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In primo piano, Diego Guerriero, e, sullo sfondo, gli amici

Diego, l’alpino ciclista: 
«Tutti oggi diciamo 
“Grazie Treviso”»

TREVISO 
●  «La storia che pensavi ti por-
tasse alla fine, in realtà ti riporta 
a un nuovo inizio». Commenta 
così l’Adunata di Treviso Diego 
Guerriero, l’alpino che ha maci-
nato chilometri e chilometri in bi-
cicletta per raggiungere le Penne 
Nere. «La vecchia bici che ho 
scelto di usare era stracarica, di 
40 anni e passa, ma l’ho scelta per 
darle la seconda chance che tut-
ti meritiamo. Poi è nata per viag-
giare, me lo dice il modo in cui è 
stata prodotta. Ho scelto strade 
secondarie, verso Cremona, poi 
Mantova in un lungo dritto ser-
pente d’asfalto. Per arrivare a Tre-
viso ho ho scelto una strada ribat-
tezzata Ostiglia-Treviso, una vec-
chia linea ferroviaria dismessa 
che le associazioni locali e Fiab 
Italia stanno cercando di conver-
tire in pista ciclabile. Grazie a 
Maurizio Franchi, presidente 
Protezione Civile Ana Piacenza, 
ho potuto contare sull’ospitalità 
del campo montato dal gruppo 

Alpini di Sarmato a due passi dal 
centro di Treviso. Con amici del-
la sezione Ana di Cernusco sul 
naviglio siamo saliti in montagna, 
nei luoghi simbolo. Alla festa, 
ogni anno, con gli amici con cui 
ho prestato servizio, ci raccontia-
mo le stesse cose, ci ridiamo di 
nuovo sopra e ogni anno è come 
fosse passato solo un giorno. Ma 
la cosa più bella è trovare le per-
sone che non sono alpini, ma che 
si sono innamorati della nostra 
Adunata, a Piacenza, e te li ritro-
vi a Treviso. Gli amici di Piacen-
za ben ricordano i giorni di gioia 
vissuti nel 2013 nella nostra città 
e hanno deciso di non perdersi 
più neanche una Adunata, fede-
li come noi ogni anno si ritrova-
no a partecipare alla gran festa 
delle Penne Nere». Diego si è spo-
stato infine per l’ultima volta ver-
so il centro di Treviso, dove lo 
aspettava la sua sezione: il grup-
po alpini di Piozzano, guidato dal 
mitico presidente Leopoldo Go-
gni e a cui è arrivato grazie a Car-
lo Brigati. «Ho potuto sfilare con 
loro nei chilometri più emozio-
nanti che si possano vivere. E co-
me qualche anno fa urlavamo 
“Grazie Piacenza”, oggi gridiamo 
“Grazie Treviso”». _E.M.

Cadeo, una giornata di sport 
e sorrisi per i giovani atleti 

Valentina Paderni 

CADEO 
● Una giornata di sport e di ag-
gregazione. Il Gs Cadeo Volley, 
membro della più ampia scuola 
di pallavolo Ardavolley, ha por-
tato sul territorio comunale cen-
tinaia di giovani atleti e rispettive 
famiglie. Oltre 360 partecipanti 
di circa 20 società piacentine che 
hanno popolato i campi da pal-
lavolo, allestiti sul rettangolo di 
allenamento concesso dal Gs Ca-

deo Calcio, dalle 9.30 fino a  tar-
do pomeriggio impegnandosi a 
mettere a frutto le competenze 
acquisite durante la stagione 
sportiva. 
Palle volanti, abbracci e mani che 
si uniscono quando si segna il 
punto, espressioni di rammarico 
quando il punto non riesce, ma 
soprattutto tanti sorrisi. Perché il 
torneo estivo di minivolley, giun-
to alla sua 22ª edizione, è riflesso 
di sana competizione ed esem-
pio di come la collaborazione 
porta a raggiungere risultati con-

divisi a beneficio della collettivi-
tà.  
Dietro all’organizzazione di un 
evento giovanile di non piccole 
dimensioni vi è infatti l’impegno, 
la passione e la dedizione di un 
numeroso gruppo di volontari e 
soci del Gs Cadeo Volley, guida-
to dal presidente Francesco Pol-
lini, e la sinergia tra le associazio-
ni locali, con il coinvolgimento 
della Croce Rossa e l’Avtc. Il grup-

Un gruppo di partecipanti alla giornata di sport organizzata dal Gs Cadeo Volley: sono stati 360 i ragazzi in campo FFOTO PADERNI

po di soccorso infatti, oltre ad 
aver prestato servizio come pre-
sidio attivo durante il corso della 
manifestazione sportiva, ha an-
che animato la giornata con il ri-
uscito angolo dei trucca-bimbi e 
con le lezioni pratiche di rianima-
zione cardiopolmonare. L’Asso-
ciazione Volontari Trasporti Ca-
deo si è invece occupata del pun-
to ristoro. Tra i presenti: l’arbitro 
Francesco Casulli, membro del 
Comitato Territoriale Fipav Pia-
cenza, e il vicesindaco Marica To-
ma che ha premiato tutti i parte-
cipanti all’evento sportivo, reso 
possibile anche grazie al soste-
gno dell’azienda Besco Srl. Even-
to che non si è dimenticato di 
commemorare il compianto ex 
presidente Fipav Piacenza Vin-
cenzo Gambardella scomparso 
due anni fa. 

Gente di qui

360 
Sono i partecipanti alle 
competizioni svolte 
grazie alla collaborazione 
di diverse associazioni 

Grande successo della 22ª edizione del 
torneo estivo di minivolley, venti le 
società sportive che sono scese in campo 

Il giovane piacentino, alpino 
della sezione di Piozzano, ha 
viaggiato lungo antichi percorsi 

Monticelli, Costituzione 
Sabato sera alle 20 a Monticelli verrà 
consegnata una copia della 
Costituzione ai diciottenni del paese

Piacenza e provincia

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, Mercoledì 17 
PIACENZA 
All’auditorium Santa Maria della Pace, 
dalle 9.30 alle 12: evento conclusivo del 
progetto Giratime per l’anno scolastico 2016-17 
a cura dei Manicomics.  

Circolo Quick Quick Slow, via Badiaschi 3, 
dalle 21: serata di ballo liscio e non solo. 
Ingresso riservato ai soci. 
All’Auditorium della Fondazione, in via S. 
Eufemia, alle ore 15: “MangiAmo l’Allergia, 
percorso all’interno della sana alimentazione 
realizzato con le scuole primarie Borgotrebbia 
e Mazzini. 

Giovedì 18 
BOBBIO 
Al cinema Le Grazie, alle ore 20: per “Doc 
in tour” in visione “”La ville engloutie”, regia di 

Anna de Manincor. Alle 18.30 e alle 21.15 
proiezione di  “Alien: Covenant”. 

PIACENZA 
Al teatro Gioia, via Melchiorre Gioia 20, 
ore 21: “Lo spiffero sottile” scritto e diretto da 
Francesco Lizzi. 

Al Teatro President, alle ore 21: la Società 
Filodrammatica Piacentina e la 
Filodrammatica Gari - Battini presentano “I 
Poggiö ad Piaseinza”, regia di Mario Peretti. 
Con le canzoni e le ballate di Adriano Vignola. 

All’auditorium della Fondazione, in via S. 
Eufemia, alle ore 21: il film “Fragola e 
cioccolato” per la cine-rassegna “Mira Cuba”. 

Alla Famiglia Piasinteina, alle ore 17.30: 
documentario del Cineclub Cattivelli con 
filmati tratti dalla “Videoteca Piacenza Ieri”. 

Al Club House Old Rugby, in Largo 
Anguissola 1, alle ore 21: grande concerto 
lirico con il soprano Cigna, il tenore Magri e il 
basso Pil Choi. Presenta la serata Giovanni 
Maini, al pianoforte Corrado Casati. 
Partecipano anche gli allievi di Adelisa 
Tabiadon del Conservatorio Nicolini.  

Alla Residenza Gasparini dell’università 
Cattolica: convegno su “Universo latte: 
ricercatori under 40 e imprese a confronto” 

Al Centro Samaritano, in via Giordani 12, 
alle ore 20.15: “Educare ai media - Utilizzo 
responsabile delle nuove tecnologie”.  

Alla multisala Corso, alle ore 21.15: per 
Filmaggio “Manhattan” di Woody Allen. 

Venerdì 19 
BOBBIO 
Al cinema Le Grazie, alle 18.30 e alle 21.15: 
cinema in Valtrebbia con “Alien: Covenant” 
diretto da Ridley Scott. 

PIACENZA 
Nella Cattedrale, alle ore 21.15: concerto del 
fisarmonicista Claudio Jacomucci; anteprima 
del Valtidone Festival. 

All’Auditorium della Fondazione, alle ore 
18: Elettra Stimilli propone “Introduzione alla 
teologia politica”. 

Ad Eataly, sullo Stradone Farnese, dalle 
19: “Che pizza!” Il festival della pizza. Dalle 20 
“Autoctono italiano” con d. Jazz Fabio Dordoni. 

Alla Residenza Gasparini dell’università 
Cattolica: convegno su “Universo latte: 
ricercatori under 40 e imprese a confronto”. 

Alla Sala delle Muse, in via San Siro, alle 
ore 21: i Giovani della Filo in “L’Arialda” di 
Testori, regia di Granelli e Marchisio. 

Al Teatro San Matteo, alle ore 21: per la 
rassegna “Linea di confine” Quarta Parete 
presenta “La locandiera” di Goldoni. Regia di 
Tino Rossi. 

Alle 20, nel salone della chiesa della 
Santissima Trinità, via Dante: “Cena al 
buio” promossa dallUnione italiana ciechi e 
degli ipovedenti (costo 30 euro). 

Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 
17.30: “Quale cultura per Piacenza? I candidati 
sindaco rispondono. Modera Gaetano Rizzuto. 

All’Auditorium della Fondazione, in via 
Sant’Eufemia, alle ore 21: presentazione del 
libro “Giovanni Pirelli intellettuale del 
Novecento”,  di Maria Margherita Scotti.  

Alla Galleria Ricci Oddi, alle ore 21: “I colori 
della Ragione”. Franca Helg, “la gran dama 
dell’architettura”, con Tiziana Francesca 
Vaccaro. 

All’Auditorium della Fondazione, in via S. 
Eufemia, alle ore 10.30: “Caporalato: mafie 
e sfruttamento dei migranti”. Lezione aperta. 

Al Teatro President, alle ore 21: per la 
rassegna dialettale I Giovani di 
Castelsangiovanni in “A.S.M.A. (Agenzia 
Segreta Matrimoni et Affini), regia di Giuseppe 
Bernini. 

Alla Biblioteca Passerini Landi, ore 17: 
presentazione delle poesie di. Luigi de 
Benedictis, a cura degli “Amici del Gioia”. 

Nella sede dell’Ordine degli architetti, in 
via Scalabrini 113, alle ore 19: inaugurazione 
della mostra “Di ogni ordine e grado”. 
L’architettura della Scuola. 

Nella chiesa di Santa Maria in Gariverto, 
alle ore 21: concerto del Duo chitarristico 
Badinage. 

PONTENURE 
Al Teatro Serra del Parco Raggio, alle ore 
21.30: Oscar De Summa in “Stasera sono in 
vena” per il festival teatrale “50+1”.

APPUNTAMENTI FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21h) 
BBONORA – Via Genova, 20  
(tel. 0523/711854) 
SAN FRANCESCO – Via Sopramuro, 7 
(tel. 0523/321662) 
 
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) 
ALSENO 
DR. CORTESI, via Emilia Ovest, 84 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. GARAVANI, Corso Matteotti, 76 
CORTEMAGGIORE 
DR. BORRINI, via Roma, 2/F 
FIORENZUOLA 
DR. OTTOLENGHI PIGORINI, Corso Garibaldi, 76 
ROVELETO DI CADEO 
DR. ZILIANI, via Emilia, 153 
SAN NICOLÒ 
S. NICOLÒ, via Emilia Ovest, 41 
TRAVO 
DR. COLOMBI, via Roma, 15 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h) 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. GARAVANI, Corso Matteotti, 76 
FIORENZUOLA 
DR. OTTOLENGHI PIGORINI, Corso Garibaldi, 76 
TRAVO 
DR. COLOMBI, via Roma, 15 
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 19 MAGGIO Cortemaggiore 
SABATO 20 MAGGIO Monticelli d’Ongina


