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Gente di qui Il libro di Elena Uber 
Sabato 15 febbraio alle ore 17 alla Libreria 
internazionale Romagnosi il libro di Elena 
Uber “In questa terra piatta e bassa”.

Le “corone del re” portano 
7.800 euro alla Casa di Iris  

Federico Frighi 

PIACENZA 
●  Un assegno di 7.800 euro. È 
il regalo di Natale dei piacenti-
ni all’hospice “la Casa di Iris” 
tramite le “Corone del re”, il dol-
ce confezionato dalla pasticce-
ria Groppi di via Trieste che la 
Fondazione Casa di Iris ha scel-
to per la propria campagna del-
le feste di fine anno. L’assegno, 
quello simbolico, è stato con-
segnato l’altro giorno da Luigi 

Groppi e dai suoi collaborato-
ri  al presidente della Fondazio-
ne Casa di Iris, Sergio Fuochi, 
ed alla direttrice sanitaria Gio-
vanna Albini. «Ringrazio tutti 
coloro che hanno collaborato 
a questa iniziativa - dice Fuo-
chi -, chi ha acquistato il dolce, 
i volontari che lo  hanno con-
fezionato e i pasticcieri che lo 
hanno materialmente realizza-
to». È una scommessa vinta 
quella dell’hospice di Piacen-
za nel Natale 2019. Si trattava 
di sostituire il tradizionale pa-

nettone. Così è arrivata la “Tor-
ta del re”, o “Corona del re”, il 
dolce che Oltralpe viene pre-
parato in occasione dell’Epifa-
nia e rievoca appunto il viaggio 
compiuto dai tre Re Magi ver-
so Betlemme: l’usanza vuole 
che nell’impasto, insieme 
all’uvetta, al cioccolato e 
all’arancia candita, venga na-
scosta una mandorla o un’albi-
cocca secca. Chi la trova diven-
ta re per un giorno. 
«Per non incorrere in sprechi 
le abbiamo fatte realizzare su 
ordinazione - evidenzia Fuo-
chi -, alla fine ne sono state pre-
notate 1.068, un numero leg-
germente inferiore ai panetto-
ni ma comunque importante». 
Anche perché, grazie a Groppi, 
l’hospice, dalla cifra totale ne-
cessaria per ottenere una coro-

A sinistra, la consegna del simbolico assegno da parte di Luigi Groppi e del suo staff; a destra, la presentazione dell’iniziativa con l’assessora Federica Sgorbati

na (15 euro) ha ricavato oltre 7 
euro. Il resto è andato nelle spe-
se per le materie prime, la rea-
lizzazione e il confezionamen-
to, quest’anno di grande ele-
ganza grazie alle palle di Nata-
le di colori diversi. Ricordiamo 
che il ricavato delle varie inizia-
tive di solidarietà verso la Casa 
di Iris è mirato a raggiungere 
ogni anno  i 320 mila euro, ov-
vero la cifra spettante alla Fon-
dazione per il funzionamento 
della struttura di via Bubba.  
I prossimi appuntamenti orga-
nizzati direttamente dai volon-
tari dell’hospice saranno il 
grande burraco di fine marzo 
nella sala degli arazzi del Col-
legio Alberoni, un convegno a 
maggio a Palazzo Farnese e, su-
bito dopo, la tradizionale risot-
tata di Montale.

Nella campagna natalizia per aiutare 
l’hospice di Piacenza successo per gli oltre 
mille dolci d’Oltralpe realizzati da Groppi 

Fondi all’hospice 
«Aiutano i malati 
e le loro famiglie»

SAN NICOLÒ 
● Anche quest’anno il Cupla - 
Comitato unitario pensionati la-
voro autonomo di Piacenza si è 
dimostrato sensibile a sofferen-
ze e difficoltà. Ha organizzato un 
momento di solidarietà agli 
“Amici dell’hospice” di Borgono-
vo. Franco Bonini, coordinatore 
Cupla, residente a San Nicolò, ha 
spiegato perché la scelta è cadu-
ta sulla onlus che dal 2005 acco-
glie persone in fase avanzata di 
malattia oncologica e non onco-
logica che hanno bisogno di cu-
re palliative. «Insieme al malato, 
l’hospice si prende cura dei fami-
liari, rispondendo alle loro esi-
genze psicologiche, sociali e spi-
rituali nel percorso di cura del 
proprio congiunto. In tal modo 
l’hospice è diventato un polo di 
riferimento per gli ammalati e per 
le loro famiglie, ben oltre al pia-
no puramente locale, ma in tut-
to l’ambito provinciale. Per que-
sto abbiamo voluto solidarizza-

re concretamente con i respon-
sabili e gli operatori».  
Il Cupla è un organismo formato 
da cinque associazioni: Fipac 
Confesercenti, Anap Confartigia-
nato, Pensionati Coldiretti, Cna 
Artigianato e 50&Più Confcom-
mercio. «In ognuna di queste as-
sociazioni – spiega Bonini - è 
sempre vivo lo spirito di solida-
rietà con chi, in qualche modo, 
cerca di alleviare le sofferenze del 
proprio prossimo».  Bonini ha 
consegnato al direttore sanitario 
dell’hospice Giuseppe Baio un 
assegno di 1.500 euro con questa 
motivazione: “Un piccolo contri-
buto a tutte quelle persone che 
ogni giorno accompagnano con 
un sorriso e tanta umiltà la soffe-
renza altrui”. 

_Angela Zeppi

I pensionati del Cupla 
hanno raccolto 1.500 euro 
a favore della struttura

La consegna della cifra raccolta per l’hospice di Borgonovo

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO  (8.30 - 21) 
BBEESSUURRIICCAA  – Via Malaspina, 2/A 
(tel. 0523/712192) 
NNAAVVIILLLLII  – P.zza Cavalli, 29 (tel. 0523/322680) 

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 E  NOTTURNO   (DALLE 8.30 ) 
BOBBIO 
DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CARPANETO 
DR. BOLLANI, via Roma, 1 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/C-D 
FARINI 
DR. REGGI, via Roma, 38 
FIORENZUOLA 
COMUNALE, via Kennedy, 2 
PIOZZANO 
DR. SOLAZZO, via Roma, 55 
TREVOZZO 
DR. PINOTTI EMILIO, via Umberto 1°, 1 
VILLANOVA 
VILLANOVA SRL, via Repubblica, 1/3 
 
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazio-
ne delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

QUESTURA 
CENTRALINO 0523.397111 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
0523.397577 
OSPEDALE GUGLIELMO DA SALICETO 
CENTRALINO 0523.301111 
URP 0523.303123 
ASSISTENZA SANITARIA 
CROCE BIANCA 0523.614422 / 0523.613976 
CROCE ROSSA 0523.324787 
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 
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 
SOS ANIMALI 
CANILE MADONNINA 0523.610144 
AVIS CALENDARIO PRELIEVI 
AVIS 0523.336620 
NUMERO VERDE 800.651.941

APPUNTAMENTI
SAN NICOLÒ 
Al cinema Jolly, alle 21.30: Per la 
rassegna "Film da Oscar" proiezione del 
film "Cena con delitto" di Rian Johnson. 

Domani, Giovedì 6 
PIACENZA 
All'auditorium  della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, alle ore 17.30:  
spettacolo "4/04/1944 Alma Rosé, la 
violinista di Auschwitz" liberamente tratto 
da "L'armonia delle tenebre" di Nicola 
Montenz. Attrice e regista Carolina Migli 
Bateson, Gianluca Piacenza al pianoforte. 

Auditorium Fondazione di Piacenza e 
Vigevano ore 11: Per  "Lezioni Letture", 
ciclo di conferenze dal titolo "Uno 
splendido dopoguerra", oggi  "Made in Italy 
e cultura: introduzione al post-moderno". 
Relatore: Daniele Balicco (Ecole des hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Parigi) 

SAN NICOLÒ 
Al caffè letterario Melville, alle 18: 
Presentazione del libro "Se una notte di 
settembre l'alluvione" della scrittrice 
piacentina Martina Picca. 

Venerdì 7 
PIACENZA 
Al Teatro Municipale, alle ore 10.30: In 
programma per le scuole rappresentazione 
de "L'opera Minima", musica di Joe 
Schittino, libretto di Claudio Saltarelli. 

Oggi, Mercoledì 5 
PIACENZA 
Teatro Municipale, ore 21: Per la 
rassegna teatrale "Altri percorsi" in scena 
"Pensieri e parole - Omaggio a Lucio 
Battisti" con Peppe Servillo, Javier Girotto, 
Furio Di Castri, Rita Marcotulli e Mattia 
Barbieri. 

Al Politeama, alle ore 15: Per la rassegna 
"Cinema d'argento" proiezione del film a 
sorpresa. 

Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18: 
Repellini presenta il libro "Tre delitti e un 
affresco di Leonardo". Con la 
partecipazione di Carla Chiappini e Valerio 
Consonni. 

Auditorium Fondazione di Piacenza e 
Vigevano, ore 16: A cura di AuserCultura, 
parte oggi un ciclo di incontri dal titolo 
"Piacenza città tra le acque: fonti, sicurezza, 
suoni e valore delle nostre acque". La 
conferenza di oggi pomeriggio si  occuperà 
di "L' Acqua che muove l'economia del 
territorio". Interviene il dott. Fausto Zermani 
(Presidente Consorzio Bonifica di Piacenza). 
Prossimo incontro il 19 febbraio 2020. 

Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 17.30: 
"Acquaforte: tecnica e storia". Con focus 
speciale dedicato alla mostra sulle 
acqueforti di Rembrandt, in corso in 
Galleria. Con il professor Bruno Missieri. 

Alla Famiglia Piasinteina, alle ore 21: In 
programma la proiezione di filmati 
realizzati dal Cineclub Piacenza "Giulio 
Cattivelli", con le canzoni cantate da Gianni 
Casella e Pino Boeri. Interverrà Fausto 
Frontini. L'ingresso è libero e gratuito. 

Sabato 8 
CORTEMAGGIORE 
Al Teatro Duse, alle ore 21: "Dracula - A 
comedy". 

FIORENZUOLA 
Al Teatro Verdi, alle ore 21.30: Di scena il 
Re degli Ignoranti con tributo ad Adriano 
Celentano. A cura di Hpi Event. 

GRAGNANO 
La Capannina via Mattei 13. ore 21: 
Ballo liscio con l'orchestra Renzo e i 
Menestrelli. Ingresso riservato ai soci 

PIACENZA 
Auditorium Fondazione Piacenza e 
Vigevano: Tecnologia Etica e Costituzione, 
seminario interattivo - esperenziale con il 
Dr. Mauro Scardovelli su come superare la 
crisi psicologica, etica, spirituale prima che 
economica-politica e finanziaria. 

Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 17: 
Gabriele Dadati presenta il suo nuovo 
romanzo "Nella pietra e nel sangue". 

PONTEDELLOLIO 
Athena ore 21,30: Serata live con Treves 
blues band 

Domenica 9 
CASTELSANGIOVANNI 
A Villa Braghieri, alle ore 16.30: di scena 
Pappa e Pero con lo spettacolo "Favole per 
bambini". 

MONTICELLI 
Castello Pallavicino-Casali dalle 14,30 
alle 17: Giornata della memoria - Apertura 
mostra documentaria "SHOAH: 
L'Olocausto - Come è stato umanamente 
possibile?". 

MORFASSO 
In paese: "Arriva il tumaron", festa di 
Carnevale. 

PIACENZA 
Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 16: 
proiezione del film "Departures" di Yuko 
Takita. 

Teatro Municipale, ore 15.30: "L'opera 
minima" di Joe Schittino, libretto di Claudio 
Saltarelli. 

Al teatro Gioia, alle 16.30: In scena 
"Ranocchio" di Teatro Gioco Vita. 
Prenotazione obbligatoria (tel. 0523-
315578). 

PONTEDELLOLIO 
Athena, ore 21: Serata danzante con 
l'orchestra Marcolino e Sara.www.liberta.it/invio-appuntamenti

Appuntamenti
a Piacenza e provincia
Inserite gratuitamente

le Vostre iniziative
su Libertà e liberta.it

« 
Un contributo  
a chi sostiene gli altri  
con un sorriso» 
(Franco Bonini)


