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Angelo Corbo con i ragazzi delle scuole medie di Pontenure

L’ex agente di 
Falcone: «Tacere sui 
bulli è da mafiosi»

PONTENURE 
● Ci si ripete spesso ‘domani 
chissà cosa accadrà’, ma è come 
il ritornello di una canzone che 
siamo abituati a raccontarci sen-
za neanche dare troppo peso al-
le parole. Eppure, quel ‘chissà’ c’è 
chi lo ha vissuto tragicamente 
sulla propria pelle. Ciò che acca-
de senza preavviso è sempre 
sconvolgente. Lo è ancora di più 
quando quell’improvviso è 
un’esplosione. Angelo Corbo, il 
più giovane degli uomini di scor-
ta del giudice Giovanni Falcone, 
si è raccontato agli studenti delle 
tre classi seconde e delle tre clas-
si terze della scuola media di Pon-
tenure. Il momento, organizzato 
da Rossella Noviello, presidente 
di 100x100 in Movimento, è sta-
to una preziosa occasione di con-
sapevolezza per i ragazzi. Accol-
to nell’auditorium Chicchi e Bac-
celli, Corbo oltre a restituire quel 
tragico 23 maggio 1992 a bordo 
di una Fiat Croma azzurra lungo 
l’autostrada A29 nei pressi dello 

svincolo di Capaci, ha racconta-
to della sua infanzia e di come sia 
stato vittima di bullismo. Un epi-
sodio del suo passato da ragazzo 
che ha utilizzato per spiegare 
quella che è la mentalità mafio-
sa dell’omertà, dello stare in si-
lenzio pur sapendo, del colpire 
quando si è in uno stato di isola-
mento. Lo stesso comportamen-
to che spesso adottano gli adole-
scenti quando conoscono un 
compagno vittima di scorretti, in-
giusti e violenti atteggiamenti da 
parte dei suoi coetanei. Da qui 
l’invito a non lasciare soli nessu-
no. Come si è ritrovato il giudice 
Falcone, abbandonato dallo Sta-
to, e come si sono ritrovati i so-
pravvissuti dopo, e come si ritro-
va chi nasce in quartieri malfa-
mati dove i clan della criminalità 
organizzata non vedevano l’ora 
di adescare ragazzini coinvolgen-
doli in operazioni sempre più ri-
schiose. Una ricca mattina di le-
galità e di memoria dunque, per 
imparare ad avere rispetto e a 
non dimenticare. Sono interve-
nuti anche la collaboratrice del-
la dirigente dell’Istituto Com-
prensivo Romina Bertuzzi e l’as-
sessore Roberto Modenesi. 

 _Valentina Paderni

In una mostra i volti dei ragazzi 
in guerra, ma senza le armi

Cristian Brusamonti 

SARMATO
 ● Quale storia personale e quan-

ta umanità c’è dietro lo sguardo dei 
ragazzi che hanno combattuto la 
Prima Guerra Mondiale, a prescin-
dere dalla loro nazione di apparte-
nenza? La si può ritrovare a Sarma-
to, a dimensioni “monumentali”, 
nella mostra “Ritratti di gruppo di 
soldati senz’armi” nell’ambito del-
la rassegna “L’Altra Faccia della 
Grande Guerra” organizzata dal  

gruppo Alpini di Sarmato nella sue 
sede per il centenario della Prima 
Guerra Mondiale. 
Una serie di grandi disegni a mati-
ta – lunghi anche otto metri – rea-
lizzati dall’artista pavese Sergio Bol-
lani e che riproducono vere carto-
line di soldati al fronte, con un qua-
dro dedicato ad ognuna delle na-
zioni che parteciparono al conflit-
to. «Spesso di questi soldati 
conserviamo soltanto dei nomi in-
cisi sulle lapidi» spiega Bollani. 
«Per commemorare il centenario 
della Grande Guerra ho pensato di 

far vedere i volti di questi ragazzi, 
tutti senza armi, come volevano 
mostrarsi a casa nelle loro rassicu-
ranti cartoline». La mostra è stata 
inaugurata venerdì  alla presenza 
del presidente sezionale Ana Ro-
berto Lupi, del capogruppo di Sar-
mato Sesto Marazzi e del sindaco 
di Sarmato Anna Tanzi. E resterà 
aperta fino al 28 maggio, tutte le do-
meniche dalle 10 alle 19 e nei gior-
ni feriali su appuntamento. Per 

Alcune immagini - fotografie e disegni - nella mostra per il centenario della Prima Guerra mondiale FFOOTTO O BRBRUSAMONTIUSAMONTI

l’occasione, Bollani ha realizzato 
un nuovo disegno che rappresen-
ta un gruppo di soldati sarmatesi 
alla Grande Guerra: una delle po-
chissime testimonianze rimaste di 
questi ragazzi finiti a combattere. 
«E per fortuna che ci sono gli Alpi-
ni – ha aggiunto Lupi – gli unici a 
ricordarsi di celebrare questa ricor-
renza».  Gli eventi dell’Altra Faccia 
della Grande Guerra non finisco-
no qui: dopo i canti del coro del li-
ceo Cassinari di Piacenza venerdì  
sera e la proiezione di ieri sera del-
lo straordinario e introvabile film 
muto “Maciste Alpino” del 1916 in 
collaborazione con il Museo del Ci-
nema di Torino, questa sera spazio 
alla Post Scriptum Orchestra che 
presenterà lo spettacolo “Note dal 
Fronte”, con canzoni e testimo-
nianze dalle trincee di tutta Euro-
pa.

Gente di qui

« 
Spesso di questi 
soldati conserviamo 
solo i nomi incisi 
sulle lapidi»

Organizzata dal Gruppo Alpini per il 
centenario del conflitto, resterà aperta 
fino al 28 maggio: anche giovani sarmatesi

Gli studenti delle scuole medie 
di Pontenure a colloquio 
con il sopravvissuto di Capaci

FARMACIE NUMERI UTILI

Monticelli, spettacolo 
Domani pomeriggio, lunedì, alle 17,30 
in piazza Casali spettacolo musicale 
degli alunni di terza elementare

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,Domenica 21 
BOBBIO 
Al cinema Le Grazie, alle 18.30 e alle 21.15: 
cinema in Valtrebbia con “Alien: Covenant” 
diretto da Ridley Scott. 

CASTELLARQUATO 
Nel borgo alle ore 16.30: rievocazione di un 
matrimonio medievale.  

Alla Sforzesca,  dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 18: “Giardini aperti”: visite guidate a cura 
del Fai Giovani Piacenza. 

CASTELLETTO DI GAZZOLA 
Al centro cinofilo Valluretta, dalle ore 
9.30 alle 12.30:  fondazione e primo raduno 

dell’ITS, Irish Terrier Society, prima associazione 
nazionale dedicata a questa razza di cani. 

CERIGNALE 
Nell’antico borgo, alle ore 10: ritrovo per 
una escursione a piedi per la Tana del Lupo. 

FIORENZUOLA 
Al Teatro Verdi, alle ore 21: “Serata 
omicidio” (Chi sarà l’assassino?) di Giuseppe 
Sorgi, con gli “Ancora Senza Nome”, 
accompagnamento musicale di Mikeless.  

MONTICELLI 
Al Castello Pallavicino-Casali, dalle ore 9 
alle 19: tradizionale Fiera dei fiori. Nel cortile 
del Castello mercatino e gelato artigianale su 
mezzo storico. 

Al Castello Pallavicino-Casali, dalle ore 
9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19: mostra 
d’arte “Gentes”, mostra Avis “La donazione dal 
’900 ad oggi”, mostra di Gianni Zaffignani 
“Fotografare in libertà” e mostra fotografica 
“Lullaby moments”. 
Al circolo Gli amici del Po, alle ore 19: i 
Canti del giudizio, alle 21.30 Emily Collettivo 
musicale. 

PIACENZA 
Alla Sala delle Muse, in via San Siro, alle 
ore 21: la compagnia dei Giovani della Filo ne 
“L’Arialda” di Giovanni Testori, regia di 
Mariangela Granelli e Fabio Marchisio. 

Al Teatro Trieste 34, alle ore 21: terza 
edizione della rassegna “Teatro KM 0”. In 
passerella la compagnia The Imperfect 
Speakers in “Ways and Means”. 

Sul Pubblico passeggio, dalle ore 10: 
quarta Festa del gelato artigianale. Alle 10 
torneo di calcetto, dalle 15 laboratorio di 
gelato. Alle 17 esibizione di spinning con la 
Pontedellolio Virtus. 

In Conservatorio, alle ore 17: per la 
rassegna “Allegro con brio” di scena l’Orchestra 
dei fiati del Conservatorio diretta da Luciano 
Caggiati. Musiche di Ravel e Musorgskij. 

Ad Eataly, sullo Stradone Farnese, dalle 
12 alle 15 e dalle 19: “Che pizza!” Il festival 
della pizza. Dalle 20 “Omaggio a Pino Daniele”, 
chitarra Renato Caruso, voce Nunzio Dell’Orco. 

Al Collegio Alberoni, alle 16.30:  apertura 
con ingresso gratuito per “La cacciata al tesoro 
di Frà Zaccaria”, visita guidata dagli studenti 
del Licoe Colombini alla scoperta del grande 
botanico del Settecento. 

Nell’ex chiesa di S. Agostino, sullo 
Stradone Farnese: “Giocacon”, 
manifestazione gratuita dedicata ai giochi di 
società. 

Allo Spazio 2, dalle ore 10 alle 13: 
laboratorio di improvvisazione collettiva di 
Alberto Rocca.. Ore 18 concerto aperitivo e 
mostra di liuteria con Paolo Sereno e Riccardo 
Ferranti. 

In Piazza Cavalli, dalle 9.30: festival 
“Transumanza - Libri e lettori in movimento”. 

Alla multisala Corso, alle ore 21.15: per 
Filmaggio il film “Liberami” di Federica Di 
Giacomo, introduce Corrado Cappa. 

Circolo Quick Quick Slow, via Badiaschi 3, 
dalle 21: serata di ballo liscio con l’orchestra 

Danilo Rancati. Ingresso riservato ai soci. Info 
371-1485542. 

Al Cantiere Weil: seminario teatrale “Il corpo 
vivo” condotto da Silvia Zacchini. 

All’Oratorio San Cristoforo, alle ore 17.30: 
esibizione del tenore Riccardo Palazzo e 
Chiara Cipelli al fortepiano per il Bibiena Art 
Festival. 

Nella sede della Croce Bianca, alle ore 17: 
incontro del Progetto Cognitivo diretto dal 
dott.  Vampirelli. Seguirà un’ora dedicata 
all’uso del computer. 

Martedì 23 
PIACENZA 
Alla Libreria Fahrenheit, alle 18.30: 
presentazione del libro “Il bambino che non 
voleva essere lupo” con l’autrice Sabina 
Antonelli. 

In vari luighi della città, dalle ore 16: “Libri 
& Liberi”, nel 25º anniversario della Strage di 
Capaci, reading itinerante per le vie della città 
attraverso librerie, biblioteche e luoghi di 
cultura. 

Nella sede di Punto incontro Chiostro del 
Duomo, alle ore 17.30: ultimo incontro del 
percorso “Gli incontri del Martedì”. Si parla sul 
tema “Lo straniero tra accoglienza e paura”. 
Introduce il tema Gabriella Sesenna. Segue 
dibattito. 

Nella sede della Pellegrina, in strada 
agazzana 68: “Welfare e problemi sociali: “La 
Ricerca” mette a confronto i sette candidati a 
sindaco.

APPUNTAMENTI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21h) 
RRAASSTTEELLLLII  – Via E. Pavese, 23 
(tel. 0523/499820) 
CCOORRVVII  GGIIAANNNNII  – C.so V. Emanuele, 121 
(tel. 0523/338494) 
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 
BORGONOVO 
DR. FUGAZZA, via Roma, 68 
CARPANETO  DR. TIRELLI, viale Vittoria, 1 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/c-d 
FIORENZUOLA  COMUNALE, via Kennedy, 2 
GRAGNANO 
DR. MERIGHI, via Roma, 69 
RUSTIGAZZO 
DR. VLACHOU, via Veleja, 3 
VILLANOVA 
VILLANOVA SNC, via Repubblica, 3 
TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h) 
BOBBIO  DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
BORGONOVO  DR. FUGAZZA, via Roma, 68 
CARPANETO  DR. TIRELLI, viale Vittoria, 1 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/c-d 
FIORENZUOLA  COMUNALE, via Kennedy, 2 
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 
DOMENICA 21 MAGGIO 
Agazzano, Podenzano, San Giorgio, Vernasca 
SABATO 27 MAGGIO Gossolengo, Alseno


