
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

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

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

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Dott. Luca Marazzi - Dott. Thomas Polledri
Specialisti nel trattamento domiciliare con attrezzatura professionale

Tel. 328.2784263 - 393.0017552

FARMACIA

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

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

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

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.

Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072
www.piacenzassistenza.it

GROPPARELLO - Anche la 21ª edi-
zione la “Festa del Borgo Saria-
no”, che si svolge nella splendida
e accogliente area verde costeg-
giata dal Vezzeno, ha attirato mi-
gliaia di persone anche dai co-
muni limitrofi. L’ospitalità, la
buona cucina e la cura dell’area,
corredata con strutture al coper-
to e circondata da ampi par-
cheggi tutti adeguatamente se-
gnalati e illuminati, rende unica
questa manifestazione che si
svolge in stretta collaborazione
con gli abitanti di Sariano. La
“Festa del Borgo Sariano” che
chiuderà i battenti stasera è or-
ganizzata a cadenza annuale dal
Comitato Borgo di Sariano, pre-
sieduta da Piero Traulzi. L’asso-
ciazione da 21 anni gestisce l’a-
rea valorizzandola nella cura e
negli arredi, anche del parco
giochi che ogni anno accoglie
tantissimi bambini che possono
divertirsi in sicurezza perché l’a-
rea per la sua collocazione si
presta ad accogliere interi nuclei
famigliari. Oltre alle naturali of-
ferte della verdeggiante Valvez-
zeno, occorre soffermarsi sul-
l’accoglienza, la gentilezza, la

cura, la pulizia e l’ottima cucina
che offre la Festa di Sariano, con
specialità tipiche locali, accom-
pagnate da buoni vini della zo-
na. Ieri mattina si è svolta l’inau-
gurazione della Festa, alla pre-
senza del sindaco di Gropparel-
lo Claudio Ghittoni, del parroco
di Sariano Giampiero Cassinari
(che ha celebrato la messa sul
campo), del presidente dell’As-
sociazione Pietro Traulzi e di
buona parte del personale che
si occupa della cucina e dell’a-
rea.

Il sindaco ha sottolineato che:
«Il risultato ottimale della mani-
festazione è dovuto alla collabo-
razione della cittadinanza che
attivamente collabora per pre-
sentare agli ospiti una festa ec-
cezionale in un luogo splendido
e questo valorizza l’immagine di
Sariano e di tutto il territorio co-
munale di Gropparello». Ghitto-
ni si è complimentato con la
gente di Sariano: «Perché ogni
anno sa proporre qualcosa di
nuovo e migliorare l’organizza-
zione della festa che è frutto di

un esemplare lavoro di gruppo.
Se la bellezza del territorio aiuta
la buona riuscita della festa, il
Comitato borgo di Sariano ag-
giunge quel tanto in più in gra-
do di attirare ogni anno tantis-
sime persone e, in questo sono
l’esempio eccellente del volon-
tariato, della cittadinanza attiva.
Vi sono altri esempi lodevoli sul
territorio, però il livello organiz-
zativo di questa manifestazione
è veramente meritevole».

Nel pomeriggio si è dato spa-
zio alle auto e moto d’epoca e al-
la mostra di pittura a tema libe-
ro con scorci di paesaggi della
Valvezzeno (organizzata dal
Gruppo Pittori del Csi di Piacen-
za e di altri artisti, in collabora-
zione con l’associazione “Comi-
tato Borgo di Sariano”. La serata
è culminata con il luna park e la
grande serata danzante ad en-
trata libera con l’orchestra Bep-
pe e Dany. Stasera l’ultima sera-
ta inizierà alle 19,30 con l’aper-
tura dei chioschi e culminerà al-
le 21 con una splendida serata
di danze sotto le stelle con l’or-
chestra “Daniele Cordani”.

Ornella Quaglia

COLI - (elma) Dopo il caso dei di-
stributori di carburante chiusi
a Ottone e Gropparello, anche
quello di Perino animerà la di-
scussione in consiglio comuna-
le a Coli. La minoranza richie-
derà infatti ufficialmente la so-
spensione dello smantellamen-
to della struttura. La mozione
sarà discussa in consiglio co-
munale mercoledì alle 18. «La
mozione viene ripetuta anche
se era già stata presentata dalla
minoranza – commenta il con-
sigliere di minoranza Luigi Ber-
tuzzi – perché nella sede del
primo confronto l’argomento
aveva provocato una discussio-
ne interna alla stessa maggio-
ranza, tale per cui non era usci-

ta dal consiglio una posizione
finale e definitiva: la minoranza
auspica che il voto del consiglio
sia unanime a favore della riat-
tivazione del distributore come
era già successo con delibera 37
del 19 agosto 2010, delibera che
aveva visto il voto unanime del-
l’assemblea, ad eccezione di
quello del sindaco Massimo
Poggi». Gropparello, per evita-
re di rimanere senza il servizio
di distribuzione di carburante,
ha attivato da mesi un dialogo
con il fornitore, mentre Ottone
ha lanciato l’idea di un "distri-
butore comunale" self service,
primo del Piacentino.

Oltre al caso del benzinaio,
sono in totale sette le mozioni

presentate dalla minoranza: tra
gli argomenti che saranno pro-
posti al consiglio anche la rea-
lizzazione della passerella pe-
donale sul torrente Perino, al
confine tra i Comuni di Coli e
Travo, attesa da dieci anni. Si
proseguirà con la richiesta di
diminuzione delle tariffe Imu
per l’anno 2013 e con una solle-
citazione perché siano ripresi i
lavori della fognatura di Coli.
Sarà inoltre chiesto al consiglio
se sia possibile condividere u-
na richiesta alla Regione Emi-
lia-Romagna per ottenere un
contributo per le spese soste-
nute nell’inverno scorso per lo
sgombero neve sulle strade co-
munali. Oltre a una mozione

relativa al nuovo affidamento
del servizio di nettezza urbana
a una ditta esterna, il consiglie-
re Bertuzzi chiederà notizie an-
che sulla sospensione dei paga-
menti di fognatura e depura-
zione per le utenze degli acque-
dotti privati e di bonifica di Sca-
biazza, Aglio e Peli. All’ordine
del giorno del consiglio, l’ap-
provazione della variante spe-
cifica al Piano regolatore gene-
rale (Prg) di Perino. «La varian-
te comprende anche la piazza
del mercato di Perino – conclu-
de Bertuzzi -, dove il sindaco ha
dichiarato di voler realizzare un
monumento rurale, iniziato ol-
tre un anno fa senza il consen-
so degli stessi cittadini».

« Non chiudete il distributore di Perino»
Lo chiederà la minoranza in consiglio comunale mercoledì con una mozione

Sariano,in migliaia
alla festa del Borgo
Musica, balli, cucina tipica e una mostra di pittura
Il sindaco Ghittoni: così si valorizza il territorio

Successo della 21ª edizione nella splendida e accogliente area verde costeggiata dal Vezzeno

Messa e omaggio alle Penne Nere a quota 1223 metri sul livello del mare
La festa degli
Alpini sulla cima
del monte Santa
Franca, in
comune di
Morfasso
(foto Saccomani)

MORFASSO - Ha avuto successo
anche quest’anno la tradizio-
nale “Festa degli Alpini” che
le penne nere di Morfasso,
coordinate dal capogruppo
Flavio Casali, hanno organiz-
zato nel parco di Santa Fran-
ca, sul monte omonimo. In
questa splendida oasi natu-
rale posta a 1223 metri sul li-
vello del mare, che da 130
anni custodisce il santuario
innalzato dai morfassini in
onore della santa piacentina,
ieri si sono ritro-
vati numerosi
compagni d’armi
provenienti da
diverse località
piacentine e par-
mensi, ma anche
valligiani, turisti
ed emigrati. Alla
“Festa degli Alpi-
ni”, iniziata con un solenne
alzabandiera che è stato ese-
guito dalle penne nere Do-
menico Besagni e Celeste
Guselli, sono stati notati an-
che il consigliere sezionale
degli alpini Romano Mariani
(nipote del compianto mon-
signor Riccardo Serena, arci-

prete di Morfasso dal 1952 al
1989), il vicesindaco di Mor-
fasso Mauro Dallanoce, l’ex
presidente provinciale delle
penne nere Bruno Plucani, il
comandante interinale della
stazione carabinieri di Mor-
fasso, appuntato Tanino Scu-
deri, il carabiniere Diego Ta-
gliaferri, il vigile municipale

Luciano Passera e l’ex sinda-
co di Morfasso Andrea Losi.
Successivamente, l’ammini-
stratore parrocchiale di Mor-
fasso don Pier Antonio Oddi
ha celebrato la santa messa
in suffragio degli alpini “an-
dati avanti”. Nel corso dell’o-
melia, il sacerdote ha anche
ricordato che gli «alpini sono

pronti ad aiutare, pronti a
correre là dove c’è bisogno di
aiuto per il prossimo, senza
guardare chi è e senza guar-
dare al colore della sua pel-
le». Al termine della funzio-
ne, dopo la “Preghiera del-
l’alpino” letta da Flavio Casa-
li, si sono tenuti i brevi di-
scorsi del coordinatore della
manifestazione, del vicesin-
daco Mauro Dallanoce e del
consigliere sezionale Roma-
no Mariani. La cerimonia si
è poi conclusa davanti all’o-
ratorio di Santa Franca, dove
è stato reso omaggio agli al-

pini che hanno
perso la vita in
guerra e a quelli
venuti a manca-
re in tempo di
pace, e in loro o-
nore è stata de-
posta una coro-
na d’alloro din-
nanzi al tempio.

La bella giornata di festa sul
monte è poi proseguita al-
l’ombra dei faggi secolari e
delle tensostrutture allestite
per accogliere i convenuti,
dove si è potuto gustare il
“rancio alpino” preparato dai
volontari dell’associazione.

Gianluca Saccomani

Morfasso,gli alpini in festa
sulla cima del monte Santa Franca

A sinistra, il
taglio del nastro
della 21ª
edizione la “Festa
del Borgo
Sariano”, che
anche
quest’anno ha
richiamato in
Valvezzeno
migliaia di
visitatori
(foto Quaglia)
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