
Valnure

INOLTRE FINANZIAMO CON PRESTITO PERSONALE FINO A 120 MESI,
DELIBERA IN 48 ORE ANCHE IN PRESENZA DI PROTESTI E PIGNORA-

MENTI ED IN PRESENZA DI ALTRI PRESTITI IN CORSO, SENZA ALCUNA 
MOTIVAZIONE. TASSO FISSO - RATA COSTANTE - ACCONTI IMMEDIATI

Presenti con 130 uffici in tutta Italia,
ognuno indipendente

CHIAMA 0523/453245
MOBILE: 331/3231805 - 348/3245717

PRESTITO “ORO” SPECIALE PENSIONATI
INPS - INPDAP - IPOST

SENZA APERTURA DI ALTRO
CONTO CORRENTE BANCARIO

PRESTITI PERSONALI
FINO A € 50.000

Via Tansini, 17 - Piacenza Tel. 0523.458078

SCEVI CARNISCEVI CARNISCEVI CARNISCEVI CARNISCEVI CARNI
Solo prodottiSolo prodotti

di qualitàdi qualitàSolo prodotti
di qualità

OFFERTA DELLA SETTIMANA

PREZZO VALIDO ANCHE PER PICCOLI QUANTITATIVI

FILETTO DI MAIALE 
NAZIONALE €6,99 al Kg

Se cerchi la qualità in tavola da noi
trovi le carni della Val Trebbia

e della Val Nure, tutti i tagli di suino 
padano di filiera, salumi DOP

piacentini, prosciutti cotti e crudi
Rovagnati, salsiccia e salamelle senza 

glutine, conigli nostrani, capponi,
anatre, faraone, polli e galletti allevati

in modo tradizionale.
A mezzogiorno anche menù a prezzo fisso con piatti a base di pesce.

Chiuso domenica e lunedì - è consigliata la prenotazione
0523/558548 San Polo di Podenzano www.osterialacambusa.com

Cucina a base di pesce, carne,
pasta fresca e prodotti tipici pugliesi

Aldo vi propone cucina a base di pesce, pasta e dolci
fatti in casa - Prodotti tipici pugliesi - Serate a tema

Visitate la nostra bottega di prodotti
tipici pugliesi accanto al ristorante.NOVITÀ

GASTRONOMIA
DA ASPORTO

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZISI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI
A i h ù fi i tti b di

Aldo vi propone cucina a base di pesce, pasta e dolci
fatti in casa - Prodotti tipici pugliesi - Serate a tema

p p g

MERCOLEDÌ
MENÙ DEGLI ANTIPASTI

E PESCE CRUDO
DA MANFREDONIA

PESCE CRUDO
DA MANFREDONIA

GIOVEDÌ
E VENERDÌ

Trattoria|bar|Pizzeria

Muron

Chiuso il martedì - Via Guglielmo da Saliceto - Caorso PC
Tel. 0523/1722889 Cell. 329/9691043

trattoria.muron@gmail.com - murontrattoria.altervista.org 

TUTTI I VENERDÌTUTTI I VENERDÌ
SALUMI, TORTA FRITTASALUMI, TORTA FRITTA

E STUZZICHERIAE STUZZICHERIA

TUTTI I VENERDÌ
SALUMI, TORTA FRITTA

E STUZZICHERIA
SEMPRE CUCINA PIACENTINA & SICILIANA - SPECIALITÀ DI PESCE

Augusta
& Renzo

PARRUCCHIERI

Lei: solo su
appuntamentoappuntamento

Gariga - via F.lli Solari 11
tel. 392 2192611
Presso la rotonda

Gariga-Podenzano

Lui: taglio €10
taglio
+shampoo
€13

QuandoQuando
la passionela passione
diventa artediventa arte

Quando
la passione
diventa arte

Pizzeria Ristorante Per info e prenotazioni 0523/849612
(Facebook “La Gritta”)

“La Gritta” Via Emilia Piacentina 45 
C. S. Giovanni - Piacenza

vi aspettiamo con le nostre proposte

PATTO DELLA PIZZA... 
25% DI SCONTO SU TUTTE LE PIZZE

GIOVEDÌ SERA

MENÙ DEL GOLFO €23 BEVANDE ESC.

DOMENICA E VENERDÌ

CARNE - PESCE AL CARBONE

MERCOLEDÌ VENERDÌ
E DOMENICA

FESTEGGIA DA NOI
IL TUO COMPLEANNO!!!

LA TORTA
LA OFFRIAMO NOI!

VENERDÌ

25 novembre
cena con

delitto €34

iTrattoria|bar|Pizzeri

Podenzano,un “summit”sul 2012
Incontro fra le associazioni che hanno organizzato gli eventi in calendario
Tra le novità la cena solidale a favore di Amop: «Stiamo cercando volontari»

Alpini,si prepara l’adunata nazionale:
stasera a Podenzano il generale Vecchio
PODENZANO - Questa sera alle
21 a Podenzano nell’audito-
rium comunale si parlerà del-
l’adunata nazionale degli alpi-
ni a Piacenza, fissata per il
maggio 2013. Con il presiden-
te Ana Piacenza, Bruno Pluca-
ni, sarà presente anche il se-
gretario nazionale, generale
Silverio Vecchio, che incon-
trerà il consiglio direttivo se-
zionale e tutti i capigruppo del
territorio provinciale (sono 46
i gruppi alpini nel Piacentino)
per informarli delle attività ne-

cessarie per organizzare per
tempo l’evento più importan-
te per le penne nere seguendo
tutte le disposizioni del comi-
tato nazionale. Nella mattina-
ta il generale Vecchio incon-
trerà le autorità locali per in-
dividuare gli alloggiamenti
collettivi e le aree attrezzate in
vari punti della città e periferia
per accogliere le centinaia di
migliaia di alpini che giunge-
ranno a Piacenza nel maggio
2013. In giornata visionerà an-
cora una volta l’intero percor-

so della sfilata, soffermandosi
in particolare sull’ammassa-
mento, cioè sulla zona nella
quale confluiranno tutti gli al-
pini da cui partirà la marcia
delle penne nere, che, anziché
in viale Martiri della Resisten-
za, potrebbe essere viale Dan-
te e via Conciliazione.

Farà gli onori di casa il sin-
daco di Podenzano, Alessan-
dro Ghisoni, sostenitore insie-
me alla sua amministrazione
di un evento di una così gran-
de portata.

PODENZANO - L’anno 2012 si pro-
spetta ricco di eventi sul territorio
podenzanese grazie all’iniziativa
e al lavoro delle associazioni.
Mercoledì sera nell’auditorium
comunale di Podenzano si sono
riuniti i rappresentanti delle as-
sociazioni locali, parrocchie e
scuola convocati dalla responsa-
bile del servizio sviluppo econo-
mico, sport, turismo e tempo li-
bero, Carmen Parenti, e gli asses-
sori competenti Gianmaria Ghio-
ni (turismo, sport e tempo libero,
rapporti con le associazioni) e
Fiorenzo Piccioli Cappelli (politi-
che sociali e sanità, sviluppo eco-
nomico ed attività produttive).
Diversi gli scopi dell’incontro. In
primo luogo quello di rivedere il
corposo calendario per trovare
soluzione alle eventuali sovrap-
posizioni di date, perché le inizia-
tive non interferiscano privando
partecipazione e pubblico l’una
all’altra. Eventi che hanno tutti il
parere favorevole del Comune di
Podenzano e che sono indispen-
sabili per rendere vivo il paese,
dal capoluogo alle frazioni, du-
rante tutto l’anno. Eventi tradi-
zionali, ma anche nuove idee co-
me la cena solidale a favore di A-
mop (associazione malato onco-
logico Piacenza) stabilita per il 22
giugno al Giardino Hawaii. «L’ini-
ziativa - è stato spiegato - è pro-
mossa dal Comune di Podenzano
che vuole sostenere l’attività di A-
mop», attività illustrata da un vo-
lontario presente all’assemblea.
Dal Comune di Podenzano è
quindi partita la richiesta di par-
tecipazione e collaborazione pra-
tica delle associazioni podenza-
nesi per cucinare, servire ai tavo-
li, sparecchiare. «Chi può e vuole

aderire - hanno informato gli am-
ministratori - può rivolgersi en-
tro sabato 3 dicembre al servizio
comunale del tempo libero».

Un ulteriore scopo dell’incon-

tro è stato quello di incentivare le
associazioni all’utilizzo dello
strumento dello Iat Valnure per
promuovere tutte le loro iniziati-
ve. «Mandando una mail allo Iat -

ha precisato l’assessore Ghioni -
con le indicazioni delle vostre
manifestazioni, i vari eventi sa-
ranno pubblicati sul sito e sul
cartellone luminoso a Grazzano
Visconti». Ghioni ha invitato le
associazioni, inoltre, a collocare
sui propri siti internet, il link Iat
Valnure. Carmen Parenti ha inol-
tre illustrato le nuove procedure
legate alla richiesta di autorizza-
zione per l’organizzazione di fe-
ste, con somministrazione di ali-
menti e bevande, con l’entrata in
vigore del Suap (sportello unico
delle attività produttive). Le ri-
chieste quindi non si potranno
più inoltrare in forma cartacea,
ma solo telematica con posta e-
lettronica certificata per cui oc-
correrà una registrazione ed una
firma digitale.

Nadia Plucani

La montagna a Bettola
è protagonista assoluta
Domenica alla sala Pancera stand di associazioni
e conferenze, poi esibizione di ski-roll e polentata

PODENZANO

A scuola di cucina
per il menù di Natale
Lezione alla Faggiola

BETTOLA - (np) In arrivo la se-
conda edizione della “Mostra
della montagna. Dagli Appen-
nini alle Alpi”, un’iniziativa del-
la società “Senza parole” di Ma-
ria Rosa Calamari gestore della
sala polivalente “G. Pancera” di
Bettola, per promuovere la Val-
nure, i suoi paesaggi, i suoi sen-
tieri.

Proprio nella sala polivalente
si svolgerà domenica la giorna-
ta dedicata alla montagna, ad
ingresso gratuito, che avrà ini-
zio alle 10 e si concluderà attor-
no alle 19. Stand espositivi del
Cai di Piacenza, del Gaep, del
Corpo forestale, del Soccorso
alpino, degli sci club e Pro loco
di Valnure, del gruppo marcia-
tori Alta Valnure, dell’ente Par-
co provinciale monte Moria e
di altre organizzazioni dell’Ap-

pennino piacentino saranno
presenti nella sala per dare
informazioni sulla propria at-
tività, sulle iniziative in calen-
dario, sulle possibilità di aderi-
re alle associazioni. Saranno in
distribuzione anche depliant di
promozione turistica delle Al-
pi. In sala anche stand di nego-
zi di sci, alpinismo, trekking.

In mattinata alle 11 esibizio-
ne di Ski roll a cura dello sci
club di Bettola al centro sporti-
vo. A mezzogiorno polenta e
bar aperto tutto il giorno. Nel
pomeriggio sono previsti tre
interventi: alle 15 “Prudenza in
montagna” con Lucio Caldero-
ne, alle 16 “Il Tour del Monte
Rosa” con Paolo Burzoni e Ro-
berto Rebessi e alle 17 “Sud A-
merica e dintorni” con Tiziano
Vidali.

PODENZANO - (np) Continua al-
la corte della Faggiola di Gari-
ga, il corso di cucina in prepa-
razione al Natale. Domenica,
nel ristorante didattico della
società Faggiola, ancora un
appuntamento con il corso
dedicato all’apprendimento
di piatti natalizi e menu tipici
della tradizione piacentina.

Gli incontri, gratuiti e aper-
ti a tutti, sono curati dalla
cuoca Ornella Malvicini, re-
sponsabile del ristorante di-
dattico della “Faggiola”. L’ora

di inizio del corso è program-
mata per le 9.30 con chiusura
per le 12 circa. Dopo l’incon-
tro dedicato ai dolci che si è
svolto domenica scorsa, nella
prossima lezione l’attenzione
sarà puntata all’esecuzione
della ricetta di antipasti, in
particolare alla preparazione
del tortino al salmone e del
sorbetto di mare.

Durante la mattinata, inol-
tre, alla corte La Faggiola e al
ristorante didattico sarà pos-
sibile acquistare le paste fre-
sche tipiche della nostra cu-
cina, come anolini, tortelli e
“pisarei” e anche le torte ap-
pena sfornate quali sbrisolo-
na, crostate e raffinata pastic-
ceria.

FARINI - (pm) L’eliambulanza
dell’ospedale di Parma ieri
pomeriggio è atterrata a Boc-
colo Noce, frazione di Farini,
per soccorrere un uomo di
73 anni caduto da un’altezza
di tre metri mentre stava po-
tando una pianta. L’uomo era salito su una scala a pioli
quando ha perso l’equilibrio. Vista la distanza dall’ospe-
dale più vicino, la centrale operativa del 118 ha chiesto
l’intervento dell’elicottero insieme a un’ambulanza della
Croce Azzurra di Ferriere. Le condizioni del ferito non e-
rano gravi e per questo è stato trasportato al pronto soc-
corso di Piacenza.

Infortunio a Farini

Cade da una pianta:
73enne trasportato

al pronto soccorso

LIBERTÀ
Venerdì 25 novembre 201132


