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Le donne di Armonia con gli alpini e monsignor Giovannelli FFOOTTO O BERSANIBERSANI

Armonia celebra  
la patrona Sant’Agata 
Donazione degli alpini

AGAZZANO 
●  «Da sole non si fa nulla, insie-
me si fa tanto». Lo testimoniano le 
donne dell’associazione Armonia 
riunite nella piccola chiesa di Sar-
turano per celebrare Sant’Agata, 
protettrice delle donne operate al 
seno. Insieme, per le donne di Ar-
monia, vuol dire raccogliere fondi 
per far crescere l’unità di senolo-
gia dell’ospedale piacentino e vuol 
dire anche tessere pazientemente 
bellissimi teli color rosa, il colore 
del sodalizio Intrecci in Armonia, 
per poi tappezzare con essi la pic-
cola chiesa della frazione agazza-
nese. Vuol dire infine stringere pre-
ziosi legami di amicizia, come 
quello con gli alpini di Agazzano, 
grazie a cui da tre anni a questa 
parte si rinnova l’appuntamento 
che porta a Sarturano decine di 
donne. «Sant’Agata è la nostra pro-
tettrice - ha detto ieri la presiden-
te di Armonia Romina Cattivelli 
durante la celebrazione officiata 
da monsignor Marco Giovannelli 
- e per noi è importante credere 

che ci si qualcuno che ha voluto 
darci una seconda possibilità. Una 
possibilità - ha proseguito - che 
non vogliamo sprecare. Oggi è per 
noi un momento importante per 
riflettere sull’importanza della vi-
ta e sulla protezione che ci offre 
Sant’Agata». La mano tesa degli al-
pini di Agazzano si è concretizza-
ta con un donazione di 200 euro 
che il gruppo di penne nere ha vo-
luto consegnare ad Armonia. «Ci 
conoscemmo tre anni fa - ha ricor-
dato Mino Gropalli - quando ci 
chiesero di aiutarle ad appendere 
i loro teli lungo il Facsal, dopodi-
ché ideammo questo appunta-
mento». Alla donazione degli alpi-
ni si è aggiunta anche quella di due 
benefattrici anonime agazzanesi. 
«Da sole non si fa nulla - ha detto 
Cattivelli - ma insieme si può fare 
tanto. Queste offerte le destinere-
mo a sostenere l’unità di senologia 
dell’ospedale». La messa, animata 
dalla Schola Cantorum di Agazza-
no, è stata anche l’occasione per ri-
cordare chi non c’è più, come gli 
alpini “andati avanti” e per dire gra-
zie a chi, come Simona Ferrari, con 
la sua creatività e passione ha fat-
to nascere l’idea delle coperte ro-
sa, simbolo di Intrecci in Armo-
nia._MM

Piccoli chef per un giorno 
le mani in pasta fanno gola

Valentina Paderni 

CADEO 
● Bambine e bambini, perché la 
cucina non è solo femmina. In 35 
giovanissimi hanno partecipato al-
la quinta edizione dell’iniziativa 
‘Chef per un giorno junior’, ideata 
da Franco Provini, organizzata in 
collaborazione con l’associazione 
Genitori Insieme e i volontari del-
la Parrocchia di Roveleto. Menù 
della domenica: mezze maniche 
ripiene e passatelli. Entrambe le 

portate, rigorosamente realizzate 
a mano. Precisione, impegno, ve-
locità con tanto di cori da stadio che 
incitavano «non perdete il ritmo», 
esecuzione finale: ogni squadra è 
stata attentamente seguita e poi va-
lutata. Sette le squadre in gara: ‘Le 
polpette rotolanti’, ‘I sith’, ‘Scorpion’, 
‘Gli ornitorinchi’, ‘La cucina pop’, 
‘Giuggiole’ e ‘Ci-bus-seto’. 
Una mattina di mani in pasta e un 
pomeriggio di competizione in col-
laborazione con i propri genitori. 
Adulti e bambini hanno infatti do-
vuto cimentarsi nel preparare il mi-

glior biscotto di pasta frolla possi-
bile. «Quest’anno abbiamo regi-
strato una presenza massiccia di 
genitori - ha commentato soddi-
sfatto chef Provini. - Ed è stato un 
segnale molto positivo. A pranzo 
abbiamo preparato la tavola per 
un’ottantina di coperti, assaggian-
do ciò che hanno realizzato i ragaz-
zi».   
E l’attività di cucina piace, sia a 
grandi che piccini, che hanno scel-
to di trascorrere una domenica di-
versa dalle altre. «L’iniziativa è na-
ta per gioco - spiega Provini - ma 
ogni anno c’è partecipazione, mo-
tivo per cui noi continuiamo a pro-
porla». E dietro alla scelta di Provi-
ni di mettersi in gioco ogni anno, 
c’è la semplicità della bellezza di 
veder felici i bambini, come lui 
stesso ammette: «Mi piace molto, 
mi piace stare in mezzo loro, veder-

Adulti e bambini hanno dovuto cimentarsi nella preparazione del miglior biscotto di pasta frolla FFOOTTO VO VALENTINA PALENTINA PADERNIADERNI

li attenti e impegnati per un intero 
giorno. Riuscire ad averli motivati 
dalle 9 alle 19 significa che propo-
niamo qualcosa che diverte, altri-
menti si stancherebbero». 
Oltre alla pasta fresca, però, gli aspi-
ranti chef hanno dovuto dimostra-
re anche la loro preparazione teo-
rica, rispondendo ad un gioco a 
quiz. Tre le novità di questa quin-
ta edizione, c’è stata la prova 
dell’uovo: ogni squadra doveva in-
dovinare se l’uovo posato sulla te-
sta del conduttore del quiz, Ales-
sandro Moretto (protetto da casco 
e mantellina), fosse cotto o fresco. 
E per provare la verità della propria 
scelta, l’unica cosa possibile è sta-
to tentare di rompere l’uovo, come 
fosse un pulsante da schiacciare.  
Alla fine della giornata, premi per 
tutti, e l’appuntamento all’anno 
prossimo.

Gente di qui

“Genitori insieme” e la parrocchia  
di Roveleto di Cadeo hanno organizzato 
l’iniziativa per 35 bambini coi genitori

Celebrazione suggestiva 
nella chiesetta di Sarturano  
Anche due donazioni anonime

L’orto sul balcone  
Biblioteca di strada dell’Infrangibile, oggi 
alle 18 l’agronomo Paolo Buscarini spie-
ga le coltivazioni “a misura di balcone”.

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
SSAANN  GGIIUUSSEEPPPPEE  - Via Trivoli, 4 
(tel. 0523/712457) 
CCOORRVVII  GGIIAANNNNII - C.so V. Emanuele, 121 
(tel. 0523/338494) 

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 E NOTTURNO   (DALLE 8.30 ) 
BORGONOVO 
DR. FUGAZZA, via Roma, 68 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/C-D 
CASTELVETRO 
DR. BOSSI, via Saragat, 3 
FIORENZUOLA 
COMUNALE, via Kennedy, 2 
GARIGA DI PODENZANO 
COMUNALE, via Cherubini, 7 
GAZZOLA 
DR. DIECI, via Roma, 82/1 
MARSAGLIA 
DR. DE ROSA, via Genova, 44 

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
Domani, Martedì 12 
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. 
Sede Cai, alle 21: 39° Corso di alpinismo - 
Apertura iscrizioni; nozioni di base delle 
tecniche su neve, ghiaccio e roccia, 
indispensabili per frequentare la 
montagna con consapevolezza. 
Sede Cai, alle 21: Corso Roccia. Corso 
avanzato, approfondimento tecnico per 
rendere gli allievi il più autonomi possibile 
nella gestione delle salite su roccia in 
ambiente. 
Sala Auditorium di S. Pietro, alle 17.30: 
"Periti Day - Every day", ricordando il 
grande medico e agopuntore Enrico Italia 
“Immunità. Quando è utile, quando è 
dannosa”, incontro con l’esperienza della 
dr.ssa Eleonora Savi. 
sede di Punto Incontro, Chiostri del 
Duomo 12, ore 17.30: nell'ambito 
dell'attività di approfondimento di 
problematiche oggi alla ribalta, si parla di 
"Identità e razza". Razze o razza umana? 
Introduce il tema Gabriella Sesenna. Segue 
dibattito. 
Auditorium Fondazione, alle 10: L'Isrec  
di Piacenza, in occasione del Giorno del 
Ricordo 2019, ha organizzato il seminario 
"Profughi delle terre di confine" per 
introdurre una ricerca storica sulle presenze 
in Emilia Romagna. 

Oggi, Lunedì 11 
PIACENZA 
Associazione dei Liberali Piacentini 
Luigi Einaudi, via Cittadella 39, alle 18: 
Incontro per ricordare Jan Palach, a 
cinquant’anni dal suo tragico gesto contro 
l’occupazione sovietica della 
Cecoslovacchia. Interverrà Gianmarco 
Maiavacca. 

Libreria Fahrenheit: Presentazione del 
libro "Sul fondo sta Berlino" edito da Casa 
Sirio con l'autore Sirio Lubreto in dialogo 
con Gian Paolo Carini. 

Piacenza Expo: "Sorgentedelvino Live", 
salone delle piccole cantine naturali. 

Biblioteca di strada dell’Infrangibile, 
alle 18: Ciclo di incontri “L’orto sovversivo”, 
in cui l’agronomo Paolo Buscarini spiega 
come realizzare coltivazioni anche “a 
misura di balcone”. 

Uci Piacenza: Rassegna di cinema 
d’autore con "Old Man & The Gun". 

RIVERGARO 
Centro di Lettura, (9.30-12.30, 16-19, 21-
23): Mostra di quattro fotografi, Anita 
Santelli, Claudio Rancati, Giacomo Turco, 
Renzo Oroboncoidi: “Emozioni e tradizioni 
delle nostre valli”. 

SAN NICOLÒ 
Cinema Jolly, alle 21.30: Per la rassegna 
"Il cinema ritrovato", "Ladri di biciclette" di 
Vittorio De Sica. 

Teatro Municipale, alle 21: Per la 
rassegna “Tre  per Te” - Prosa, "Il padre" con 
Alessandro Haber e Lucrezia Lante della 
Rovere. 
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. 

Mercoledì 13 
MONTICELLI 
Al circolo Gli Amici del Po, alle 21.45: Per 
la rassegna musicale "Ma va a ciapà...dal 
blues" concerto dei Bayou Moonshiners, 
ovvero Stephanie Ocean Ghizzoni e Max 
Lazzarin. 

PIACENZA 
Teatro Municipale, alle 21: Per la 
rassegna “Tre  per Te” - Prosa, "Il padre" con 
Alessandro Haber e Lucrezia Lante della 
Rovere. 

RIVERGARO 
Centro di Lettura, (9.30-12.30, 16-19, 21-
23): Mostra di quattro fotografi, Anita 
Santelli, Claudio Rancati, Giacomo Turco, 
Renzo Oroboncoidi: “Emozioni e tradizioni 
delle nostre valli”. 

Giovedì 14 
CASTELLARQUATO 
Rocca Viscontea, alle 17: Visita guidata 
alla Rocca Viscontea, aperitivo romantico 
in Enoteca Comunale. 

PIACENZA 
Residenza Gasparini, alle 9.45: 
Convegno "Optimagri - Ottimizzazione dei 
sistemi agricoli conservativi attraverso una 
migliore gestione delle tecniche colturali". 
Galleria Biffi Arte, alle 18: Vittorio Sgarbi 
e Marzio Dall'acqua presentano: "Antonio 
Ligabue. Pittore e scultore", seguirà 
l'inaugurazione della mostra negli spazi 
della Galleria. 
"Famiglia Piasinteina", alle 16.30: 
Conferenza-conversazione con la prof.ssa 
Cinzia Susanna Bearzot su: "Mio padre 
Enzo Bearzot : un nome, una storia, una 
persona". 
Fondazione, alle 17: Presentazione del 
volume "Abbazie e siti cistercensi in Italia 
1120-2018", intervengono gli autori Silvia 
Testa e Piero Rimoldi, con il Coro 
Consonanze. 

RIVERGARO 
Centro di Lettura, (9.30-12.30, 16-19, 21-
23): Mostra di quattro fotografi, Anita 
Santelli, Claudio Rancati, Giacomo Turco, 
Renzo Oroboncoidi: “Emozioni e tradizioni 
delle nostre valli”.

www.liberta.it/invio-appuntamenti

Appuntamenti
a Piacenza e provincia
Inserite gratuitamente

le Vostre iniziative
su Libertà e liberta.it


