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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 - diagno-
stica - studi  radiografici - educazione di base - visite  comportamentali 

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta) - Tel 0523 481661

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

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

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

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 24H

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

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Valnure Bettola, posti sul mercato 
Bettola indice un bando per l’assegna-
zione di 9 posteggi liberi sul mercato 
del lunedì: domande entro il  15 ottobre.

Paola Scagnelli premiata per l’impegno 
a favore dei bimbi albini della Tanzania

A Villa Salviati hanno sede gli Archi-
vi storici dell’Unione europea e sei 
anni fa il Parlamento europeo ha 
istituito il premio consegnato oggi 
(ieri per chi legge) anche a FoBap 
Onlus, associazione bresciana che 
si occupa di autismo; a don Virgi-
nio Colmegna fondatore della Ca-
sa della Carità di Milano; ad Anto-
nio Silvio Calò e moglie di Treviso, 
che, nella loro casa giá allietata da 
quattro figli, hanno accolto sei pro-
fughi, una famiglia decisamente al-
largata.  
E poi la nostra Paola, che così ac-
cende «il faro su questi poveri inno-
centi», anche su Piacenza, sulla ge-
nerosità della sua popolazione, ac-
cende il faro su quei valori fondan-
ti l’Unione europea, oggi minaccia-

ti.  Una casualità ha avvicinato la 
dottoressa alle suore della Divina 
Provvidenza per l’Infanzia abban-
donata di via monsignor Torta, mis-
sionarie in alcuni paesi africani e 
proprio in Tanzania nel 2014 han-
no aperto una casa famiglia ove 
proteggere i bambini albini, «dan-
no loro una concreta speranza di 
futuro anche attraverso l’istruzio-
ne. È un progetto di lungo respiro, 
di continuità, che prevede una 
scuola materna e primaria inclusi-
ve, che accetta i bambini cosiddet-
ti “normali” per farli crescere insie-

La dottoressa Paola Scagnelli, seconda da sinistra, mentre ringrazia dopo avere ricevuto il premio FFOOTTOO  GGAAZZZZOOLLAA

Maria Vittoria Gazzola 

FIRENZE 
● É l’Europa di cittadinanza quella 
che si respira qui, a Villa Salviati di 
Firenze, quasi a ridosso delle colli-
ne di Fiesole, dove la dottoressa pia-
centina Paola Scagnelli ha ricevuto 
il Premio “Cittadino Europeo 2018”.  
Un riconoscimento che diventa un 
ulteriore mezzo per gridare al mon-
do le drammatiche condizioni in 
cui vivono i bambini albini di Tan-
zania e far conoscere quella parte 
di italiani, ma non solo, impegnata 
a debellare una piaga umana di 
grande sofferenza e una cultura di 
atavica memoria che non ha dirit-
to di cittadinanza. È di loro che si 
occupa la dottoressa Scagnelli, ori-
ginaria di Bettola e primario della 
radiologia dell’ospedale di Lodi. 
Ecco, la cittadinanza che dà il segno 
del futuro, come vuole intendere il 
titolo, e una medaglia consegnata 
in un luogo di storia, di grande cul-
tura democratica, dello stato di di-
ritto, di mecenatismo, di costruzio-
ne dell’umanità modello come 
aspirano i promotori.   

Consegnato a Firenze al medico di Bettola 
il riconoscimento “Cittadino Europeo 2018”. 
«Ha acceso il faro su questi innocenti»

me, «per far comprendere fin da su-
bito che tutti abbiamo gli stessi di-
ritti la stessa dignità, la cittadinan-
za di vivere». 
La dottoressa Scagnelli ha abbrac-
ciato il progetto dei bambini albini, 
a loro e alle suore dedica il titolo, tra-
scorre «le sue vacanze con loro, cu-
randoli, fa conoscere i suoi nuovi fi-
gli ad amici e parenti, ai colleghi. Ha 
fatto suo il problema affinché nes-
sun bambino albino venga più uc-
ciso, ma sia accolto, non più come 
un diverso ma come un figlio, co-
me cittadino». 

Ci piace chiudere questa cronaca 
con due frasi dei premiati: «Quan-
do li ho accolti ho immaginato che 
fossero i miei figli a bussare alla por-
ta», ha motivato il suo gesto il pro-
fessor Calò; «’Questo premio ci dà 
un brivido di speranza e di corag-
gio in questi tempi difficili»’, ha re-
plicato don Colmegna. All’evento 
sono intervenuti i rappresentanti in 
Italia dell’Unione europea, i parla-
mentari Brando Benifei e Remo 
Sernagiotto, ha accolto gli ospiti 
Dieter Schlenker direttore degli Ar-
chivi Europei.

« 
Tutti abbiamo  
gli stessi diritti   
e la stessa dignità» 
(Paola Scagnelli) 

Vigolzone,  
il bilancio  
approda  
in consiglio

VIGOLZONE 
● Il consiglio comunale di Vigol-
zone si riunisce giovedì  27 set-
tembre alle 21 nella sala poliva-
lente del centro civico in via Ca-
stignoli (ex scuole). La seduta sa-
rà la tappa per l’approvazione del 
Dup e del bilancio consolidato di 
esercizio. Tra le proposte di ap-
provazione vi sono la convenzio-
ne con l’istituto comprensivo del-
la Valnure per l’attuazione di in-
terventi per il diritto alla studio e 
alla qualificazione scolastica, e la 
bozza di convenzione con la Pro-
vincia di Piacenza per il suppor-
to nell’espletamento delle funzio-
ni in materia sismica. Quattro le 
interpellanze del gruppo consi-
liare “Amare Vigolzone” cui l’am-
ministrazione comunale darà ri-
sposta. Due portano la firma del 
consigliere Luigi Rivi in merito 
agli allagamenti avvenuti in giu-
gno e settembre 2018 in località 
Molino nel centro abitato di Car-
miano e in merito agli interventi 
previsti lungo la strada comuna-
le Cementirossi. Lucia Serena e 
Giulio Borlenghi firmano le in-
terpellanze che riguardano la 
messa in sicurezza del tratto di 
strada comunale Carmiano-
Mansano e la situazione dell’area 
del campo giochi della Pellegri-
na nel capoluogo. _NP

La convocazione è fissata  
per giovedì 27, anche quattro 
interpellanze della minoranza

Il gruppo alpini di Vigolzone 
festeggia il mezzo secolo 

VIGOLZONE 
● Gli alpini di Vigolzone oggi fe-
steggiano solennemente il 50esi-
mo anniversario di fondazione 
del gruppo. Un pomeriggio in cui 
protagoniste saranno le penne 
nere ed aperto a tutti coloro che 
vorranno essere presenti. Alle 16 
il ritrovo in piazza Serena dove si 
svolgerà la cerimonia dell’alza-
bandiera e da cui si partirà per la 
sfilata alpina tra le vie del paese. 
La fanfara  sezionale aprirà il cor-
teo che terminerà nella chiesa 
parrocchiale dove, alle 17, sarà 
celebrata la messa, animata dai 
canti del coro Ana Valnure di Bet-
tola. Presiederanno il cappellano 
alpino e parroco di Ferriere, don 
Stefano Garilli, e il parroco di Vi-
golzone, don Piero Lezoli.  

Terminata la messa, la parola sa-
rà data alle autorità i cui interven-
ti saranno intervallati dai canti del 
coro Ana Valnure. Il gruppo di Vi-
golzone consegnerà infine atte-
stati di riconoscenza agli amici 
alpini volontari del nord Italia che 
nel 1976 hanno lavorato fianco a 
fianco con gli alpini vigolzonesi 
e piacentini nelle prime ore do-
po il terremoto in Friuli e alla suc-
cessiva ricostruzione.  
La cerimonia si chiuderà con la 
consegna di una somma di dena-
ro a Telethon per la ricerca sulle 
malattie genetiche e con la depo-
sizione di una corona di alloro al 

Alpini di Vigolzone e piacentini ad Osoppo dopo il terremoto del 1976 

Oggi dalle 16 cerimonie  
per ricordare la lunga strada 
fatta dalle penne nere 

 
Consegna 
riconoscimenti agli 
alpini volontari  
 
Consegna di una 
somma a Telethon 
per la ricerca genetica

monumento ai caduti alla scuo-
la dell’infanzia “Orfani di Guer-
ra”. Nell’occasione, le penne nere 
di Vigolzone hanno voluto ren-
dere immortali i primi cin-
quant’anni della loro storia con 
un volume curato da Renato Pas-
serini, Oreste Grana e Paolo Pro-
vesi. Fresco di stampa, contiene 
il saluto del sindaco Francesco 
Rolleri, del presidente Ana sezio-
nale, Roberto Lupi, del capogrup-
po Gaetano Morosoli, documen-
ti e immagini delle tappe vissute 
dal gruppo. Sarà consegnato ai 
rappresentanti dei gruppi alpini. 

_NP

Mareto dedica  
una giornata 
ai coltivatori  
di patate

FARINI 
● Domani, domenica, a Mareto, è 
in programma la 53ª edizione della 
Giornata della Patata dedicata a tut-
ti i coltivatori del territorio dell’Alta 
Valnure e dei comuni limitrofi. Or-
ganizzata dal Comune di Farini con 
la collaborazione del circolo Anspi 
“Aserei” di Mareto, l’iniziativa ha la 
finalità di valorizzare uno dei pro-
dotti principe della zona. La patata 
di Mareto è uno degli ingredienti ti-
pici per la rinomata torta di patate 
che ha avuto la denominazione co-
munale di origine (De.co) che la ren-
de caratteristica di questo territorio. 
Altre due importanti De.co farinesi 
che contengono patate sono la po-
lenta con le patate e gli gnocchi.  
La giornata inizierà alle 10 con la 
messa in chiesa e l’esposizione dei 
prodotti nel piazzale. Sarà possibi-
le pranzare nei locali di Mareto e dei 
paesi vicini e dalle 14 un team di 
esperti valuterà i tuberi in esposizio-
ne. Seguirà la premiazione e il rico-
noscimento ai partecipanti per il lo-
ro impegno alla presenza delle au-
torità locali e provinciali. La giorna-
ta sarà l’occasione per acquistare le 
patate e i prodotti della montagna 
valnurese. _NP

L’iniziativa vuole valorizzare 
uno dei prodotti   
tipici della Valnure


