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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

Fiorenzuola e Valdarda Rustigazzo bollicine e musica 
Oggi serata sotto le stelle a Rustigazzo: 
una conviviale al campo sportivo  
che si replicherà anche lunedì 13 agosto

Le Formiche raccolgono 1.500 
euro per il reparto Oncologia  

FIORENZUOLA 
●Mille e cinquecento euro di con-
tributi destinati ad Amop, l’associa-
zione malato oncologico piacenti-
no. E’ questo il bilancio della distri-
buzione ad offerta del libro illustra-
to “Le Formiche”, che racconta il 
percorso artistico di Stefano Villag-
gi attraverso un’intervista realizza-
ta da Anna Fossati, scrittrice e you-
tuber di 16 anni.  
Sono state 125 le persone che, co-
me tante formichine, acquistando-
lo hanno creato un’offerta signifi-
cativa che servirà all’ampliamento 
della rete sul territorio dei servizi 
offerti dal reparto di oncologia 
dell’ospedale di Piacenza guidato 
dal professor Luigi Cavanna. L’im-
pulso di scrivere il libro Le Formi-
che nasce dall’amicizia tra Anna 
Fossati, curatrice del volume, e Vil-
laggi, artista le cui opere costellano 
spazi urbani di Fiorenzuola e la no-
stra provincia su alcune cime signi-
ficative e presso santuari. La giova-

ne scrittrice racconta: «Dopo il se-
condo romanzo, mi ero presa una  
pausa,  perché  non  mi  sentivo  ab-
bastanza  soddisfatta  delle  idee  
che  scaturivano  dalla  mia  mente.  
Durante  quei  momenti  di  insicu-
rezza  ho  pensato  di  essere  una  
persona  senza  una  vita  interes-
sante  da  cui  attingere  per  creare  
storie.  Ma,  grazie  ad  alcune  per-
sone,  non  ho  perso  la  speranza  e, 
in  un  giorno  che  sembrava  come  
tanti  altri,  ho  ricevuto  la richiesta 
di collaborazione di Stefano e ho 

La presentazione del volume “Le Formiche” alla Sei Giorni di ciclismo

Fiorenzuola, distribuito il 
libro di Anna Fossati a favore 
dell’associazione Amop

accettato al volo.   La  fama  di  Ste-
fano  è  dovuta  alla    passione  per 
l’arte, che esprime attraverso  di-
pinti  e  sculture,  davanti  a  cui  non  
s metterò  mai  di  rimanere  mera-
vigliata».  Il libro, pubblicato con 
l’aiuto di Federica Bussandri e Ro-
berta Ticchi, può definirsi colletti-
vo perché contiene tante testimo-
nianze di esponenti della società 
civile e del mondo del volontaria-
to, amici, familiari delle persone a 
cui ha fatto del bene in questi anni 
di attività artistica e solidale._DM 

Albero da rinforzare 
ai giardini: stop  
dalla Sovrintendenza

CARPANETO 
● Un grosso albero dei centrali 
giardini di via Veneto da qualche 
giorno è transennato perché un 
ramo si è spezzato e altri rischia-
vano di cadere a loro volta. Per 
evitare pericoli per i passanti 
l’amministrazione comunale ha 
quindi pensato di chiudere l’area 
circostante e chiedere immedia-
tamente l’intervento di esperti. 
Sono intervenuti sul posto l’agro-
nomo Emanuela Torrigiani, il sin-
daco Andrea Arfani con gli addet-
ti dell’ufficio tecnico comunale e 
con gli assessori Mario Pezza e 
Gianfranco Calderoni. È stato 
quindi predisposto un interven-
to, contattando anche le eventua-
li ditte che avrebbero lavorato per 

la sistemazione dell’albero “so-
phora” in questione, ma i lavori  
sono stati inaspettatamente fer-
mati. «In effetti eravamo già pron-
ti per mettere in sicurezza l’albe-
ro - spiega il sindaco Andrea Ar-
fani - ma la Soprintendenza ci ha 
contattato chiedendoci, essendo 
la sophora in un parco pubblico, 
di vedere preventivamente il pro-
getto di intervento e di attendere 
la loro autorizzazione per proce-
dere. Abbiamo chiesto se fosse 
possibile accelerare i tempi ma al 
momento non siamo stati accon-
tentati. Il progetto già redatto è 
stato inviato alla Soprintenden-
za e ora siamo in attesa di rispo-
sta. Auspichiamo che questa ar-
rivi in tempi rapidi anche in con-
siderazione degli importanti 
eventi che nei prossimi giorni e 
settimane avremo sul nostro ter-
ritorio. L’intervento è a nostro pa-
rere abbastanza urgente e vor-
remmo partire al più presto»._Flu

L’ufficio ministeriale vuole 
esaminare il progetto. Il sindaco: 
«Fare presto, eventi in arrivo» 

L’albero transennato: un ramo spezzato, altri a rischio FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

Carpaneto è già in 
tricolore: avanti tutta 
per la Festa Granda

Fabio Lunardini 

CARPANETO 
● Per gli Alpini di Carpaneto sono 
giornate frenetiche in vista della Fe-
sta Granda che si terrà a Carpaneto 
dal 7 al 9 Settembre. Tra questi an-
che l’imminente collocazione di un 
cippo, in memoria dei caduti della 
Prima Guerra Mondiale, alla fine di 

Viale delle Rimembranze, per l’oc-
casione in tricolore, che verrà inau-
gurato sabato 8 Settembre. Il Grup-
po, e giunto ad oggi a 156 iscritti, nei 
giorni scorsi ha anticipato l’imban-
dieramento del paese, per contri-
buire a rendere il paese più bello ed 
accogliente anche in occasione de-
gli eventi che si terranno a Carpa-
neto nel periodo che anticipa la ce-
rimonia alpina. In primo luogo, il 9 

agosto, la festa dei patroni di Carpa-
neto, i Santi Fermo e Rustico. L’an-
tica statua lignea di San Fermo, col-
locata nella chiesa parrocchiale del 
paese, lo scorso anno è stata restau-
rata proprio a dal Gruppo Alpini. 
Un altro appuntamento importan-
te sarà la Festa della Coppa, dal 31 
agosto al 3 settembre, in occasione 
della quale gli alpini allestiranno un 
proprio stand gastronomico che fi-

no ad ora ha consentito di finanzia-
re attività benefiche a favore della 
comunità. Dopo la Festa della Cop-
pa, solo poche ore di riposo per gli 
Alpini e sarà già arrivato il momen-
to degli ultimi preparativi della 67e-
sima Festa Granda 2018. Il pro-
gramma, ormai completamente 
definito, prevede per venerdì 7 set-
tembre, dalle ore 21,30, nella cen-
trale piazza XX settembre, una rap-
presentazione sulla Grande Guer-
ra. Per sabato 8 l’inizio degli eventi 
è stabilito per le ore 16,30 con le pre-
miazioni del concorso “Savi” e il 
concorso delle vetrine. Alle ore 
18,30 verrà inaugurato il cippo di 
viale delle Rimembranze e, dopo la 
cena allo stand degli alpini, alle ore 
21,30 allieterà la serata, con la “Ve-
glia Verde” l’orchestra di Matteo 
Bensi. Il concerto, offerto dagli alpi-
ni alla cittadinanza, sarà quindi ad 
ingresso libero. Domenica 9 settem-
bre la giornata più intensa, dalle ore 
9 con l’alzabandiera e l’onore ai Ca-
duti al monumento a loro dedica-
to, fino all’ammainabandiera pre-
visto per le ore 16. La sfilata con tut-
ti i gruppi alpini, le fanfare e la ban-
da è in programma alle ore 10,15, la 
messa col vescovo alle ore 11,30 e il 
carosello delle Fanfare alle ore 15.  

Alpini di Carpaneto; a destra viale delle Rimembranze dove sarà inaugurato un cippo in memoria dei caduti della Prima guerra mondiale

Gruppo in crescita, oggi gli iscritti sono 156.  Domenica 9 settembre 
la giornata più intensa con la sfilata e il carosello delle Fanfare


