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Gente di qui Cena benefica 
Domani sera, alla Faggiola di Gariga,  
cena benefica per aiutare Kani Bonzon, 
paese gemellato con Podenzano

Valentina Paderni 

MORFASSO 
●  Credere è ciò che fa la diffe-
renza. Le penne nere lo dimostra-
no ogni volta che compiono un 
gesto di solidarietà ed ogni volta 
che si riuniscono alimentando 
quello spirito di appartenenza 
che li contraddistingue come 
gruppo, ovunque essi siano. Non 
importa se non ci si conosce tut-
ti, indossando il cappello degli al-
pini, si sa di essere tutti fratelli, di 
aver preso parte alla stessa espe-
rienza di vita, di condividere prin-
cipi. Essere alpino non è una con-
dizione transitoria, non è un in-
dossare una maglietta la dome-
nica e il levarsela il lunedì  a se-
guire, essere alpino è una scelta 
di vita quotidiana, è un ruolo che 
ciascuno calza con dignità, ri-
spetto ed orgoglio. E’ un po’ co-
me un matrimonio e lo sanno be-
ne le mogli che domenica, a San-
ta Franca, in occasione della pri-
ma adunata degli alpini dell’Alta 
Val d’Arda (Morfasso, Vernasca, 
Rustigazzo, Vezzolacca, Lugagna-
no, Settesorelle e Vigoleno), han-
no accompagnato i propri mari-
ti. E’ proprio questa l’aria che si 
respira quando si è circondati 
dalle penne nere: il sentirsi parte 
di una grande gagliarda e goliar-
dica famiglia.  
Suggestivo il luogo scelto dal rag-
gruppamento degli alpini dell’Al-
ta Val d’Arda per celebrare il sen-
so di appartenenza al proprio 
corpo militare e ricordare chi non 
c’è più, con la deposizione di una 
corona ai caduti: il monte di San-

Alpini: un successo il primo raduno 
delle penne nere dell’Alta Valdarda

ta Franca, nella frazione del co-
mune di Morfasso, è sempre mol-
to evocativo. Non a caso anche la 
celebrazione della messa, presie-
duta dal sacerdote Jean Laurent 
Konango, è stata vissuta all’aper-
to, circondati da un boschetto, 
perché come dice un celebre 
canto alpino «fra le rocce e fra i 
burroni, sempre lesto è il suo 
cammin, quando passa la mon-
tagna, pensa sempre al suo de-
stin».  
«Una giornata straordinaria, con 
una numerosa partecipazione, 
pensata per continuare a dare 
forza a quell’unione di gruppo 
che durerà nel tempo e andrà 
avanti nonostante abbiano tolto 
il servizio di leva, perché non è 
una legge che potrà eliminare lo 
spirito dell’essere alpino e la vo-
lontà a fare festa e a ritrovarsi», di-
chiara Domenico Besagni, vice 
capogruppo locale che assieme 
a Celeste Guselli hanno aperto la 
giornata con l’alzabandiera.  
Sono intervenuti: il capogruppo 
degli alpini di Morfasso Adriano 
Antonioni, il presidente Ana di 
Piacenza Roberto Lupi e il sinda-
co di Morfasso Paolo Calestani. 
Tra i presenti anche: l’appuntato 
scelto della stazione dei carabi-
nieri locale Tanino Scuderi, il luo-
gotenente dell’esercito Bernardi-
no Politi e il sottotenente Franco 
Liberati, ex comandante della 
stazione dei carabinieri di Castel-
larquato. 
La giornata si è poi conclusa con 
un momento conviviale, presso 
lo stand allestito dal gruppo Al-
pini di Morfasso con la collabo-
razione di altri volontari.

A Morfasso la prima adunata degli alpini dell’Alta Valdarda

Grande partecipazione. Una festa di 
famiglia per condividere l’orgoglio di un 
gruppo unito che crede nella solidarietà

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
SSAANN  LLAAZZZZAARROO  - Via E. Parmense, 22/A  
 (tel. 0523/614842) 
SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO - Via Sopramuro, 7 
(tel. 0523/321662) 
 
TURNO NOTTURNO (21 - 8.30) 
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) 
BORGONOVO 
DR. FUGAZZA, via Roma, 68 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/C-D 
CASTELVETRO 
DR. BOSSI, via Saragat, 3 
FIORENZUOLA 
COMUNALE, via Kennedy, 2 
SARMATO 
DR. SALVI, via Barbieri, 1 
TRAVO DR. COLOMBI, via Roma, 15 
VERNASCA 
DR. BUSSANDRI, via Roma, 24 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30) 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/C-D 
FIORENZUOLA 
COMUNALE, via Kennedy, 2 
PODENZANO 
DR. BONINI, via Montegrappa, 101 
TRAVO DR. COLOMBI, via Roma, 15 
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 
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 LUGLIO 
Alseno 
SABATO 14 LUGLIO 
Caorso, Ponte dell’Olio 
DOMENICA 15 LUGLIO 
Cadeo, Carpaneto P.no, Gossolengo,  
Pianello Val Tidone

APPUNTAMENTI

RIVERGARO 
Al Centro di lettura, in via Bonistalli, 
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 
19: Mostra  Art is Art, collettiva d’arte a 
confornto, scultrua, bassorilievo e intaglio 
su metallo di Alberto Giovannini e Fabio 
Manfredi. 

ROTTOFRENO 
Al Castello di Santimento, alle ore 
21.15: di scena Simona Bencini con il 
Jazzin’on the Dance Floor 5tet. 

Oggi, Mercoledì 11 
BOBBIO 
Al Vivaio San Martino, alle ore 21.30: 
cinema sotto le stelle con la proiezione del 
film “Ella & John” di Paolo Virzì, con Helen 
Mirren e Donald Sutherland (in caso di 
pioggia film al cinema Le Grazie). 

FIORENZUOLA 
All’ex Macello: mostra “Lights, shadows 
and colors of New Orleans”, immagini 
fotografiche di Davide Rossi e opere 
pittoriche di Stephanie Ocean Ghizzoni.Alle 
21.30 “Profondo Sud”, incontro con Seba 
Pezzani  e poi concerto dei Rab4 & Fianti 
Pesanti. 

GOSSOLENGO 
In Piazza, alle ore  21.15: Rassegna di 
cinema (in caso di maltempo all’oratorio di 
via Marconi). In proiezione  il film  “Un 
profilo per due”. 

PIACENZA 
All’Arena Daturi, alle ore 21.45: per il 
cinema d’estate proiezione del film “I 
segreti di Wind River” di Taylor Sheridan. 

Al Campus della caserma della Neve, 
sede del Politecnico di Milano, alle ore 
21.30: “Cinema sotto le stelle” con la 
proiezione di “Lost in traslation” di Sofia 
Coppola. Ingresso gratuito da via Scalabrini 
76. 

VELEIA 
Nel Foro archeologico, alle ore 21.30: 
Festival del Teatro Antico con Valerio 
Massimo Manfredi ne “L’incubo 
dell’Impero”. Gli ultimi anni di Annibale. 

Giovedì 12 
CAORSO 
In via Martiri della Libertà, alle ore 21: 
The Magic Show, spettacolo per bambini e 
ragazzi con Marco Sereno. 

CASTELLARQUATO 
Nella sala consiliare del Palazzo 
Podestà, alle ore 21: per la rassegna “Le 
anime della chitarra” concerto del 
chitarrista Tilman Hoppstock (in foto). 
Musiche di Bach, Tarrega, Willcocks e 
Brouwer. 

FIORENZUOLA 
All’ex Macello: mostra “Lights, shadows 
and colors of New Orleans”, immagini 
fotografiche di Davide Rossi e opere 
pittoriche di Stephanie Ocean Ghizzoni.Alle 
21.30  concerto di Riccardo Maccabruni. 

MONTICELLI 
AgliAmici del Po, alle ore 21.30: 
concerto de I Tre del Borgo Inferno. 

PIACENZA 
All’Arena Daturi, alle ore 21.45: per il 
cinema d’estate proiezione del film “Morto 
Stalin, se ne fa un altro” di Armando 
Mannucci. 

Alla biblioteca dell’Infrangibile, dalle 
19.30 alle 23: “Un mondo...di pizza”. 

Al Campus della caserma della Neve, 
sede del Politecnico di Milano, alle ore 
21.30: “Cinema sotto le stelle” con la 
proiezione di “La La Land” di Damien 
Chazelle. Ingresso gratuito da via Scalabrini 
76. 

RIVERGARO 
Nel Giardino Anguissola, in via don 
Veneziani, alle ore 21.30: “Cinema sotto 
le stelle” con la proiezione di “L’ora legale” di 
Ficarra e Picone. Entrata libera. 

In piazza Paolo, alle ore 20.45: torneo di 
burraco benefico e bancarelle di artisti 
creativi. 

TRAVO 
Piazzetta dell’Asilo in via Borgo Est, 
ore 21: Rappresentazione dell’opera Lucia 
di Lammermoor di G. Donizetti - Direttore 
musicale al pianoforte il maestro Marco 
Beretta - Organizzazione Associazione nel 
pozzo del giardino. 

In Piazza Trento, dalle ore 18.30: Travo 
vintage, mercatino del riuso. 

VIGOLENO 
In Piazzetta della Fontana, alle ore 
21.15: “La letteratura nei luoghi della storia”. 
Da “i promessi Sposi” i capitoli dedicati a 
Padre Cristoforo letti da Mino Manni e 
Marta Ossoli, al violino Silvia Mangiarotti, 
al violoncello Francesca Ruffilli. Ingresso 
libero.

Vola...no con  
il cuore: a San 
Damiano per  
la Casa di Iris

SAN GIORGIO 
●  La base aeroportuale militare 
di San Damiano sabato 14 luglio 
ospiterà il nuovo evento “100 Vo-
lani per Iris”, le pedalate benefi-
che che, tra le piazze di Piacenza 
e provincia, hanno permesso di 
raccogliere fondi a favore dell’ho-
spice di Piacenza “La casa di Iris”. 
L’appuntamento “Vola...no col 
cuore” - sostenuto da Comune di 
San Giorgio e Aeronautica con 
numerosi sponsor privati - avrà 
una location esclusiva e molto 
particolare: le cento biciclette “in-
chiodate” a terra saranno posi-
zionate lungo le piste dell’aero-
porto di San Damiano, in colla-
borazione con l’Aeronautica Mi-
litare. Due ore di pedalata “in not-
turna” su due turni, il primo dal-
le 20.30 e il secondo dalle 21.30, 
contro la calura estiva del giorno. 
Come in altri eventi simili già or-
ganizzati nelle scorse settimane, 
l’’intero ricavato andrà in benefi-
cenza per sostenere l’hospice di 
Piacenza. Per informazioni 
3384892914 o 3358369776 o la pa-
gina Facebook “100 Volani per 
Iris”. Per esigenze organizzative e 
di sicurezza solo gli iscritti potran-
no accedere all’aeroporto. Attra-
verso Fb tutti saranno informati 
sui fondi raccolti che verranno 
immediatamente versati all’ho-
spice._C.B.

Sabato sera due ore di 
pedalata benefica nella 
base aeroportuale

Una precedente manifestazione


