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Gente di qui Frei Bretto a Fiorenzuola 
Questa sera a Fiorenzuola Frei Bretto, teolo-
go, scrittore e politico brasiliano parlerà alle 
ore 21 nel salone Scalabrini in via Casella.

«Grazie alpini per aver 
sistemato lo spazio giochi»

Mariangela Milani 

BORGONOVO 
●  La pioggia non ha fermato 
l’entusiasmo dei bambini delle 
scuole di Borgonovo che, in bar-
ba al maltempo, sono usciti dal-
le loro aule per dire “grazie” a chi 
ha restituito loro un fazzoletto 
di verde. Si tratta di quello che 
viene chiamato l’ex parco giochi 
della scuola materna, un’area 
verde che si trova di lato le scuo-
le elementari e medie del pae-

se, vicino al campetto da basket 
e alla scala antincendio. Grazie 
alle mani generose degli alpini, 
che hanno restaurato i vecchi 

giochi, e poi anche grazie all’im-
pegno di alcuni volontari che 
hanno speso parte del loro tem-
po libero nella sistemazione del 
verde, ora il piccolo giardino è 
stato di nuovo restituito al libe-
ro utilizzo degli alunni della 
scuola del paese. «Di fatto - spie-
ga la preside Angela Squeri - da 
tempo i bambini non potevano 
più avere accesso al campetto 
visto che i giochi erano ormai ro-
vinati e quindi pericolosi. Inol-
tre il terreno era impraticabile 
perché pieno di buche e quindi 
anch’esso potenzialmente peri-
coloso». A rimettere a nuovo lo 
spazio verde ci hanno pensato 
le penne nere e alcuni genitori 
volontari che hanno ristruttura-
to i giochi, sistemato il verde e 
rimesso in sesto la recinzione 
che ne delimita il perimetro. 

I bambini della scuola materna nell’area verde sistemata dagli alpini FFOOTTO O BERSANIBERSANI

Quest’ultimo particolare è di 
fondamentale importanza. 
Quest’area spesso in passato era 
stata infatti presa di mira da van-
dali per bravate e incursioni, 
tanto che più volte i genitori se 
ne erano lamentati. Anche per 
questo motivo la polizia locale 
ne ha approfittato per posizio-
nare alcuni avvisi che intimano 
il divieto di accesso alle perso-
ne non autorizzati. Oltre ad aver 
posizionato i cartelli gli agenti 
della polizia locale hanno dispo-
sto un’intensificazione dei con-
trolli. Ora quindi il piccolo faz-
zoletto verde potrà di nuovo es-
sere utilizzato da alunni e scola-
ri che potranno sfogare la loro 
voglia di giocare e di stare all’aria 
aperta. Il piccolo parco giochi 
potrà essere usato anche per at-
tività proposte dalla scuola.

L’entusiasmo dei bambini della scuola di 
Borgonovo che hanno riconquistato l’area 
verde grazie alla generosità delle penne nere

« 
Il terreno era pieno di 
buche e i giochi 
rovinati e quindi 
pericolosi» (La preside)

In scena le favole di 
La Fontaine nel mini 
camp in francese

CADEO 
● Cinque pomeriggi di approfon-
dimento in lingua: si è concluso al-
la scuola media di Roveleto di Ca-
deo, il minicamp di francese. Ven-
ticinque studenti, di seconda e ter-
za media, hanno aderito alla pro-
posta di immersione ed esplora-
zione nel fascino della lingua 
romanza, materna in Francia. Un 
progetto nato da un’idea delle do-
centi della scuola secondaria di Ro-
veleto, Cinzia Adorni e Daniela Ca-
mia, realizzato in collaborazione 
con l’associazione di Servizi Lin-
guistici Atlas, che ha fornito tre do-
centi madrelingua, e con il liceo 
Gioia di Piacenza, che ha messo a 
disposizione quattro tutor di Esa-
Bac (Alessia Papetti, Anna Geno-
vese, Cecilia Bozzini e Matilde Bur-
gazzi). «E’ l’unica scuola a propor-
re un mini camp in lingua france-
se - sottolinea la professoressa 
Adorni. - Si è trattata della seconda 
edizione, dopo l’esperienza più che 
positiva dello scorso anno, che è 

stata possibile ripetere anche gra-
zie alla fiducia che ci ha dimostra-
to la dirigenza».    
I ragazzi hanno lavorato in lingua 
francese mettendo in scena le fa-
vole di Jean de La Fontaine, “La ci-
cala e la formica” e  “La lepre e la te-
stuggine” e il testo scritto da una 
docente “Una notte in testa”. La pre-
parazione alla rappresentazione 
teatrale è stata eseguita interamen-
te in lingua francese, inclusi gli eser-
cizi propedeutici serviti per lavora-
re sulla postura, il movimento, le 
emozioni, il corretto utilizzo della 
voce e la sua modulazione, e l’oc-
cupazione dello spazio. Tutto con-
centrato in quattro lezioni pome-
ridiane, per poi lanciarsi sul palco 
e restituire a genitori e compagni 
la propria interpretazione in lingua.  
«Per i nostri studenti - conclude 
Adorni - è stata un’esperienza in-
teressante, attraverso la quale si so-
no potuti accostare alla lingua fran-
cese in una maniera più motivan-
te, ludica e attiva, facilitata dal con-
tatto con docenti madrelingua 
francesi e con le alunne del Gioia. 
Oltre ad essere stata un’occasione 
per sviluppare la propria creativi-
tà, nella preparazione dei costumi 
e dei trucchi di scena»._VP

A Roveleto di Cadeo 
immersione nella lingua 
francese e nel teatro

Il ragazzi  che hanno aderito alla seconda edizione del mini camp in francese

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
FFAARRNNEESSIIAANNAA - Via Farnesiana, 100/E  
(tel. 0523/614803) 
BBEERRTTUUZZZZII  - Via Roma, 141 (tel. 0523/322660) 

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. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
BORGONOVO 
DR. FUGAZZA, via Roma, 68 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/C-D 
CASTELVETRO  DR. BOSSI, via Saragat, 3 
FERRIERE 
DR. SCARAMUZZA, piazza della Repubblica, 2 
FIORENZUOLA  COMUNALE, via Kennedy, 2 
SARMATO  DR. SALVI, via Barbieri, 1 
TREVOZZO 
DR. PINOTTI EMILIO, via Umberto 1°, 1 
VILLANOVA 
VILLANOVA SRL, via Repubblica, 1/3 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30) 
BOBBIO  DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/C-D 
FERRIERE 
DR. SCARAMUZZA, piazza della Repubblica, 2 
FIORENZUOLA  COMUNALE, via Kennedy, 2 
numero telefonico 0523/330033 dà indicazione 
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 
URP 0523.303123 
ASSISTENZA SANITARIA 
CROCE BIANCA 0523.614422 / 0523.613976 
CROCE ROSSA 0523.324787 
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 2 NOVEMBRE 
Monticelli d’Ongina 
SABATO 3 NOVEMBRE 
Podenzano 
DOMENICA 4 NOVEMBRE 
Bettola, Cortemaggiore

APPUNTAMENTI
RIVERGARO 
Centro di Lettura di Rivergaro - via 
Bonistalli, 7. ore 17.00: Inaugurazione 
Mostra spazio permanente "Percorsi 
diversi" - " Sguardi Fotografici" di Anita 
Santelli. Reportage fotografico sul rilascio 
dello storione adulto riproduttore per il 
ripopolamento del Po - progetto Con. Flu. 
Po.  L’invito è rivolto a tutti.La mostra dal 
titolo “Sguardi fotografici” sarà visitabile a 
entrata libera negli orari della biblioteca 
dal 21 ottobre al 9 novembre. 

Biblioteca Comunale, ore 21: Serata 
della salute di Aido, Centro di Lettura e 
Comune di Rivergaro. Donazioni e 
trapianti di organi e midollo. Relatori: 
Angela Rossi e Massimo Nolli (AUSL 
Piacenza), Stefano Cresci (presidente Aido 
Emilia-Romagna) 

Domani, Martedì 30 
PIACENZA 
All'Auditorium della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, alle ore 18: "C'è 
vita su Marx", serie di cinque incontri sulla 
figura e l'opera del più importante teorico 
del comunismo. Ospite Alfonso 
Berardinelli che parlerà di "Marx, Engels e 
gli altri". Vizi e virtù di una generazione di 
intellettuali ottocenteschi, prima e dopo il 
Quarantotto. 

All'Uci cinemas, alle 18.30 e 20.30: 
"Nureyev", film evento dedicato al grande 
ballerino che ha saputo rivoluzionare il 
concetto di danza. 

Oggi, Lunedì 29 
PIACENZA 
A Palazzo Galli, alle ore 18: 
conferenza sul tema: "Leonardo a 
Monticelli? I possibili rapporti con 
Franchino Gaffurio, maestro di musica 
alle corti Pallavicino e Sforza", relatore 
Paolo A. Rossini,  docente di storia 
della musica al Conservatorio di 
Brescia. 

Piacenza Expo: "Piace.Eat", convegni 
ed eventi su Energia, Alimentazione e 
Territorio 

Al Teatro San Matteo, alle ore 21: 
spettacolo "S. T. M. S. - Se tu mi 
salverai", tratto dall'omonimo libro di 
Francesca Salotti; regia Carolina Migli, 
con le ragazze-attrici Maria Antonia 
Marchesi, Elisa Milani ed Esmeralda 
Righi della compagnia teatrale Chez 
Actors" di Piacenza; lo spettacolo è 
benefico per sostenere la ricerca e la 
cura della sclerosi multipla a Piacenza. 

Alla biblioteca dell'Infrangibile, 
dalle 15.30 alle 18: Appuntamento 
con il laboratorio di uncinetto e maglia 
a cura del Coordinamento donne Spi 
Cgil rivolto a chi ha passione per 
quest'arte 

All'Uci cinemas, alle 20.30: 
"Nureyev", film evento dedicato al 
grande ballerino che ha saputo 
rivoluzionare il concetto di danza. 

Aula magna "Modonesi", in via IV 
Novembre, 122: "Le regole della 
convivenza non violenta a scuola e nella 
vita quotidiana". Presentazione del tavolo 
provinciale contro la violenza alle donne: 
Simona Bellan, consigliera della Provincia 
con delega alle pari opportunità; "I 10 
comandamenti degli adolescenti da don 
Mazzi": don Antonio Mazzi, presidente 
della Fondazione Exodus. 

Al Teatro San Matteo, alle ore 21: 
spettacolo "S. T. M. S. - Se tu mi salverai", 
tratto dall'omonimo libro di Francesca 
Salotti; regia Carolina Migli, con le ragazze-
attrici Maria Antonia Marchesi, Elisa Milani 
ed Esmeralda Righi della compagnia teatrale 
Chez Actors" di Piacenza; lo spettacolo è 
benefico per sostenere la ricerca e la cura 
della sclerosi multipla a Piacenza. 

Alla multisala Corso alle 17 e alle 21.15: 
rassegna “Il cinema delle donne” con 
nell’ambito della proiezione pomeridiana il 
the delle 17 con pasticcini in offerta 
gratuita. In calendario il film “Un affare di 
famiglia” di Hirokazu. 

Nella serra di Palazzo Ghizzoni 
Nasalli, alle ore 21: proiezione del  film 
"Adele H", di Francois Truffautnell'ambito 
della rassegna "Le donne normali non 
hanno nulla di eccezionale". La rassegna 
rientra nel progetto "La scatola della follia". 
Presentazione critica di Carlo Confalonieri. 

Al Seminario vescovile, in via 
Scalabrini 67, alle ore 20.45: "Il lavoro 
dignitoso, libero, creativo, partecipativo, 
solidale". Interviene mons. Mario Toso, 
vescovo di Faenza - Modigliana. 

PONTENURE 
villa Raggio ore 21: Nell’ambito della 
rassegna dei Martedì in Villa, organizzata 
da Arte e Cultura,  serata con Luigi Franchi, 
direttore editoriale della rivista 
Sala&Cucina,  che parlerà di "Buon cibo 
italiano dal locale al globale" 

Mercoledì 31 
PONTEDELLOLIO 
All'Athena live club, in serata: Notte di 
Halloween, dance party con dj Lion, dj Ste, 
Edo Prince 

RIVERGARO 
Centro di Lettura di Rivergaro - via 
Bonistalli, 7. ore 17.00: Inaugurazione 
Mostra spazio permanente "Percorsi 
diversi" - " Sguardi Fotografici" di Anita 
Santelli. Reportage fotografico sul rilascio 
dello storione adulto riproduttore per il 
ripopolamento del Po - progetto Con. Flu. 
Po.  L’invito è rivolto a tutti.La mostra dal 
titolo “Sguardi fotografici” sarà visitabile a 
entrata libera negli orari della biblioteca 
dal 21 ottobre al 9 novembre. 

SAN NICOLÒ 
Al cinema Jolly, alle ore 15.30: per la 
rassegna “Spazio Giovani” proiezione del 
film “Gli incredibili 2”.. 

Al caffè letterario Melville, alle 21: 
Serata speciale Halloween "A tavola con 
mamma e papà, maghi e streghe". Per 
tutta la famiglia. Cena in maschera, storie 
di paura, giochi e tombolata finale.


