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Gente di qui Corteo per il 4  Novembre 
Le celebrazioni del 4 Novembre a 
Cortemaggiore si terranno domenica: par-
tenza del corteo alle 9.30 da piazza Patrioti

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) 
BESENZONE 
DR. DEMALDÉ, via Don Antonio Reboli, 19 
BORGONOVO 
DR. FUGAZZA, via Roma, 68 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/C-D 
CASTELNUOVO FOGLIANI 
DR. TORTORELLA, strada Salsediana, 673 
FIORENZUOLA 
COMUNALE, via Kennedy, 2 
RIVERGARO 
DR. ANDENA, via San Rocco, 16 
RUSTIGAZZO 
DR. VLACHOU, via Veleja, 3 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30) 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/C-D 
FIORENZUOLA 
COMUNALE, via Kennedy, 2 
RIVERGARO 
DR. ANDENA, via San Rocco, 16 
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 
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 
SABATO 10 NOVEMBRE 
Alseno, Carpaneto P.no

APPUNTAMENTI
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".  

All'Uci cinemas, alle 18.30 e 20.30: 
"Nureyev", film evento dedicato al grande 
ballerino . 

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. 

Dalle 14.30, Università Cattolica: 
testimonianza aziendale sul tema: "The link 
between growth strategies and finance; the 
Campari experience”; testimonianza sul tema: 
"La società sportiva come media company: il 
caso Ucc Assigeco Piacenza". 

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

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

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

Oggi, Martedì 30 
PIACENZA 
Croce Bianca, ore 15: corso cognitivo del 
dottor Vampirelli con la collaborazione di Renzo 
Ruggerini, obiettivo la neuroprotezione del 
cervello; nell’ora successiva corso sull’uso del 
computer tenuto dal volontario Cesare Gentilini. 

All'Auditorium della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, alle 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. 

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; "I 10 comandamenti degli 
adolescenti da don Mazzi": don Antonio 
Mazzi, presidente della Fondazione Exodus. 

Al Teatro San Matteo, alle 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; 
spettacolo benefico per la ricerca e la cura 
della sclerosi multipla. 

Multisala Corso alle 17 e alle 21.15: rassegna 
“Il cinema delle donne”: “Un affare di famiglia” 
di Hirokazu (alle 17 the con pasticcini in offerta 
gratuita). 

RIVERGARO 
Centro di Lettura di Rivergaro - via 
Bonistalli, 7. ore 17: 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. 

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. 

Giovedì 1 Novembre 
SAN NICOLÒ 
Al cinema Jolly, alle ore 15: per la rassegna 
“Spazio Giovani” proiezione del film “Gli 
incredibili 2”.. 

ZIANO 
Al Ginger di via Caduti di Nassiriya 36, in 
serata: di scena Macho. Info Tel. 391-7232042 

Venerdì 2 
CAORSO 
Cine Fox, Piazza Rocca ore 21: Musical 
dal titolo "Storia d'amore e di poesia di un 
giovane alpino" di Maurizio Russo e 
Corrado Castellari, in concomitanza si può 
ammirare una mostra di fotografie d'epoca 
a tema "Caorso e la Grande Guerra 
Mondiale" 

Sabato 3 
LE MOSE (PIACENZA) 
Tecnopolo, dalle 14 alle 16: Laboratorio 
psico-educativo su abilità di studio e 
competenze emotive 

PIACENZA 
Alla galleria Borgo FaxHall, dalle 8.30 alle 
19.30: appuntamento con il Mercatino del 
Borgo. 

Al Teatro Municipale, alle 21: per il Valtidone 
Festival esibizione della Filarmonica Toscanini 
diretta da Giovanni Di Stefano, pianista Giulio 
Da Padova 

Al Milestone, via Emilia Parmense 27, alle 
21.30: ospite il chitarrista Renato Podestà 

RIVERGARO 
Al Riff Raff, ex Sonnambula, in serata: 
classic southern rock con i M.E.T. 

Centro di Lettura di Rivergaro - via 
Bonistalli, 7. ore 17: Mostra spazio 
permanente "Percorsi diversi" - " Sguardi 
Fotografici" di Anita Santelli. 

VERNASCA 
bacedasco basso: November wine: anolini e 
altre  specialità.  Locale al coperto e riscaldato. 

ZIANO 
Al Ginger di via Caduti di Nassiriya 36, in 
serata: di scena l'orchestra Beppe e Dani 
(Daniela Cavanna).

Foto di gruppo alla festa degli alpini di Cortemaggiore. La sezione locale delle “penne nere” ospiterà la Festa Granda 2019, in occasione anche del 50esimo anniversario della sua fondazione FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI    

Cortemaggiore, tutti a fianco degli alpini 
nella lunga marcia verso la Festa Granda

Fabio Lunardini 

CORTEMAGGIORE 
●  Il gruppo alpini di Cortemaggio-
re ha festeggiato, come ogni anno, 
la festa sociale con una manifesta-
zione che, nonostante bagnata dal-
la pioggia, ha avuto un sapore par-
ticolare. Il prossimo periodo infatti 
sarà un lungo percorso, di poco più 
di 10 mesi, che porterà il gruppo ad 
ospitare sul proprio territorio la Fe-
sta Granda 2019, nei giorni 6, 7 e 8 
settembre, in occasione anche del 
50esimo di fondazione. La giorna-
ta è iniziata con l’alzabandiera e la 
deposizione di una corona d’alloro 

presso il monumento dei Caduti per 
poi proseguire con la messa cele-
brata dal parroco don Giancarlo 
Plessi, nella chiesa della Santissima 
Annunziata. La messa è stata ac-
compagnata dai cori uniti di Corte-
maggiore, Soarza e Vidalenzo, diret-
ti dal maestro Luca Veneziani. «In-
torno a noi vediamo molta disgre-
gazione, in tutti i campi - ha detto 
don Plessi durante la celebrazione 
-. Gli alpini trasmettono invece va-
lori importanti, di aggregazione e al-
truismo, sono una grande e merite-
vole famiglia». Dopo la recita della 
preghiera dell’alpino è stato bene-
detto il nuovo vessillo del gruppo. 
«Già da tempo stiamo preparando 

la Festa Granda - ha dichiarato il ca-
pogruppo Fabio Devoti - abbiamo 
fatto tante riunioni per prepararla 
al meglio e desideriamo coinvolge-
re anche le scolaresche, perché è 
giusto tramandare alle giovani ge-
nerazioni tutti i valori che ci contrad-
distinguono e ricordare anche a lo-
ro il sacrificio estremo compiuto dai 
ragazzi che sono andati in guerra e 
che oggi non sono più con noi. Sa-
ranno coinvolti anche tutti i volon-
tari delle associazioni del paese che 
da subito, dimostrando grande coe-
sione, hanno dato la loro totale di-
sponibilità». Durante la manifesta-
zione il sindaco Gabriele Giromet-
ta ha ricordato come ci sia bisogno 

di ricordare i defunti aiutando chi 
ha necessità. Erano presenti anche 
il vicesindaco Alice Marcotti, il vice-
sindaco di Besenzone Carlo Filiber-
ti, l’assessore di Cadeo Donatella 
Amici, il maresciallo dei carabinie-
ri Salvatore Cristiano, il presidente 
provinciale dei paracadutisti Fabri-
zio Devoti, le associazioni di volon-
tariato locali e tanti gruppi alpini dei 
territori vicini. Girometta, al termi-
ne della celebrazione ha consegna-
to, a nome degli alpini di Cortemag-
giore, il loro gagliardetto al primo 
luogotenente dell’esercito Bernar-
dino Politi che lo consegnerà a sua 
volta al brigadiere generale Sergio 
Santamaria, comandante del Polo 
di Mantenimento Pesante Nord di 
Piacenza. Il vicepresidente provin-
ciale degli alpini Pierluigi Forlini ha 
ringraziato tutti per l’accoglienza e 
fatto i migliori auguri per l’organiz-
zazione della Festa Granda 2019.

Al via i preparativi per il raduno provinciale a cui collaborano i 
volontari delle associazioni locali. «Aggregazione e altruismo» 

Il sindaco Girometta consegna il gagliardetto al luogotenente Politi


