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La presentazione del volume dedicato a suor Rosella Soressi

Suor Rosella, il suo 
messaggio è ancora 
vivo a Bucarest

SANGIORGIO  
● Ora che suor Rosella non c’è più 
è ancora più importante che la sua 
opera sia portata avanti dai suoi 
amici, quelli che da anni si spendo-
no per la sua missione a Bucarest in 
Romania, e da quelli nuovi che po-
trebbero unirsi in questo compito.  
Domenica pomeriggio, nel salone 
parrocchiale di San Giorgio, è stato 
presentato alla comunità il volume 
‘Suor Rosella Soressi, la mamma 
della Romania, in missione tra gli 
ultimi dopo la caduta di Ceausescu’ 
un’occasione per conoscere la reli-
giosa delle Operaie di Gesù origi-
naria di Podenzano, la sua storia e 
la sua attività missionaria, ma an-
che uno stimolo ad impegnarsi an-
cora per il Centro Ami Suor Rosel-
la, una casa di accoglienza che ac-
coglie 25 bambini orfani e 7 ragaz-
ze non in grado di mantenersi i co-
sti dell’università e che ora posso-
no studiare.  
A parlare di lei Giorgia Mantovani, 
modenese, autrice del libro che ha 
raccolto testimonianze orali e scrit-

te da tante persone che hanno co-
nosciuto la religiosa, dai familiari 
agli amici, don Stefano Garilli, par-
roco di Ferriere e già parroco di San 
Giorgio che con la comunità san-
giorgina tanto ha fatto e fa per le 
suore di Bucarest, Massimo Scar-
dellato, presidente dei Maghi di Oz, 
l’Associazione che ha contribuito 
alla realizzazione del Centro, il so-
gno di suor Rosella, e Roberto Por-
cari, diacono direttore del Centro 
Missionario diocesano. Ha condot-
to l’incontro don Davide Malober-
ti, direttore de Il Nuovo Giornale, il 
settimanale della nostra diocesi. 
Suor Soressi, scomparsa nel 2012 a 
seguito di un incidente stradale, per 
19 anni ha lavorato instancabil-
mente per i bambini, le giovani, gli 
anziani. Una donna che si affidava 
ciecamente alla Provvidenza in una 
Romania estremamente povera e 
che non si accontentava mai di fa-
re solo il suo dovere di suora. Dove-
va fare di più - è stato ricordato -, per 
più deboli, per chi non aveva nulla. 
Il suo era un impegno d’amore che 
non è finito con la sua morte, ma 
che impegna ancora oggi a prose-
guire nella sua opera. Le offerte rac-
colte dalla distribuzione del volu-
me saranno destinate al Centro Ami 
Suor Rosella._ N.P.

Premio Gaep 2016, la picozza 
consegnata a Maria Ferrari

Nadia Plucani 

FERRIERE 
● Il riconoscimento ‘Uomo Gaep’ 
2016 è andato a Maria Ferrari di 
Selva di Ferriere, storica ristoratri-
ce dell’Alta Valnure, il cui locale è 
da sempre frequentato da escur-
sionisti del Cai e dello stesso Gaep. 
La consegna del riconoscimento, 
un’originale picozza simbolo del-
la montagna, è avvenuta domeni-
ca durante l’annuale pranzo del 
Gaep, da parte del presidente Ro-

berto Rebessi.  Una cinquantina di 
soci ed amici Gaep hanno parteci-
pato al momento conviviale pro-
prio nel ristorante albergo di Ma-
ria, tra cui anche l’alpinista piacen-
tino Davide Chiesa, socio onora-
rio.  
Maria, che all’inizio dell’anno ha 
compiuto 80 anni, aveva sposato 
Giuseppe Pareti. Insieme, riferi-
scono Dina Bergamini e Paolo La-
bati nel loro volume ‘Andar per 
osterie’, avevano dato vita ad un’at-
tività commerciale di fiaschetteria 
e ad un piccolo negozio di generi 

alimentari a Selva, modificato ne-
gli anni in osteria, locanda e ali-
mentari, pensione ed infine alber-
go che ha preso il nome del mon-
te prospiciente, il Monte Nero, an-
cora oggi luogo di accoglienza e ag-
gregazione tra escursionisti,  turi-
sti e gente del luogo.  
«Il marito Pino – ha ricordato il pre-
sidente Rebessi - con i suoi muli ha 
trasportato tanto materiale per la 
ricostruzione della Vecchia Doga-

La consegna della picozza, simbolo della montagna a Maria Ferrari nomnata ‘Uomo Gaep 2016’

na, oggi rifugio Gaep ‘Vincenzo 
Stoto’.  Ed è bello che il  pranzo so-
ciale si sia tenuto nella festività di 
San Giuseppe potendo così  ricor-
darlo. Dopo la sua scomparsa nel 
1997 i legami tra Gaep e la famiglia 
Pareti Ferrari si sono consolidati. 
Anche le nuove generazioni di so-
ci si sono affezionate a Maria che 
non ha mai voluto lasciare la sua 
montagna. Sostenuta da un gran-
de fede e con l’aiuto delle figlie Ro-
sanna e Gabriella ha continuato, 
anche superando alcuni problemi 
di salute, a gestire l’attività intrapre-
sa con il marito. Il Gaep ha voluto 
ricordare così  lo spirito forte di Ma-
ria ed il suo attaccamento all’Alta 
Valnure che è diventata negli anni 
luogo del cuore per tanti soci».  
Presente al pranzo anche una del-
le socie più anziane del Gaep, Pao-
la Barbieri Ballani, di 94 anni.

Gente di qui Il ricordo di una missionaria 
Suor Soressi, scomparsa nel 2012 a seguito di un inci-
dente stradale, per 19 anni ha lavorato instancabil-
mente per i bambini, le giovani, gli anziani

« 
Il marito Pino ha 
trasportato coi muli 
il materiale per la 
Vecchia Dogana»

Il riconoscimento alla storica ristoratrice 
che ha accolto a Selva i tanti escursionisti 
appassionati della montagna piacentina

Domenica a San Giorgio 
presentato il volume dedicato 
al suo lavoro per gli ultimi

APPUNTAMENTI FARMACIE NUMERI UTILI
Fino al 4 giugno 
PIACENZA 
A Palazzo Farnese e in Duomo: la 
mostra sul Guercino con orario 
continuato:  martedì, mercoledì,  
giovedì e domenica dalle 10 alle 19 (con 
chiusura delle casse alle 18); venerdì e 
sabato dalle 10 alle 23 (con chiusura 
delle casse alle 22). Lunedì chiuso. 
Ingresso in Duomo nel cortile di Palazzo 
Vescovile e al Farnese davanti alla 
Cappella Ducale. 

Oggi, Martedì 21 
PIACENZA 
Alla multisala Corso, alle ore 17 e alle 
21.15: per la rassegna “Il cinema delle 
donne” proiezione del docu-film “I volti 
della via Francigena” di Fabio Dipinto. 

Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 
10: per la rassegna di teatro scuola 
“Rosso Cappuccetto” del Teatro delle 
Briciole. 

Al circolo Quick Quick Slow, in via 
Badiaschi 3, alle ore 21: serata 
danzante di liscio e non solo. 

All’Uci cinemas, alle ore 20 e alle 
22.30: proiezione del docu-film i Giorgio 
Verdelli “Pino Daniele - Il tempo resterà” e 
alle 19.45 proiezione de “Il lago dei cigni” 
del Bolshoi di Mosca con l’etoile Svetlana 
Zakharova. 

In Piazza Cavalli, alle ore 10: per la 
Giornata in ricordo delle vittime 

innocenti di mafia, lettura dei nomi delle 
vittime di mafia. Ore 12 collegamento con 
la piazza di Locri. 

A Borgofaxhall, alle ore 18.30: 
Alessandra Minervini, docente di 
scrittura e consulente editoriale, sarà a 
“Caratteri mobili” per presentare il suo 
romanzo d’eosrdio, “Overlove”. 
Dialogheranno con lei Gabriele Dadati 
e Giovanni Battista Menzani. 

Allo Spazio 4, in via Manzoni, alle 
ore 16: replica dello spettacolo “Tre 
voci contro il silenzio” e performance a 
sorpresa dei ragazzi dei centir Spazio 4 
e Calamita. Merenda con i prodotti di 
Libera Terra in collaborazione con 
Coop Alleanaza 3.0. 

Alle 21, nella sede del Club alpino 
italiano, alla Cavallerizza, 
Stradone Farnese: “Tor in tour”, la 
corsa in montagna più dura del 
mondo al cospetto dei giganti della 
Valle d’Aosta. 

Nell’aula Magna dell’Istituto 
Scalabriniano, in via Torta 14, alle 
ore 16.30: trittico letterario: prima 
conferenza di Padre Stelio Fongaro su 
“Giacomo Zanella, poeta antico della 
Nuova Italia”. 

Alla galleria Biffi Arte, alle ore 18: 
Daniele Novara presenta il libro 
“L’essenziale per crescere” 

Sede di Punto Incontro Chiostri 
del Duomo 12, ore 17.30: Gli Incontri 
del martedì; argomento del giorno: 

Dall’omogeneità al pluralismo religioso 
in Italia”. Introduce il tema Franco 
Balestra. 

Alle 18, Università Cattolica del 
Sacro Cuore (aula H): 
appuntamento annuale nazionale della 
FUCI (Federazione Universitaria 
Cattolica Italiana); si discuteranno le 
metodologie di valutazione degli 
studenti durante il loro percorso 
universitario. 

Auditorium Santa Margherita della 
Fondazione di Piacenza e 
Vigevano, ore 15,15-18,30: Convegno 
‘La filiazione capovolta. promosso 
dall’Unione giuristi cattolici italiani. 

Piazza Duomo ore 18: In 
collaborazione con Il Piccolo Museo 
della Poesia nel quadro di “Torno 
Subito” omaggio ad Alda Merini alla 
Sedia del poeta in occasione 
dell’anniversario della nascita. 

RIVERGARO 
Casa del Popolo, via don Veneziani 
64, ore 21: Rassegna cinematografica 
“Oltre i Confini” proiezione del film I 
nostri ragazzi  - regia: Ivano De Matteo 
(entrata gratuita  -  Centro di Lettura, 
ArTre, Comune di Rivergaro, Cinema Le 
Grazie). 

Domani, Mercoledì 22 
PIACENZA 
Al Teatro Gioia, alle ore 20.30: 
nell’ambito della rassegna Pre/Visioni, 

Teatro Gioco Vita e Liceo “Respighi” 
propongono “Iliade 2.0”, una lettura scenica 
esito del laboratorio teatrale intensivo di 
Micola Cavallari con la classe I L del Liceo 
scientifico 

Al Tuxedo Beer House, in via Colombo 
101,  alle ore  22: per “Piacenza suona jazz” 
di scena l’Ivano Icardi Trio. 

All’Uci cinemas, alle ore 20 e alle 22.30: 
proiezione del docu-film i Giorgio Verdelli 
“Pino Daniele - Il tempo resterà”. 

Università Cattolica del Sacro Cuore, 
via Emilia Parmense 84, alle 17.30, aula 
Gasparini: secondo incontro del ciclo di 
seminari “Di padre in figlio… il passaggio 
generazionale nell’impresa”; interverranno 
Antonio e Alfredo Cerciello. 

A Borgo Faxhall, alle ore 18: nell’ambito 
degli incontri “Ci Piace” Claudio Arzani 
presenta il suo libro “Il soffio del vento, da 
Chernobyl a Caorso trent’anni dopo”. 

Palazzo Farnese, dalle 10 alle 18: 
Convegno internazionale di studi in onore 
di Sir Denis Mahon, iniziativa collaterale alla 
Mostra “Il Guercino”. 

SAN NICOLO’ 
Al cinema Jolly, alle ore 21.30: per la 
rassegna cinematografica d’essai proiezione 
di “Paterson” di Jim Jarmusch.

PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21h) 
CABERTI  - Via  Trivioli, 4 (tel. 0523/712457) 
CAMILLO CORVI 
Via XX Settembre, 106 (tel. 0523/338555) 
TURNO NOTTURNO (21 - 8.30h) 
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 h) 
ALSENO 
DR. CORTESI, via Emilia Ovest, 84 
BETTOLA 
DR. BIANCHI MARCO, viale della Vittoria, 6 
BOBBIO 
EREDI DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. GARAVANI, Corso Matteotti, 76 
FIORENZUOLA 
DR. OTTOLENGHI PIGORINI, Corso Garibaldi, 76 
MONTICELLI 
DR. OTTOLINI, via M. della Libertà, 16 
PIANELLO 
DR. TAGLIAFERRI, piazza Umberto 1°, 1 
TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h) 
BETTOLA 
DR. BIANCHI MARCO, viale della Vittoria, 6 
BOBBIO 
EREDI DR. REPOSI, Contrada dell’Ospedale, 3 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. GARAVANI, Corso Matteotti, 76 
FIORENZUOLA 
DR. OTTOLENGHI PIGORINI, Corso Garibaldi, 76 
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazio-
ne delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

QUESTURA 
CENTRALINO 0523.397111 
UFFICIO MINORI 0523.397586 
CESSIONI FABBRICATI 0523.397584 
UFFICIO LICENZE 0523.397544 
UFFICIO STRANIERI 0523.397591 - 0523.397521 
UFFICIO CONCORSI 0523.397566 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 0523.397577 
SQUADRA MOBILE 0523.397536 
VOLANTI 0523.397525 
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 0523.549930 
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 
ASS. ITALIANA PARKINSONIANI 0523.591200 
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 
SABATO 25 MARZO Castell’Arquato 
DOMENICA 26 MARZO Piacenza (c/o Centro Tra-
sfusionale), Rivergaro, Alseno


