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Giovedì 22 marzo 2018

Gente di qui: voi protagonisti

Tutto pronto per la festa

Conto alla rovescia a Gragnano per la
“Domenica in Albis”, festa di Comune
e Pro loco prevista domenica 8 aprile

Con i neo 18enni anche rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi

I motocilcisti piacentini del Raid for aid team nella scuola n.9 di Ushuaia, meta del viaggio solidale del 2017

Quasi alla “fine del mondo”
con le moto di Raid for aid team

«I giovani siano
protagonisti attivi
della vita del paese»
Appello del sindaco e delle
associazioni ai neo 18enni
ricevuti in municipio

GRAGNANO

● «La consegna della Costituzio-

Domani al Collegio Alberoni si viaggia
attraverso foto e racconti fino alla
scuola n.9 di Ushuaia, in Argentina
PIACENZA

● Abbinare il viaggio alla solidarietà. È questo il motto dei
motociclisti del “Raid for air
team”. Ogni anno un viaggio,
unico, probabilmente irripetibile. Spesso in Africa ma anche
in Medioriente e in Sudamerica. La struttura che è stata sostenuta nell’ultimo viaggio è la
Escuela N.9 Louis Piedra Buena a Ushuaia, in fondo all’Argentina. I fondi raccolti con le
varie donazioni e le attività

svolte durante l’anno sono serviti per permettere anche ai figli meno abbienti della Tierra
del Fuego di partecipare a tutte le attività didattiche e in particolare alle esperienze artistiche e musicali alle quali la
scuola da ampio risalto.
Il viaggio fin quasi alla fine del
mondo verrà presentato con
fotografie e filmati nel corso di
una serata che si terrà domani,
venerdì 23 marzo, alle ore 21
nel salone degli Arazzi del Collegio Alberoni, a Piacenza.

“Immagini ed emozioni del
viaggio in moto 2017, da Santiago del Cile a Ushuaia in Argentina”è il titolo della serata
aperta a tutti. I motociclisti del
Raid for aid team, con i loro
personali risparmi, hanno acquistato delle vecchie moto, fine anni 90, un piccolo investimento che permetterà di lasciarle nel continente sudamericano senza doversi preoccupare ogni anno di nuove costose spedizioni. Il prossimo
autunno ritorneranno a
Ushuaia per prendere le moto
e per continuare il viaggio verso nord.
Affacciata su una bella baia oggi Ushuaia è una città in grande sviluppo, con una periferia
di misere baracche in continua
espansione, ma un secolo fa era

un piccolo villaggio nato dopo
la costruzione di una colonia
penale. Questa è la fin del mundo, più sud non si può andare,
oltre la baia c’è Capo Horn e poi
l’Antartide. I motociclisti, tra i
quali don Silvio Pasquali, vicario parrocchiale di San Lazzaro a Piacenza, hanno incontrato i docenti della scuola, con i
quali è stata intrattenuta una
fitta corrispondenza per quasi
un anno, poi i bambini che
hanno preparato un’accoglienza grandiosa: musica, canti e
danze. Le foto che verranno
proiettate domani sera daranno conto di questa particolare
opera di soldarietà su due ruote a chi, non potendo viaggiare, può essere comunque alla
fine del mondo con “Raid for
aid team”. _Federico Frighi

APPUNTAMENTI
Oggi, Giovedì 22
PIACENZA

A Borgo FaxHall alle ore 19.30: nuova
sessione di Yoga della risata all’associazione
Piacenza Cultura Sport.
Al Centro Samaritano di via Giordani
21, alle ore 18.15: quinta edizione del ciclo
“Politiche in movimento”. Testimonianze.
Alla multisala Politeama, alle ore
18.30: proiezione alle 18.30 del docufilm
“Brexitannia” di Timothy George Kelly. Alle
21.30 “Boiling Point” di Elina Hirvonen.
In Sant’Antonino, alle ore 21: concerto
dell’organista francese Jean-Patrice Brosse.
Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 9
e alle 10.45: per Salt’in Banco va in scena
“Un treno di perché”, con Ferruccio Filipazzi.
Alle ore 17, ’Urban Hub in via Alberoni
2:l workshop “Entrate in Internet”, incontro
pubblico di avvicinamento al fisco digitale.
Alla Famiglia Piasinteina, alle ore 21:
concerto della Erica Opizzi Band, un
viaggio nella musica folk americana. Con
Erica Opizzi in scena Antonio Amodeo,
Salvatore Vanella, Max Malavasi e
Giordano Bricchi.

RIVERGARO

Al Centro di lettura, in via Bonistalli 7,
dalle ore 9.30 alle 12.30: Mostra “Una
figurinaia si racconta” di Emanuela
Bussolati, illustratrice, sceneggiatrice.

Venerdì 23
CARPANETO

Alla Sala Bot, in piazza XX Settembre,
alle ore 21: proiezioni di audiovisivi su
Marocco e Armenia del fotografo Paolo
Mazzoni.

CASTELSANGIOVANNI

Al Teatro Verdi, alle ore 21: per la stagione
del Palestrina “I colori del jazz contemporaneo”
col Matteo Rubini Jazz Group.

MONTICELLI

Al circolo Gli Amici del Po, alle ore
21.30: serata balfolk con Vincenzo Caglioti.

PIACENZA

Al Teatro Trieste 34, alle ore 21: Gli
Invisibili con “Giù le mani dai bambini”.
Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore
10: per Salt’in Banco va in scena “Un treno
di perché”, con Ferruccio Filipazzi.
Alla Libreria Fahrenheit, alle ore 18.30:
Emma Piazza presenta il suo libro “L’isola
che brucia”. Interviene Danilo Tagliaferri.

PONTEDELLOLIO

All’Athena music club, in via Zanotti,
alle ore 20.30: si balla con i dj Alex
Mondina, Francesco Vaccari e Sergio
Vitaliano.

RIVERGARO

Al Centro di lettura, in via Bonistalli 7,
dalle ore 9.30 alle 12.30, dalle 16 alle 19:
Mostra “Una figurinaia si racconta” di
Emanuela Bussolati, illustratrice,
sceneggiatrice.

SARMATO

Sede Alpini, ore 21: proiezione del film “Il
piombo e la neve, la guerra vista con gli
occhi degli uomini”.

A Villa Costanza, alle porte di
Piacenza, strada Ponteriglio 27: “La
Salsamenteria della Musica in villa. Area
Jazz e dintorni” con Mike & The Italians,
Swing Show musicale.

BOBBIO

A Borgo FaxHall, dalle 14.30: le sfide di
Magic Planet Cup Pauper e torneo di
calciobalilla.

Sabato 24

Al Museo collezione Mazzolini, dalle
ore 15: Giornate Fai di Primavera, visita
guidata al Museo Mazzolini e al Museo
dell’Abbazia dalle 16.30. Prenotazione al
340-5492188.
A Palazzo Malaspina dalle ore 10 alle
13 e dalle 15 alle 18: visite guidate per i
soci del Fai per le Giornate del Fai di
primavera.

Alla galleria Il Lepre, alle ore 18: apre la
personale fotografica “Into the light” di
Roberto Dassoni, a cura di Sarah Patané.
Al circolo Quick Quick Slow, in via
Badiaschi, dalle ore 21: ballo liscio con
l’orchestra Gianni e la Liscio Band. Ingresso soci.

FIORENZUOLA

A Piacenza Expo, dalle 10 alle 19: in
programma la Fiera Armi & Bagagli tra
costumi medievali, armi, accessori storici.

GRAGNANO

Alla Libreria Romagnosi, alle ore 17: si
presenta il libro di Massimo Lupidi “Islanda
tra cielo e terra” con proiezione di
audiovisivi.

Al Teatro Verdi, alle ore 21.15: Barbara
De Rossi e Francesco Branchetti in “Il bacio”
di Ger Thijs, regia di Francesco Branchetti.
Al circolo La Capannina, in via Mattei,
alle ore 21.30: ballo liscio con l’Orchestra
Area 22. Ingresso riservato ai soci.

MONTICELLI

In paese, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
18: per le Giornate del Fai di primavera
visite guidate ai tesori del paese.
Agli Amici del Po, alle ore 22: serata
pop con il gruppo Gli Scippi.

PIACENZA

Al Teatro San Matteo, alle ore 21: per
“Teatro e Oltre” le Stagnotte presentano lo
spettacolo “The hat’s Show”.

PONTEDELLOLIO

Al circolo Athena dalle ore 21: “L’opera è
servita” con il soprano Eelonora Alberici, il
mezzosoprano Giorgia Gazzola, il baritono
Ken Watanabe. Al pianoforte Corrado Pozzoli.

PONTENURE

ne ai neo 18enni è un invito a partecipare rivolto alle nuove generazioni: dite la vostra, esprimete
un’opinione, non restate indifferenti». Così la sindaca di Gragnano Patrizia Calza si è rivolta alla quindicina di giovani che nel 2018 raggiungeranno la maggiore età. Un
anno particolare, che coincide con
il 70esimo anniversario della Carta ricevuta in dono da tutti i ragazzi. La cerimonia si è svolta nell’anniversario della nascita dell’Italia
unita, alla presenza di una delegazione del consiglio comunale dei
ragazzi con la prof. Federica Sogni.
«Considero un grande regalo la vostra partecipazione», ha continuato la prima cittadina. «Raggiunto il
traguardo del 18esimo compleanno, siete pienamente cittadini. Acquisite tutti i diritti e tutti i doveri
che la Costituzione vi assegna. Ma
tutto ciò, da solo, non basta. Per da-

_Filippo Zangrandi

FARMACIE

NUMERI UTILI

PIACENZA

QUESTURA

TURNO DIURNO (8.30 - 21)

AMBROGI – Stradone Farnese, 48
(tel. 0523/326940)
PARMIGIANI – P.zza Duomo, 41
(tel. 0523/320349)

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)

BORGONOVO

DR. FUGAZZA, via Roma, 68

CASTELSANGIOVANNI

COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/c-d

FIORENZUOLA

COMUNALE, via Kennedy, 2
GRAGNANO DR. MERIGHI, via Roma, 69

CENTRALINO 0523.397111
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
0523.397577

OSPEDALE GUGLIELMO DA SALICETO
CENTRALINO 0523.301111

ASSISTENZA SANITARIA

CROCE BIANCA 0523.614422 / 0523.613976
CROCE ROSSA 0523.324787
OSPEDALE CIVILE 0523.301111
USL PIACENZA - URP 0523.302948
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

VILLANOVA SNC, via Repubblica, 1/3

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

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30)

CANILE MADONNINA 0523.610144

PERINO

DR. FERRARI, via Nazionale, 23

TREVOZZO

DR. PINOTTI EMILIO, via Umberto 1°, 1

VILLANOVA

Alla scuola media, alle ore 9.30: Gli
Invisibili con “Giù le mani dai bambini”.

CASTELSANGIOVANNI

Al Centro di lettura, dalle ore 9.30 alle
12.30: Mostra “Una figurinaia si racconta”
di Emanuela Bussolati, illustratrice,
sceneggiatrice.

PONTEDELLOLIO

RIVERGARO

re significato vero alla vostra cittadinanza, vi chiediamo di spendervi per la collettività». Da qui l’esortazione della Calza. «Aprite gli occhi, guardatevi attorno e chiedetevi se potete essere utili in qualche
modo al paese dove siete cresciuti
e all’Italia». Una sollecitazione che
può trovare risposta innanzitutto
nella vita delle tante associazioni
presenti sul territorio. Alcune, con
i loro rappresentanti, sono intervenute nel corso della cerimonia.
C’era chi, come Liberamind, proprio della partecipazione ha fatto il
suo tratto distintivo con le iniziative: dalla marcia della solidarietà del
15 aprile al torneo di calcetto a maggio. L’Anspi di Casaliggio ha ricordato il grande contributo dei ragazzi alla Festa della bortellina. «Spesso si dice che i giovani siano individualisti, disinteressati», ha aggiunto Maruska Fusini (Avis), «io penso
non sia vero e ritengo che il volontariato rappresenti un modo per
rendere concreti i valori richiamati dall’articolo 2 della Costituzione.
È quello che fa anche chi dona gratuitamente il proprio sangue senza preoccuparci di chi lo riceverà».

COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/c-d
FIORENZUOLA COMUNALE, via Kennedy, 2
PERINO DR. FERRARI, via Nazionale, 23

DR. REBECCHI, via V. Veneto, 99
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazione delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

SOS ANIMALI

AVIS CALENDARIO PRELIEVI

AVIS 0523.336620 - NUMERO VERDE 800.651.941
SABATO 24 MARZO
Castell’Arquato
DOMENICA 25 MARZO
Alseno, Piacenza, Rivergaro
SABATO 31 MARZO
Carpaneto P.no, San Nicolò, Pontenure

