
VIGOLZONE - Il 71esimo anniver-
sario della battaglia di Niko-
lajewka è stato commemorato
ieri mattina a Vigolzone.

Il neo capogruppo alpini di Vi-
golzone, Romano Mariani ed il
presidente Ana Piacenza, Rober-
to Lupi, hanno dato il benvenu-
to a tutti gli alpini, della provin-
cia piacentina ma anche della
sezione di Milano e limitrofe. In
sfilata con la fanfara di Pontedel-
lolio hanno attraversato il paese
per partecipare alla messa cele-
brata nella chiesa dal cappella-
no don Stefano Garilli ed accom-
pagnata dal coro Montenero di
Pontedellolio. E quindi l’omag-
gio ai caduti di Nikolajewka al
monumento che è stato trasferi-
to dalla strada provinciale in
piazza Serena, grazie alla dispo-
nibilità dell’amministrazione co-
munale (rappresentata dal vice
sindaco Loris Caragnano) e al-
l’impegno degli alpini vigolzone-
si. A deporre la corona il gruppo
di Vigolo Marchese, con il suo ca-
pogruppo Giampiero Bersani e il
rappresentante comunale Giu-
seppe Freppoli.

Oratore ufficiale Luigi Boffi,
presidente della sezione Ana di
Milano. «Molto si è detto e scrit-
to in questi anni - ha osservato -
. Ci preme ricordare che il corpo
d’armata alpino era forte alla
partenza di 57mila uomini. Rien-
trò in Italia con meno della metà.

Da Gomel, punto di raccolta del
corpo d’armata, rientrarono
16mila uomini. Furono suffi-
cienti 17 treni, mentre erano sta-

ti necessari oltre 200 convogli
per trasportare l’intero Corpo in
Russia. E’ noto che la campagna
di Russia fu uno dei maggiori di-

sastri della storia militare italia-
na. Se la accertata responsabilità
di tutto questo ricade esclusiva-
mente sulla classe politica fasci-
sta, per fortuna l’onore delle ar-
mi italiane è uscito intatto e di
ciò va dato merito quasi esclusi-
vamente al Corpo d’armata alpi-
no». E quindi il grazie a chi è ri-
tornato «che seppe riscattarsi su-
bito mettendosi ancora una vol-
ta al lavoro per ricostruire l’Ita-
lia». Ha inoltre ricordato che a
Rossoch, le penne nere hanno
costruito l’Asilo Sorriso ed oggi,
per continuare l’opera di fratel-
lanza, a Nikolajewka (ora Li-
venka) sono stati chiamati a co-
struire il “Ponte degli alpini per
l’amicizia”. «Questo è lo spirito
degli alpini - ha concluso Boffi -,
sempre impegnati a dare più che
a ricevere, seguendo il motto “o-
norare i nostri caduti aiutando i
vivi”. Un impegno che si manife-
sta ogni giorno anche con la pre-
senza della protezione civile».
Per questo sono stati premiati
quattro volontari del nucleo Ana
di Piacenza (Armando Perini,
Giuseppina Quaranta, Renato
Girardi, Cesare Albertelli, Delfi-
na Franchini) che sono andati in
aiuto ai terremotati emiliani. Un
riconoscimento a Gaetano Mo-
rosoli, per tanti anni alla guida
del gruppo di Vigolzone “con im-
pegno e dedizione”.

Nadia Plucani

LUGAGNANO - Dopo la proiezione
del film La chiave di Sara, sono
proseguite con un incontro con
lo scrittore Matteo Corradini le
iniziative dedicate alla Giornata
della Memoria promosse dal
Comune di Lugagnano. Vi han-
no partecipato sabato mattina
nel teatro comunale gli studen-
ti della scuola media “Virgilio”,
ma anche i loro insegnanti e al-
cuni genitori. Dopo il saluto del-
l’assessore alla cultura Valeria
Tedaldi e la presentazione di Ro-
berto Franchi - che ha sottoli-
neato come la memoria è «uno
strumento prezioso per ricorda-
re il passato e far vivere il pre-
sente» - lo scrittore ha parlare
del suo libro dal titolo La repub-
blica delle farfalle. Corradini - di
origini borgonovesi, dottore in
lingue orientali con specializza-

zione in lingua ebraica, che si
occupa di didattica della memo-
ria e fa parte del team di lavoro
del museo nazionale dell’ebrai-
smo e della Shoa di Ferrara - si è
avvalso del suggestivo accom-
pagnamento musicale della pia-

nista Thea Tiramani e ha mo-
strato, attraverso un grande
schermo, foto, documenti e ra-
rissimi spezzoni di video. Tutto
questo per raccontare di un
gruppo di ragazzi prigionieri di
quello che veniva considerato

un “ghetto modello” racchiuso
nella cittadella fortificata di Te-
rezin e al cui interno vivevano
migliaia di prigionieri di origine
ebraica. Il gruppo « si riuniva di
nascosto ogni venerdì sera, at-
torno al bagliore di un semplice

Cronaca piacentina

▼FIORENZUOLA

Sicurezza sul web:
se ne parla a scuola
FIORENZUOLA - (dm) L’Istituto
comprensivo di Fiorenzuola
aderisce alla Giornata euro-
pea della sicurezza in Inter-
net. Lo fa con una iniziativa a-
perta alle famiglie e ai cittadi-
ni che si terrà domattina, 11
febbraio, a partire dalle ore 9
al cinema Capitol di Fioren-
zuola. La scuola, a scopo di
divulgazione e informazione,
ha organizzato un incontro
tra gli studenti di terza media
e il dottor Michele Ercini, i-
spettore capo della Polizia Po-
stale di Piacenza, tra i cui
compiti c’è quello di vigilare
sul web ma anche di fare ope-
ra di prevenzione e sensibiliz-
zazione.

Le ragioni che hanno spin-
to a promuovere questa ini-
ziativa sono illustrare dalla vi-
cepreside Giovanna Guarnot-
ta. «Negli anni della cosiddet-
ta “generazione 2.0” - spiega -
i nostri giovani vivono anche
una realtà virtuale, parallela a
quella del mondo reale che
non può più essere ignorata.
Il costante e quotidiano utiliz-
zo della rete internet, e in par-
ticolare dei canali social, ge-
nera la necessità di imparare a
conoscerne alcune regole».
“Regole” qui stanno a signifi-
care, spiega la vicepreside,
non solo diritti e i doveri per
chi naviga, ma anche precau-
zioni da prendere per scon-
giurare i possibili rischi che si
nascondono nel cyberspazio.
Il riferimento è ovviamente a
un fenomeno di stretta attua-
lità come il cyber bullismo.
«Ben quattro minorenni su
dieci - spiega la vicepreside -
hanno dichiarato di essere
stati testimoni di atti di bulli-
smo on line nei confronti di
loro coetanei. Per rispondere
a questa necessità, sentita in
particolare dai bambini e da-
gli adolescenti, aderiamo alla
Safer Internet Day, la giornata
per la sicurezza in rete nata 10
anni fa per iniziativa della
Commissione europea. Il no-
stro obiettivo è di incoraggia-
re i giovani a utilizzare i nuovi
canali comunicativi in manie-
ra responsabile e rispettosa
verso se stessi e gli altri».

FARMACIA DELL’OSPEDALE
ORARIO CONTINUATO

lunedì/venerdì 8.30/19.30 - sabato 8.30/14.00
Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425

www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

MEDICINA VETERINARIA
Dott. GERARDO FINA

Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,
diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)
Tel 0523 481661

FARMACIA

FISIOTERAPIA
Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi
Prof. a contratto D. U. di Fisioterapia Università di Parma

Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. - EOM - Escuela Osteopatia Madrid

Si riceve presso: Roveleto di Cadeo (PC) Via G.Saliceto n°3
Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2  Per app.: Tel. 366/4411518

Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni - www.fi sioterapiafermilosi.it

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Dott.ssa LAURA GASTALDI

 Consulenza psicologica e sostegno on line tramite internet sul sito www.lauragastaldi.com
Si occupa di disturbi d’ansia e da attacco di panico, disturbi del comportamento

alimentare, disturbi depressivi. Strategie di rinforzo dell’autostima e delle risorse 
interiori. Consulenza familiare e sostegno alla genitorialità.

Percorsi di consulenza e sostegno per donne in gravidanza e post parto
Riceve a Piacenza - Tel. 339 78 695 - 393 44 91 227

e sul sito www.lauragastaldi.com e mail:info@lauragastaldi.com

LABORATORI ORTOPEDICI
LABORATORIO ORTOPEDICO

di SIMONA VICIGUERRA
Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale

Noleggio ausili ortopedici - busti su misura
Convenzionato ASL INAIL

Via Colombo 43/45 Piacenza Tel. 0523/590840

LABORATORI ORTOPEDICI
ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.

Calzature e presidi su misura
Servizio noleggio ausili ortopedici - Convenzioni con ASL e INAIL

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Galleria c/o CC Gotico Ipercoop - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

Dott. Massimo Ricci
Nutrizionista - Biologo

diete personalizzate, intolleranze alimentari
riceve su appuntamento a Castel San Giovanni, Vercelli

Tel 389.9947638
ricci.nutrizione@gmail.com

NUTRIZIONE

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIO S.R.L.

Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità
Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter

Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

ASSISTENZA ANZIANI
PIACENZA ASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.
Servizi infermieristici e fi sioterapia a domicilio.

Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.
PERSONALE ANCHE ITALIANO

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072 - www.piacenzassistenza.it

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA

Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
ESAME GRATUITO DELL’UDITO - Convenzionata ASL e INAIL 

Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza
Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807

PUNTI ASSISTENZA A BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

MORFASSO

Madonna di Lourdes:
domani festa a Sperongia
MORFASSO - (fl) La parrocchia
di Sperongia di Morfasso cele-
brerà domani, martedì, la ri-
correnza della Beata Vergine di
Lourdes. La funzione liturgica
si terrà alle 15 in chiesa. Se-
guirà, sotto la guida del parro-
co don Giovanni Giovanelli, la
processione fino alla grotta
dedicata alla Vergine di Lour-
des (e identica a quella per di-
mensioni e caratteristiche). Il
rito si concluderà con il bacio
del frammento di pietra (uni-
co esemplare esistente in Ita-
lia) su cui posò i piedi la Ma-
donna in una delle sue appari-
zioni a Bernadette Soubirous.

MERCOLEDÌ SERA

Lugagnano, un incontro
per genitori ed educatori
LUGAGNANO - (fl) Come atto
conclusivo delle celebrazioni
in onore di san Giovanni Bo-
sco, mercoledì 12 febbraio alle
20,45 nell’istituto Sacra Fami-
glia delle Figlie di Maria Ausi-
liatrice si terrà un incontro
con genitori, educatori e cate-
chisti sul tema: “Una comu-
nità di famiglie per l’educazio-
ne dei giovani”. Dopo l’intro-
duzione della direttrice suor
Rosina Cortinovis, interverrà il
pedagogista Paolo Ghinelli.

Notizie
in breve

lumino, per realizzare un gior-
nalino che fu chiamato Vedem
(Avanguardia), che metteva as-
sieme le notizie del momento:
gli arrivi, le partenze verso l’ulti-
ma destinazione, ma anche di-
segni, poesie e brevi interviste».
Fu questo «il modo di lottare di
quei ragazzi per tenersi stretta la
voglia di restare vivi, di reagire
di fronte a quella che potrebbe
sembrare la fine di tutto, la vita
che non si arrende di fronte alla
disperazione». Al termine Cor-
radini ha risposto ad alcune do-
mande degli studenti. Dopo i
ringraziamenti agli organizzato-
ri e ai collaboratori, il sindaco
Jonathan Papamarenghi e l’as-
sessore Tedaldi hanno sottoli-
neato come queste iniziative si
proponevano di «coinvolgere e
far riflettere ragazzi e adulti in
importanti momenti di condivi-
sione, cultura e memoria, anche
su temi delicati e dibattuti, arri-
vando a positivi momenti di cre-
scita per tutta la comunità».

Franco Lombardi

LUGAGNANO - L’incontro con Matteo Corradini al teatro
comunale e i ragazzi della scuola media Virgilio (foto Lombardi)

LUGAGNANO - Lo scrittore Matteo Corradini ha presentato agli studenti il suo libro “La repubblica delle farfalle”

La lotta per la vita dei ragazzi di Terezin

Il direttivo Ana e i volontari premiati; sotto,la fanfara e l’omaggio ai caduti (f.Marina)

VIGOLZONE - Commemorata la battaglia della 2° Guerra mondiale e premiati quattro volontari della Protezione civile

Onorare Nikolajewka aiutando chi soffre
Boffi (presidente Ana-Milano): «L’impegno degli alpini si manifesta ogni giorno»
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