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Gente di qui Brindisi a Castellarquato 
Domani visita guidata alla rocca 
viscontea di Castellarquatoe  brindisi 
augurale di fine anno in enoteca

Dagli alpini di San Giorgio doni 
agli anziani della casa di riposo

Marco Vincenti 

SAN GIORGIO 
● Il 2018 sta per giungere al termi-
ne e lascerà sicuramente impron-
te del suo passaggio in tutti noi, 
creando una scia di sfumature po-
sitive e il rammarico per quelli che 
definiremo ricordi negativi. Chi ha 
lasciato, come sempre, ricordi ed 
impronte positive è il gruppo Alpi-
ni di San Giorgio che nell’arco 
dell’anno ha organizzato e contri-
buito ad organizzare numerose 

manifestazioni ed eventi rivolti al-
la comunità sangiorgina. Il gruppo 
Alpini è infatti attivo protagonista 
del territorio grazie alla capacità di 

sapere coniugare il valore storico 
che rappresenta alle attività di vo-
lontariato che gestisce in proprio o 
in collaborazione con le altre asso-
ciazioni del paese, come per esem-
pio la gestione e l’organizzazione 
della Festa di Vallata della bassa Val 
Nure, la riuscitissima Festa del Fun-
go in collaborazione con Ammini-
strazione comunale e Pro loco, la 
Festa del Patrono; senza dimenti-
care le varie polentate e castagna-
te benefiche programmate in Piaz-
za Marconi. Le penne nere hanno 
quindi partecipato alla realtà del 
paese e nel mese che chiude il si-
pario del 2018 hanno reso ancora 
più magica l’atmosfera natalizia 
delle vie di San Giorgio contribuen-
do all’installazione delle lumina-
rie grazie alla partecipazione di Pro 
loco, commercianti e cittadini. Ul-
tima ed ancor più bella iniziativa 

La cordialità  degli alpini nella casa di riposo di San Giorgio FFOOTTO O VINCENTIVINCENTI

coordinata dal capogruppo Gra-
ziano Franchi è avvenuta nel po-
meriggio di sabato 22 dicembre, 
quando in rappresentanza della 
formazione sangiorgina Salvatore 
Pizzi, Giacomo Cordani, Giorgio 
Casti, Renzo Civardi, Enrico Scor-
bani, Piero Savi, Gianni Caminati 
e Franco Bartolamedi si sono pre-
sentati insieme a Franchi alla Ca-
sa di riposo Ceresa per portare vi-
cinanza ed omaggi natalizi ai 45 
ospiti. Ad accoglierli i referenti 
dell’associazione presieduta da 
Don Claudio Carbeni. Il Gruppo 
Alpini ha approfittato dell’occasio-
ne per riportare i propri auguri 
all’intera comunità, ribadendo di 
essere sempre a disposizione per 
ogni evenienza perché il passato 
va ricordato, ma il futuro bisogna 
scriverlo e gli Alpini sanno come 
fare.

Nel 2018 le penne nere sono state 
protagoniste degli eventi di successo 
che hanno animato la comunità

45 
gli ospiti della casa 
Ceresa. Il messaggio 
degli alpini: «Contate 
sempre su di noi»

Idea presepe: 150 
creazioni in mostra 
fino al 22 gennaio

ROTTOFRENO 
● Sono oltre 150 rappresentazio-
ni della natività, tutte diverse tra lo-
ro nella tecnica di realizzazione, 
nello stile, nella presentazione. E’  
la carrellata proposta dalla maxi 
mostra “Idea presepe”, la più gran-
de raccolta di creazioni natalizie 
realizzata quest’anno in provincia 
di Piacenza. Fino al 22 gennaio, si 
potrà visitarla nella cripta della 
chiesa parrocchiale di Rottofreno. 
La domenica prima di Natale è sta-
ta inaugurata in musica con le me-
lodie intonate dai cantori della bor-
gata insieme a quelli di Gerbido, 
Mortizza e San Rocco. L’iniziativa 
si ripropone nel 2018 per il 14° an-
no: l’apertura è assicurata tutte le 
domeniche e i festivi, dalle 15 e 30 
alle 18 e 30. «Da mesi siamo al la-
voro per gli allestimenti e per tes-
sere le relazioni con i presepisti gra-
zie alle quali presentiamo 
quest’anno una rassegna molto 
ampia e ricca, capace di esprime-
re con creatività e gioia lo spirito 

del Natale», commenta Loredana 
Caminati, che ne è stata dall’inizio 
l’ideatrice e la colonna portante in-
sieme a Giuseppe Rattotti. In effet-
ti, quella del 2018 è un’edizione da 
record per numero di natività mes-
se in esposizione. Oltre alla quan-
tità, da segnalare è anche la quali-
tà che si nasconde spesso nei det-
tagli, nelle rifiniture e nell’abilità di 
utilizzo dei vari materiali. Si passa 
da presepi realizzati con l’impie-
go di pasta a creazioni in conchi-
glia. E ancora: non mancano ope-
re tradizionali, affiancate da diora-
mi che riproducono in scala ridot-
ta il mistero della nascita di Gesù, 
passi del Vangelo, ambientazioni 
rurali e tradizionali. Degne di no-
ta anche le natività in miniatura, 
racchiuse ad esempio all’interno 
di lampade o lampadine, oltre che 
quelle frutto della fantasia dei 
bambini di diverse scuole piacen-
tine e di Pizzighettone. «Nel tem-
po, Idea Presepe ha saputo cresce-
re ed affermarsi coinvolgendo un 
numero crescente di presepisti e 
attirando l’attenzione di un pub-
blico sempre più articolato: per noi 
è la conferma del buon lavoro 
compiuto» aggiunge la Caminati 

_Filippo Zangrandi

Rottofreno: apertura  tutte 
le domeniche e i festivi, 
dalle 15 e 30 alle 18 e 30

La mostra nella cripta della chiesa parrocchiale di Rottofreno

FARMACIE NUMERI UTILI
LUNEDÌ 31 DICEMBRE 

PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
DDAANNTTEE  – Via  Nasolini, 56 
tel. 0523/330536 
LLAANNEERRII  – C.so V. Emanuele, 64/66 
(tel. 0523/320973) 

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) 
BETTOLA  DR. BOSI ANDREA, piazza Colombo, 72 
BOBBIO  DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3 
BORGONOVO 
DR. PINOTTI PIERPAOLO, via Roma, 75 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35 
CASTELLARQUATO  
DR. BUSTAFFA, via Roma, 6 
FIORENZUOLA  DR. SILVA, via San Rocco, 39 
PONTENURE 
PONTE SUL NURE, via Eugenio Montale, 11 
SAN NAZZARO  DR. CORDA, via Cattadori, 41 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30) 
BETTOLA 
DR. BOSI ANDREA, piazza Colombo, 72 
BOBBIO  DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35 
FIORENZUOLA  DR. SILVA, via San Rocco, 39 
 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

APPUNTAMENTI
PIACENZA 
Galleria Alberoni, alle 16: "Il tempo del 
Natale", Il tempo dei libri, il tempo dell’arte, 
la misura del tempo. Visita guidata speciale 
alla scoperta di un prezioso libro e di un 
capolavoro dell’arte per ogni secolo, dal 
Quattrocento al Novecento. Presentazione 
degli strumenti di misurazione del tempo 
del Collegio Alberoni. Nella Sala degli Arazzi, 
alle 18,"I tempi della musica. Grave, largo, 
larghetto, lento, adagio, andante, allegretto, 
vivace, prestissimo", Concerto a cura di 
Elena Gobbi e dell’Accademia della Musica. 
Ingresso gratuito 

ROTTOFRENO 
Nella cripta della Chiesa di Rottofreno, 
dalle 15,30 alle 18,30: "Idea Presepe",  
esposti oltre 150 presepi con la 
partecipazione di 65 espositori Tutte le 
domeniche e festivi fino al 27 gennaio, 
sempre dalle 15,30 alle 18,30. 

Mercoledì 2 
SAN NICOLÒ 
Al cinema Jolly, alle ore 21.30: 
proiezione in anteprima del film "Una 
notte di 12 anni" di Alvaro Brechner. 

Giovedì 3 
CORTEMAGGIORE 
Teatro Duse, ore 21: per la stagione 
teatrale "Non sparate sul postino" con la 
compagnia Ancora Senza Nome 

Oggi, Lunedì 31 
BORGONOVO 
Cine-teatro Capitol, alle ore 21.30: Ballo 
liscio con la Katty Piva Band.  

GAZZOLA 
Rivalta, alle 19.30 nella Chiesa di San 
Martino: Concerto Gospel con canti 
natalizi (ingresso gratuito). 

PIACENZA 
Piazza Cavalli: Aspettando il 2019 a 
Piacenza. Musica e brindisi a mezzanotte. 

Al Teatro Municipale, alle ore 18: 
concerto della filarmonica toscanini diretta 
da jacopo rivani con il clarinetto solista di 
Giorgio Babbini e le musiche di Morricone, 
Rota, Gershwin e Williams. 

Basilica di Santa Maria di Campagna, 
alle ore 21: recita del "Te Deum" e poi 
canti di Natale con la Corale di Santa Maria 
di Campagna. A seguire cioccolata calda 
per tutti. 

Park Hotel, alle 20.30: cena elegante con 
ospite il morbido swing di Giuliano 
Ligabue: voce e chitarra, in quartetto. 

Domani, Martedì 1 Gennaio 
MONTICELLI 
Chiesa di San Giorgio, dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18: Mostra del Presepe. 
Diorami realizzati da professionisti del 
settore. 

Venerdì 4 
CORTEMAGGIORE 
Teatro Duse, ore 21: per la stagione 
teatrale "Non sparate sul postino" con la 
compagnia Ancora Senza Nome 

Sabato 5 
BOBBIO 
Nel Duomo, alle ore 16.30: "La notte 
della Stella", concerto della Schola 
Sancti Columbani, con quintetto 
vocale, arpa celtica e violino.. Alle 17.15 
visita alle collezioni del Palazzo 
vescovile. 

FIORENZUOLA 
Al Teatro Verdi, alle ore 21.15: per la 
stagione teatral-musicale del Comune, 
"Into the strings", con Alessandro Bertozzi e 
il Quartetto Archimia. 

GRAGNANO 
La Capannina, alle 21.30: Ballo liscio con 
l'orchestra Biro e i birilli. Ingresso riservato ai 
soci. 

PIACENZA 
Galleria a Borgo Faxhall: Mercatini del 
borgo, collezionismo e oggettistica. 

Libreria Postumia - via Emilia Pavese 
105, alle  ore 17: Inaugurazione della 
mostra personale di Grazia Longhi. La 
mostra durerà fino al 1° febbraio.

MARTEDÌ 1 GENNAIO 

PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
DDAANNTTEE  – Via  Nasolini, 56 
tel. 0523/330536 
LLAANNEERRII  – C.so V. Emanuele, 64/66 
(tel. 0523/320973) 

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) 
BETTOLA  DR. BOSI ANDREA, piazza Colombo, 72 
BOBBIO  DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3 
BORGONOVO  DR. PINOTTI P., via Roma, 75 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35 
FIORENZUOLA  DR. SILVA, via San Rocco, 39 
MORFASSO 
SANTA FRANCA SRL, piazza Tenente Inzani, 2 
PIANELLO 
DR. PINOTTI ELEONORA, piazza Umberto 1°, 51 
PONTENURE 
PONTE SUL NURE, via Eugenio Montale, 11 
SAN NAZZARO  DR. CORDA, via Cattadori, 41 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30) 
BETTOLA   DR. BOSI ANDREA, p.za Colombo, 72 
BOBBIO  DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. BOZZI, Corso Matteotti, 35 
FIORENZUOLA  DR. SILVA, via San Rocco, 39 
 Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazio-
ne delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia


