
Cronaca piacentina

ASSISTENZA ANZIANI

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

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 OPRARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

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

FARMACIA

FARMACIA DELL’OSPEDALE
orario continuato

APERTI per turno dal 16 al 21 novembre dalle 8,30 alle 22,00.
Sabato e Domenica compresi.
Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425

www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

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

LABORATORI ORTOPEDICI

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

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

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.

PIACENZA - L’eco dell’Adunata
nazionale degli alpini, a distan-
za di sei mesi da quei memo-
rabili giorni, torna a farsi senti-
re a Piacenza, in via Zanella.
Nalla chiesa del Preziosissimo
Sangue sabato sera sono torna-
ti gli alpini di Belluno che era-
no stati ospitati nei locali della
parrocchia assieme ai “colle-
ghi” dei gruppi di Lecco-Val-
sarsina e di Milano-Corsico. E’
una sorgente di buone relazio-
ni - l’Adunata nazionale alpini
- che non si esaurisce facil-
mente. Tutto nasce per un ge-
sto di amicizia. Lo spiega bene
Massimiliano Cesa, alpino di
Belluno in trasferta a Piacenza.

«Ho un amico qui da voi
(Marco Poggi, ndr.). Appena ho
saputo che c’era l’Adunata Na-
zionale a Piacenza l’ho chia-
mato e sono venuto giù un
paio di volte con gli altri per
parlare con don Federico per la
logistica e con il
capo gruppo di
Piacenza». Da lì è
nato tutto. «A
Piacenza ci sia-
mo trovati bene
anche se io già la
conoscevo» fa sa-
pere Cesa. Chi è
venuto in maggio
per la prima volta
è Giordano
Sponga, sabato
aiuto-cuoco in
cucina: «Mi sono
trovato bene ed
oggi sono ancora
qui». Con polenta, capriolo,
ciccioli e gorgonzola per 150
persone, tra bandiere tricolori
e cappelli con la penna d’aqui-
la. In precedenza, all’interno
della chiesa, mezz’ora di cori
alpini, tra sorrisi e commozio-
ne, del Coro Ana Val Tidone,

diretto dal maestro Dino Ca-
puano, che nella vita fa il pri-
mario di medicina all’ospeda-
le di Castelsangiovanni. Tanto
per confermare che gli alpini
sono dappertutto.

«L’alpinità mette la persona
in uno stato di buona disposi-

zione verso l’altro - commenta
don Federico Tagliaferri, uno
dei due coparroci del Preziosis-
simo Sangue, alpino pure lui -.
Era già così prima dell’Aduna-
ta nazionale di maggio, oggi lo
è sempre di più e dire che sei
un alpino è una specie di pas-

separtout». Parla la mattina
dopo, quando la festa è finita
da 12 ore. «Dopo la messa del-
la domenica c’è gente che mi è
venuta vicino chiedendo di re-
plicare l’iniziativa con gli alpi-
ni di di Belluno - dice quasi
stupito, ma non più di tanto -.
Quello degli alpini è un ritro-
varsi legato ad un determinato
modo di stare insieme, sem-
plice, pacifico, di cui la gente
oggi ha bisogno». In parroc-
chia sono arrivate diverse ri-
chieste di rinsaldare il gemel-
laggio stavolta a Belluno, così
come di partecipare alla pros-
sima Adunata a Pordenone:
«Sarebbe bello, vedremo se
sarà conciliabile con il calen-
dario parrocchiale».

«Sono occasioni belle - os-
serva il presidente della Sezio-
ne alpini di Piacenza, Roberto
Lupi, presente assieme al ca-
pogruppo di Piacenza, Gino

Luigi Acerbi -, è il
segno che rimane
da queste Aduna-
te che oltre ad es-
sere dei grandi ri-
trovi sono anche
momenti in cui si
saldano nuove a-
micizie». Il grup-
po di Belluno non
è il primo e non
sarà neppure l’ul-
timo a tornare a
Piacenza. «Re-
centemente - ri-
corda Lupi - il
gruppo di Castel-

sangiovanni, in occasione del-
l’inaugurazione del monu-
mento all’alpino, si è gemella-
to con il gruppo di Laives (in
provincia di Bolzani) che era u-
no di quelli ospiti proprio nel
comune della Valtidone».

Federico Frighi

Sopra,il coro Ana Valtidone al Preziosissimo Sangue; sotto,volti piacentini e
bellunesi per il gemellaggio nell’oratorio della parrocchia  (foto  Lunini)

Al “Piesse” l’eco dell’Adunata
Gli alpini di Belluno sono tornati a Piacenza dove erano stati ospitati 
Grande festa al Preziosissimo Sangue e gemellaggio con la parrocchia

RIVERGARO - Le dichiarazioni
forti del sindaco Pietro Martini
non sono piaciute, così come
la “fuga in avanti” che ha por-
tato alla lettera che dà 30 gior-
ni di tempo per indire la terza
gara per la realizzazione della
piscina coperta, pena
l’escussione della fi-
deiussione da oltre 3
milioni di euro.

Ma la società “River
Residence” ha deciso
di mantenere i toni
bassi e di evitare qual-
siasi polemica con
l’amministrazione co-
munale rivergarese, ri-
badendo con altret-
tanta fermezza, però,
le proprie posizioni: le opere
previste si faranno (non solo la
piscina, anche il palazzetto di
Niviano), ma con tempi inevi-
tabilmente dilatati dalla crisi.
La stessa crisi che le ha consi-
gliato di congelare per il mo-
mento la realizzazione di 200
abitazioni accanto al River
Park, operazione da cui è par-
tito l’accordo di programma
che prevede le opere di com-
pensazione in questione.

«Abbiamo adempiuto a tutto
quanto necessario per addive-
nire alla messa a gara della pi-
scina e di una importante se-
rie di opere collaterali – preci-
sa Daniele Pezza, l’avvocato
della società, che fa riferimen-
to alla Lpr della famiglia Arici -
e ciò è dimostrato anche dal
fatto che il Comune, come rife-
rito dallo stesso sindaco, ha o-
perato la validazione dei nuo-
vi progetti. Non corrisponde al
vero, invece, l’affermazione se-
condo la quale la società a-
vrebbe volutamente perso
tempo attraverso la strumen-
tale sostituzione delle figure

tecniche preposte alla realizza-
zione dell’operazione».

Digerite non senza fatica sia
l’arrivo della diffida, sia alcune
affermazione di Martini («i-
naccettabile parlare di com-
portamenti poco onesti in

questa vicenda, è asso-
lutamente fuori luo-
go», precisa Pezza), la
“River Residence” ri-
badisce però un punto
fermo: «La società è
assolutamente inten-
zionata a portare a ter-
mine l’operazione nel
pieno rispetto della
legge e degli impegni
assunti, ma proprio le
nuove disposizioni go-

vernative con il Decreto del fa-
re ci concedono la possibilità
di dilatare di tre anni l’avvio
dei lavori, in virtù della pesan-
te situazione economica gene-
rale. Noi rientriamo piena-
mente nei requisiti, il Comune
di Rivergaro non ha facoltà di
accettare o meno questa no-
stra richiesta, perché è previ-
sta dalla nuova normativa. In
ogni caso – conclude l’avvoca-
to Pezza – ci auguriamo che
non vi siano ragioni che pos-
sano portare gli amministrato-
ri pubblici, dei quali abbiamo
assoluta stima, ad abbando-
nare definitivamente la strada
del dialogo fino ad ora percor-
sa e, soprattutto, che non ven-
gano adottati, nel prossimo
futuro, provvedimenti capaci
di mutare quegli equilibri che,
nell’ormai lontano 2008, con-
sentirono ad un soggetto pri-
vato di credere in un’operazio-
ne che, per la sua rilevanza,
costituisce sicuramente un u-
nicum per la provincia di Pia-
cenza e non solo».

Michele  Rancati

L’avvocato
Daniele Pezza

RIVERGARO - Costruzione della piscina coperta

«Faremo i lavori previsti,
ma ritardati per la crisi»
La River Residence replica al Comune

Cioccolandia,la vetrina più originale
è quella dedicata a “Willy Wonka”
CASTELSANGIOVANNI - E’ una bel-
lissima ricostruzione del favolo-
so ed evocativo mondo del film
“Willy Wonka e la fabbrica di
cioccolato” la regina delle vetri-
ne di Castelsangiovanni. Il pre-
mio è stato assegnato da una
giuria popolare al termine del-
l’edizione 2013 di Cioccolandia,
che l’altro giorno a Castelsan-

giovanni ha registrato numeri di
record. Durante l’evento, orga-
nizzato dalla Pro loco con il pa-
trocinio del Comune e in colla-
borazione con i commercianti
di Vita nel Centro Storico, è sta-
to lanciato per la prima volta
quest’anno un nuovo concorso.
Si trattava del concorso tra le ve-
trine più belle, o meglio più a te-

ma con la manifestazione tutta
dedicata al cioccolato. La giuria
popolare ha dovuto passare in
rassegna ben 32 vetrine di al-
trettanti commercianti che ave-
vano “vestito” i loro negozi i-
deando soggetti a tema con
Cioccolandia. Ad avere la me-
glio è stata la bellissima vetrina
di Morisi Arredo bagno, lungo

corso Matteotti in zona San
Rocco. I titolari hanno fatto ri-
vivere all’interno del loro nego-
zio la favola di Willy Wonka con-
vincendo così a giurati a votare
il loro allestimento quale più o-
riginale e meglio costruito. Ol-
tre al concorso della vetrina più
bella all’edizione 2013 di Cioc-
colandia era abbinata anche al-
la tradizionale lotteria di cui ri-
portiamo di seguito i numeri
vincenti. Si tratta di: 1) 4952; 2)
1576; 3) 1731; 4) 4835; 5) 0266;
6) 3921; 7) 1657; 8) 3962; 9) 5540;
10) 5075; 11) 0309.

m. mil

CASTELLO  -
I realizzatori
della vetrina
dedicata
al celebre
film
“Willy Wonka
e la fabbrica
del cioccolato”
in costume
“di scena”
(foto  Bersani)
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