandosi avvolgere dall’abbrac-
cio nella sua felpa.  «Sono stati 
venti giorni di attesa, speranza, 
delusione e grande emozione. 
No, non ci speravamo quasi più, 
ma non ci siamo mai arresi», ha 
commentato Erika. «Muh era sta-
ta abbandonata. L’abbiamo adot-
tata grazie ad “Angeli Randagi”. 

Era così piccola che l’abbiamo al-
lattata. Oggi ha un anno e mezzo 
ed è parte della nostra famiglia. 
L’avremmo cercata ancora, non 
abbiamo mai voluto mollare, 
neppure per un secondo». In tan-
ti hanno segnalato gatti di ogni 
forma e colore, nelle ultime set-
timane: «Ma non era mai Muh. 
Alla fine, abbiamo notato alcuni 
miagolii provenire da un bosco 
vicino a casa ogni volta che Davi-
de muoveva le chiavi di casa. Sì, 
doveva essere lei. Abbiamo setac-
ciato tutto il bosco, fino a quan-
donon è stata Muh a saltarmi in 
braccio». 
Erika ringrazia tutti coloro che 
l’hanno aiutata in questi venti 
giorni: «C’è voluta pazienza. 
Ormai abbiamo dato vita a una 
squadra esperta in ritrovamenti 
di animali. Se qualcuno dovesse 
avere bisogno, siamo pronti a ri-
scendere in campo, a questo 
punto. Di certo, se qualcuno mi 
chiedesse qual è stato il momen-
to più bello della mia vita oggi 
non avrei alcun dubbio. Il ritro-
vamento della nostra Muh. Tutti 
coloro che ci hanno aiutati ci 
hanno dimostrato come non si 
debba mollare mai. Grazie a tut-
ti»._malac.

Alpini, la festa è a Ziano: per le 
penne nere sono 80 candeline

Mariangela Milani 

ZIANO 
●  Gli alpini di Ziano si prepa-
rano a spegnere le loro prime ot-
tanta candeline. Il fine settima-
na del 3 e 4 giugno le penne ne-
re del comune collinare della 
Valtidone festeggeranno i loro 
80 anni di vita. Dall’anno di fon-
dazione, il 1937, ad oggi sono 
trascorsi otto decenni fatti di im-
pegni, iniziative, lavoro  e tanta 
solidarietà a favore del territo-

rio locale e non solo. Prima an-
cora di spegnere le 80 candeline 
ci sarà però un altro evento cui 
le penne nere di Ziano non po-
tranno assolutamente manca-
re. Domenica 14 giugno un pull-
man partirà da Ziano alla volta 
di Treviso, dove è in programma 
l’adunata nazionale di tutti gli al-
pini. Terminato quell’appunta-
mento l’attenzione sarà quindi 
rivolta ai festeggiamenti in 
omaggio all’80esimo anniversa-
rio che prenderanno il via saba-
to 3 giugno. In quella data, alle 

17,30, nel cimitero della frazio-
ne di Vicomarino verranno 
commemorati i fratelli gemelli 
Livio e Giulio Daturi. Si tratta di 
due ufficiali degli alpini caduti 
nel dicembre del 1940 entram-
bi sul fronte greco -albanese. In 
serata il ritrovo sarà invece a Zia-
no, dove il coro Ana Valtidone, 
diretto da Leonardo Capuano, 
si esibirà nell’ex cinema Smeral-
do. Protagonisti saranno quin-

Il gruppo di alpini di Ziano

di i canti della tradizione alpina. 
Parteciperanno anche le locali 
scuole elementari i cui scolari 
verranno premiati per il miglior 
logo ideato per il guidoncino del 
gruppo. A scegliere i vincitori del 
concorso sarà giuria presieduta 
dall’artista piacentino William 
Xerra. Domenica 4 giugno sarà 
la giornata clou che chiuderà la 
due giorni alpina di Ziano. Per 
l’occasione le penne nere daran-
no appuntamento a tutti alle 9 
per l’alzabandiera, con a segui-
re la coreografica sfilata lungo le 
vie del paese che per l’occasio-
ne saranno vestite a festa. Il cor-
teo sarà animato dai musicisti 
del corpo bandistico Carlo Vi-
gnola. Sempre in mattinata ci sa-
ranno la messa con a seguire gli 
interventi delle autorità e poi 
pranzo conclusivo insieme.                                       

Gente di qui

 
Protagonisti della 
due giorni saranno i 
canti della tradizione 
 
Grande attesa 
anche per la sfilata  
nelle vie del paese

Il 3 e 4 giugno i festeggiamenti in paese 
ma già domenica prossima un pullman 
partirà per l’adunata nazionale a Treviso

Dopo 20 giorni di ricerche, 
la gatta, adottata dopo 
l’abbandono, è tornata a casa

Monticelli, rose dell’Aido  
Domenica, in occasione della festa 
della mamma, Aido venderà le rose 
durante il mercato

Fino al 4 giugno 
PIACENZA 
A Palazzo Farnese e in Duomo: la mostra 
sul Guercino con orario continuato:  martedì, 
mercoledì,  giovedì e domenica dalle 10 alle 19 
(chiusura casse alle 18); venerdì e sabato dalle 
10 alle 23 (chiusura casse alle 22). Lunedì 
chiuso. Ingresso in Duomo nel cortile di 
Palazzo Vescovile e al Farnese davanti alla 
Cappella Ducale. 

Scuderie di Maria Luigia, in Piazza Casali 
24:  per la prima volta aperte in concomitanza 
con la mostra su Guercino. Mostra storica di 
modelli di ponti militari, orari: martedì-venerdì, 
dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30; sabato, 
domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalla 14 alle 
18. 

Oggi, Giovedì 11 
BOBBIO 
Al cinema Le Grazie, alle ore 20: per “Doc 
in tour” in visione “La prima meta”, regia di 
Enza Negroni. Ore 21,15: Cinema in Val Trebbia, 
Sole Cuore Amore di Daniele Vicari. 

PIACENZA 
Auditorium Santa Margherita, via 
Sant’Eufemia 13, ore 18: per”Cultura e 
motori” incontro su “Circuito di Piacenza, 
11 maggio 1947; a 70 anni dal debutto 
Ferrari. 

Ore 17.30, sede della Famiglia 
Piasinteina: incontro sul tema: “Intervenire 
sui processi dell’invecchiamento per 
prevenire l’invecchiamento”.  

Auditorium Santa Margherita, alle ore 21: 
proiezione di “Habana Blues”, con la regia di 
Benito Zambarano. 

In Conservatorio,alle ore 21: per la Società 
dei Concerti concerto del Trio Metamorphosi.   

A Eataly, sullo Stradone Farnese, dalle 17 
alle 19: “Nutrirsi o mangiare?”. Incontro 
gratuito a cura della Lilt con esperti 
dell’alimentazione. 

Nella sala convegni di Confindustria, in 
via IV Novembre 132, alle ore 16.30:  
workshop su come affrontare le minacce e le 
truffe informatiche via posta elettronica. 

Alle 20.30 nei giardini della Cooperativa 
Lupi: assemblea di quartiere sulla questione 
del traffico, parcheggi, sicurezza e ipotesi di 
spostamento dell’Ospedale dall’attuale sede. 

Istituto suore Orsoline di Maria 
Immacolata, via Roma 42, dalle 9 alle 
12.30 e dalle 15 alle 19: Mostra mercato per 
la Festa della mamma; il ricavato alle missioni. 

A Palazzo Gotico, dalle ore 9 alle 12: 
premiazioni del concorso letterario “Giana 
Anguissola” per scuole secondarie di primo 
grado. 

Al Teatro Gioia, alle ore 9 e 10.30:  per 
Salt’in Banco “Con gli occhi dei gabbiani” di e 
con Katarina Janoskova e Paolo Valli. 

Venerdì 12 
BOBBIO 
Cinema Le Grazie, ore 21,15: proiezione di “ 
Sole Cuore Amore” di Daniele Vicari. 

CASTELSANGIOVANNI 
Al Teatro Verdi, alle ore 21: in scena lo 
spettacolo “Reading Cd”. Regia di Francesco 
Summo, con la partecipazione dei Freak and’o 
Band. 

CORTEMAGGIORE 
Dalle 20.30, al teatro Duse: serata “Libera”, 
con lettura di testi e testimonianze sulle 
mafie. 

GOSSOLENGO 
Ore 21, in biblioteca: concerto lezione jazz. 

PIACENZA 
Al Teatro Municipale, alle ore 21: Stabat 
Mater di Rossini con la Filarmonica Toscanini, il 
Coro del Municipale. Sul podio Michele 
Mariotti. Cantano Buratto, Ganassi, Siragusa e 
Pertusi. 

Sede di Piacenza del Politecnico, via 
Scalabrini, dalle 9 alle 18: esposizione di 
vetture e parti meccaniche; alle 15 conferenze 
tecniche con Giorgio Stirano e Alfieri Maserati. 

Al Teatro Gioia, alle ore 9 e 10.30: “Con gli 
occhi dei gabbiani” di e con Katarina 
Janoskova e Paolo Valli. 

Al Centro Il Samaritano, in via Giordani 12, 
dalle ore 20.15: “Educazione digitale in 
famiglia e scuola”. 

Al Campus “Raineri-Marcora”,alle ore 
11.15: presentazione del progetto “La cesta 
dell’Ortolano piacentino. Antiche varietà dei 
campi alla tavola”. 

All’Auditorium della Fondazione, in via 

Sant’Eufemia, alle ore 18: presentazione del 
libro “Il paesaggio fragile L’Italia vista dai 
margini” di Antonella Tarpino. 

A Palazzo Rota Pisaroni, in via 
Sant’Eufemia, alle ore 17.30: presentazione 
del libro “Il 2° libro dei giochi dimenticati”.. 

Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni, ore 
21: Serata musicale benefica con Marilena 
Massarini, l’orchestra del Gioia, il Coro della 
scuola Genocchi, il trio Lucia Dal Corso, Laura 
Amodeo, Agostino Subacchi. 

Nella biblioteca dell’università Cattolica, 
dalle ore 16 alle 19: Laboratorio su “Il 
paesaggio illustrato e raccontato ai bambini 
negli albi” con Anna Confalonieri Prandini. 

Istituto suore Orsoline di Maria 
Immacolata, via Roma 42, dalle 9 alle 
12.30 e dalle 15 alle 19: Mostra mercato per 
la Festa della mamma; il ricavato alle missioni. 

Alla Biblioteca Bruschini della Coop 
Infrangibile, alle ore 18: presentazione del 
libro “Strage di Capaci - Paradossi, omissioni e 
altre dimenticanze di Angelo Corbo. 

A Palazzo Farnese, alle ore 21: concerto del 
Coro del Liceo Respighi e dealla Banda 
Ponchielli. 

Alla Libreria Fahrenheit 451, alle ore 18.30: 
presentazione del libro “Il sindaco provvisorio” 
di Mauro Pisani (ed. Pontegobbo). L’autore 
sarà intervistato da Gaetano Rizzuto. 

SAN NICOLO’ 
Al Melville, ore 17,30: PIccoli chef, laboratorio 
di cucina.

APPUNTAMENTI FARMACIE NUMERI UTILI
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 
SABATO 13 MAGGIO Carpaneto, Alseno 
DOMENICA 14 MAGGIO Pontedellolio, Castel San Gio-
vanni (c/o Ospedale), Pontenure, Castell’Arquato

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) 
BOBBIO 
DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
FIORENZUOLA 
DR. EREDI BONATI, piazza Molinari, 2 
LUGAGNANO 
DR. SOZZI, piazza IV Novembre, 19 
SAN POLO 
DR. COLOSIO, via Colombo, 24 
VIGOLO MARCHESE 
DR. TOSATTI, via Verdi, 5 
ZIANO 
DR. LECHI, via Roma, 78 
TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h) 
BOBBIO   DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
FIORENZUOLA 
DR. EREDI BONATI, piazza Molinari, 2 
SAN POLO 
DR. COLOSIO, via Colombo, 24 
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazio-
ne delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia


