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Gente di qui Voci per la pace 
Il coro Ana Valnure è stata una delle 
“Voci per la pace” insieme alle  
associazioni italo-marplatensi 

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) 
BOBBIO 
DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. GARAVANI, Corso Matteotti, 76 
FIORENZUOLA 
DR. OTTOLENGHI PIGORINI, Corso Garibaldi, 76 
MONTICELLI 
DR. OTTOLINI, via M. della Libertà, 16 
PIOZZANO DR. SOLAZZO, via Roma, 55 
PONTEDELLOLIO 
DR. REBECCHI, via V. Veneto, 99 

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 
PONTEDELLOLIO 
DR. REBECCHI, via V. Veneto, 99 
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 
SABATO 24 NOVEMBRE 
Alseno, Gossolengo 
DOMENICA 25 NOVEMBRE 
Carpaneto P.no, Fiorenzuola, 
Morfasso, Piacenza, Rivergaro 
VENERDÌ 30 NOVEMBRE 
Monticelli d’Ongina 
SABATO 1 DICEMBRE 
Castell’Arquato

APPUNTAMENTI

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. 

ZIANO 
Al Ginger di via Caduti di Nassiriya 36, in 
serata: Si balla con Danilo Rancati 

Oggi, Giovedì 22 
MUCINASSO (PIACENZA) 
Nella stalla del cortile parrocchiale, in 
via Forlini 8, dalle 15 alle 19: Mercatini di 
Natale. Idee regalo, tutte fatte a mano. Cose 
vecchie...forse antiche, curiosità per amatori e 
collezionisti. 

PIACENZA 
Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18: 
"Giovani, salute mentale ed età della vita, in 
un mondo che cambia". In occasione della 
Giornata mondiale della Salute mentale 2018 
e storiche ricorrenze. Relatori Carlo Mistraletti 
Della Lucia e Antonio Saginario. 

Famiglia Piasinteina, alle 17.00: 
Conferenza del prof. Maurizio Dossena su: 
"Gregorio X: uomo del Medioevo, Pontefice 
della pace - Il Papa piacentino: un pontificato 
breve, ma intenso", in collaborazione tra 
Società "Dante Alighieri" e "Famiglia 
Piasinteina". 

Auditorium Fondazione, alle 21.00: "Giuro 
che non avrò più fame. L'Italia della 
Ricostruzione", presentazione del volume e 
incontro con l'autore Aldo Cazzullo. 

La Pellegrina, alle 17.00: Testimonianze, 
riflessioni, progetti, momenti di teatro per 
celebrare i vent'anni di fondazione della 
comunità terapeutica "Emmaus". Titolo 
dell'evento: "Connessioni". 

Domani, Venerdì 23 
BORGONOVO 
ore 10 Salone multimediale di Endo-fap 
Don Orione via Sarmato 14: Per Il festival 
della cultura tecnica, incontro: "La cultura 
tecnica; uno sguardo al futuro tra 
formazione e lavoro; le competenze della 
cultura tecnica, le esigenze delle aziende e la 
modalità per acquisirle" 

CAORSO 
Biblioteca comunale, P.zza Rocca, 20.45: 
Presentazione del libro fantasy "Dulcamara" 
della scrittrice caorsana Elisabetta Ferri 

CASTELSANGIOVANNI 
Teatro Verdi, alle 21.00: In scena gli attori 
per diletto del Comic Club con "Ci scappa da 
ridere". 

MUCINASSO (PIACENZA) 
Nella stalla del cortile parrocchiale, in 
via Forlini 8, dalle 15 alle 19: Mercatini di 
Natale. Idee regalo, tutte fatte a mano. Cose 
vecchie...forse antiche, curiosità per amatori e 
collezionisti. 

PIACENZA 
Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18: Stefano 
Sartori presenta il suo libro "L'algoritmo di Dio 
e le due menti", edizioni Print à porter. 

Alla Chiesetta, in via Emilia Parmense, in 
serata: di scena la verve contagiosa della 
band di Umberto Smaila (in foto). 

Sede Cai Piacenza, alle ore 21.00: Come 
tutelarsi giuridicamente nello svolgimento 
delle nostre attività in montagna, a livello 
dilettantistico e non. L’avv. Salatarelli illustra le 
accortezze da adottare nelle varie attività di 
escursionismo, alpinismo, scialpinismo e altro. 
Palazzo Ghizzoni, in vicolo Serafini 12, 
ore 17.30: Il Touring Club Italiano presenta il 
Club di Territorio “Emilia Nord”, il 42° in Italia, 
che diventerà il punto di riferimento per le 
attività dei Soci dell'Associazione. Ingresso 
libero. 
Teatro Filodrammatici, alle 21.00: 
"Annibale, memorie di un elefante", Prima 
nazionale del progetto, drammaturgia e regia 
di Nicola Cavallari. 
Centro Il Samaritano, alle 10.00: Incontro 
con Liliana Foffa della Fondazione 
StefyLandia Onlus di Salò, a cura 
dell'associazione "Dopo di noi" 

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 
Centro culturale, alle 21.00: Incontro su 
"L'hospice di Borgonovo nella rete locale delle 
cure palliative".

Il coro Ana Valnure nella sala consiliare del municipio di Mar del Plata con gli organizzatori della mostra per il centenario della Grande Guerra FFOOTTO VO VALERIO ALERIO MARANGON MARANGON 

Il coro Ana in Argentina, gli emigrati 
si uniscono al canto fra le lacrime

● Il coro Ana Valnure di Bettola è 
stato ambasciatore di pace in Ar-
gentina. Nella sua trasferta, che si 
è conclusa martedì , il coro ha 
partecipato alla commemorazio-
ne per il centenario della fine del-
la prima guerra mondiale nella 
città di Mar del Plata organizzata 
da tre associazioni italo-mar pla-
tensi (El Fogolar Furlan, il circo-
lo Giuliani nel mondo e la Socie-
tà italiana Le Tre Venezie) insie-
me al Comune. Per questa sua 
presenza, il consiglio comunale 
di Mar del Plata ha riconosciuto 
al coro Ana Valnure una “dichia-
razione di interesse” alla parteci-
pazione a questa iniziativa e per 

averne condiviso lo scopo, quel-
lo di “ricordare per non ripetere”. 
Nel primo giorno di permanen-
za in Argentina, martedì 13 no-
vembre, il coro è stato quindi ac-
colto con tutti gli onori dai verti-
ci della municipalità di Mar del 
Plata grazie all’iniziativa di Mar-
celo Carrara, consigliere comu-
nale della città sudamericana che 
si affaccia sull’oceano Atlantico e 
le cui origini sono bettolesi. «Un 
onore avere nella nostra città gli 
alpini - hanno detto i referenti del 
Comune e gli organizzatori della 
celebrazione - perché hanno fat-
to la storia e ancora oggi si adope-
rano per la pace e la solidarietà».  

Il coro Ana Valnure è stata una 
delle “Voci per la pace” - così  era 
intitolata la giornata celebrativa - 
insieme alle associazioni italo-
marplatensi che si sono adope-
rate per allestire una mostra con 
immagini e documenti della Pri-
ma Guerra mondiale. Ha canta-
to davanti al consiglio comunale 
e alle comunità italiane di Mar del 
Plata negli incontri con il coro del-
la Forza Aerea Argentina e con la 
Società Italiana “Le tre Venezie” 
e, nei giorni di permanenza a 
Buenos Aires, alla società Italia-
na Stella Alpina nella località San 
Justo dove si sono esibiti anche il 
coro Alpino, il coro Stella Alpina 

e il coro dei Giuliani. “A siv piasin-
tein!” ha detto la signora Rosan-
na Sartor, da 67 anni in Argenti-
na, componente del coro Stella 
Alpina, accogliendo il coro betto-
lese. Mantovana di origine, ha pa-
renti nella città di Piacenza di cui 
ricorda anche qualche parola in 
dialetto. Un calore ed un’amici-
zia che si è respirata durante tut-
ta la trasferta, quando il coro si fer-
mava a cantare per strada e tanti 
emigrati non esitavano a presen-
tarsi come italiani e aggregarsi al 
canto, o quando da più parti arri-
vavano richieste per sentire una 
volta ancora “Quel mazzolin di 
fiori” o “La Montanara”. Sincere e 
sentite le emozioni, accompa-
gnate da qualche lacrima, che 
hanno suscitato il canto, la pre-
senza di “compatrioti” in terra ar-
gentina, il ricordo dell’infanzia e 
della gioventù vissute in Italia.

Piacentini accolti in Municipio a Mar del Plata. La partecipazione 
alle commemorazioni per il  centenario della prima guerra mondiale 

Il consigliere comunale Marcelo Carrara e Edo Mazzoni


