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E' un reato dire: "Lei
non sa chi sono io".
Giusto?

52 % SI

48 % NO
La Provincia di
Piacenza potrebbe
essere accorpata a
quella di Parma.
Condividete?

w w w. g a z ze t t a d i pa r m a . i t

OGGI in
CITTÀ

15:00
Impariamo l'italiano
�� Il Centro Giovani Esprit in
via Emilia Ovest 18 organizza
corsi di lingua Italiana per ra-
gazzi tra i 14 e i 21 anni da
poco arrivati in Italia. Un'inizia-
tiva gratuita volta a sollecitare
l'integrazione tra i giovani.

18:00
Fiera del Vintage
�� Nuovo orario per l'appun-
tamento con l'oggettistica e
l'abbigliamento vintage che
ha luogo in Piazza Ghiaia. De-
cine di bancarelle propongo-
no una vasta scelta di acces-
sori, dischi e libri antichi che
prospetta per gli amanti del
collezionismo una ricerca lun-
ga ma alla fine soddisfacente.

21:00
Casa della Musica
�� A Palazzo Cusani comincia
la nuova edizione de «I Con-
certi sotto le stelle», quest'anno
dal suggestivo titolo «Con fan-
tasia», che prevede 5 concerti
con susseguirsi di pregevoli esi-
bizioni musicali. Questa sera
«Capricci diabolici» con il chi-
tarrista Gian Marco Ciampa.

OGGI in
PROVINCIA

11:00
Borgotaro
�� In Municipio verranno
presentate le escursioni na-
turalistiche organizzate dal
Comune, in collaborazione
con le guide «Gae».

20:30
Fidenza
�� Stasera alle 20.30 torna a
riunirsi il Consiglio comunale
fidentino. I punti all’ordine
del giorno saranno ben 17 e
gran parte delle delibere che
verranno discusse, ben 9, di
cui 3 varianti, fanno riferi-
mento all’urbanistica.

21:00
Sorbolo
�� Per la rassegna «Sere
d’estate a Sorbolo» stasera è
in programma la serata «Tut-
ti fuori - si fa musica».

21:00
Tabiano
�� Appuntamento danzante
stasera al T Club di Tabiano:
in programma «Balliamo in
compagnia», con Cleto Laz-
zari. Organizza la Pro Loco.


