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PIANELLO 
●  Contrada la Quercia ha ri-
conquistato il Palio di San Mau-
rizio. Dopo la vittoria lo scorso 
anno della Contrada Ponte, 
quest’anno il titolo di vincitori 
del Palio organizzato a Pianel-
lo in occasione del santo patro-
no del comune collinare valti-
donese, è ritornato delle mani 
dei piccoli, e agguerriti, gioca-
tori de La Quercia che già nei 
precedenti anni si erano più 
volte aggiudicata il Palio. La 
conquista del titolo di campio-
ni non è stata semplice. I gioca-
tori, oltre un centinaio di picco-
li alunni delle scuole elemen-
tari e medie del paese, hanno 
dovuto sfidarsi per un intero 
pomeriggio a suon di lancio 
dell’uovo, corsa con i sacchi, 
corsa con l’uovo, spugna e bot-
tiglia, fagiolo nel budino e una 
corsa a staffetta per le vie del 
centro con una sfida finale 
mozzafiato tra i responsabili 
delle varie Contrade. Una vera 
e propria maratona che 
quest’anno è stata aiutata dal 
bel tempo che ha favorito la 
presenza di tante famiglie.  
«Abbiamo proposto giochi 
molto semplici - dicono gli or-
ganizzatori di Una Scuola da 
Favola - che fanno parte nostra 
tradizione e per i quali ci si af-
fida non solo alla forza e alla re-
sistenza fisica, ma più spesso 
alla capacità di fare squadra, di 
trovare una strategia comune e 
infine anche alla fortuna». I vin-
citori di Contrada la Quercia (la 

zona del paese che dalla circon-
vallazione conduce verso fra-
zione Casanova), hanno dovu-
to vedersela con i rappresen-
tanti di altre quattro contrade 
in rappresentanza di tutto il ter-
ritorio comunale. Si è trattato 
di la Torre (centro storico), la 
Civetta (zona che dalla circon-
vallazione conduce verso fra-
zione Arcello), il Ponte (zona 
adiacente il torrente Tidone) e 
il Cavallo (zona che dalla cir-
convallazione porta verso Roc-

capulzana). Al secondo posto 
si sono piazzati i piccoli gioca-
tori di Contrada Cavallo, segui-
ti da Torre, Civetta e Ponte 
(quest’ultima vincitrice l’anno 
passato).  
I giochi in piazza e lungo le vie 
del paese hanno chiuso i festeg-
giamenti dedicati al patrono di 
Pianello, San Maurizio, e sono 
stati organizzati grazie  ai geni-
tori dell’associazione Una 
Scuola da Favola insieme a Co-
mune, volontari della parroc-
chia e delle associazioni del 
paese che si sono prestate per 
dare una mano.  
Il premio per i vincitori è stato 
anche quest’anno una bellissi-
ma pianta, offerta da uno spon-
sor locale, che verrà ora utiliz-
zata per ornare il paese duran-
te i momenti di festa e le occa-
sioni importanti. 

_Mariangela Milani

La corsa dei sacchi FFOOTTO O BERSANIBERSANI

Il Palio di San Maurizio 
riconquistato dalla 
contrada la Quercia

 GIOVANNA GIANI  fa parte del gruppo marciatori “G. Bordin” di Podenzano. In occasione della 
marcia di Verano è stata premiata per il suo lavoro silenzioso, ma molto prezioso per la “Bordin” e 
per l’Assofa. Accompagnata dal marito Luigi Corbellini ha ricevuto la targa di riconoscenza dai pre-
sidenti della “Gelindo”, Luciano Vitali, e dell’Assofa, Giancarlo Bianchini. _NPNP

PODENZANO, MARCIATORI E SOLIDARIETÀ 

Bordin e Assofa premiano l’impegno silenzioso

A PECORARA hanno trionfato i sapori d’autunno. La rassegna provinciale del tartufo è stata un’occasione 
non solo per esporre porcini e tartufi, protagonisti dell’evento, ma anche per mettere in mostra quanto di 
meglio la stagione autunnale offre. Tra questi uno dei prodotti principe di questo periodo sono le caldar-
roste, che il locale gruppo alpini ha distribuito a piene mani per tutta la giornata. _MMIILL..

LA RASSEGNA PROVINCIALE DEL TARTUFO 

Sapori d’autunno con gli alpini a Pecorara

5 
le contrade che hanno 
partecipato ai  giochi  
di squadra che fanno 
parte della tradizione 

Le gare organizzate a 
Pianello in occasione della 
festa del patrono

FARMACIE NUMERI UTILI

S.Giorgio, disostruzione 
Sabato (Salone d’onore) corso aperto 
sulle manovre di disostruzione nei 
neonati e lattanti. Dalle 8.45 alle 11.30

Minimarcia studenti 
Domenica sul piazzale della Cantina 
alle 8 e 30 minimarcia degli studenti. 
3° Trofeo Rotary

Biblioteca da cinema! 
Domani sera a Sarmato appunta-
mento con la proiezione di film di 
fantascienza alle 20.45 in biblioteca 

Piacenza e provincia

PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21h) 
SSAANN  GGIIAACCOOMMOO - Via Vittorio Veneto, 88  
(tel. 0523/754882) 
CCAAMMIILLLLOO  CCOORRVVII - Via XX Settembre, 106  
(tel. 0523/338555) 
 
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 
EREDI DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3 
BORGONOVO 
DR. PINOTTI PIERPAOLO, via Roma, 75 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35 
FIORENZUOLA 
DR. SILVA, via San Rocco, 39 
MORFASSO 
MORFASSO SNC, piazza Tenente Inzani, 2 
OTTONE 
DR. GAZZOLA, piazza della Vittoria, 40 
PIANELLO 
DR. PINOTTI ELEONORA, piazza Umberto 1°, 51 
TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h) 
BOBBIO 
EREDI DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35 
FIORENZUOLA  DR. SILVA, via San Rocco, 39 
OTTONE  DR. GAZZOLA, piazza della Vittoria, 40 
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 
SABATO 21 OTTOBRE 
Podenzano, Cortemaggiore 
DOMENICA 22 OTTOBRE 
Piacenza (c/o Centro Trasfusionale), Rivergaro, 
Monticelli d’Ongina

APPUNTAMENTI
Alll’auditorium della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, alle ore 18: 
presentazione in anteprima del nuovo libro 
di Daniele Novara, “Non è colpa dei 
bambini”, sottotitolo “Perché la scuola sta 
rinunciando ad educare i nostri figli e come 
dobbiamo rimediare. Subito.” (ed. Rizzoli). 
Insieme al pedagogista interverranno 
Gaetano Rizzuto, Paolo Ragusa e Alex 
Corlazzoli. 

Alla Biblioteca Passerini Landi, alle ore 
16: per i Giorgi di Pulcheria “Chimere”, 
presentazione del libro di Annavera Viva. 
Intrvengono oltre l’autrice Roberto 
Laurenzano e Alberto Gromi.A cura della 
Scoeità Dante Alighieri. 

Alla galleria Biffi Arte, alle ore 18: il 
giornalista e inviato speciale Domenico 
Quirico (in foto) presenta il suo libro 
“Ombre dal fondo”. 

Venerdì 20 
CASTELSANGIOVANNI 
Al Teatro Verdi, alle ore 21: nell’ambito 
della stagione teatrale va in scena lo 
spettacolo “La guerra dei Roses” di Warren 
Adler con Ambra Angiolini e Matteo 
Cremon, regia di Filippo Dini. 

FIORENZUOLA 
Al Teatro Verdi, alle ore 18: con Massimo 
Marino, Laura Akhmetova e Daniele 
Agiman “Musica e contaminazioni, esempi 
di promozione all’estero”.  Alle ore 19 due 
compagnie in scena per il festival dei corti 
teatrali. Alle ore 21.15 concerto del Forte Trio,  
dalla Repubblica del Kazakistan. 

Oggi, Mercoledì 18 
PIACENZA 
Auditorium della Fondazione Piacenza 
e Vigevano, via Sant’Eufemia 12; alle 
20.30: “La morte come pena”, riflessioni 
sulla pena di morte, incontro organizzato 
da Amnesty international 

SAN NICOLO’ 
Al cinema Jolly, alle ore 21.30: per la 
rassegna d’essai del mercoledì, proiezione del 
film “Famiglia all’improvviso” di Hugo Gélin. 

Domani, Giovedì 19 
FIORENZUOLA 
Al Teatro Verdi, alle ore 17.30: incontri e 
approfondimenti con Massimo Marino su 
“Lo stato dell’arte del teatro in Italia” e 
presentazione da parte di Ture Magro dei 
giovani artisti protagonisti del festival dei 
corti teatrali. 

Al Teatro Verdi, alle ore 21.15: in scena 
prime quattro compagnie presenti al 
festival dei corti teatrali. 

PIACENZA 
Al Teatro Municipale, alle ore 21: per il 
festival di teatro contemporaneo “L’altra 
scena” in programma lo spettacolo “Socrate 
il sopravvissuto” con il gruppo Anagoor. 

Al Teatro Municipale, alle ore 10.45 e 
12.15: “Filosofia/Vita_Anima/Corpo”, 
educazione e scuola tra passato e presente: 
incontro propedeutico alla visione dello 
spettacolo “Socrate il sopravvissuto” degli 
Anagoor. 

PIACENZA 
A Palazzo Galli, alle ore 18: 
presentazione del volume “Storia d’Italia in 
un’ora” di Giancarlo Perna. Interviene 
l’autore. 

Alla Biblioteca Passerini Landi, alle ore 
16: per i Giorni di Pulcheria donne artiste e 
riconoscimento  del ruolo creativo 
femminile: da Artemisia Gentileschi a 
Tamara de Lempicka”. A cura di Alessandro 
Malinverni. 

A Palazzo Rota Pisaroni, alle ore 18: per 
i Giorni di Pulcheria “Medicina al 

femminile”: dalla prima donna medico al 
primo parto cesareo. Incontro in 
collaborazione con l’associazione InTenSa 
(Insieme teniamo alla salute). 

Alla ex officina dei tram, in vicolo del 
Guazzo, alle ore 18: la Galleria Il Lepre 
propone l’inaugurazione della mostra 
“Territoria” tra pittura ,scultura e fotografia. 
Arte e archeologia industriale: niente muore 
quando ha avuto una vita.  

Ai Chiostri del Duomo. alle ore 17.30: 
incontro seminariale sul Programma 
pastorale diocesano. Tema: “Ogni relazione 
profonda è generativa, perché ci fa essere 
quello che altrimenti non saremmo stati”. 
Introduce i lavori Gabriella Sesenna. 

All’Auditorium della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, alle ore 14.30:  
“Dante e la Matematica di Bruno d’Amore” 
per i Venerdì della scienza. Compagnia 
“L’Aquila signorina: teatro e scienza”. 

SAN NICOLO’ 
Al caffè letterario Melville, in serata: 
per il quarto Festival del rock d‘autore di 
scena una serata (Orzo)rock d’autore con 
Fattore Rurale, An Harbor, Misfatto e La 
Malora. 

Al centro culturale, alle ore 10: Eugenio 
Gazzola terrà una conferenza per 
insegnanti e studenti dal titolo “Cinema 
d’arte e video arte: dalle sperimentazioni 
dei surrealisti alla video arte, passando epr 
Andy Warhol”.

Piacenza e provincia


