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Il progetto si è concluso con una grande festa

Minicamp Deutsch 
per 38 ragazzi di 
Cadeo e Pontenure

PONTENURE 
● Un vocabolario complesso e 
suoni duri: dobbiamo ammetter-
lo… spesso il tedesco fa paura. 
L’idea di intraprendere lo studio 
della lingua partendo da libri, 
grammatica e sintassi può far 
sembrare ancora più ostica l’im-
presa. Ma per citare un tormen-
tone del momento: “Keep calm… 
und lerne Deutsch”,  è possibile 
imparare divertendosi! 
Lo sanno bene i 38 ragazzi tra gli 
11 e i 13 anni dell’Istituto Com-
prensivo  di Cadeo e Pontenure 
(Scuola secondaria  “Petrarca” di 
Pontenure) che, per il terzo anno 
hanno sperimentato l’esperien-
za del campus in lingua tedesca, 
il “Minicamp Deutsch”, un proget-
to di potenziamento della lingua 
attraverso un approccio ludico e 
innovativo. Non una semplice de-
clinazione dei campi estivi ingle-
si: cinque pomeriggi (dal 15 al 25 
settembre) dedicati al gioco e al 
divertimento finalizzati al coin-
volgimento e alla motivazione al-

lo studio del tedesco. Seguiti dal-
la loro docente Raffaella Ferrari e 
dalla referente madrelingua per 
il Centro Culturale Italo-Tedesco 
di Piacenza, Dorothée Wilms, con 
il supporto di otto ragazzi della se-
zione internazionale tedesco del 
liceo linguistico Gioia e di una lau-
reanda dell’Università di Pavia, i 
ragazzi hanno giocato, ballato 
canzoni in lingua, acquisendo 
nuove competenze linguistiche e 
messo in gioco i cinque sensi con 
le attività di Tast-und Riechboxen 
(riconoscere cibi e spezie). Entu-
siasmo, curiosità, energia, voglia 
di imparare: gli ingredienti per-
fetti per un apprendimento pia-
cevole e spontaneo! 
Il Minicamp Deutsch si è conclu-
so con un grande festa alla quale 
hanno partecipato i ragazzi con i 
loro genitori, i docenti della scuo-
la ospitante e, naturalmente, i re-
ferenti del Centro culturale italo-
tedesco, ideatore del progetto. Tra 
poesie, balli e consegna degli at-
testati, anche i genitori sono sta-
ti travolti dall’entusiasmo di que-
sti ragazzi che, già dalle scuole 
medie, hanno deciso di investire 
nel tedesco, la lingua dell’econo-
mia europea, la seconda più par-
lata in Europa dopo l’inglese.

La festa per i 98 anni di Italo 
decano degli alpini di Agazzano

Mariangela Milani 

AGAZZANO 
●  Le penne nere di Agazzano 
hanno reso omaggio al loro vete-
rano, Italo (Vittoli all’anagrafe) Fer-
rari che l’altro giorno ha soffiato 
sulle sue 98 candeline. Classe 1919 
Ferrari è l’alpino più anziano del 
gruppo agazzanese ed è ormai 
uno degli ultimi reduci (fa parte 
anche della locale Associazione 
Combattenti e Reduci di cui è pre-
sidente onorario e membro del 

consiglio direttivo) ancora in vita 
che può testimoniare dalla sua vi-
va voce cosa sia stata la terribile 
esperienza della guerra. In omag-
gio al compleanno del loro vetera-
no le penne nere agazzanesi, in-
sieme anche al responsabile di val-
lata Enrico Bergonzi, hanno orga-
nizzato un piccolo momento di fe-
sta, durante il quale anche il sin-
daco di Agazzano Mattia Cigalini 
ha portato all’anziano alpino i sa-
luti di tutta la comunità locale. Al 
98enne alpino e combattente e re-
duce sono stati consegnati un ga-

gliardetto ed un cuscino in cui gli 
alpini e i combattenti gli esprimo-
no «stima e affetto». Insieme al fra-
tello Redento, scomparso pochi 
anni fa, Italo Ferrari venne insigni-
ti della Croce di Guerra e fu tra i pri-
mi a dar vita, più di mezzo secolo 
fa, alla sezione Combattenti e Re-
duci di Agazzano. In un’intervista 
a Libertà alcuni anni fa aveva rac-
contato la sua esperienza di quan-
do, era il 7 marzo del 1940, venne 

Le penne nere di Agazzano hanno celebrato il compleanno di Italo Ferrari, alpino, combattente e reduce FFOOTTO O BERSANIBERSANI

spedito a combattere in Grecia e 
Albania prima di essere mandato 
in Francia, passando per la Jugo-
slavia, dove lo colse l’otto di settem-
bre.  
«Eravamo allo sbando - aveva rac-
contato in quell’occasione - e da 
Grenoble me la feci tutta a piedi fi-
no a Torino quando riuscimmo a 
salire su di un treno».  
Da Torino l’allora giovane milita-
re riuscì  ad arrivare fino a Castel-
sangiovanni, non senza momen-
ti di vero terrore come quando i te-
deschi fermarono il treno in piena 
notte per controllare i passeggeri.  
Nonostante tutto Italo Ferrari ri-
uscì a ritornare ad Agazzano e a ri-
farsi una vita. I suoi 98 anni sono 
un traguardo importante e la sua 
memoria è un tesoro prezioso per 
chi non vuole dimenticare cosa sia 
stata la guerra.

Gente di qui

« 
L’otto settembre mi 
trovò in Jugoslavia, 
eravamo allo 
sbando» (Ferrari)

Insieme al fratello Redento, scomparso 
pochi anni fa, fu insignito della Croce di 
Guerra.  I suoi racconti memoria dell’orrore

Si è conclusa con successo 
l’esperienza di 
potenziamento della lingua

Oggi, Sabato 21 
BOBBIO 
In località Casoni, dalle ore 10 alle 18: 
corso di ceramica Raku organizzato da 
ArTre Valtrebbia e le Terre della Torre. Dalla 
foggiatura alla cottura. 

BORGONOVO 
Capitol, via San Ziliano 20 alle ore 21:  
Ballo liscio con l’orchestra Cesare Viaz band, 
musica live. 

FIORENZUOLA 
Al Teatro Verdi, alle ore 17.30: 
“Matermatrigna ovvero Inseguire il semplice 
rigore ribelle”, incontro con Elena Bucci. Alle 
ore 19 due compagnie in scena per il festival 
dei corti teatrali, alle ore 21.15 “In canto e in 
veglia” di e con Elena Bucci, spettacolo 
vincitore del festival Teatri del Sacro 2013. 
Ore 17, al caffè letterario del bar 
dell’ospedale: presentazione della 
raccolta di racconti di Laura Polini, ‘Sentieri 
nascosti’.  (ingresso libero) 

GRAGNANO 
Alla Capannina, in via Mattei 13, alle ore 
21.30: serata danzante con l’orchestra Jessica 
Tenca and Panna e Fragola. Ingresso per soci. 

PIACENZA 
Piacenza Expo: “Petsfestival”, 
manifestazione dedicata a tutti gli animali 
da casa o da cortile. 
Alla galleria Biffi Arte: inagurazione delle 
mostre di Giancarlo Cazzaniga, Alberto 
Andreis e Camilian Demetrescu. 
Al Milestone, alle ore 22: di scena il 
Roberto Cipelli Trio. 

APPUNTAMENTI EDICOLE FARMACIE

Borgonovo, si balla 
Ballo liscio con l’orchestra Cesare Viaz 
band e musica live, stasera alle 21 al 
Capitol, via San ZIliano

PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21h) 
PPIIAACCEENNZZAA  - Via P. Cella, 56  
(tel. 0523/752261) 
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 
CORTEMAGGIORE  DR. ERBA, via Cavour, 22 
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 
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

LE EDICOLE APERTE DOMANI, DOMENICA 
CENTRO STORICO 
BUCATARU ANGELA Via Campagna, 33, BUSCARINI NICO-
LETTA Piazza Duomo (ang. via XX Sett.), BEL EDICOLA di 
BELTRAMINI L. Int. Stazione FS, L’ANGOLO DEL GIORNALE 
Piazzetta San Paolo, ALBERTI GIUSEPPE Piazza Borgo, GUA-
LAZZINI CRISTIANO Via Genova, LUSATTI ELIO Corso Vitto-
rio Emanuele, 134, FERRARINI ANDREA Piazza Cavalli (Pa-
lazzo Inps), DALLAVALLE MASSIMO Piazzale Marconi, 34, 
PARMA GIANMARIA Largo Matteotti, 5. 
ZONA INFRANGIBILE - BORGOTREBBIA 
TRE ANGELI BAR Via XXI Aprile, 53, TRAMONTI LUIGI Via E. 
Pavese (ang. via Montebello), CIR FOOD SC Riv. Interna 
Ospedale cantone del Cristo, MANDELLI BARBARA Piazza-
le Torino, GENTILI MARIA TERESA Via Trebbia 
ZONA FARNESIANA - SAN LAZZARO - MONTALE 
TERUZZI GIORGIA Via Caduti sul Lavoro, FAVA ALESSANDRO Via 
Rio Farnese, BISOTTI STEFANO Via R.Tedeschi, MGD SRL Via Far-
nesiana 100, BISSI CARLA Via Farnesiana, CALZARI MICHAEL Via 
Colombo, 41, CENTRO COMM. GOTICO Via E. Parmense 133, SU-
PERM. CONAD Borgo9  Via Modonesi, TIMES di CIOBANU D. Via 
dell’Artigianato, NANI MAURIZIO Via E.Parmense, 182 (Montale) 
ZONA BELVEDERE - BESURICA 
IL GIARDINO di ALSIGIAN Via Veneto (ang. via D. Minzoni), 
DAVERI E BERTOTTI Via della Besurica, FRATELLI PIZZAGHI 
Via Cella (ang. via Morigi), BISOGNI ANDREA Via Emma-
nueli (ang. via Arrigoni), ROCCA ENRICO Via Veneto, 39, 
SUPERMERCATO CONAD Strada Agazzana 8, EDICOLA 
GIARDINO di MAFFI Strada Gragnana, 17-G, MIBOLI SARA 
Via Pietro Cella, NEWSPAPERS di RIVIOLI Via Vaiarini 
ZONA STADIO - VIALE DANTE 
SUPERM. ESSELUNGA Via  Conciliazione, SUPERM. COOP 
Via Martiri Resistenza, 128, ROSSETTI CLAUDIO Via L. da 
Vinci, SOPRANI PATRIZIA Viale Dante (ang. via Fulgosio), 
BARLETTA BRUNO Via Boselli, 21, DIELLE S.a.S. di Agenti 
Daniele Via Manfredi 27, REBECCHI EMILIANO Via Man-
fredi 61, C. COMM. GALASSIA Via Gorgni, 20/A, SUPERM. 
ESSELUNGA via Manfredi, 55, FUSINI DENISE Via Alberici 
(ang. v. IV Nov.), QUAGLIAROLI CESARE Via Genova, 31, 
MAFFEIS STEFANO Via Buozzi, 85/87,  VAGHI BENITO Viale 
Dante, 48, BAR SANTA RITA Stradone Farnese, 83, BAR 
LULÙ di  DELPONTE D. Strada Bobbiese, 98 (La Verza). 
ZONA VEGGIOLETTA - S. ANTONIO 
ZANREI GIUSEPPE Via E. Pavese, 183/A (S. Antonio), IONI-
TI ROBERTO Via Turbini, 30/F (Veggioletta), F.LLI CORDA-
NI  SRL (Pc Ovest) Via Atleti Azzurri d’Italia, 10.

Al Teatro Trieste 34, alle ore 21: per la 
rassegna “Insincronia” lo spettacolo “La 
silenziosa sofferenza della Terra” di Arte 
Danza, “The double” del Cad, “La pancia 
della balena” e “L’amore ha i tempi del 
Palymobil” della Compagna Dna.. 
Alla Biblioteca Passerini Landi, alle ore 
11: per i Giorni di Pulcheria “Donne di 
potere e reputazione: Maria Antonietta e 
Madame du Barry”, A cura di Alessandro 
Malinverni. 
Auditorium della Fondazione Piacenza 
e Vigevano, via Sant’Eufemia 12; dalle 
9 alle 12: conferenza della dottoressa 
Amalia C. Bruni del Centro regionale di 
Neurogenetica di Lamezia terme, promossa 
dall’Associazione Alzheimer di Piacenza. 
All’auditorium della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, alle ore 21: Lella 
Costa, cui è conferito il premio Pulcheria 
2017,  in scena con “Questioni di cuore”. 
Alla Biblioteca Passerini Landi, alle ore 
17: secondo incontro del ciclo “Percorsi”, 
protagonista il poeta Davide Rondoni che 
dialogherà con Giusy Cafari Panico sul 
tema “Parole malgrado tutto”. 
Nella basilica di San Savino, alle ore 21: 
per la Settimana organistica internazionale 
di scena l’olandese Ben Van Oosten. 
In Santa Maria di Campagna, alle ore 
21: “Padre Davide da Bergamo in concerto”. 
con il Coro polifonico “Gabrieli”, soprani 
Nana Onishi e Ayako Suemori, basso 
Riccardo Ristori, organista Emilio Brambilla.,  
Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 
21: “La dimensione dei sogni. Più vera del 
vero”. Daniele Finzi Pasca e la compagnia 
incontrano il pubblico nell’ambito del 

festival L’Altra Scena. 
Al Teatro President, alle ore 21: la 
Filodrammatica di San Bernardino propone 
la commedia “L’amur le cme al puvron...le 
bon puccià!”, testo e regia di Massimo 
Calamari. Serata a favore delle “Mamme 
della speranza”. 
Alle 15 alla Galleria Commerciale Borgo 
Faxhall: continuano gli appuntamenti con 
il Trofeo di Calcio Balilla organizzato da 
Piacenza Cultura Sport.  
In piazzetta Plebiscito, nel pomeriggio: 
“La tenda dei Templari”. Tra videoproiezioni, 
mostra fotografica e conferenze. 
Alle 16 nella sede della Famiglia 
Piasinteina in via San Giovanni 7: 
presentazione dei volumi “L’amore è una 
meteora” e “Valentina Visconti Tra storia e 
fantasia”, di Carla Malvermi. Gli attori 
Mirella Girometti, Cesare Ometti e Pino 
Spiaggi leggono alcune poesie dell’autrice. 
Segue aperitivo. L’evento è gratuito e 
aperto al pubblico. 
Biblioteca di strada dell’Infrangibile, 
dalle 16 alle 18, presso il parco 
Infrangibile: “spazio alle bimbe e ai 
bimbi”, che possono disporre di truccatori e 
colori per il viso, partecipare a laboratorio 
artistici, imparare lavoretti manuali per 
liberare la fantasia e giocare e ballare a 
suon di musica. 
Liceo Gioia, dalle 15 alle 18, viale 
Risorgimento 1: Open Day,  gli studenti e 
i docenti sono a disposizione per illustrare 
ai genitori degli alunni delle scuole medie 
l’offerta formativa del Liceo per il prossimo 
anno scolastico 2018-2019. 
Circolo Quick Quick Slow, via Badiaschi 

3. ore 21:l serata di liscio con l’orchestra 
Paolo e Lisa.  
Dalle ore 15, nella sala Nelson Mandela 
della CGIL Piacenza (via XXIV Maggio, 
18): assemblea congressuale del circolo del 
Partito Democratico della città di Piacenza. 

PONTEDELLOLIO 
Chiesa San Giacomo, ore 21: Rassegna 
corale “Venendo giú dai monti” ; 
parteciperanno Coro Montenero, Coro 
della Montagna Inzino  e Coro fiori di roccia 
All’Athena club, in via Zanotti, in serata: 
di scena la BPB Burgazzi Papa’s Band. 

PONTENURE 
Al Teatro Serra, alle ore 20.30: per la 
rassegna “Stanze” I Sacchi di Sabbia 
presentano “Abram e Isac” e “Sandokan o 
la fine dell’Avventura”. Confermare a 
info@lestanze.eu. 
Alla biblioteca di Villa Raggio, dalle ore 
10.30 alle 12: “Didattica creativa in 
biblioteca”, incontro aperto a tutti coloro 
che sono interessati ad approfondire il 
tema della didattica e dei laboratori 
educativi legati alla lettura. 

RIVERGARO 
Via Veneziani ore 19, nel salone 
parrocchiale Sant Agata: cena benefica 
a favore dell U.O Ematologia di Piacenza. 
Info e prenotazioni: 3392511298 proloco 
Tramballando. 

SAN GIORGIO 
Nel salone d’onore comunale, alle ore 
8.45: corso di manovre di disostruzione nel 
bambino e nel lattante. Lezione interattiva 
a cura degli istruttori Anpas


