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Appuntamenti
in città e provincia
Palazzo Galli

di stampa
Senato dove, si dice, che fervano i lavori
Dal verbale del Senato del 25 novembre scorso. Viespoli,
sottosegretario per la salute: “Domando di parlare”. Presidente: “Ne ha facoltà”. Viespoli: “Non sono riuscito a votare”. Presidente. “Ne prendo atto”. Bianco (Pd): “Domando di parlare”. Presidente: “Ne ha facoltà”. Bianco :
“Ho sbagliato a votare. Ho erroneamente pigiato il pulsante verde”. Bubbico (Pd): “Domando di parlare”: Presidente: “Ne ha facoltà”. Bubbico: “Ho premuto verde anziché
rosso”. Vicari (Pdl): “Domando di parlare”. Presidente:
“Ne ha facoltà”. Vicari: “Ho premuto rosso anziché verde”. E così di seguito. Sembra una pièce di Achille Campanile.

Pellegrinaggio a Lourdes

Oggi, venerdì alle ore 18, avrà
luogo la presentazione del volume “Le banche nella storia urbana di Piacenza”, di Valeria
Poli: interverrà, presente l’Autrice, l’architetto Marcello Spigaroli. Ai partecipanti sarà fatta
consegna di copia dell’opera.

Novità in libreria
Domani, alle ore 17
presso la
sala multimediale
della Libreria Internazionale Romagnosi Via Romagnosi 31 Piacenza,
presentazione del libro “Mi am
ricord”(Iaio di Riopiccino diventa grande. Si fa per dire.) di
Rino Sartori, Interverrà Franco
Corradini.
Dopo aver pubblicato, nel mese
di ottobre 2007, il suo romanzo
“Iaio di Riopiccino”, l’autore
aveva deciso di raccogliere in un
altro testo alcuni dei suoi racconti inediti, poi da lui stesso
selezionati nei pochi mesi trascorsi prima della sua scomparsa avvenuta il 14 febbraio 2008.
Di questa scelta, aveva reso partecipe l’amico Franco Corradini
che sin da allora gli aveva manifestato con entusiasmo la sua
volontà di illustrare il nuovo libro.
Oggi, venerdì 29 gennaio
Piacenza Expo
Pantheon, torna la tradizionale
fiera piacentina di numismatica,
filatelia e collezionismo per appassionati, giunta alla ventisettesima edizione.

Santuario di Lourdes
L’ufficio diocesano pellegrinaggi che ha sede in piazza
Duomo, 33 promuove un pellegrinaggio a Lourdes per
l’11 febbraio, anniversario dell’apparizione.
Il programma
Partenza ore 3 da Piacenza (Cheope) per Bergamo e
rientro a Piacenza alle ore 23,30. Costo persona euro

290,00 comprensivo di volo, pranzo al ristorante, partecipazione alle celebrazioni liturgiche.
Da aggiungere il costo del bus - andata e ritorno - per
Piacenza/Bergamo.
Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile
contattare l’ufficio al numero di telefono: 0523.337150.

Si terrà domani l’assemblea del Gaep
Il giorno 30 gennaio 2010 alle ore 21si riunirà la 64a assemblea dei soci del Gaep,
ospitata nella sala convegni della Banca di
Piacenza, in via I Maggio, 17. All’ordine del
giorno la relazione del presidente Roberto
Rebessi sull’andamento sociale e le attività
svolte nel 2009.
Prima della conclusione dell’incontro verranno presentate le attività per il nuovo anno
che hanno iniziato a muoversi sotto i migliori
auspici perché, dopo oltre settant’anni di attività il Gaep ha da quest’anno una sede in
città.
E’ stata assegnata dal Comune di Piacenza
in condivisione di altre associazioni no profit
presso la casa delle associazioni in via MusIl rifugio Vincenzo Stoto
so.
Sono inoltre iniziate le escursioni sulla
neve c/o il rifugio Vincenzo Stoto di Selva di Ferriere.

Collegio Alberoni
alle ore 21 di Venerdì alla Sala
degli Arazzi è in programma
l’incontro promosso dalla Terza
Navigazione-Piacenza Teologia.
La serata - fissata inizialmente a
dicembre ma rimandata per avverse condizioni metereologiche
- avrà come tema “Sia la luce”,
con il confronto tra una visione
religiosa e una scientifica del
creato, nell’intento non di polarizzare posizioni, ma di integrarle.
Interverrà Alessandro Omizzolo, collaboratore dell’Osservatorio Astronomico di Padova e
unico italiano a lavorare alla
Specola Vaticana, l’osservatorio
astronomico direttamente dipendente dalla Santa Sede.
Farmer’s Market
Mercatino “filiera corta” di prodotti naturali - lunedì mattina
in Piazza Cavalli e venerdì mattina in Piazza Duomo.
Domani, sabato 30 gennaio
XI° Periti Day “bis”su nucleare e sanità
All’aula Magna del Seminario
(Via Scalabrini 67), dalle ore 9
alle 12,30, replica con aggiornamenti per il seminario di studi
già accolto con palese interesse
e partecipazione il 27 dicembre
scorso.
I temi programmati sono Ener-

gia Nucleare – Sanità – Sopravvivenza.
L’incontro ha inizio con l’introduzione del sindaco di Caorso
Fabio Callori e dell’on. Polledri. A seguire interventi di M.
Saginario, C. Ferrandi: “Raccordo anamnestico ed ecologico” - G. Bolla ed S. Lanza: “La
centrale di Caorso e il nucleare
in Italia”.
“Una dimora per i daini, i
bambini, i veterani e i negri”
(Psicogeriatria – La sostenibilità
ambientale
secondo
il
Worldwatch Institute) è l’argomento svolto da C. Mistraletti, S. Cassinelli, G. Smerieri.
Quindi, in successione: Miserotti e collaboratori: ”Quello
che i medici dovrebbero sapere
relativamente ad alcuni problemi ambientali”- L. Francesconi, R. Cesena, A. Saginario:
“La mia Regione e il mondo;
emergenze planetarie e salute”
(La questione morale; tra Politica e Medicina)
- C. Ghelfi e coll.: “Cinque
minuti di storia per salvare i nostri fiumi. Dal glorioso impegno
piacentino No Tube, un benefico modello emiliano”- R. Capra, D. Ghezzi: “Evoluzione
dell’energia nei secoli e scelte
attuali”- G. Marchetti, GF.
Scognamiglio: ”Parchi e mutamenti climatici: testimonianze e
previsioni in provincia di Piacenza. Osservazioni e consigli
sapienziali per il Ptcp”.
Dalle ore 12 pubblico dibattito
e conclusioni.
Piacenza Expo
Pantheon, torna la tradizionale
fiera piacentina di numismatica,
filatelia e collezionismo per appassionati, giunta alla ventisettesima edizione.
Sala dei Teatini
Apertura dalle 10 alle 13 e dalle
ore 14,30 alle 17. Visite guidate
alle ore 15, 16, 17 e 18.
Associazione Amici dell’Arte
(via San Siro 13 Piacenza)
Da oggi: Efrem Civardi presenta documenti ed uno studio sui
cavalieri del Medioevo. Sino
all’11 febbraio.
Galleria Nuovospazio (Via
Calzolai 24) – Artecontemporanea
Favole in viaggio. Sino al 31
gennaio: Mostra personale dell’artista Gianfranco Asveri.
Circolo “Il Carroccio”
Ore 21, musica da ballo con il
maestro Roberto Barbieri.
Amici dell’Arte
Mostra Milites Medioevali di
Efrem Civardi; sino all’11 febbraio.
Spazio Rosso Tiziano (Via
Taverna 41)
Werter Dall’aglio “Ninfee d’acqua di vento”; opere 20082009.
Mostra orario 15,30-19,30; ultimo giorno.
Ferriere - ciaspolata notturna
al chiaro di luna, meta il rifugio
Monte Ragola di Prato Grande.
Appuntamento del calendario
2010 “ferrieredinverno”, le manifestazioni turistiche per sentieri nella neve dei monti dell’alta Valnure proposte dalla Pro
Loco.

