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CERIGNALE 
●  È la zona del vino “dolcetto”, 
dei primi terrazzamenti, a poco 
più di 700 metri sul livello del ma-
re, nel fondovalle che si affaccia 
sull’Aveto: il paese di Lisore, de-
vastato dall’alluvione del 2015, 
che lo lasciò isolato per settima-
ne, si è rialzato praticamente con 
le sue braccia. E i suoi antichi sen-
tieri, oggi, tra i castagneti e i fun-
ghi porcini, fanno gola ai turisti. 
Merito, in particolare, della pas-
sione per le camminate panora-
miche, diffusa a macchia d’olio in 
tutto l’Appennino. Negli ultimi 
tempi si è riscoperta una Piacen-
za che cammina, corre, e nel fine 
settimana riscopre i borghi più 
curiosi e meno affollati del terri-
torio. Lisore è uno di questi. Do-
menica, un cielo terso, un’aria 

frizzante e un sole decisamente 
caldo hanno accompagnato 
l’evento “Gambe in spalla – Trek-
king accompagnato” con parten-
za proprio da Lisore e ritorno nel-
la stessa località. La camminata è 
stata organizzata da Danilo Ca-
stelli dell’associazione dilettanti-
stica sportiva “Track and Trail” di 
Bobbio. «Il percorso in salita si è 
snodato attraverso i secolari bo-
schi di castagni per raggiungere 
l’abitato di Rovereto», hanno spie-
gato, al rientro, i partecipanti, con 

una buona dose di entusiasmo. 
«Successivamente un tratto di 
strada panoramica ha condotto i 
camminatori a Selva, sempre in 
comune di Cerignale, e vicino a 
quel che resta del castello di Ca-
riseto, prima di riprendere il sen-
tiero nel bosco e, scendendo, rag-
giungere nuovamente la bella Li-
sore».  
Grande soddisfazione, dunque, 
di tutti i partecipanti e dell’attivo 
staff della Pro Loco di Lisore che 
si è attivato anche per la prepara-
zione del pranzo conviviale (po-
lenta e cinghiale), tutti insieme, 
dai più anziani - solo anagrafica-
mente - fino ai bambini. Da se-
gnalare, come buon auspicio per 
il futuro e per le prossime inizia-
tive, la presenza di camminatori 
provenienti da diverse località, 
addirittura da Noceto di Parma, 
Milano, Bergamo, e le piacentine 
Fiorenzuola e Castelsangiovanni.

Il gruppo “Track&Trail” di Bobbio con i partecipanti alla camminata

Sotto il sole di Lisore 
escursionisti anche 
dalle regioni vicine

GLI ALPINI DI CASTELSANGIOVANNI hanno allietato il pomeriggio degli anziani ospiti della casa 
protetta Albesani. Le Penne Nere hanno servito vin brulè e caldarroste nel giardino interno alla 
struttura dove è stata allestita una festicciola, resa ancora più gradevole dalla bella giornata di 
sole. Ad accompagnare la festa Stefano Bozzini, alpino con la passione per la fisarmonica._MM_MM

ALLA CASA PROTETTA “ALBESANI” 

Vin brulè e castagne: festa “alpina” per gli anziani

LA SUA STORIA HA EMOZIONATO ROVELETO E NON SOLO, diventando un simbolo di coraggio: Angelo 
Gramigna di Cadeo, dopo aver superato una terribile malattia, aveva deciso di donare una vitella eccezio-
nalmente bianca, chiamata Lou, da Lourdes, a Papa Francesco. Lo scatto inoltrato proprioin questi giorni, 
a distanza di qualche settimana dalla donazione, mostra la nuova vita di Lou, nella fattoria pontificia. __EEMM

LO SCATTO NELLA FATTORIA PONTIFICIA 

Ecco la nuova vita di Lou, la vitella donata al Papa

 
Viaggio tra strade 
panoramiche, 
castagneti e porcini 
 
Iniziativa organizzata 
da “Track&Trail”  
di Bobbio

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21h) 
BBEESSUURRIICCAA  - Via Malaspina, 2/A  
(tel. 0523/712192) 
CCOORRVVII  GGIIAANNNNNNII - 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 
TREVOZZO 
DR. PINOTTI EMILIO, via Umberto 1°, 1 
VILLANOVA VILLANOVA SNC, via Repubblica, 3 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h) 
BOBBIO  DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
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 RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
0523.397577 
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 
VENERDÌ 13 OTTOBRE 
Alseno 
SABATO 14 OTTOBRE 
Pontedellolio, Caorso 
DOMENICA 15 OTTOBRE 
Gossolengo, Pianello, Cadeo

APPUNTAMENTI
ore 21: la scuola di recitazione della Filo con i 
ragazzi delle superiori mette in scena 
“L’eccezione e la regola” di Bertolt Brecht. 

Al Conservatorio Nicolini, alle ore 21.30: 
concerto di Robyn Hitchcock a cura 
dell’associazione “Musiche nuove a Piacenza”. 
Ingresso gratuito. 

Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 21: 
per il festival di teatro contemporaneo “L’altra 
scena” in programma lo spettacolo 
“Homicide house” di Emanuele Aldrovandi a 
cura del teatro Bam e Mamimò. 

All’Auditorium della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, alle ore 18: Don 
Nicola Bux, Ettore Gotti Tedeschi e Marco 
Tosatti disucteranno sul tema: “La nave nella 
tempesta. Presente e futuro della Chiesa tra 
gli scogli della modernità”. 

Allo Spazio 2, dalle ore 14.30: il Centro 
aggregativo comunale ospita un evento a 
cura dello Sportello Europe Direct di Piacenza 
per celebrare le giornate europee dedicate al 
programma Erasmus+ nel 30° dalla nascita 
del programma formativo internazionale. 

Alla libreria Feltrinelli, alle ore 18: 
presentazione del libro “Cambia il copione 
della tua vita!”, sei storie per scegliere di stare 
bene”, di Maria Saccà,  presente l’autrice. 
Presenta Marina Bosi, scrittrice e 
pedagogista. 

Nei chiostri del Duomo, alle ore 17.30: 
secondo appuntamento di approfondimento 
del Piano pastorale diocesano. Padre 
Giuseppe Testa presenta il tema: “Figli nel 
Figlio” dal punto di vista bibblico-teologico. 

Oggi, Giovedì 12 
PIACENZA 
In Conservatorio, alle ore 21: esibizione per 
la rassegna teatrale della Società dei concerti 
del grande Quartetto di Venezia composto 
da Andrea Vio, Alberto Battiston, Giancarlo  di 
Vacri e Angelo Zanin. 

Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18: per 
“L’arte di scrivere” Marco Bellinazzo presenta 
“I veri padroni del calcio”, ediz. Feltrinelli. 

Alla biblioteca Passerini Landi, alle ore 
16.30: per la rassegna “Il nonsense al cinema 
e in letteratura” Daniele Baglioni, ricercatore 
all’università Ca’ Foscari di Venezia parlerà di 
“Recusia estemesica! Lingue inventate e 
nonsense nella letteratura italiana”. 

In piazza Cavalli, dalle ore 9 alle 17: per la 
Giornata mondiale del rene con focus sualal 
malattia renale medici e infermieri del 
reparto di nefrologia e dialisi dell’ospedale di 
Piacenza saranno presenti per uno screening 
nefrologico gratuito: test urine, controllo 
pressione arteriosa, raccolta dati anamnestici. 
A tutti coloro che si sottoporranno ai testi 
verrà rilasciato un referto per il medico 
curante. 

Nella sede della Famiglia Piasinteina, 
alle ore 21: “La dame aux Camellias” di 
Alexandre Dumas ripercorsa da Giancarlo 
Andreoli in scena con gli interventi musicali di 
Giuseppe Parmigiani. Ingresso libero. 

Venerdì 13 
PIACENZA 
Alla Sala delle Muse, in via San Siro, alle 

Seguirà dibattito. 

A Palazzo Galli, alle ore 18: presentazione 
del volume “L’Ambasciata d’Italia a Tokyo” di 
Domenico Giorgi, già ambasciatore a Tokyo. 
Interviene l’autore. 

SAN PROTASO 
All’agriturismo Casa della Memoria 
Casella, in località Frascale, alle ore 19.30: 
presentazione del libro “Lapsus - Scatti 
d’umore” di Andrea Micheli. 

Sabato 14 
PIACENZA 
Alla Sala delle Muse, in via San Siro, alle 
ore 21: la scuola di recitazione della Filo con i 
ragazzi delle superiori mette in scena 
“L’eccezione e la regola” di Bertolt Brecht.. 

Al Teatro President, alle ore 21: spettacolo 
teatrale “Notturno colore” con le Stagnotte.  

Al Milestone, alle ore 22: concerto degli 
Amy 4 Jazz con un tributo ad Amy 
Winehouse. 

All’Officina dell’Arte, alle ore 17.30: 
inaugurazione della mostra  e socia 
fondatrice dell’Officina Simonetta Bricchi. 

All’Oratorio di San Rocco, in via Legnano, 
alle ore 21: concerto di musica strumentale 
per l’anniversario della dedicazione della 
Cattedrale a Santa Giustina. 

Al Circolo Quick Quick Slow, in via 
Badiaschi, alle ore 21: serata danzante con 
l’orchestra di Serena Nitti. 

Al Trieste 34, alle ore 21: i TraAttori 
propongono “Harold” con gli insegnanti del 
corso di imrpovvisazione teatrale. 

Alla biblioteca Passerini Landi, alle ore 17: 
Incontro con Carmelo Sciascia: “Storia di un 
lungo viaggio: considerazioni letterarie e 
paradossi filosofici”. Coordina Roberto 
Laurenzano. 

Al salone parrocchiale di Santa Franca, in 
zona Farnesiana, alle ore 21: sketch in 
dialetto con gli Amis ad Pontnur. 

Allo Studio Baldini, in via Scalabrini 22, 
alle ore 17: “Pierma colazione”, 
documentazione foto-video della 
installazione/performance realizzata dal 
Laboratorio di Alberto Esse/Luogomobile e 
Studio Baldini il 1° ottobre in Piazza Duomo. 

PONTEDELLOLIO 
All’Athena club, in via Zanotti, in serata: 
di scena la compagnia dialettale Valvezzseno 
con la commedia “Sotto a chi tocca”. 

All’Oratorio di San Rocco, in via Legnano, 
alle ore 21: concerto strumentale su musiche 
di Bach, Vivaldi e Barriére. 

PONTENURE 
Al Teatro Omi, alle ore 21: i Fight 99 
presentano “un angelo rock”, serata musicale 
dedicata al piccolo Mattia Cattivelli. Alle 23.30 
lancio di palloncini. 

VIGOLENO DI VERNASCA 
Al castello: “Vigoleno in fermento”, festival 
delle birre artigianali e del vino; gastronomia, 
musica live (ingresso libero)

Bancarelle e pattini 
Domenica a Gossolengo in piazza 
bancarelle, castagnata ed esibizione 
di pattinaggio, dalle 8 alle 20

Destinazione Emilia 
Scade oggi il bando per le proposte 
degli operatori da inviare alla nuova 
area vasta Piacenza, Parma, Reggio

Festa a San Michele 
Domenica a San Michele di 
Morfasso caldarroste, salamella, 
vin brulè, salame cotto


