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Il gruppo degli alpini di Borgonovo e la consegna della somma FFOOTTOO  BBEERRSSAANNII 

Iniziative benefiche a 
Bruso: 2mila euro agli 
Amici dell’hospice

BORGONOVO 
●  Gli alpini di Borgonovo non 
smettono di rimboccarsi le mani-
che per il territorio e soprattutto 
per chi ha più bisogno. L’ultimo 
raduno del gruppo guidato da 
Pierluigi Forlini è stato l’occasio-
ne per le penne nere borgonove-
si di consegnare un contributo di 
2 mila euro agli Amici dell’hospi-
ce. L’associazione di volontari co-
ordinati dalla presidente Monica 
Patelli, che sostiene la casa per le 
cure palliative di Borgonovo, uti-
lizzerà i fondi per i lavori di am-
pliamento della struttura protet-
ta di via Pianello. La somma è sta-
ta raccolta durante una delle tan-
te iniziative organizzate a Bruso, 
dove le penne nere borgonovesi 
hanno la loro sede. «Siamo pre-
senti sul territorio, attivi più che 
mai e Bruso che resta la nostra se-
de» ha detto il capogruppo Forli-
ni. Il riferimento era alla conclu-
sione del contenzioso apertosi 
con le Belle Arti relativamente al-
la struttura fissa che era stata alle-

stita per le manifestazioni all’aper-
to sul retro della chiesa di Bruso. 
«Il compromesso trovato - spiega 
Forlini – è stato di smontare la 
struttura precedente. Al suo po-
sto usiamo un gazebo che mon-
tiamo e smontiamo all’occorren-
za». Questo consente agli alpini di 
continuare ad organizzare oppu-
re ospitare manifestazioni bene-
fiche come quella che domani, ve-
nerdì , si terrà sempre a Bruso per 
ricordare Danila Carella. Il 6 otto-
bre verrà invece organizzata un 
pizzata benefica per raccogliere 
fondi che serviranno per la ristrut-
turazione del tetto della Collegia-
ta di Borgonovo. Nel frattempo la 
festa dello scorso fine settimana 
ha dato modo al paese valtidone-
se di stringersi attorno alle sue 
penne nere che hanno sfilato lun-
go le vie del paese vestito a festa in 
loro onore. Tra i vari momenti che 
hanno scandito la giornata c’è sta-
to il saluto ufficiale di fronte al mo-
numento ai caduti, dove il sinda-
co Pietro Mazzocchi ha portato i 
saluti di tutta la comunità mentre 
il consigliere Luigi Mercori ha te-
stimoniato la vicinanza al gruppo 
borgonovese di tutta la sezione 
piacentina delle penne nere.  

_MM

Arda Volley, le pallavoliste di 
Cadeo hanno già fatto centro 

Valentina Paderni 

CADEO  
● La prima prova in campo, 
porta subito l’ArdaVolley (con 
circa 450 tesserati) sui gradini 
più alti del podio.  
In occasione del recente torneo 
nazionale di pallavolo giovani-
le, disputato ad Imola, le atlete 
della società, che riunisce Gs 
Cadeo Volley, Asd Pallavolo Fio-
renzuola e Club Volley ‘92 Pia-
cenza, si sono classificate al pri-

mo posto, per l’under18, e al se-
condo posto per l’under16 e 
l’under14. Accompagnate dai 
dirigenti ed allenatori Gilberto 
Passani, Sylvie De Piccoli, Fau-
sto Matio e Gianluca Pelizzari, 
le ragazze hanno dato ottima 
prova di queste prime settima-
ne di lavoro in preparazione al-
la prossima stagione di campio-
nato. «Un nuovo gruppo di atle-
te, frutto di un’attenta selezione 
che raccoglie le giocatrici, non 
ancora maggiorenni, più pro-
mettenti», riferisce Francesco 

Pollini, presidente del Gs Cadeo 
Volley. L’ArdaVolley infatti sta 
lavorando «per crescere, per fa-
re qualcosa di nuovo, per incen-
tivare l’attività della pallavolo» 
e proprio per questo si è propo-
sta ed è stata inserita nel proget-
to VolleySinergy promosso dal-
la società, presente in A1, Igor 
Volley Novara. Una partnership 
significativa soprattutto per le 
giovani atlete che militano nel 
Consorzio ArdaVolley, dato che 
«avranno la possibilità di segui-
re da vicino il campionato di A1 
dell’Igor Volley Novara (che 
vanta campionesse come Fran-
cesca Piccinini, Cristina Chiri-
chella, Paola Egonu, Stefania 
Sansonna, Celeste Plak, Fede-
rica Stufi) e per le più piccole 
anche il privilegio di svolgere 
servizio campo - spiega Pollini. 

Il gruppo delle pallavoliste dell’Arda Volley, sabato al palazzetto di Roveleto il via alla nuova stagione FFOOTTO PO PADERNIADERNI

- Dal punto di vista tecnico in-
vece avremo la grande oppor-
tunità di portare i nostri tecnici 
e le nostre atlete direttamente 
sul campo per svolgere allena-
menti congiunti con lo staff e le 
squadre del loro settore giova-
nile. Non meno importante la 
disponibilità dei tecnici 
dell’Igor Novara Volley che ver-
rano nelle nostre sedi per visio-
nare e partecipare agli allena-
menti delle nostre selezioni e 
magari a scoprire qualche nuo-
vo talento».  
Sabato 29 settembre, dalle 17, al 
palazzetto dello sport di Rove-
leto si darà il via ufficiale alla 
nuova stagione di pallavolo con 
la presentazione, a cui tutti pos-
sono partecipare, delle nuove 
formazioni, dei tecnici e dei di-
rigenti dell’ArdaVolley.

Gente di qui

Ottimo risultato nel torneo nazionale  
di Imola. Sabato al palazzetto dello sport 
di Roveleto il via alla nuova stagione

Donazione del gruppo   
alpini di Borgonovo che 
organizzerà altre iniziative

Fiera olistica  
Sabato e domenica Fiera olistica del 
naturale e del viver sano a San Pietro 
in Cerro a Lumen, in via Polignano.

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
BBEESSUURRIICCAA - Via Malaspina, 2/A 
(tel. 0523/712192) 
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) 
ALSENO  DR. CORTESI, via Emilia Ovest, 84 
BOBBIO  DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3 
CARPANETO  DR. TIRELLI, viale Vittoria, 1 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. GARAVANI, Corso Matteotti, 76 
CORTEMAGGIORE  
DR. BORRINI, via Roma, 2/F 
FIORENZUOLA 
DR. OTTOLENGHI PIGORINI, Corso Garibaldi, 76 
ROVELETO DI CADEO 
DR. ZILIANI, via Emilia, 153 
SAN NICOLÒ  DR. GUIDOTTI, via Emilia Est, 19 
TURNO NOTTURNO (19.30-8.30) 
BOBBIO 
DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3 
CARPANETO  DR. TIRELLI, viale Vittoria, 1 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. GARAVANI, Corso Matteotti, 76 
FIORENZUOLA 
DR. OTTOLENGHI PIGORINI, Corso Garibaldi, 76 
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 29 SETTEMBRE 
Carpaneto P.no 
DOMENICA 30 SETTEMBRE 
San Nicolò. Pontenure 
VENERDÌ 5 OTTOBRE 
Monticelli d’Ongina

APPUNTAMENTI
PIACENZA 
Alla Galleria Ricci Oddi, alle ore 21: festival 
Lultimaprovincia. Giorgio Bortolotti e Petr 
Forman presentano “JURI The cosmonaut” 
(clown e video mapping). 

Galleria Borgo FaxHall, ore 18: 
Presentazione a "Caratteri mobili" del libro 
"Le storie fantastiche dell'Appennino 
piacentino". 

Biblioteca Passerini Landi, alle ore 
17.45:Per la rassegna letteraria "Calliope" 
Paolo Longarini presenterà "Tutte le prime 
volte: educazione sentimentale di un 
padre e delle sue piccole donne" (Harper 
Collins Italia). 

Al Dubliner's Irish Pub, alle 19.30: il 
progetto "Smoke on the Live Room and fire 
in the sky". 

Conservatorio Nicolini, alle ore 21: il 
progetto "Smoke on the Live Room and 
fire in the sky". 

All'Auditorium della Fondazione 
di Piacenza e Vigevano, alle ore 
21: concerto della pianista jazz 
Anke Helfrich che si esibisce con il 
suo trio in una tappa del 
"Dedication tour". 

PONTEDELLOLIO 
Alla scuola media Vaccari, in via San 
Bono 1, alle ore 21.30: “Urim e Tummim” - 
Una storia incredibile scritta nelle pietre del 
Destino, spettacolo teatrale scout con La 
compagnia Teatrale Instabile scuot dell’Araba 
Fenice.  

Oggi, 27 Giovedì 
FIORENZUOLA 
alla Biblioteca Comunale  piazzale 
San Giovanni, 2 ore 14.30: riunione del 
Gruppo di Lettura. 

PIACENZA 
Biblioteca di strada dell'Infrangibile, 
dalle ore 19.45 alle 23:Consueto pic-nic in 
cui ciascuno dei commensali  può scegliere 
di condividere una specialità con gli altri 

Nella sala concerti del Conservatorio, 
alle ore 20.30: per la stagione della 
Società dei Concerti esibizione del pianista 
Giuseppe Merli. Musiche di Emmanuel 
Bach, Schumann, Grieg, Rachmaninov.  

 RIVERGARO 
Al Centro di lettura, dalle 9 alle 12.30 e dalle 
16 alle 19: mostra “Disegnati” di Gianluigi Zoncati. 

SAN NICOLÒ 
Al caffè letterario Melville, in serata: 
presentazione del libro “Lambrusco e Pop 
Rock” edito da Officine Gutenberg.  

ZIANO 
In via Caduti di Nassiriya, dalle 20.30: 
grande apertura del nuovo ritrovo Ginger 
Dance. Sul palco Bruno D’Andrea Band.  

Domani, 28 Venerdì 
FIORENZUOLA 
Al Teatro Verdi, alle 21: va in scena “Chi di 
voi due? Ovvero la vera storia del dr. Jeckyll e 
del signor Hyde”, testi di Cristiana Emiliani, 
regia di Norberto Civardi.  

PONTENURE 
Al Teatro Serra di Villa Raggio, alle ore 21: 
per “Effetto Serra” Quarta Parete propone 
“Pupe, whiskey e gangsters”, regia di Tino 
Rossi.  

RIVERGARO 
Al Centro di lettura di via Bonistalli, dalle 
ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19: mostra 
“Disegnati” di Gianluigi Zoncati. 

29 Sabato 
FIORENZUOLA 
Presso il Caffè Letterario del bar 
dell’ospedale in via Roma 35 alle ore 16: 
corsi gratuiti di scacchi e burraco per tutte le 
eta’. 

Al Teatro Verdi, alle ore 21:va in scena 
“Chi di voi due? Ovvero la vera storia del 
dr. Jeckyll e del signor Hyde”, testi di 
Cristiana Emiliani, regia di Norberto 
Civardi. 

CASTELSANGIOVANNI 
Al Teatro Verdi, alle ore 21:I 
TraAttori propongono "Hostaria, uno 
spettacolo di improvvisazione dal 
sapore diVino". 

LUGAGNANO 
Al Teatro comunale, alle ore 10: la 
Congrega dei Presidenti e l'istituto 
comprensivo scolastico organizzano la 
tradizionale "giornata di valorizzazione del 
merito" in cui si assegnano assegni di studio e 
premi speciali. 

GRAZZANO 
Nel Parco del Castello, dalle 10 alle 19: 
“Verde Grazzano”, manifestazione dedicata al 
verde e alla creatività ispirata dalla natura 
con i migliori vivaisti.  

PIACENZA 
Alla Galleria Ricci Oddi, alle ore 21: festival 
Lultimaprovincia. Giorgio Bortolotti e Petr 
Forman presentano “JURI The cosmonaut” 
(clown e video mapping). 

Allo Spazio Rosso Tiziano, alle ore 17.30: 
inaugurazione della mostra "Vite segrete" di 
Fede Rossi.  

Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 
17:Giovanna Rosadini presenta "Fioriture 
capovolte" (Einaudi editore). 

Alla cooperativa Infrangibile:Festa in 
strada, con la band dei "Class or ass". 

RIVERGARO 
Al  Riff Raff (ex Sonnambula), in serata: 
live music con gli Antares e i Moscow con 
punk rock e punk grunge.  

SAN NICOLÒ 
Al cinema Jolly, alle ore 15.30: per  “Spazio 
Giovani” proiezione di “Hotel Transylvania 3 - 
Una vacanza mostruosa”.  

ZIANO 
In via Caduti di Nassiriya, dalle 20.30:nel 
nuovo ritrovo Ginger Dance sul palco Gianni 
e la Liscio Band.


