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Il gruppo del Rotary Club Valtidone con gli aiuti FFOOTTOO  BBEERRSSAANNII

Il Rotary dona cento 
borse di aiuti per chi 
non arriva a fine mese

CASTELSANGIOVANNI 
● Continua l’impegno dei soci 
del Rotary Club Valtidone a favo-
re delle famiglie più bisognose 
della vallata. Dopo la consegna, 
durante le passate festività nata-
lizie, di cento pacchi con generi 
di prima necessità, i volontari del 
sodalizio che quest’anno spegne 
le sue prime venti candeline han-
no ripetuto nuovamente la stes-
sa iniziativa benefica.  
Anche stavolta, dopo aver raccol-
to generi alimentari a lunga con-
servazione, i soci del Rotary han-
no confezionato cento borse. 
All’interno vi sono riso, pasta, le-
gumi in scatola, tonno, latte a lun-
ga conservazione e altri generi 
alimentari. Le borse sono state 
destinate, tramite i servizi socia-
li del comune di Castelsangio-
vanni che ora provvederanno al-
la distribuzione, ad altrettante fa-
miglie bisognose.  
«Aver ripetuto la stessa iniziativa 
a distanza di pochi mesi va nel 
senso di dare un segnale, che è 

quello di una vicinanza e di un 
sostegno continui da parte della 
nostra associazione verso chi ha 
più bisogno», sottolinea il presi-
dente del Rotary Gianpiero Tor-
retta. Non aiuto una tantum 
quindi, ma una mano tesa co-
stante da parte del Rotary nei 
confronti di famiglie che faticano 
ad arrivare alla fine del mese.  
I fondi per l’acquisto dei generi 
sono stati raccolti tramite le ini-
ziative benefiche che i soci orga-
nizzano durante il corso dell’an-
no.  
Questo che sta per concludersi 
(l’anno rotariano chiude a giu-
gno) è il ventesimo anno di pre-
senza del Rotary Club Valtidone, 
le cui iniziative sono rivolte, a li-
vello locale, al sostegno di realtà 
tra loro differenti.  
Oltre al confezionamento dei 
pacchi con i generi di prima ne-
cessità, il Rotary sostiene associa-
zioni che operano nelle strutture 
protette del territorio e anche gio-
vani artisti cui ogni anno dedica 
una borsa di studio in omaggio al 
Guadagnini (liutaio originario di 
Borgonovo).  
Di recente ha finanziato anche vi-
site mediche per bambini disa-
bili. _Mar. Mil.

Costituzione ai diciottenni 
per la festa della Repubblica

Mariangela Milani 

ZIANO 
●  A  Ziano la festa del 2 Giugno 
ha avuto il volto di 26 neo diciot-
tenni, cui il Comune ha voluto 
regalare una copia della Carta 
Costituzionale, e quello degli al-
pini la cui sezione quest’anno 
compie 80 anni. I loro valori so-
no gli stessi contenuti nel docu-
mento fondante della Repubbli-
ca Italiana. Ai giovani neo citta-
dini e agli alpini è stata quindi de-

dicata la festa della Repubblica, 
che a Ziano ha aperto i festeggia-
menti per l’80esimo anno di vita 
delle penne nere che oggi culmi-
neranno con le celebrazioni uf-
ficiali. Ai neo diciottenni il sinda-
co Manuel Ghilardelli ha regala-
to una copia della Costituzione 
«voluta 70 anni fa a tutela dei di-
ritti e delle libertà di tutti» ha det-
to il sindaco. I neo diciottenni so-
no: Edmondo Andrea Belisomo. 
Leonardo Bernini, Valentina 
Bertuzzi, Andrea Byku, Angelo 
Cani, Aldo Marko Cavallini, Fe-

derica Colella, Amedeo Conti, 
Alberto Daprà, Federico Daturi, 
Maria Letizia Daturi, Desmond 
Isonahen Enomavbore, Maria 
Giulia Farina, Christian Felci, Eli-
sa Ferrari, Simone Giammusso, 
Eidi Helmi, Marjo Kabashi, Gior-
gia Lucchini, Martina Marasi, Fi-
lippo Poggi, Daniel Quartiroli, 
Stefania Rotta, Vasilica Ton, Giu-
lia Zacconi, Fabio Zamboni. «I 
valori di solidarietà, collabora-

Diciottenni di Ziano accolti in Comune dal sindaco Ghilardelli FFOOTTO O BERSANIBERSANI

zione, spirito di partecipazione 
contenuti nella Costituzione che 
oggi vi consegniamo – ha detto il 
vicesindaco Rossana Fornasier 
rivolgendosi ai neo diciottenni 
di Ziano – sono gli stessi che gli 
alpini hanno fatto propri, incar-
nandola con il loro operato». In 
concomitanza con le celebrazio-
ni per il 2 giugno ha aperto i bat-
tenti in Comune una mostra di 
foto curata da Giuliano Zaffigna-
ni, che documenta per immagi-
ni il centenario della Grande 
Guerra. Oggi, domenica, i festeg-
giamenti per  gli 80 anni del grup-
po alpini di Ziano proseguono 
con una sfilata, alle 10,30, lungo 
le vie del paese al seguito della 
banda Carlo Vignola. Dopo la 
messa delle 11 ci saranno i di-
scorsi ufficiali prima del pranzo 
insieme.

Gente di qui

 
La giornata del 2 
giugno dedicata ai 
ragazzi e agli alpini 
 
In Comune una 
mostra fotografica 
sulla Grande Guerra

A Ziano le celebrazioni continuano oggi con 
la sfilata delle penne nere che festeggiano 
80 anni di vita.  Musica con la banda Vignola

«Vogliamo garantire un 
sostegno continuo, non una 
tantum, a chi ha bisogno»

Marcia dei vigneti  
Oggi a Prato Ottesola 27esima Marcia 
dei Vigneti, partenza dalle ore 7 alle 
9,30, percorsi dai 3,5 ai 30 km.

Fino al 4 giugno 
PIACENZA 
A Palazzo Farnese: 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 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. 

Fino al 4 luglio 
PIACENZA 
In Duomo: con ingresso nel cortile di 
Palazzo Vescovile prosegue 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. 

Oggi, domenica 4 
BOBBIO 
Al cinema Le Grazie, alle ore 18.30 e 
alle 21.15: il film “Fortunata” di Sergio 
Castellitto basato sulla sceneggiatura di 
Margaret Mazzantini che apre la rassegna 
“Accadde domani” dedicata al cinema 
italiano. 

Al Castello Malaspina - Dal Verme, 
dalle 10 alle 19: Castello in fiore, a cura di 
Eliana Ferioli; artigianato artistico, mostre 

GRAZZANO VISCONTI 
Nel Parco del Castello, per tutto il 
giorno: in cantiere il Festival dei Gufi: il 
mondo dei gufi a 360°. Mostre d’arte, 
mercatino per collezionisti, laboratori 
didattici, giochi per bambini gufi dal vivo, 
proiezioni di documentari. 

MONTICELLI 
Al Castello Pallavicino-Casali, dalle 15 
alle 18: mostra d’arte “Gentes”, mostra Avis 
“La donazione dal ’900 ad oggi”, mostra di 
Gianni Zaffignani “Fotografare in libertà” e 
mostra fotografica “Lullaby moments”. 

PIACENZA 
Nella parrocchia di San Corrado: 
comunità in festa. Stand gastronomici, si 
balla su pista in acciaio. Alla sera concerto 
con le Sorelle Gilian.  

Alla Muntà di ratt, alle ore 21: “Poesie e 
serenate sotto le stelle”, iniziativa 
dell’associazione Auser con poeti dialettali 
e musica. Ospite d’onore Claudia Cassinari, 
vincitrice del Festival della canzone italiana 
in Belgio. Conducono la serata Marinela 
Massarini e Bruno Morsia. 

Al centro Il Samaritano, in via Giordani 
14, a partire dalle ore 16:à una giornata 
di svago con giochi tra aromi dell’orto e 
profumi del bosco; caccia al tesoro e premi 
per tutti; a seguire buffet. 

PONTEDELLOLIO 
Nel Parco di Villa Rossi, dalle ore 9: 
“Caccia alla tigre”, un divertente gioco nel 
parco. Alle 9 inaugurazione mostra di 
disegni, ore 11.30 premiazione dei vincitori. 
Banchetto informativo dalle 9.30 alle 12 
davanti all’ingresso del Municipio. 

SANT’AGATA 
A Villa Verdi, alle ore 18: concerto del 
duo composto dal soprano Anna Capiluppi 
accompagnata dalla chitarra classica di 
Maria Chiara Bonomini. Musiche di Verdi, 
Bellini, Giuliani e Ponce Lorca. 

VILLANOVA 
In paese, dalle ore 8: Festa delle ciliege. 
Grande pista da ballo al coperto. Con il 
trenino delle ciliegie e dei sapori. Mercato 
Consorzio delle 5 Terre - Golfo dei poeti ed 
esposizione Villanova Produce. Dalle 9 Bus 
navetta per Villa Verdi, ore 10 Street Food,  
ore 16 spettacoli di artisti di strada, ore 18 
Villa Verdi in concerto soprano e chitarra, 
ore 21 ballo liscio con Luca Canali.. 

Domani, Lunedì 5 
PIACENZA 
Negli spazi di Manicomics Teatro, in 
via Scalabrini 19, alle ore 21: spettacolo 
per lo Spam Festival 2017 del Gruppo 
Bambini della scuola di arti teatrali dei 
Manicomics dal titolo “La vita di un film”. 

Martedì 6 
BOBBIO 
In Piazza San Francesco, alle ore 20.30: 

Gambe in spalla, trekking accompagnato. 

PIACENZA 
Negli spazi di Manicomics Teatro, in 
via Scalabrini 19, alle ore 21: spettacolo 
per lo Spam Festival 2017 del Gruppo 
Bambini della scuola di arti teatrali dei 
Manicomics dal titolo “La vita di un film”. 

PODENZANO 
Ai Giardini Haway: scuola di ballo ed 
esibizione degli allievi del maestro Daniele 
Ubertelli organizzato dal gruppo “Bordin”. 

SAN NICOLO’ 
Al cinema Jolly, alle ore 21.30: per la 
rassegna “Accaddee domani... un anno di 
cinema italiano”, proiezione del film “Il 
padre d’Italia”.  

Mercoledì 7 
PIACENZA 
Al Teatro San Matteo, alle ore 21: 
spettacolo per lo Spam Festival 2017 del 
Gruppo Adolescenti della scuola di arti 
teatrali dei Manicomics dal titolo “Firmato 
F. F.”.  

SAN NICOLO’ 
Al cinema Jolly, alle ore 21.30: per la 
rassegna “Accaddee domani... un anno di 
cinema italiano”, proiezione del film “Rosso 
Istambul”. 

APPUNTAMENTI FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21h) 
RRAAIIMMOONNDDII  – Via E. Pavese, 86  
(tel. 0523/480000) 
ZZAACCCCOONNII  DDAAVVIIDDEE– Via Legnano, 5 
(tel. 0523/322951) 
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 
ROTTOFRENO 
DR. ZANGRANDI, via Emilia, 29/A 
SAN GIORGIO 
DR. CROCI, Piazza Marconi, 2/A 
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 GIORGIO 
DR. CROCI, Piazza Marconi, 2/A 
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 tel. 0523.610334 - fax 0523.613065 
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 4 GIUGNO 
Bettola, Pianello, Cortemaggiore, Caorso 
SABATO 10 GIUGNO  Bobbio


