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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

Ambulatorio veterinario CER.PA
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

Valtidone e Valtrebbia San Nicolò, domani briscola 
Briscola a coppie per il 3° torneo  
memorial Stampanoni domani, sabato  
7 luglio, alle 19 in piazza della Pace

Recupero dei 
cani randagi:  
si presentano 
le procedure

SAN NICOLÒ 
● “Arriviamo subito” è il titolo di 
un’iniziativa “a quattro zampe” che 
si terrà domenica, dalle 17,30, nel-
la piazza della Pace di San Nicolò. 
Saranno presentate le procedure di 
recupero e di messa in sicurezza di 
animali vaganti e in particolare del 
procedimento che parte dalla pre-
sa in carico della chiamata, per pas-
sare all'intervento vero e proprio (a 
cura di Aisa) e terminare al canile. 
La fase dell’accoglienza nella strut-
tura sarà illustrata dallo staff del ca-
nile di Piacenza. Alcuni volontari 
della struttura parleranno della lo-
ro esperienza nel mondo del volon-
tariato in canile. I volontari inoltre 
“sfileranno” con alcuni ospiti del 
canile che cercano adozione. L’ini-
ziativa è aperta a tutti. Si potranno 
apprendere le informazioni prin-
cipali in caso di smarrimento e ri-
trovamento di quattro zampe e ma-
gari per “innamorarsi” di qualche 
cagnolino in cerca di famiglia.

Iniziativa domenica a San 
Nicolò: si parlerà anche 
dell’accoglienza nel canile

L’edizione dello scorso anno della “Veglia verde”

Torna la “Veglia verde” 
ma si trasferisce da Pieve 
Dugliara a Rivergaro

RIVERGARO 
●E’ tempo di festeggiare per le Pen-
ne Nere (e non solo). Torna doma-
ni e domenica  la dodicesima edi-
zione della “Veglia verde”, la festa 
benefica degli Alpini di Settima, Ri-
vergaro e Travo tra musica e buona 
gastronomia. Ma quest’anno cam-
bia la location: invece del tradizio-

nale campo parrocchiale di Pieve 
Dugliara, stavolta la festa si sposta 
a Rivergaro al “Parco degli Alpini” 
sul Lungotrebbia. L’appuntamen-
to  è per domani sera con l’orche-
stra Beppe Maccagni e domenica 
sera, alla presenza dei sindaci dei 
comuni di Gossolengo, Rivergaro e 
Travo, con “Gianni e la Liscio Band”. 
In entrambe le serate gli stand e le 
cucine apriranno già alle 18 e il ri-
cavato sarà devoluto dagli Alpini in 
opere benefiche direttamente sul 
territorio, fedeli al motto: “Aiutare i 
vivi ricordando i morti”._CB

La festa benefica degli 
Alpini si terrà domani e 
domenica sul Lungotrebbia

Nibbiano, istruttore di nuoto salva una 
bimba di 6 anni che rischia di annegare

seguenze tutto sommato ridotte. 
La bimba, residente a Pecorara, è 
stata trasportata in eliambulanza 
all’Ospedale Maggiore di Parma 
ma non è considerata in pericolo 
vita. Il suo cuoricino, per fortuna, 
non ha mai smesso di battere.  
Tutto è successo in tarda mattina-
ta. «C’erano una quindicina di 
bambini – racconta Matteo Caval-
lini – avevo diviso la vasca in due 
parti: una per quelli un po’ più 
esperti e l’altra per tutti gli altri». La 
bimba di sei anni era in quest’ul-
tima parte della vasca e l’istrutto-
re le aveva dato uno di quei tubi di 

L’istruttore di nuoto Matteo Cavallini che ha salvato la bimba e i soccorritori intervenuti sul posto con ambulanza, automedica ed eliambulanza

Mariangela Milani 

ALTA VAL TIDONE 
●«Quando ho capito che cosa sta-
va succedendo all’inizio ho prova-
to uno spavento incredibile, poi mi 
sono detto che non c’erano alter-
native se non quella di interveni-
re subito e mi sono tuffato». Passa-
ta la paura Matteo Cavallini, gesto-
re della piscina comunale di Nib-
biano dove ieri mattina una bim-
ba di soli sei anni ha rischiato di 
annegare, racconta quegli inter-
minabili istanti. Una manciata di 
secondi che, per chi li ha vissuti in 
prima persona, devono essere 
sembrati un’eternità. Così una 
tranquilla nuotata in una mattina 
d’estate avrebbero potuto trasfor-
marsi in tragedia, ma grazie al san-
gue freddo, alla prontezza di rifles-
si e alla preparazione di Cavallini 
(istruttore di nuoto), si sono risol-
ti con un grande spavento e con-

Tragedia sfiorata in piscina: Matteo Cavallini 
l’ha vista sott’acqua e l’ha subito riportata a 
bordo vasca praticando le manovre salvavita

gomma che si usano per aiutare i 
bambini che non sanno nuotare a 
stare a galla. «Mentre giravo a bor-
do vasca – dice il gestore – li con-
trollavo uno per uno. È stata una 
questione di qualche secondo: 
quando mi sono girato l’ho vista 
sott’acqua. Evidentemente si era 
sganciata dal tubo ed era andata 
sotto». Cavallini ha capito subito 
la gravità della situazione. «Ho pro-
vato un moto di spavento tremen-
do – dice – ma poi quando ti trovi 
in quei momenti non hai alterna-
tive: o intervieni o intervieni». Pas-
sato l’attimo di terrore sono suben-

trati la razionalità e il sangue fred-
do. Il bagnino si è tuffato e ha ripe-
scato la bambina. «Una volta a bor-
do vasca – dice – ho iniziato le ma-
novre Bls (“Basic life support”, 
quelle che vengono chiamate sal-
vavita, ndc). Il battito c’era – dice 
ancora Cavallini – ma non respi-
rava. Così ho iniziato l’insufflazio-
ne (respirazione bocca a bocca, 
ndc) e dopo poco la bambina ha 
iniziato a vomitare acqua e a pian-
gere. È stato il primo segnale posi-
tivo». L’angoscia ha cominciato a 
lasciare il posto ad un minimo sen-
so di sollievo. Nel frattempo un al-

tro assistente bagnante è arrivato 
con il defibrillatore il cui utilizzo 
non si è reso necessario. Dopo po-
co Cavallini ha iniziato a fare qual-
che domanda alla bambina. «Pri-
ma non rispondeva – dice – poi ha 
iniziato a dirmi il suo nome e do-
ve abitava». La tensione si è sciol-
ta. Nel frattempo sul posto sono ar-
rivati i sanitari del 118, i volontari 
della Pubblica Assistenza 
Sant’Agata di Rivergaro, un’auto-
medica da Piacenza e l’eliambu-
lanza giunta da Pavullo nel Frigna-
no (Modena) e atterrata in un 
campo vicino. L’elicottero poco do-

« 
Tanto spavento, ma 
non c’era alternativa 
e mi sono tuffato» 
(Matteo Cavallini)

po è ripartita con la piccola a bor-
do.  
«Grazie a Dio si è risolto tutto be-
ne - dice Cavallini – e grazie a Dio 
pochi mesi fa avevo partecipato ad 
un corso di primo soccorso pedia-
trico, tenutosi a Pianello, insieme 
anche ai corsi che normalmente 
siamo tenuti a fare per rinnovare 
il brevetto». Lo scorso anno, sem-
pre in piscina a Nibbiano, perso-
nale specializzato della Croce Ros-
sa aveva tenuto un corso per illu-
strare ai ragazzi le principali ma-
novre salvavita e come ci si com-
porta in caso di annegamento.


