S ABATO 29

OTTOBRE

La Cronaca di Piacenza

2011

11

periscopio
Per segnalare a Cronaca un evento o una manifestazione: inviare e-mail a: renatopasserini@libero.it

Questa sera a Turro

“Una spedizione in Himalaya”,
serata con Lucio Calderone
Sono riprese le serate culturali del Gaep che hanno lo
scopo di illustrare e diffondere la conoscenza della montagna attraverso le esperienze di esperti. Questa sera alle
ore 21 nel salone parrocchiale di Turro (Podenzano), ha
luogo il secondo incontro autunnale con ospite Lucio
Calderone, istruttore di alpinismo, past-president e Vice
Presidente della sezione del Cai di Piacenza.
Nel 1971, assieme ad altri amici e sotto la guida del
dottor Guido Pagani allora presidente della sezione di
Piacenza, ha iniziato ad organizzare i primi corsi della sezione. In tanti anni di esperienza ha insegnato a numerosissimi alpinisti piacentini e non ad arrampicare sulle
montagne.
Lucio Calderone è una persona “vecchio stampo”, uno
di quelli che nel buon vecchio e indimenticato libro Cuore di Edmondo De Amicis venivano definiti con una semplice e significativa parola: “galantuomo”, così lo definisce Gabriele Villa in una sua intervista. Lucio è anche un
valente alpinista, uno di quelli che si è fatto da solo la
propria esperienza, anche pagando qualche scotto a questo apprendistato da autodidatta, ma proprio per questo

il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze è ancora più
ricco e prezioso. Il “suo regno” è la Rocca del Prete, ma
nella serata ci presenterà la scuola di alpinismo del Cai di
Piacenza e le splendide immagini della spedizione in Himalaya.
Lo scorso incontro con Christian Roccati - scrittore e
alpinista nato a Genova, accademico e membro del gruppo “Alpinistico” del Gism, (Gruppo Italiano Scrittori di
Montagna), ha presentato la montagna a 360°, illustrando le sue passioni per scalate su roccia e ghiaccio, speleologia e canyoning, Mtb sci, e corsa in montagna con prove estreme di oltre 100 km e più di 5000 m di dislivello.
Durante la serata ha presentato filmati, guide e narrativa
tra Liguria Piemonte e Valle d’Aosta, le regioni che ama
di più; nuovi libri, due guide di escursioni ed un libro di
narrativa, ed alcuni video, escursioni all’Isola d’Elba,
escursioni in Valle d’Aosta, canyoning nel Parco del Beigua, grotte nell’Appennino ligure di levante. Dice di se
Roccati: “La mia famiglia mi ha insegnato a convivere
con la natura e così ho potuto fruire degli abissi del mare
e della maestosità delle montagne”.

Nella foto, Lucio Calderone

Appuntamenti in città e provincia
Oggi, sabato 29 ottobre
- Palazzo Galli-Banca di Piacenza
Oggi, alle 9 - 13,30 - Sala Panini: Convegno “Piacenza
Primogenita e l’Unità d’Italia”, organizzato dal Comitato
provinciale dell'Istituto per la storia del Risorgimento, con il
patrocinio della Banca di Piacenza. Introduzioni: Romano
Ugolini e Aldo G. Ricci. Relatori: Paolo Brega, Marziano Brignoli, Paola Castellazzi-Ascanio Sforza Fogliani, Giuseppe
Cattanei, Domenico Ferrari Cesena, Ersilio Fausto Fiorentini, Eugenio Gentile, Michela Milani-Marcello Spigaroli, Giuseppe Oddo, Valeria Poli, Stefano Pronti, Giancarlo Talamini,
Cesare Zilocchi.Nell’occasione sarà consegnata ai richiedenti
che ancora non ne dispongano di copia del volume "1848 Piacenza Primogenita" pubblicato dalla Banca di Piacenza
nel 2009. Sempre oggi, sabato, alle ore nel - Salone dei depositanti la figura del beato Giovanni Battista Scalabrini,
sarà ricordata con uno spettacolo promosso da un Laboratorio teatrale di Roma collegato alle Suore Scalabriniane. Lo
spettacolo è presentato dal Movimento Gruppi Servizi Anziani di Roma e dalle Suore Scalabriniane della Provincia Europea San Giuseppe.
- Cena di solidarietà” di Africa Mission
Appuntamento benefico alle ore 20 nella parrocchia di
Santa Franca a Piacenza con la “Cena di solidarietà” di Africa Mission - Cooperazione e Sviluppo. Il contributo di partecipazione è di 35 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni contattare Africa Mission - Cooperazione e Sviluppo, in
via Cesare Martelli 15 a Piacenza. Info 0523-499424, oppure 3204785085 e 3206711188.

- Assemblea Usmi: alle 9,30 presso le Suore di mons.
Torta in via Torta, 63 a Piacenza si terrà l’assemblea Usmi
di inizio del nuovo anno pastorale. Il programma prevede la
preghiera, l’intervento del Vescovo sul tema della Missione
popolare e di padre Sisto Caccia, vicario episcopale per la vita consacrata. Seguirà la presentazione del programma
2011/2012 da parte della segretaria suor Fernanda Saggioro.

Alle 10 nella chiesa di S. Maria del Suffragio (Cimitero) la
santa messa a ricordo dei colleghi deceduti.

- Auditorium S. lario
Giornata dedicata a Padre Antonino Magnani e alle famiglie solidali: alle 16,30, ta gli ospiti S.E. Mons. Gianni Ambrosio.

- Cerignale,
Alle 21,30. Cena con i prodotti tipici dell’ Alta Trebbia e
ballo con il duo tradizionale di piffero e fisarmonica formato
da Roberto Ferrari e Fabio Paveto. Domani nel pomeriggio
di domenica dalle ore 15.00 animazione musicale e castagnata.

- Miti & magie musicali della radio
Oggi alle 21, nel Salone Parrocchiale S. Antonio a Trebbia,
va in scena pro Gruppo Kamenge lo spettacolo musicale
ideato da Fausto Frontini e Uccio Genovese “Miti & magie
musicali della radio”. La serata è in collaborazione con la
parrocchia di s. Antonio a Trebbia e la Circoscrizione 2. Interpreti: Casella Mario, Cortellini Barbara, Cruz Eliana, Di
Cristo Silvio, Fantoni Gabriele, Foanna Paolo, Galli Adele,
Genovese Isabella, Groppi Piero, Pollina Marco, Rai Mauro,
Rebecchi Silvia, Sesenna Maurizio, Tagliaferri Jordi e Tagliaferri Massimo, Veneziani Sara. Presenta Fausto Frontini. La
manifestazione è aperte a tutti e le offerte raccolte saranno
devolute al Centro Giovani Kamenge Di Bujumbura (Burundi), fondato dai Padri Saveriani e diretto da Padre Claudio
Marano, con lo scopo di educare alla pace ed alla convivenza
le diverse etnie in lotta in quel paese.
- Maestri del lavoro

BAU,BAU: VUOI ADOTTARMI?

Quattro “quattro zampe”
in cerca di un padrone

Rufus: è un simpatico meticcio di taglia media di circa 11 anni. Non è più tanto giovane
ma è molto gioioso e ha tanto affetto da donare. Ormai da troppo tempo aspetta in canile
che qualcuno lo porti via per sempre. Molto
buono ed equilibrato.

Zeus: è un bellissimo lupo a pelo lungo di
circa 11 anni, ma ancora vitale. Ormai da troppo tempo in canile, non ce la fa più a stare rinchiuso in un box.
E’ buono e affettuoso con le persone ma non
compatibile con altri cani maschi.

- San Giorgio
Alle ore 18 presso il Castello di San Giorgio verrà presentato il volume “San Giorgio piacentino”, scritto dalla dott.
Paola Rossi e dal prof. Luciano Montanari.

- San Bonico Castagnata a cura del Circolo Anspi a partire dalle ore 15.
- Strà (Nibbiano)
Alle 20,30, al Santuario di Strà convegno su “La solidarietà
nella storia della nostra valle”, 3° anno della Missione diocesana, partecipano. Ziano tratta i temi Prima infanzia (80 anni
di Asilo) e “Piccoli al centro”. Segue Trevozzo con la storia
dell’asilo e Borgonovo con il ricordo di Frà Paolo Ligutti, di
Gaspare Rocca e l’assistenza ai ragazzi, offrendo indirizzi di
vita. Gruppo del Don Orione. Castelsangiovanni: ricorderà
Mons. Conti (mensa dei poveri) e l’Albesani.La comunità di
Sarmato si soffermerà sul Centro di ascolto della Caritas –
Casa di accoglienza e quella di Pianello sulla storia della Pia
Casa, fondata da Mons. Giuseppe Castagnetti. Canti a cura delle corali della zona.

a cura di: volontaricanile.pc@gmail.com

Ecco una rubrica a cadenza settimanale dedicata ai
nostri amici cani. In questo spazio ospiteremo le immagini di quattro cani e la loro breve storia. Lo scopo, naturalmente, è quello di trovargli un padrone.
Questi simpatici animali sono ospiti del canile comu-

nale di Piacenza e questa rubrica è a cura dei volontari
della struttura. Chiunque volesse adottare i cani può
scrivere alla e-mail: volontaricanile.pc@gmail.com
Oppure contattare: Carla 338.2996367; Daniela
335.6878667; Cristina 338.5203208.

Alfredo: è un cane di taglia medio piccola di
circa 5 anni. Alfredo è un cane affettuoso e
molto buono, in canile da diverso tempo.
Fino a qualche mese fa divideva il box con
una femmina che ora è stata adottata: Alfredo è
quindi rimasto solo e sta soffrendo molto la solitudine e la reclusione. Non ne può davvero
più! Ha bisogno di uscire, di serenità e tanto
affetto.

Gaia è uno splendido pastore tedesco di circa 5
anni.
E’ una cagnolona un po’ timorosa ma molto
buona ed educata. E’ stata portata in canile dopo
aver vissuto le gioie di una casa ed ora vorrebbe
trovare qualcuno che la tenesse con sé per sempre.

