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                    Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia - SETTEMBRE 2009

Giovedì - 03/09/2009

Campioni sotto le stelle
(Piazzetta Mercanti - Ore 21.00) 
Presentazione ufficiale delle squadre: Piacenza Calcio, Copra 
Morpho Basket, Copra Volley Piacenza 
info:  Organizzato da: Banca di Piacenza, Coni, con il patrocinio 
del Comune di Piacenza -
     

Domenica – 06/09/2009

Granfondo Colnago
Gara ciclistica
Il mercatino dei bambini
(Mercatopoli - via Boselli 81 - dalle ore 10.00) 
Il mercatino dei bambini si tiene la prima domenica di ogni 
mese ; viene sospeso in caso di pioggia ; i bambini devono 
munirsi di merce da vendita o di scambio; le prenotazioni si 
ricevono entro il venerdì precedente. 
info:  Organizzato da: Mercatopoli in collaborazione con la 
Circoscrizione 3 Comune di Piacenza - tel.   0523.579871 
email :   piacenza@mercatopoli.it
     

Sabato - 12/09/2009

Staffetta del sorriso
(Campo Daturi - viale Risorgimento - Ore 16.30) 
Seconda edizione non competitiva della mezza maratona a 
squadre a sostegno del reparto di pediatria dell'Ospedale di 
Piacenza 
info:  ANDREA E I CORSARI; CIRCOSCRIZIONE 1; COMITATO 
FIASP
- tel.   Alberto Di Muzio – 328/7651061; Giovanni Pagani – 
349/5256987; Circoscrizione 1 uffici - 0523/492735 

Teleradio - Piacenza Model
(Piacenza Expo - Località Le Mose, strada statale 10 per Cremona ) 
Mostra mercato nazionale del materiale radiantistico e delle 
telecomunicazioni - Manifestazione di modellismo statico e 
dinamico tel.   Piacenza Expo 0523/602711 
email :   info@piacenzaexpo.it
     

Domenica - 13/09/2009

Pittura toscana alla Ricci Oddi. Collezioni a confronto
(Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi - via San Siro, 13 ) 
Esposizione dipinti tel.   0523/320742 
email :   info@riccioddi.it

 
Mondiali di baseball
(Stadio baseball Benedetti - via delle Novate ) 
Incontro sportivo

 
Forum Associazioni Familiari
(Piazza Cavalli ) 
- 
info:  organizzato da: Assessorato Cultura e Turismo -

 
Teleradio - Piacenza Model
(Piacenza Expo - Località Le Mose, strada statale 10 per Cremona ) 
Mostra mercato nazionale del materiale radiantistico e delle 
telecomunicazioni - Manifestazione di modellismo statico e 
dinamico tel.   Piacenza Expo 0523/602711 
email :   info@piacenzaexpo.it
     

Venerdì - 18/09/2009

Mondiali di baseball
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(Stadio baseball Benedetti - via delle Novate ) 
Incontro sportivo

 

Pantheon
(Piacenza Expo - Località Le Mose, strada statale 10 per Cremona ) 
Fiera piacentina di numismatica, filatelia e collezionismo tel.   
Piacenza Expo 0523/602711 
email :   info@piacenzaexpo.it

 

L'Universo tra mito e scienza
(Politecnico - via Scalabrini 76 - ore 17.45) 
Ciclo di incontri in occasione dell'anno internazionale 
dell'Astronomia - Nascita e morte di una stella: un destino scritto 
dalla nascita - relatore Gian Piero Schiavi 
info:  Organizzato da: Gruppo Astrofili di Piacenza,Politecnico di 
Milano sede di Piacenza, Comune e Provincia di Piacenza - 
email :   info@astrofilipc.it
     

Sabato – 19/09/2009

Piacenza Militaria - Piacenza Auto&Moto
(Piacenza Expo - Località Le Mose, strada statale 10 per Cremona ) 
Mostra scambio di collezionismo militare - Mostra scambio di 
auto e moto d'epoca tel.   Piacenza Expo 0523/602711 
email :   info@piacenzaexpo.it

 
Pantheon
(Piacenza Expo - Località Le Mose, strada statale 10 per Cremona ) 
Fiera piacentina di numismatica, filatelia e collezionismo tel.   
Piacenza Expo 0523/602711 
email :   info@piacenzaexpo.it
     

Domenica - 20/09/2009
Piacenza Militaria - Piacenza Auto&Moto

(Piacenza Expo - Località Le Mose, strada statale 10 per Cremona ) 
Mostra scambio di collezionismo militare - Mostra scambio di 
auto e moto d'epoca tel.   Piacenza Expo 0523/602711 
email :   info@piacenzaexpo.it
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