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ASSISTENZA INFERMIERISTICA 24H
GIOIA Studio infermieristico associato

di GIOIA ANTONELLA e ISABELLA PRIMIERO
Iscritti all’O.P.I. della provincia di Piacenza

Prestazioni di competenza infermieristica ed educazione
sanitaria con assistenza palliativa, riabilitativa e di prevenzione 

delle malattie partecipando all’identificazione del bisogno
di salute della persona e della collettività.

ASSISTENZA A DOMICILIO DELLA PERSONA
Tel. 347.6206672 - 329.7428529

studioinfGIOIA@pec.it

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Dott. LUCA FERRARI

Dott.ssa VALENTINA OLIVI
Dott.ssa HILARY CIVETTINI

Clinica - esami ematochimici - chirurgia
ortopedia - oncologia - diagnostica - studi  radiogra-

fici - educazione di base - 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. 393/9982554
Punti assistenza a Bobbio-Bettola-Pianello V.T.

Carpaneto - Via Trieste, 11
Aperto tutti i mercoledì h. 9 - 12

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PROGETTO ASSISTENZA PIACENZA

PROGETTO ASSISTENZAVALTIDONE
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.

Servizi infermieristici ed accompagnamento presso
negozi/ambulatori. AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI 

AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Piacenza - Via Veneto 88/A tel. 0523.712504

mail: piacenza@progettoassistenzapc.it
C.S. Giovanni - C.so Matteotti, 78 int.1 piano tel.0523.1860370

mail: valtidone@progettoassistenzapc.it Reperibilità telefonica 
continua 24h su 24 - www.progettoassistenzapc.it

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

Dott. FABIO TESSUTO
Biologo nutrizionista

Prestazioni: bioimpedenziometria convenzionale e vettoriale, 
calcolo del BMI, calcolo livello d’idratazione, calcolo massa grassa/

magra, consulenza nutrizionale, dieta antistress. Patologie 
trattate: disturbi alimentari, disbiosi intestinale, problematiche 

dell’attività sportiva, colon irritabile, intolleranze alimentari.

Via Garibaldi 36 Piacenza - tel. 366/1890488
c/o Centro Fisioterapico Riabilitazione Centro Salute

tessuto.nutrizione@gmail.com

NUTRIZIONE
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

Valnure Muradolo, viabilità 
Cantiere, traffico a senso unico alter-
nato dalle 8 alle 18.00 da oggi al 6 
luglio su provinciale n. 53 di Muradolo 

Ferriere, al via il nuovo 
consiglio: Scaglia 
e Oppizzi assessori

Nadia Plucani 

FERRIERE 
● Il consiglio comunale di Fer-
riere si insedierà ufficialmente 
venerdì  alle 20,30. Il sindaco 
Giovanni Malchiodi, rieletto dai 
ferrieresi per i prossimi cinque 
anni, farà il suo giuramento da-
vanti alla cittadinanza e la giun-
ta e tutti i consiglieri di maggio-

ranza e minoranza prenderan-
no il loro posto nel “parlamen-
tino” del paese dell’Alta Valnu-
re.  
In attesa del momento istituzio-
nale dell’insediamento, Mal-
chiodi ha già stabilito gli asses-
sorati, condivisi con tutto il suo 
gruppo. Lo stesso Malchiodi 
manterrà la delega a bilancio e 
tributi come nei cinque anni 
precedenti; Paolo Scaglia, già vi-

cesindaco, che in questa torna-
ta ha ottenuto 88 preferenze, 
manterrà la stessa carica e avrà 
le deleghe a turismo, commer-
cio agricoltura, caccia e pesca, 
sicurezza. «Per lui parla l’espe-
rienza dei cinque anni di asses-
sorato nello scorso mandato - 
osserva il primo cittadino - e nel 
suo lavoro sarà coadiuvato dal-
la consigliera Alice Agogliati per 
la zona della Valdaveto, e da Car-

lotta Oppizzi per la zona di 
Valnure». La stessa Oppizzi sarà 
il secondo assessore della giun-
ta Malchiodi cui sono state affi-
date le deleghe alla sanità, rap-
porti con il Distretto, all’istruzio-
ne, all’ambiente e territorio. Op-
pizzi, avvocato e componente 
della Pro loco di Ferriere, pren-
de il posto di Paolo Toscani che 
è stato assessore nello scorso 
mandato. Rieletto in questa tor-
nata elettorale, Toscani sarà ca-
pogruppo di maggioranza in 
consiglio comunale e, riferisce 
il sindaco, «avrà deleghe impor-
tantissime, quelle al personale e 
ai lavori pubblici».  
Ulteriore delega sarà conferita a 
Cristian Bergonzi che si occupe-
rà di protezione civile. Il nome 
di Bergonzi sarà inoltre propo-
sto come consigliere dell’Unio-
ne montana Alta Valnure, i cui 
componenti saranno votati 
dall’assemblea consiliare pro-
prio venerdì  sera.  
Come già anticipato nei giorni 
delle elezioni amministrative, 
probabilmente tutti i candidati 
della lista Malchiodi, anche chi 
non ha ottenuto i numeri suffi-
cienti, entreranno a far parte del 
consiglio comunale grazie alla 
consuetudine della dimissione 
degli assessori da consiglieri. 
Nei banchi della minoranza sie-
deranno il capogruppo Giam-
paolo Mainardi e i suoi consi-
glieri Mattia Bergonzi e Giusep-
pe Sordi pronti, come avevano 
già affermato il giorno dopo l’esi-
to delle urne, a fare un’opposi-
zione seria e costruttiva.  
Intanto il lavoro dell’ammini-
strazione Malchiodi è già inizia-
to. «Il nostro lavoro non si è mai 
fermato - ha detto il sindaco -: 
stiamo preparando il paese per 
la stagione estiva che ancora una 
volta vedrà il Comune mettere 
risorse per offrire ai villeggianti 
un’estate di tante attività per 
grandi e piccoli. Si lavora per il 
decoro e oggi inizia anche la ri-
tinteggiatura della segnaletica 
orizzontale».

Dall’alto in senso orario: Il sindaco Giovanni Malchiodi, gli assessori Paolo Scaglia (confermato vicesindaco) e Carlotta 
Oppizzi, i consiglieri Alice Agogliati, Cristian Bergonzi e Paolo Toscani, che sarà anche capogruppo di maggioranza

Il primo confermato vicesindaco. Toscani delegato a personale e 
lavori pubblici, Bergonzi alla protezione civile. Venerdì prima seduta

Vigolzone, il gruppo Alpini 
festeggia i suoi cinquant’anni

VIGOLZONE  
● Nel giugno di 50 anni fa nasceva 
ufficialmente il gruppo alpini di Vi-
golzone, una storica realtà della se-
zione Ana del Piacentino. Un tra-
guardo che sarà festeggiato sabato 
22 settembre con una serie di ini-
ziative che il consiglio direttivo del 
gruppo sta definendo. Tra i promo-
tori della nascita del gruppo vigol-
zonese c’erano Gaetano Morosoli e 
una ventina di “colleghi” alpini, con 
l’aiuto del cavalier Luigi Plucani del 
gruppo alpini di Podenzano e del 
capitano Arturo Govoni, l’allora pre-
sidente sezionale. Morosoli è l’at-
tuale capogruppo, motore di innu-
merevoli iniziative solidali. «L’even-
to del 50esimo - fa sapere - sarà an-
che l’occasione per ritrovare i vo-
lontari della squadra del sesto tur-
no che nel 1992 hanno lavorato per 
la costruzione dell’asilo a Rossoch, 
in Russia, ma anche per incontrare 
nuovamente gli amici che abbiamo 
conosciuto durante il periodo del-

la ricostruzione del post terremoto 
nel Friuli del 1976». Morosoli è in-
fatti stato uno dei volontari Ana che 
hanno lavorato accanto alla popo-
lazione colpita dal sisma. Per que-
sto legame ancora vivo è stato invi-
tato, tramite l’Ana di Piacenza e il 
presidente Roberto Lupi, l’allora 
parlamentare Giuseppe Zamber-
letti che nel 1976 si trovò a gestire 
proprio l’emergenza del terremoto 
nel Friuli e cui si deve la nascita del 
Dipartimento di Protezione civile 
della Presidenza del Consiglio. La 

L’inaugurazione della baita nel ’98 con Prisco (al centro) e padre Gherardo 

Celebrazioni il 22 settembre: 
atteso anche Zamberletti, 
“papà” della Protezione civile  

sua partecipazione è in attesa di 
conferma. «Il 50esimo è un traguar-
do importante – dice il presidente 
Lupi -. Il gruppo di Vigolzone ha 
portato avanti tante iniziative, in 
particolare la costruzione della bai-
ta, la sede del gruppo, una delle pri-
me realizzate ad opera degli alpini 
sul terreno messo a disposizione dal 
Comune». Era il 1998. Quest’anno 
ricorre il ventennale dall’inaugura-
zione avvenuta alla presenza 
dell’indimenticato Peppino Prisco 
e di padre Gherardo Gubertini._NP

Podenzano, borse 
di studio agli 
studenti meritevoli

PODENZANO 
● Premiati con un contributo eco-
nomico da parte dell’istituto com-
prensivo “Parini” gli studenti po-
denzanesi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado che si so-
no distinti durante tutto il percorso 
scolastico. Nella palestra delle  Me-
die il momento ufficiale de “La scuo-

la ti premia” cui hanno partecipato 
anche il sindaco di Podenzano, 
Alessandro Piva, l’assessore alla cul-
tura Elena Paraboschi, insieme alla 
dirigente scolastica Sabrina Manti-
ni e alla vicepreside Susan Bortolot-
ti. Per la primaria “Rodari” è stato 
premiato Kristo Liko della classe 5A; 
per la secondaria “Parini” Valenti-
na Rancati di 3B e Arianna Rapac-
cioli di 3D. Inoltre, l’associazione 
musicale Crazy Sound, rappresen-
tata da Riccardo Rovera, ha donato 
un riconoscimento economico a Ri-
da Falah di 3A, studente particolar-
mente portato alla materia e all’ese-
cuzione musicale. Infine gli attesta-
ti di merito consegnati a studenti 
dell’ultimo anno della scuola secon-
daria di primo grado che durante 
l’anno hanno mantenuto un buon 
livello di apprendimento, un rico-
noscimento ufficiale da parte della 
dirigenza e dei docenti che rappre-
senta un incitamento a continuare 
anche nella scuola superiore. _NP

Nella palestra delle scuole 
Medie il momento ufficiale 
con il sindaco Piva

 
Un contributo 
economico che 
riconosce e sprona 
 
Premiato anche il 
talento musicale da 
Crazy Sound

La premiazione dei ragazzi FFOOTTO O MARINAMARINA


