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Gli alpini Ennio Capucciati e Silvano Delindati al lavoro per la comunità

Grazie agli alpini 
torna a splendere 
la lapide dei Caduti

GRAGNANO 
●  Sessantuno nomi scolpiti nel 
marmo bianco. Quelli dei caduti 
della prima guerra mondiale ori-
ginari di Gragnano. La lapide che 
li ricorda è posizionata giusto 
all’ingresso del municipio del 
paese, la casa della comunità, per-
ché il loro sacrificio non venga 
mai dimenticato. Anzi: a 100 an-
ni dagli eventi che hanno portato 
alla morte di questi ragazzi, è tor-
nato a risplendere il monumento 
su cui il loro ricordo è fissato. Me-
rito di due Alpini del gruppo di 
Agazzano, Ennio Capucciati e Sil-
vano Delindati. È bastato poco 
meno di una giornata di attività 
per sistemarlo al meglio. Giusto 
in tempo per le celebrazioni del 4 
novembre, che di solito vedono le 
Penne nere impegnate in una 
“processione civile” ai cippi pre-
senti sul territorio insieme ai rap-
presentanti dell’amministrazio-
ne comunale. «Alcune settimane 
fa mi ha contattato il sindaco Pa-
trizia Calza e mi ha chiesto la di-

sponibilità a svolgere il lavoro: si 
sa bene che, quando sono inter-
pellati, gli Alpini rispondono, spe-
cie in casi come questo», spiega 
Ennio. «Abbiamo ripulito la lapi-
de e il pavimento, che da tempo 
attendevano un’opera di manu-
tenzione». Da parte della prima 
cittadina, il ringraziamento ai due 
volontari per l’impegno speso sul 
campo. «Ancora una volta, han-
no dato dimostrazione concreta 
dell’operosità e della grande di-
sponibilità delle Penne nere, tra i 
custodi dei valori profondi su cui 
si fonda la nostra Repubblica», so-
stiene la Calza. «L’intervento por-
tato a termine assume un signifi-
cato particolare proprio in occa-
sione della ricorrenza del cente-
nario della Grande Guerra e si 
sposa con i progetti di educazio-
ne alla pace promossi sul nostro 
territorio, in particolare grazie al-
la collaborazione delle scuole e 
delle insegnanti». A completare il 
quadro delle attività di riqualifi-
cazione del monumento, i fiori of-
ferti dal consigliere comunale 
Marco Quagliaroli e l’impegno as-
sunto dal volontario Auser Guido 
Farina, che si occuperà in futuro 
della cura della lapide. 

_Filippo Zangrandi

A cena con 170 commensali 
per sostenere l’Ematologia

Cristian Brusamonti 

RIVERGARO 
●  È un cordone ombelicale che 
non si recide ma anzi si rafforza an-
no dopo anno, quello che tiene uni-
ta la Pro loco Tramballando di Ri-
vergaro con l’Ematologia dell’ospe-
dale di Piacenza: per il terzo anno 
consecutivo, al centro parrocchiale 
si è svolta la cena benefica per soste-
nere proprio l’attività dei medici pia-
centini. Un evento che ha visto la 
partecipazione di 170 commensali 

e ha permesso di devolvere oltre 
7mila euro. Sui tavoli elegantemen-
te e preparati, ecco apparire anoli-
ni e tortelli della cuoca Doretta Fos-
sati che hanno deliziato il numero-
so gruppo di commensali, accolti 
dal presidente di Tramballando 
Gianfranco Castellani. E c’è stato an-
che da divertirsi con una piccola 
tombola, con premi messi a dispo-
sizione da Pro loco e Commercian-
ti. Il ricavato della serata è stato de-
voluto ed Ematologia e all’ambula-
torio di Immunogenetica, che si oc-
cupa della manipolazione delle cel-

lule staminali. Per questo, alla cena 
era presente l’équipe medica guida-
ta dal primario di ematologia Da-
niele Vallisa, dal direttore del centro 
trasfusionale Agostino Rossi e dalla 
responsabile del laboratorio di Im-
munogenetica Angela Rossi. Ognu-
no di loro, prima della cena, ha illu-
strato  le attività quotidiane dei me-
dici e le sfide future.  
La solidarietà dei rivergaresi non è 
stata da poco: al dottor Vallisa per il 

La consegna dei fondi raccolti a Rivergaro per sostenere l’Ematologia dell’ospedale di Piacenza

suo reparto di Ematologia sono sta-
ti consegnati dalla segretaria di 
Tramballando Giacomina Trenchi 
3500 euro derivanti dalla cena e dal-
la generosità dell’associazione. A 
questi vanno uniti gli altri 3500 eu-
ro che Tramballando ha raccolto 
questa estate nel corso della mani-
festazione Rock in Trebbia, dedica-
ta proprio alla ricerca sulle cellule 
staminali: la dottoressa Rossi ha ri-
cevuto l’assegno dalle mani dei 
sommelier della Fisar che proprio 
quest’anno, oltre a mescere il vino 
durante le serate di musica lungo il 
Trebbia, avevano espresso il desi-
derio di devolvere il ricavato della 
manifestazione all’albulatorio di Im-
munogenetica. Inoltre, anche l’as-
sociazione di bikers Lowlanders MC 
Piacenza ha donato 200 euro a sup-
porto dei medici. Appuntamento al 
prossimo anno.

Gente di qui

3 
gli anni di intensa 
collaborazione tra la 
Pro loco Tramballando 
e il reparto ospedaliero

Anolini e tortelli aiutano la ricerca sulle 
cellule staminali. Consegnati ai medici 
anche i fondi raccolti da Rock in Trebbia

All’ingresso del municipio di 
Gragnano il monumento alle 
vittime della Grande Guerra

Pontenure da leggere 
Sabato a Pontenure dalle 10 alle 12 in 
biblioteca incontro con Elisa Spinello 
su didattica e laboratori di lettura

APPUNTAMENTI
Alle 18.15 a Palazzo Ghizzoni-Nasalli in via 
Gregorio X 9: si presenta il libro 
“Democrazia, populismo, leadership: il 
MoVimento 5 Stelle”, di Flavio Chiapponi. 

All’Auditorium della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, alle ore 21.15:  “Jnk 
on hand” con Yoko Miura al pianoforte e 
Gianni Mimmo al sax soprano. 

SAN NICOLO’ 
Ore 17,30-18,30  al Melville: ”A tavola con la 
strega”, pasticci e pasticcini per una festa da 
brivido. I bambini prepareranno con le loro 
mani per Halloween alcuni dolcetti. 

Sabato 28 
BORGONOVO 
Al Capitol, alle ore 21: serata di ballo liscio 
con l’orchestra Gianni e la Liscio Band. 

CADEO 
Al campo da calcetto, alle ore 10.30: 
giochi alla scoperta del corpo e del piacere del 
movimento. Per bambini dai 2 ai 6v anni. E’ 
richiesta la presenza dei genitori. 

FIORENZUOLA 
AL Caffe’ letterario dell’ospedale, dalle 15 
alle 16.30: Corso di riconoscimento degli 
alberi a cura del biologo Giuseppe Ghezzi. 

GRAGNANO 
Alla Capannina, in via Mattei 13, alle ore 
21.30: serata danzante con l’orchestra Area 
22. Ingresso per soci. 

Oggi, Giovedì 26 
PIACENZA 
Alla biblioteca Passerini Landi, alle ore 
16.30: per la rassegna “Il nonsense al cinema 
e in letteratura” Roberto Chiesi parlerà di 
“Humour lunare: il nonsense nel cinema da 
Helzapoppin’ a Totò, dai Monty Phyton a 
Michel Serrault”.  

Salone Famiglia Piasinteina, ore 17.30, via 
S. Giovanni 7: Nel 50°della scomparsa di 
Luigi Tenco: conferenza di Mauro Molinaroli su 
“Incomprensione e sensibilità”, chitarra e voce 
di Adriano Vignola. 

All’Unione commercianti, strada 
Bobbiese 2: incontro sul tema “La terapia del 
dolore a Piacenza”; relatori i medici Fabrizio 
Micheli, Roberta Venturi e Silvana Manduca. 

SAN NICOLO’ 
Al caffè letterario Melville, in serata: per il 
quarto Festival del rock d‘autore “Joe boyd’s 
adventures”, documentario di Francesco 
Paolo Paladino incentrato sulla figura del 
produttore che lanciò i Pink Floyd. 

Venerdì 27 
PIACENZA 
A Palazzo Galli, alle ore 18: presentazione 
dei volumi “Il cappello di nonno Gesuino” di 
Giuseppe Romagnoli e “La Scapigliatura vista 
e vissuta da Francesco Giarelli, piacentino” di 
Carlo Giarelli. 

Chiostri del Duomo 12, ore 17.30: 
Seminario sul tema: “Un metodo: generare è 
narrare”. Introduce i lavori Rino Curtoni. 

PIACENZA 
Dalle 9.30 alle 13, all’Auditorium della 
Fondazione, via sant’Eufemia 13: incontro 
su “Informazione e disinformazione in 
medicina”. Ospite il giornalista televisivo 
Michele Mirabella. 

Alle 22, al Circolo ChezArt in via Taverna 
14/16: proiezione del cortometraggio 
“Memoria” del regista Giuseppe Piva con 
Letizia Bravi e Nino Formicola, girato 
interamente a Piacenza. 

Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 
20.30: per “L’altra scena” in programma lo 
spettacolo “TSO - trattoria senza oste” con i 
Diurni e Notturni (Off). 

Al Milestone, alle ore 22: di scena il jazz del 
quartetto “Nothin’is real”. 

Al Teatro Trieste 34, alle ore 21: per la 
rassegna “Golden Night(s), in scena Golden 
Din Din con “Godiva e il senso erotico del 
Gusto”. 

Al Teatro President, alle ore 21: spettacolo 
teatrale “L’eterna illusione” della Compagnia 
teatrale Sdea di Milano e realizzato a cura del 
Rotary Piacenza, Home Gallery e Famiglia 
Piasinteina. 

Nella sede di “Caratteri mobili”, a Borgo 
Faxhall, alle ore 18: presentazione del libro 
“Antologia del fiume Po”, specie di Sppor River 
piacentina, e chiusura della mostra “New York 
Benches” della fotografa Anna Venturini. 

Spazio Espositivo Sant’Ilario, vicolo 
Sant’Ilario: a sostegno di iniziative sociali la 
“Mostranonmostra # 6”: asta di oggetti 

totalmente inutili realizzati da Roberto Tonelli 
a favore, quest’anno, di Africa Mission ed 
Emergency. 

Circolo Quick Quick Slow, via Badiaschi 3. 
ore 21:l serata di liscio con l’orchestra Biro Birilli. 

PONTEDELLOLIO 
All’Athena club, in via Zanotti, in serata: 
di scena per la rassegna concertistica i 
Modena Flute Ensemble. 

PONTENURE 
Alla biblioteca di Villa Raggio, dalle ore 
10.30 alle 12: “Didattica creativa in 
biblioteca”, incontro sulla didattica e dei 
laboratori educativi legati alla lettura. 

RIVERGARO 
Centro di Lettura, via Bonistalli 7 - ore 17: 
Inaugurazione mostra “Arteaparte”  entrata 
libera con: Anna Schiavi,porcellana dipinta. 
Ivan Ferrarini,interpreta il legno. Emanuele 
Frittoli,resinarte. Enrico Rossi, mosaico. 

SAN NICOLÒ 
A Punto Danza (in via Riscassi 6/b), dalle 
ore 21: serata a ritmo di boogie e liscio, con 
ospiti. Musiche di Dj-Andy Fisher e 
dell’orchestra Fabrizio Chicchi; con la 
partecipazione dell’associazione Cosmonauti, 
che offre il buffet.  

VILLANOVA 
Sala consiliare ore 16.30: Presentazione del 
libro di Luigi Chini: Il destino mi ha fatto 
incontrare Maria Callas - Ferruccio Mezzadri, 
autista della Callas, racconta per la prima 
volta i suoi 20 anni a fianco della Signora.

FARMACIE NUMERI UTILI
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 
FARINI  DR. REGGI, via Roma, 38 
FIORENZUOLA 
DR. EREDI BONATI, piazza Molinari, 2 
LUGAGNANO 
DR. SOZZI, piazza IV Novembre, 19 
VIGOLO MARCHESE 
DR. TOSATTI, via Verdi, 5 
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 
FARINI  DR. REGGI, via Roma, 38 
FIORENZUOLA 
DR. EREDI BONATI, piazza Molinari, 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 
SSAABBAATTOO  2288  OOTTTTOOBBRREE  
Pontenure, Alseno 
DDOOMMEENNIICCAA  2299  OOTTTTOOBBRREE  
Carpaneto, Bobbio, Castell’Arquato


