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Gente di qui Caorso, sabato serata danzante 
Alle 21 in piazza della Rocca serata danzante 
con le scuole di ballo Caorso Dance e Papillon 
e musica di Music Moment Jenny Barbieri

Rivergaro si colora 
di “verde” con la due 
giorni degli Alpini

RIVERGARO 
● Cambia la location, da Pieve Du-
gliara a Rivergaro, ma il cuore gran-
de degli Alpini batte sempre allo 
stesso modo: dopo dodici anni con-
secutivi, è di nuovo successo per la 
Veglia Verde benefica, la due gior-
ni di festa a carattere benefico orga-
nizzata dai gruppi alpini di River-
garo, Settima e Travo. 
Quest’anno la manifestazione, di-
versamente dalle precedenti edi-
zioni, si è svolta lungo le rive del 
Trebbia a Rivergaro, nello spazio so-
litamente riservato alle feste nei 

pressi del Parco degli Alpini. E le due 
giornate di bel tempo hanno favo-
rito un grande afflusso di persone 
che si sono ritrovare per mangiare  
le gustoste specialità tipiche piacen-
tine e ballare in compagnia, allieta-
ti dalle orchestre “Beppe Maccagni” 
e “Gianni e la Liscio Band”. 
Come sempre, l’impegno dei tre 
gruppi alpini della Bassa Valtrebbia 
è stato ben ripagato: tutto il ricava-
to della festa, infatti, sarà devoluto 
all’Associazione Nazionale Alpini 
per specifici progetti sul territorio. 
A conferma dell’importanza della 
manifestazione, alla serata di do-
menica hanno partecipato anche i 
sindaci di Rivergaro, Gossolengo e 
Travo con il presidente sezionale 
Ana Roberto Lupi, i capigruppo or-
ganizzatori e il revisore nazionale 
dei conti  Roberto Migli: davanti al 
numeroso pubblico, tutti hanno ri-
cordato lo scopo dell’iniziativa, che 
permette ogni anno di aiutare in 
maniera concreta le popolazioni lo-
cali (e non solo). I singoli progetti, 
al momento, non sono ancora sta-
ti definiti mentre l’impegno dei tre 
gruppi di Settima, Travo e Riverga-
ro si riconferma invece anno dopo 
anno.  _CB

Successo per la Veglia benefica 
finalizzata a raccogliere fondi 
per progetti locali

3 
Sono i gruppi alpini che 
da anni si uniscono per 
organizzare la festa tra 
musica e buona cucina

L’incontro delle autorità nel corso della manifestazione

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
DDAALLLLAAVVAALLLLEE - Rotonda Viale Dante, 34 
(tel. 0523/754991) 
CCOORRVVII  GGIIAANNNNII - C.so V. Emanuele, 121  
(tel. 0523/338494) 

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) 
BOBBIO DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3 
BORGONOVO DR. FUGAZZA, via Roma, 68 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35 
FERRIERE 
DR. SCARAMUZZA, piazza della Repubblica, 2 
FIORENZUOLA DR. SILVA, via San Rocco, 39 
MORFASSO 
MORFASSO SNC, piazza Tenente Inzani, 2 
PIANELLO 
DR. PINOTTI ELEONORA, piazza Umberto 1°, 51 
PONTENURE 
PONTE SUL NURE, via Eugenio Montale, 11 
SAN NAZZARO DR. CORDA, via Cattadori, 41 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30) 
BOBBIO DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35 
FERRIERE 
DR. SCARAMUZZA, piazza della Repubblica, 2 
FIORENZUOLA DR. SILVA, via San Rocco, 39 
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 
SABATO 21 LUGLIO 
Cortemaggiore, Podenzano 
DOMENICA 22 LUGLIO 
Monticelli d’Ongina, Piacenza, Rivergaro 
SABATO 28 LUGLIO 
Alseno, Pontenure

APPUNTAMENTI

GRAGNANO 
A Villa Marchesi, alle ore 21.15: per il 
Valtidone Festival in passerella Peppe 
Servillo e Danilo Rea. 

PIACENZA 
All’Arena Daturi, alle ore 21.30: per il 
cinema d’estate proiezione del film “The 
Party” di Sally Potter. 

Basilica S. Antonino (Porta del 
Paradiso, Battistero, Chiostro) ore 9-
12; 16-19: XX Mostra fotografica di Carlo 
Mistraletti Della Lucia “Antonino d’oro e 
dintorni. Ambiente e M. Da Anna e Paolo 
100, a Flaminia e Blanche 1”. 

Oggi,  Martedì 17 
CASTELNUOVO FOGLIANI 
In Villa, alle ore 21.30: per il Festival del 
Castello va in scena “Disegnati così”, 
spettacolo do danza con Simona Atzori. 
Ingresso libero  

PIACENZA 
Nel cortile di Palazzo Farnese, alle ore 
21: per l’Estate al Farnese di scena i Sezione 
Frenante e gli Osanna. 

Aula magna Scuola allievi agenti 
polizia, viale Malta, dalle 10: incontro 
“Polizia si Stato, donatori di vita”, in 
collaborazione tra polizia, Avis, Admo e 
Aido. 

Basilica S. Antonino (Porta del 
Paradiso, Battistero, Chiostro) ore 9-
12; 16-19: XX Mostra fotografica di Carlo 
Mistraletti Della Lucia “Antonino d’oro e 
dintorni. Ambiente e M. Da Anna e Paolo 
100, a Flaminia e Blanche 1”. 

TRAVO 
In piazzetta Borgo antico, alle ore 
21.30: cinema sotto le stelle con la 
proiezione di “Bigfoot junior”, film di 
animazione. 

Domani, Mercoledì 18 
GOSSOLENGO 
In piazza, alle ore 21.15: per la rassegna di 
cinema in piazza proiezione del film 
“Wonder”. 

PONTENURE 
Al Parco Raggio, in serata: per Piazza 
Grande Tour  “Pucci show” con il grande 
comico e personaggio televisivo Andrea 
Pucci (in foto). 

RIVALTA 
Nel parco regionale del Trebbia, alle 
ore 21: “Romantici virtuosismi” con il Trio 
Astarte composto da Mihaela Costea al 
violino, Caterina Demetz al violino, sara 
Screpis alla viola. Musiche di Dvorak e 
Kodaly.  

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. 

TRAVO 
In paese, alle ore 21.15: incontro con 
Sandra Petrignani, finalista del Premio 
Strega, intervistata dall’ebraista Matteo 
Corradini, interventi musicali di Antonio 
Amodeo. 

VELEIA 
Nel Foro archeologico, alle ore 21.30: 
Festival del Teatro Antico con Mario 
Perrotta e Massimo Recalcati in “Dalle 
ceneri dei padri”: indagine a due su un 
padre possibile. 

Giovedì 19 
CASTELLARQUATO 
In piazza del Municipio, alle ore 21.30: 
per “Musica in castello” Luca Beatrice con il 
Daniele Si Nasce Group presenta “Zero, la 
storia del grande Renato dagli esordi ad 
oggi” 

PIACENZA 
Nel cortile di Palazzo Farnese, alle ore 
21: per l’Estate al Farnese di scena 
l’orchestra dei Pomeriggi Musicali diretta 
da Yusuke Kumehara, violino solista di 
Giuseppe Gibboni. 

Alla biblioteca di strada 
dell’Infrangibile, dalle 19.30 alle 23: 
“Risi, risotti e...sor-risi”. 

All’Arena Daturi, alle ore 21.30: per il 
cinema d’estate proiezione del film “The 
hate destroyer” di Vincenzo Caruso. 
Proiezione anche del video di Roberto 
Dassoni e Jessica Lavelli “Aspettando la 
Rivoluzione: 50 anni fa a Piacenza, il ’68 
raccontato da chi c’era”. 

RIVERGARO 
Nel Giardino Anguissola, via don 
Veneziani, alle 21.30: Cinema sotto le 
stelle. Proiezione di “Kubo e la spada 
magica, film d’animazione.  

SAN PIETRO IN CERRO 
Nel parco comunale, alle ore 21: 
concerto gospel del coro di Piacenza 
Placentia Gospel Choir con Francesco 
Zarbano. a cura della Pro Loco “Il Cerro”.

Suor Letizia festeggia 
60 anni di vita religiosa 
con le sue ragazze

Franco Milani
 

●  Ci sono fatti che avvengono 
nella vita, sembrano scomparire  
per poi tornare con sorprenden-
te freschezza. Quaranta (e più) an-
ni fa a Piacenza c’erano già le suo-
re Gianelline che svolgevano un 

servizio stupendo alle ragazze, so-
prattutto delle nostre montagne 
più impervie, che non risiedendo 
a Piacenza, ma studiandovi, do-
vevano avere un alloggio in città. 
Per una serie di coincidenze fui 
chiamato ad “aiutare” nello stu-
dio pomeridiano queste ragazze, 
assieme ad altre persone allora a 
me sconosciute. Fu una esperien-
za molto bella, molto gratifican-
te, ma soprattutto molto edifican-
te ed importante: come sempre si 
pensa di poter dare una mano ed 
invece si riceve un braccio o, me-
glio, un abbraccio. Con alcune di 
loro e soprattutto con la suora che 
le seguiva, suor Letizia, il rappor-
to di amicizia è continuato; con 

moltissime altre, così è la vita, il 
rapporto si è interrotto. Qualche 
settimana fa vedo che il cellulare 
comincia a battere messaggi di ri-
chiamo al gruppo di allora. Non 
tanto abituato ad usare i social, 
guardo con stupore questa ricer-
ca di persone via Whatsapp e mi 
chiedo se avrebbe mai funziona-
to. Ha funzionato! A mano a ma-
no qualcuna si aggiungeva, qual-
cuna segnalava qualcun’altra fi-
no a diventare un fiume in piena 
come quelli delle loro valli 
quand’erano ragazze. Maestre, in-
segnanti, dirigenti, madri, mogli, 
impiegate, libere professioniste, 
casalinghe hanno cominciato a 
riconoscersi attraverso quei mes-

saggi. E la catena ogni giorno ag-
giungeva un anello nuovo e si 
stringeva attorno all’evento-oc-
casione di incontro: 60 anni di or-
dinazione religiosa di suor Leti-
zia. Con riservatezza e dolcezza 
apparivano le storie di ciascuna, 
e fatto straordinario, soprattutto 
la loro freschezza inalterata, oggi 
come allora. Mentre scrivo, que-
ste ragazze (perché tali sono ri-
maste nel cuore di chi le ha cono-
sciute) sono a Chiavari dove oggi 
vive la loro suora per fare festa con 
lei in un ricordo (presente) di tut-
ti questi anni passati assieme, se-
parate e ritrovate. Questa storia 
mi ha insegnato alcune cose. I so-
cial, se usati in maniera intelligen-
te, funzionano. Le esperienze di 
condivisione vera restano, altri-
menti sarebbe impossibile dopo 
40 anni avere voglia di mettersi as-
sieme come hanno fatto. L’età è 
soprattutto un dato numerico: la 
forza interiore, la gioia di vivere, 
la voglia di esistere sono dipen-
denti da chi porta quegli anni e 
non dalla loro conta. Qualcuno 
potrebbe recriminare che se fos-
sero stati scritti dei nomi, magari 
avrebbero avuto la possibilità di 
riconoscere quelle (queste) ragaz-
ze.  Non c’è problema: sono rico-
noscibili. Se ne incontraste una 
rimarreste sorpresi dalla freschez-
za di idee, dalla bellezza interio-
re, dal sorriso accogliente, dalla 
voglia di incontro. A quel punto 
non c’è dubbio: è una di queste. 
Grazie ragazze.

Suor Letizia con un gruppo delle “ragazze delle Gianelline” 

La cerimonia a Chiavari nel ricordo degli anni vissuti insieme  
a Piacenza in casa delle Gianelline. Emozioni da condividere 

 
Il tam tam sui social 
ha riunito il gruppo 
dopo tanto tempo 
 
Il valore dell’amicizia 
autentica che   
resiste nel tempo


