
Venerdì 10 maggio

◗◗ ore 9: Alzabandiera (Piazza
Cavalli)
◗◗ a seguire: Deposizione corona
ai Caduti (Piazzetta Mercanti)
◗◗ ore 11: Inaugurazione
“Cittadella degli Alpini”(Campo
Daturi)
◗◗ ore 14: Inaugurazione opera di
Protezione Civile (Parco giardino
INA,via Raineri)
◗◗ ore 16: Incontro dei presidenti
Sezioni ANA all’estero con
esponenti del C.D.N. (Auditorium
Sant’Ilario - Corso Garibaldi,17)
◗◗ ore 17 [EVENTO COLLATERALE]:
celebrazione della ricorrenza di
Piacenza Primogenita d’Italia con
rievocazione del Plebiscito in
piazzetta San Francesco (piazza
Cavalli).
◗◗ ore 18.30: Arrivo dei Gonfaloni:
Regione Emilia Romagna -
Provincia di Piacenza - Comune di
Piacenza e tutti i Comuni della
Provincia di Piacenza,Labari e
Vessilli delle Associazioni
combattentistiche e d’arma (Porta
Borghetto)
◗◗ a seguire: Arrivo del Labaro
dell’Associazione (Porta
Borghetto)
◗◗ a seguire: Arrivo della Bandiera
di guerra,onori iniziali e sfilamento
(Via Cardinale Maculani - Piazza
Milano - Via Risorgimento - Via
Cavour - Piazza Cavalli)
- onori finali e partecipazione alla
seduta straordinaria del Consiglio
Comunale per la ricorrenza
dell’adesione quale primogenita
Città al Regno d’Italia (Piazza
Cavalli e Sala del Consiglio
Comunale)

Sabato 11 maggio

◗◗ ore 8: Visita del presidente al
Servizio d’Ordine Nazionale (Sede
S.O.N. - Caserma Bixio)
◗◗ ore 10.30: Incontro con le
delegazioni ANA all’estero, le
delegazioni I.F.M.S.e i militari
stranieri Segue buffet ad invito.
(Palazzo Gotico)
◗◗ ore 12: Lancio di Paracadutisti
(eventuale,Stadio Comunale)
◗◗ ore 16: Messa in suffragio ai
Caduti celebrata dall’Ordinario
militare e concelebrata dal
vescovo di Piacenza e dai
cappellani militari (Duomo di
Piacenza)
◗◗ ore 18.30: Saluto del Sindaco e

del presidente nazionale ANA alle
autorità,al Consiglio Direttivo
Nazionale e ai presidenti di sezione
ANA; consegna del "Premio
giornalista dell’anno 2012" (Teatro
Municipale,via Verdi 41)
◗◗ ore 20.30: Concerti di cori e
fanfare (Città e Comuni limitrofi).

Domenica 12 maggio

◗◗ ore 8-8.30: Ammassamento
(Zona compresa tra via Europa,via
Farnesiana,via Beati)
◗◗ ore 8.45: Resa degli onori iniziali
(Strada Farnesiana)
◗◗ ore 9: sfilata (Strada Farnesiana -
Piazza Velleia - piazzale Libertà -
stradone Farnese - corso Vittorio
Emanuele II - piazzale Genova)
◗◗ a seguire: Scioglimento
(Piazzale Genova - Via Genova - Via
XXIV Maggio - Via 4 Novembre)
◗◗ a seguire: Ammainabandiera
(Piazza Cavalli)

Il programma completo ed
eventuali aggiornamenti sono
disponibili sul sito www.comune.
piacenza. it

La cittadella degli alpini

◗◗ Fino al 12 maggio il Campo
Daturi ospita la Cittadella degli
Alpini,con una suggestiva
esposizione di mezzi e gli
equipaggiamenti di ultima
generazione in dotazione ai reparti
alpini dell’Esercito.Sarà
un’attrazione per tutti i piacentini,
in particolare per i giovani,
scolaresche comprese,ai quali sarà
dedicata la giornata di oggi dopo
quella di ieri,giovedì.La cittadella è
organizzata su tre aree,dedicate
alla montagna,alle operazioni e ai
mezzi,e alla storia del Corpo,con
esposizione di cimeli d’epoca.Tra
le attrazioni:un ponte tibetano,
una palestra di roccia e la pista da
fondo sintetica.

La città vestita 
di tricolore

◗◗ Tutti i cittadini sono invitati a
esporre la bandiera italiana sulla
propria abitazione. Il tricolore
esposto in verticale deve avere il
verde in alto,se esposto in
orizzontale deve avere il verde a
sinistra.

Alfredo Merli,caserma Cantore a
Gemona del Friuli nel 1969

Caporale Camisa Dorino (1953)
Battaglione Trento 6° – B.Tridentina

Giacomo Bengalli, di Pianello V.T., nel 1969 sul ghiacciaio Rhuitor La piccola alpina Maya è pronta
per l’Adunata

Aldo Visigalli

Salute

◗◗ Nei giorni dell’Adunata saran-
no potenziati i servizi di assisten-
za sanitaria:
- continuità assistenziale (Guardia
medica tel.0523 302224),con
medici presenti nelle sedi Cri (viale
Malta) e Croce Bianca (via
Colombo) in aggiunta alla sede di
via Anguissola.
- punti medici straordinari 
costituiti da un ospedale da campo
in piazza Casali,3 posti medici
avanzati ai chiostri del Duomo,in
via Farnesiana e in via Alberici e 6
posti di prima assistenza a piazzale
Libertà,al campo Daturi,a piazzale
Marconi, in via Verdi, in piazzale
Genova e in piazza Cavalli.

OSPEDALE

◗◗ Le attività e gli orari di apertura 
al pubblico dei reparti
dell’Ospedale di Piacenza saranno
regolari.
- Sarà aperto il parcheggio auto
del Polichirurgico.
Per accedere al Pronto soccorso,
in automobile sarà necessario
passare da piazzale Torino (utiliz-
zando la nuova rampa).
I seguenti servizi Ausl saranno
chiusi al pubblico da oggi,venerdì
10,a domenica 12 maggio (info su
www.ausl.pc.it o tel 0523.302224):
- gli uffici e gli sportelli nelle sedi di
piazzale Milano e dell’Ospedale di
Piacenza;
- il Centro diurno del dipartimento
di Salute mentale di piazzale delle
Crociate.
Saranno sospese le attività
ambulatoriali in Ospedale
(compreso il laboratorio analisi) e
nelle sedi di piazzale Milano,Baia
del Re,presso le case di cura
Piacenza e Sant’Antonino e in
piazzale Torino.

FARMACIE

◗◗ Queste le farmacie aperte a
Piacenza e provincia nei giorni 10,
11 e 12 maggio 2013

◗◗ PIACENZA
SERVIZIO DIURNO (8.30 - 22)
- Dr.Raimondi – Via Emilia Pavese,
86
- Dr.Bertuzzi – Via Roma,141
SERVIZIO NOTTURNO (22 - 8.30)
Venerdì 10 maggio
- Dr.Caberti – Via Martiri della
Resistenza (ang.Via Trivioli,4)
Comunale Europa – Via Calciati,25

Sabato 11 maggio
- Dr.Marcello Croci – Piazza Cavalli,
29
- Comunale Europa – Via Calciati,25
- Comunale Via Manfredi – Via
Manfredi,72/B
Domenica 12 maggio
- Dr.Davide Zacconi – Via Legnano,
5
Inoltre nei giorni di venerdì 10 e
sabato 11 maggio sono aperte
tutte le farmacie del Capoluogo
durante l’orario diurno.

Domenica 12 maggio effettueran-
no aperture straordinarie le se-
guenti farmacie:
- Dr.Ambrogi Franco - Stradone
Farnese,48
- Dr.Bertuzzi Carlo - Via Roma,141
- Dr.Bonora Maurizio - Via Genova,
20
- Dr.Caberti Elisabetta - Via Trivioli,4
- Dr.Corvi Antonio - Via XX
Settembre,65
- Dr.Corvi Cardona Antonio - Via
Colombo,124
- Dr.Corvi Gianni - Corso Vittorio
Emanuele,121
- F.Cia Camillo Corvi S.A.S.- Via XX
Settembre,106
- Dr.Croci Marcello - Piazza Cavalli,
29
- Dr.Croci Martina - Via Sopramuro,
7
- Dr.Dallavalle - Viale Dante,34
- Dante S.N.C.- Via Nasolini,56
- Farnesiana S.N.C.- Via Farnesiana,
100/E
- Dr.Fiorani Francesca - Piazza
Borgo,40
- Dr.Laneri Roberto - Corso Vittorio
Emanuele,64/66
- Dr.Losi Elena - Via Malaspina,2/A
- Dr.Parmigiani S.N.C.- Piazza
Duomo,41
- Dr.Prati Aurora - Via Taverna,74
- Dr.Raimondi Paola - Via Emilia
Pavese,86
- Rastelli S.N.C.- Via Emilia Pavese,
23
- San Giacomo - Via Vittorio Veneto,
88
- San Lazzaro - Via Emilia Parmense,
22/A
- Dr.Zacconi Filippo - Via Pietro
Cella,56
- Comunale Europa - Via Calciati,25
- Comunale Di Via Manfredi - Via
Manfredi,72/B

◗◗ PROVINCIA
SERVIZIO DIURNO (8.30 - 19.30)
BOBBIO - dr.Garilli,piazza S.
Francesco,17
CAORSO - dr.Genesi,via Marconi,2

CARPANETO - dr.Tirelli,viale Vittoria,
1
CASTELSANGIOVANNI - dr.Bozzi,
Corso Matteotti,35
CORTEMAGGIORE - dr.Erba,via
Cavour,22
FERRIERE - dr.Scaramuzza,piazza
della Repubblica,2
FIORENZUOLA - dr.Mantovani,
piazza Molinari,2
GAZZOLA - dr.Dieci,via Roma,82/1
GROPPARELLO - dr.Zampetti,
piazza Roma,8
LUGAGNANO - dr.Sozzi,piazza IV
Novembre,19
NIBBIANO - dr.Bosi,piazza Martiri
della Libertà,6
RIVERGARO - dr.Andena-Massarini,
via San Rocco,16
ROTTOFRENO - dr.Zangrandi,via
Emilia,29/A
VIGOLO MARCHESE - dr.Tosatti,via
Verdi,5
VIGOLZONE - dr.Bongiorni,via
Roma,103
ZIANO - dr.Lechi,via Roma,78
SERVIZIO NOTTURNO (19.30 -
8.30)
Venerdì 10 maggio
BOBBIO - dr.Garilli,piazza S.
Francesco,17
CASTELSANGIOVANNI - dr.Bozzi,
Corso Matteotti,35
FERRIERE - dr.Scaramuzza,piazza
della Repubblica,2
FIORENZUOLA - dr.Mantovani,
piazza Molinari,2
SABATO 11 e Domenica 12 maggio
BOBBIO - dr.Garilli,piazza S.
Francesco,17
CASTELSANGIOVANNI - dr.Bozzi,
Corso Matteotti,35
FIORENZUOLA - dr.Mantovani,
piazza Molinari,2
RIVERGARO - dr.Andena-Massarini,
via San Rocco,16

APERTURE STRAORDINARIE
CASTELSANGIOVANNI - dr.
Garavani snc,Corso Matteotti,76
(aperto l’intera giornata di sabato
11 maggio e al mattino di
domenica 12 maggio)
LUGAGNANO - dr.Sozzi,piazza IV
Novembre,19 (turno straordinario
notturno venerdì 10 maggio e
sabato 11)
TRAVO - dr.Colombi,via Roma,15
(turno straordinario notturno
venerdì 10 maggio e sabato 11)

0523.330033 per informazioni
farmacie di turno del capoluogo e
della provincia
A Piacenza è possibile accedere alle
farmacie, in servizio di turno,

ricomprese nella ZTL,
comunicando al farmacista il
numero di targa del proprio mezzo.

Raccolta dei rifiuti

◗◗ La raccolta rifiuti per gli esercizi
pubblici (bar,ristoranti,pizzerie
ecc…) sarà intensificata e garantita
tutti i giorni fino a domenica,con
inizio alle ore 6.
- La raccolta del cartone,per le
utenze commerciali oggi,venerdì,
avrà inizio alle ore 8; la raccolta di
sabato sarà anticipata a oggi
(venerdì) con inizio alle ore 12.

Oggi (venerdì) e domani (sabato)
saranno sospese le seguenti
raccolte di:
- plastica/barattoli (bidone blu) 
per le utenze domestiche;per le
utenze commerciali raccolta nella
sola giornata di oggi (venerdì) dalle
ore 7;
- vetro (bidone verde) per i
condomini, la raccolta è stata
anticipata a mercoledì e giovedì;
- carta (bidone grigio coperchio
giallo), con unica raccolta,nella
notte tra oggi (venerdì) e domani.
- Il servizio di raccolta dei rifiuti
indifferenziati (sacco nero) sarà
sospeso nella giornata di domani
(sabato 11).
I centri di raccolta di via XXIV
Maggio e via Pastore,sabato e
domenica saranno chiusi.Sarà
garantito lo svuotamento dei
cassonetti stradali dei rifiuti
indifferenziati;si raccomanda ai
cittadini di evitare di depositare i
rifiuti fuori dai contenitori.

Scuole

◗◗ Oggi (venerdì 10) e sabato 11
maggio le lezioni saranno sospese
in tutte le scuole di ogni ordine e
grado (nidi,scuole d’infanzia,
primarie,secondarie di primo e
secondo grado,professionali,enti
di formazione,istituti di istruzione
superiore).
Dalle ore 14 di ieri (giovedì 9
maggio) alle 14 di lunedì 13, inoltre,
non sarà possibile utilizzare le
palestre scolastiche,destinate a
ospitare cori e fanfare.

Aree verdi

◗◗ Il parco della Galleana,il parco di
Montecucco e i giardini Margherita
resteranno chiusi da lunedì 6 a
domani,sabato 11 maggio.
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