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Gente di qui Targhetta trovata da Sergei 
La piastrina del soldato di Vernasca  
era spuntata a gennaio e consegnata 
al gruppo “Sulle orme della storia” 

Sidoli con il gruppo alpini, gli ex Reduci e combattenti, le associazioni locali e tanti cittadini che hanno accolto Marisa Mangiavacca e la figlia Simona con il gruppo “Sulle orme della storia”

Torna a casa la piastrina del soldato 
Emozionante l’incontro con i parenti

Renata Bussandri 

VERNASCA 
● Emozioni profonde alla ceri-
monia di consegna della piastri-
na di Aurelio Mangiavacca, di-
sperso in Russia durante la ritira-
ta tra dicembre ’42 e gennaio ’43. 
Organizzato dal sindaco Pinuc-
cio Sidoli con il gruppo alpini di 
Giovanni Marazzi e gli ex Reduci 
e combattenti di Gianni Barani, 
l’evento ha visto, assieme alle as-
sociazioni e tanti cittadini, come 
ospiti principali  Marisa Mangia-
vacca, nipote di Aurelio, con la fi-
glia Simona,  e il gruppo “Sulle or-

me della storia”, presieduta da 
Danilo Dolcini.  Con l’intervento 
della pronipote Simona e di  Dol-
cini si è ricostruita brevemente la 
storia del vernaschino disperso. 
Aurelio, insieme al fratello Giu-
seppe, erano partiti per la Russia 
76 anni fa; lui 22enne e Giusep-
pe 30 anni, che lasciava la moglie 
e due figlie, una appena nata e 
l’altra,Marisa,  di 4 anni. Faceva-
no parte entrambi dell'VIII Reg-
gimento Alpini della Divisione 
Julia, sparito quasi completa-
mente durante la ritirata (26.000 
morti, 43.000 feriti e 63.000 di-
spersi). Anche Aurelio sparì;era 
il 21 gennaio ’43 e la famiglia non 

seppe più nulla di lui fino a qual-
che mese fa, mentre il fratello fu 
fatto prigioniero e morì il 4 luglio 
del 43 nel campo di Tiomnikov.  
La sua piastrina, che per la fami-
glia vale molto, è stata ritrovata 
da un ragazzo russo, Sergei, che 
a gennaio lo ha consegnata al 
gruppo “Sulle orme della storia” 
che ha percorso 150 km, nella 
steppa della Russia dal fiume 
Don sino a Nikolajewka sulle or-
me dei nostri soldati per “ritro-
varli”, oltre che attraverso il ricor-
do intermittente della loro soffe-
renza, anche grazie ad eventuali 
testimonianze.  Sette giorni di 
viaggio, fra freddo e stanchezza, 

ospitati nelle isbe dei Russi, ri-
compensati dalla gioia immensa 
per il ritrovamento di due piastri-
ne che hanno donato un po’ di 
pace a tutti i parenti ,che espri-
mono la loro immensa gratitudi-
ne anche attraverso le parole di 
Simona. 
Il gruppo ritornerà ancora sicu-
ramente in Russia alle ricerca di 
altre testimonianze dei nostri ca-
duti. Defunti ta l’altro ricordati a 
Vernasca anche attraverso la pre-
ghiera, davanti al monumento, 
dal gruppo alpini allineatosi 
all'iniziativa nazionale per ricor-
dare il centesimo della fine della 
prima guerra mondiale e dalla 
celebrazione della santa messa 
officiata dal parroco don Giovan-
ni Cigala e deposizione di coro-
ne e fiori davanti al monumento 
e alle medaglie d'oro e d'argento 
al valor militare.

Aurelio Mangiavacca, disperso in Russia,  era partito insieme 
al fratello Giuseppe 76 anni fa. La testimonianza delle nipoti

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
OOSSPPEEDDAALLEE  – Via Taverna, 74  
tel. 0523/337486 
CCOORRVVII  AANNTTOONNIIOO – Via XX Settembre, 65  
(tel. 0523/338434) 

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 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. GARAVANI, Corso Matteotti, 76 
CASTELLARQUATO 
DR. BAROZZI, via Gadolini, 19 
FIORENZUOLA 
DR. OTTOLENGHI PIGORINI, Corso Garibaldi, 76 
ROVELETO DI CADEO 
DR. ZILIANI, via Emilia, 153 
SAN NICOLÒ  DR. GUIDOTTI, via Emilia Est, 19 
SAN POLO  DR. COLOSIO, via Colombo, 24 
 
TURNO NOTTURNO (19.30-8.30) 
BOBBIO 
DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. GARAVANI, Corso Matteotti, 76 
FIORENZUOLA 
DR. OTTOLENGHI PIGORINI, Corso Garibaldi, 76 
SAN POLO  DR. COLOSIO, via Colombo, 24 
 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 
DOMENICA 18 NOVEMBRE 
Agazzano, San Giorgio P.no, 
Podenzano, Vernasca 
SABATO 24 NOVEMBRE 
Alseno, Gossolengo 
DOMENICA 25 NOVEMBRE 
Carpaneto P.no, Fiorenzuola, 
Morfasso, Piacenza, Rivergaro

APPUNTAMENTI
Galleria Alberoni: Piace Mattoncini 2018, 
promossa dall'Associazione Piacenza Bricks; 
visite guidate no stop per ragazzi e famiglie 
alla scoperta dei tesori dell'arte e della 
scienza della Galleria. 
Conservatorio, alle 10.30: Le Matinées 
del Nicolini, concerti della domenica 
mattina, a partecipazione libera e gratuita; 
protagonisti, come da tradizione, allievi e 
docenti del Conservatorio 
"Casa di Iris": 8ª Marcia Casa di Iris, 
camminata podistica non competitiva 
aperta a tutti a passo libero con partenza 
ed iscrizione dalle 8.00 alle ore 9.00. Percorsi 
di 5 – 11 – 20 km, contributo di 
partecipazione: senza riconoscimento, con 
solo ristori € 3,00. 
Pubblico Passeggio: Bancarelle dei 
Mercanti di Qualità, il consorzio di 
ambulanti che da mesi fa tappa nel 
Piacentino e nei dintorni con merce di alta 
qualità italiana. 

PONTEDELLOLIO 
All'Athena live club, in serata: serata 
danzante con l'Orchestra Gianni e la Liscio 
Band 
Circolo Athena, alle 21.00: Serata 
danzante con l'orchestra Gianni e la liscio 
band. 

SAN NICOLÒ 
Biblioteca, alle 17.00: Favole animate: si 
metteranno in scena tre favole di Gianni 
Rodari che verranno adattate per essere 
condivise e comprese dai piccoli spettatori-
Patrocinio Comune Rottofreno_Gruppo 
FIABINTONDO-Associazione GIRALALUNA 

Oggi, Domenica 18 
CASTELSANGIOVANNI 
Istituto agrario Marcora: Scuola aperta 
(9.30-12.30). 

FIORENZUOLA 
In piazza Molinari, alle ore 10: 
Rievocazione dello storico Mercato degli 
uomini. 
Dalle 10 alle 12: Rievocazione dello storico 
Mercato degli Uomini 

NIBBIANO 
Loc. Borgo Mulino Lentino: "Festa dei 
mugnai", rassegna enogastronomica con 
stand, di prodotti gastronomici tipici, 
artigianato e antiquariato. Alle 15 
benedizione della ruota del mulino, alle 
15.30 premiazione dei mugnai storici. 

PIACENZA 
Al Teatro Trieste 34, alle ore 16.30: “Non 
ti vedo, non mi vedi” di Faber Teater. 
Al Milestone, via Emilia Parmense 27, 
alle 18: concerto del saxofonista Alessandro 
Bertozzi con il Quartetto Archimia. 
Alla Chiesetta, in via Emilia Parmense, 
in serata: Esibizione di Carlo Andreoli 

Casa Accoglienza "Don Venturini" - 
17.00: "Con tutta la voce", quando la musica 
si fa solidale. Esibizione del coro InCanto 
Libero diretto dal M° Cristian Bugnola. Le 
offerte raccolte andranno a sostenere il 
progetto "Vengo anch'io", l'acquisto di un 
pulmino attrezzato al trasporto disabili, per 
gli ospiti della Pellegrina. 

ZIANO 
Al Ginger di via Caduti di Nassiriya 36, 
in serata: di scena Mal e la musica da 
discoteca di Francesco Vaccari 

Domani, Lunedì 19 
PIACENZA 
All'Auditorium della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, alle ore 21: "C'è 
vita su Marx", serie di cinque incontri sulla 
figura e l'opera del più importante teorico 
del comunismo. Ospite Roberto Finelli che 
parlerà sul tema "Antropologia e natura in 
Marx" 

Istituto industriale Marconi, dalle ore 
14.30 alle 16.30: per lezioni di cinema e 
workshop con gli esperti a cura di 
Cinemaniaci, Mauro Gervasini parlerà sul 
tema "Riflessi in uno specchio scuro". 

RIVERGARO 
Centro di Lettura via Bonistalli, 7. ore 
9.30-12.30, 16-19,  21-23: Mostra spazio 
"Maxicons" di Max Ferrari. Le “icone” 
diventano un racconto contemporaneo, 
Presentato da Max Ferrari, artista poliedrico 
che si occupa principalmente di musica, 
video e arte contemporanea, impegnato 
artisticamente dagli anni 70 coniuga arti 
visive e musica. La mostra dal titolo 
“Maxicons” sarà visitabile a entrata libera 
negli orari della biblioteca. 

SAN NICOLÒ 
Al cinema Jolly, alle ore 21.30: per la 
rassegna “La grande arte al cinema” in 
collaborazione con l’associazione culturale 
“Il Cavaliere blu” proiezione del film 
“Raffaello”. 

Martedì 20 
PIACENZA 
Teatro Municipale, alle 21.00: Alessandro 
Bergonzoni - Trascendi e Sali 

Teatro Trieste: "Voci dal silenzio", un 
viaggio tra gli eremiti d'Italia di Joshua 
Wahlen e Alessandro Seidita. Proiezione e 
incontro con gli autori. 

Palestra arrampicata La Cavallerizza, 
dalle 19: "La Cavallerizza Sostiene Perino", 
garetta boulder a coppie! Tutto il ricavato 
sarà utilizzato per la manutenzione, 
richiodatura e chiodatura nuove vie nelle 
falesie della nostra provincia. Si gareggia a 
coppie, ogni coppia ha 1h di tempo per 
tracciare un boulder e poi tutte le coppie 
gareggiano sui boulder tracciati. Per i 
vincitori 2 biglietti per la proiezione del film 
"Dawn Wall" del 21/11/2018. 

Alla multisala Corso, alle 17 e alle 21.15: 
per la rassegna "Il cinema delle donne" 
proiezione del film "Michelangelo infinito" 
di Emanuele Imbucci. 

Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18: Alla 
ricerca dell'umano. Le sfide dell'Umanesimo 
digitale. Relatore Piermarco Aroldi.

La consegna della piastrina alle nipoti di Mangiavacca


