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L’abbraccio di Ziano 
alle penne nere  
per i loro 80 anni

ZIANO 
● Una storia lunga ottant’anni, tut-
ti vissuti con le mani rivolte verso 
chi ha più bisogno e con lo sguar-
do puntato sempre al domani.  
Gli alpini di Ziano hanno soffiato  
sulle loro prime ottanta candeline. 
Otto decenni di una storia glorio-
sa che il gruppo guidato da Adria-
no Daturi ha voluto festeggiare du-
rante il fine settimana omaggian-
do chi è andato “avanti”, come i fra-
telli ufficiali alpini Livio e Giulio Da-
turi morti sul fronte greco albane-
se nel 1940 cui è stata dedicata 

l’apertura delle celebrazioni, e an-
che i giovani delle scuole premiati 
per il loro impegno nel coniare di-
segni in omaggio alle penne nere. 
Ieri mattina nella piazza di Ziano 
la tre giorni alpina si è conclusa con 
l’abbraccio di tutto il paese alle 
amatissime penne nere.  
In loro onore balconi, finestre, lo-
cali pubblici di Ziano si sono “ve-
stiti” del tricolore e hanno accolto 
il festoso passaggio del corteo al se-
guito della banda Carlo Vignola 
che ha animato le celebrazioni.  
Tra i momento centrali c’è stata la 
messa in piazza, celebrata dal cap-
pellano militare don Stefano Garil-
li e dal parroco don Piero Schiaffo-
nati, durante la quale il coro alpi-
no Valtidone ha intonato i canti ca-
ri alle penne nere.  
«Questi ottant’anni di vita sono un 
traguardo importante, che ci inor-
goglisce. Mai ci siamo tirati indie-
tro» ha ricordato il capogruppo Da-
turi al termine della messa riferen-
dosi alla miriade di interventi por-
tati avanti dal gruppo di Ziano, tra 
cui la costruzione di un asilo in Rus-
sia e interventi nelle zone terremo-
tate. «Siamo partiti in quattro ami-
ci e abbiamo radunato attorno a 
noi un’intera comunità»._Mar.Mil.

Le penne nere hanno 
soffiato sulle loro prime 
ottanta primavere, oggi alla 
guida di Adriano Daturi

« 
Questa ricorrenza è 
un traguardo che ci 
inorgoglisce» 
(Adriano Daturi)

Il raduno delle penne nere ieri a Ziano  FFOOTTO O BERSANIBERSANI

In Germania, a scuola 
di ecologia: meno 
telefonini, più verde

ESENS 
● Più di quaranta studenti da Pia-
cenza, dalla lituana Siauliai e dalla 
città polacca di Przemysl si sono re-
cati ad Esens, nella bassa Sassonia, 
in Germania, per lavorare con i lo-
ro coetanei tedeschi nell’ambito del 

Programma Erasmus Plus promos-
so dalla Unione Europea.  
A rappresentare Piacenza all’incon-
tro internazionale, un gruppo di 
studenti del Romagnosi-Casali: con 
il motto “beECOfriendly@school”, 
gli alunni, per una settimana, han-
no cooperato in gruppi internazio-

nali per incrementare la sostenibi-
lità ambientale e la coscienza eco-
logica degli studenti e delle studen-
tesse dei diversi Paesi europei co-
involti.   

Orti e smartphone 
I ragazzi hanno partecipato a vari 
laboratori, tra cui quello per crera-
re un orto nel giardino dell’Istituto 
Nige: così gli studenti hanno potu-
to imparare a coltivare, curare, rac-
cogliere e consumare direttamen-
te diversi ortaggi, così da trasforma-
re le proprie abitudini alimentari.  
Altre tematiche di ecologia affron-
tate sono state lo sfruttamento e il 
riutilizzo dei rifiuti e l’impatto am-
bientale delle fonti di energia utiliz-

zate dalle scuole. Inoltre, gli alunni 
hanno progettato modalità alterna-
tive per l’organizzazione dell’inter-
vallo: meno smartphone e telefoni-
ni e più tempo per rigenerarsi al 
meglio.  
Momento importante del meeting 
è stata la visita guidata all’impian-
to Eez (Energie-Erlebnis-Zentrum= 
Centro di sperimentazione 
sull’energia) ad Aurich Tannenhau-
sen, in cui gli studenti hanno rac-
colto interessanti informazioni sul-
le fonti di energia alternativa.  

Europass 
Al termine della settimana di pro-
getto, gli studenti italiani, polacchi 
e lituani hanno ricevuto l’Europass, 
il certificato europeo che certifica il 
soggiorno di studio in un Paese stra-
niero e documenta le conoscenze 
acquisite.  

Prossima tappa, Piacenza 
 L’intero Progetto Erasmus prevede 
un prossimo  meeting che si terrà in 
autunno proprio a Piacenza, all’Isti-
tuto Romagnosi-Casali. «Ci stiamo 
preparando con impegno ed entu-
siasmo per questo evento, che ar-
ricchirà la nostra scuola e la comu-
nità piacentina», ha detto la profes-
soressa Daniela Scaglioni.  
I ragazzi impegnati nel Progetto so-
no già al lavoro e attendono con im-
pazienza i loro coetanei polacchi, 
tedeschi e lituani per condividere 
un breve ma intenso percorso sul-
la strada per diventare cittadini eu-
ropei. 

Sono più di quaranta gli studenti italiani, tedeschi, lituani e polacchi coinvolti nella settimana di studi in un istituto della bassa Sassonia

Un gruppo di studenti del Romagnosi-Casali è volato a Esens, nei 
programmi “Erasmus Plus”; Piacenza ospiterà in autunno altri giovani 

 
I ragazzi hanno 
realizzato un orto 
all’Istituto Nige 
 
Tra le riflessioni, 
quella sull’energia 
alternativa

 
Il prossimo incontro 
internazionale sarà 
al Romagnosi-Casali 
 
A Piacenza, in arrivo 
studenti polacchi, 
tedeschi, lituani

Gente di qui Celebrazione a Berlasco 
Alle 21, Messa nell’antica chiesa della 
Beata Vergine dell’Annunciazione a 
Berlasco (Castelsangiovanni) 

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, 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”.  

 

Giovedì 8 
 
BOBBIO 
Al cinema Le Grazie, alle ore 
21.15: proiezione di “Tutto quello 

che vuoi”. film di Francesco Bruni 
per la rassegna “Accadde domani” 
sul cinema italiano. 

GARIGA DI PODENZANO 
All’azienda Faggiola, alle ore 
19.30: “La sostanza dei sogni”, 
spettacolo della Società 
Filodrammatica Piacentina dedicato a 
Shakespeare, testo e regia di 
Francesca Mazza. 

GOSSOLENGO 
In Piazza Roma, alle ore 21: spettacoli di 
animazione per bambini. 

PITTOLO 
Al Circolo Maria Luigia, alle ore 21: la 
Filodrammatica Carella presenta “Ma Piron 
al gara ammo da tès?”, commedia 
dialettale di Loris Bacchi.  

 

Venerdì 9 
 
BOBBIO 
Al cinema Le Grazie, alle ore 21.15: 
proiezione di “Tutto quello che vuoi”. 
film di Francesco Bruni per la rassegna 
“Accadde domani” sul cinema italiano. 

PIACENZA 
Nella sala consiliare della Provincia, 
alle ore 21: esibizione di giovani pianisti 
sotto la guida di Davide Cabassi per la 

rassegna “Incò_ntemporanea”. 

Al Punto Prestito della Besurica, alle 
ore 18.30: Alice Basso presenta il suo 
ultimo libro “Non ditelo allo scrittore”. 

Al Teatro San Matteo, alle ore 21: 
pettacolo per lo Spam Festival 2017 del 
Primo Gruppo Adulti 1º anno  della scuola 
di arti teatrali dei Manicomics dal titolo 
“Miadsminghé”. 

All’Auditorium Santa Maria della Pace, 
alle ore 17.30: nell’ambito delle iniziative 
culturali di Piacenza Arte, convegno sul 
tema: “Migranti, opportunità o rischio? 
Come bilanciare inclusione e sicurezza. 

Alla Muntà, alle ore 18: per “Satiri di 
storie Festival”, piccolo festival della satira, 
spettacolo teatrale itinerante “Dante non 
aveva l’iphone”. 

TRAVO 
Piazza Trento ore 21: Saggio di danza 
dei bimbi  e a seguire cabaret con le 
barzellette di Giampaolo Cantoni. Evento 
organizzato dall’associazione Genitori 
tra-voi con la collaborazione del 
Comune. 

VILLANOVA 
In paese, dalle ore 19: Festa delle ciliege.  
Grande pista da ballo al coperto. Ore 21 
Torneo di freccette. Ore 22.30 serata 
“Diskoario ’70 e ’80.

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 
GARIGA DI PODENZANO 
COMUNALE, via Cherubini, 7 
GROPPARELLO   
DR. MAIOCCHI, piazza Roma, 8 
NIBBIANO 
DR. BOSI PINUCCIA, piazza Martiri della Libertà, 6 
VIGOLO MARCHESE 
DR. TOSATTI, via Verdi, 5 

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 
GARIGA DI PODENZANO 
COMUNALE, via Cherubini, 7 
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 
SABATO 10 GIUGNO  Bobbio 
DOMENICA 11 GIUGNO 
Pontedellolio, Carpaneto, Alseno


