
/ 27Domenica 23 settembre 2018

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

Valtrebbia e Valnure Mercatone a Bettola 
Domattina, lunedì, in piazza Colombo 
torna il “Mercatone” che chiude  
la stagione estiva nel borgo

Con le penne nere 
sfilano cinquant’anni  
di storia dell’Italia 

Nadia Plucani 

VIGOLZONE 
●  È una storia che inizia nel 
1968 quella del gruppo alpini 
di Vigolzone, la cui trama si in-
treccia con la vita della comu-
nità locale, ma anche con quel-
la delle popolazioni colpite dal 
terremoto del Friuli, delle fami-
glie di Rossosch, in Russia, e più 
in generale di tutti coloro che 
hanno avuto bisogno di solida-
rietà. Le penne nere di Vigolzo-
ne, come è nello spirito e nei va-
lori alpini, non hanno mai ri-
fiutato il loro aiuto e la loro ami-

cizia. Così  si sono incammina-
ti verso la Russia per costruire 
insieme agli alpini italiani un 
asilo per i bambini ricordando 
il dramma vissuto dagli alpini 
a Nikolajewka, ed ancora verso 
il Friuli nel 1976, appena il ter-
remoto ha scosso e devastato la 
regione, per partecipare alla ri-
costruzione.  
Una tappa che ha segnato la 
storia degli alpini vigolzone e 
l’hanno voluta ricordare pro-
prio ieri nel giorno della cele-
brazione del 50esimo anniver-
sario di fondazione con una 
rimpatriata con le penne nere 
piacentine e del nord Italia che 
si sono avvicendate nei cantie-
ri accanto alla popolazione.  

Gagliardetti e vessilli 
A loro un attestato di gratitudi-
ne e di ricordo. Tanti i gagliar-
detti dei gruppi alpini e i vessil-
li delle sezioni Ana he si sono 
contati durante il pomeriggio 
di festa tra cui quello di Gavar-
do (Brescia) gemellato con Vi-

golzone. L’omaggio ai caduti 
nella battaglia di Nikolajewka 
e la sfilata tra le vie del paese 
imbandierate, accompagnata 
dalla fanfara sezionale, hanno 
reso solenne l’evento, salutato 
con benevolenza dai vigolzo-
nesi che conoscono l’impegno 
degli alpini. In grande ordine 
hanno partecipato alla messa, 
celebrata dal cappellano sezio-
nale don Stefano Garilli e dal 

La celebrazione del 50esimo anniversario ha richiamato penne nere da tutto il nord Italia FFOOTTO O MARINAMARINA

Alla sfilata per le vie del paese ieri pomeriggio hanno partecipato autorità civili e militari 

Il momento del solenne  
omaggio ai Caduti FFOOTTO O MARINAMARINA

Omaggio ai caduti nella battaglia di Nikolajewka e corteo 
lungo le strade del paese colorate dalle bandiere tricolori

1968 
l’anno di fondazione  
del gruppo Alpini di 
Vigolzone: celebrato  
ieri il compleanno

GOSSOLENGO 
● C’è chi ha provato la capoeira, 
chi si è divertito sulla tavola da mo-
untainboard. Altri hanno scoper-
to le arti marziali o si sono gettati 
sui più classici calcio o rugby. Di si-
curo, si sono tutti divertiti gli stu-
denti delle scuole elementari di 
Gossolengo e Quarto che ieri han-
no partecipato alla prima delle due 
giornate della decima edizione di 
“Lo Sport è per tutti”, la manifesta-
zione organizzata dal Comune di 
Gossolengo con il Coni e l’Istituto 
Comprensivo di Rivergaro e Gos-
solengo in collaborazione con 
sponsor privati, Proloco, Pubblica 
Sant’Agata, Avis e Cip. 
Alla giornata hanno partecipato ol-
tre duecento ragazzi che hanno co-
sì  potuto sperimentare diversi tipi 
di sport su altrettanti “mini cam-
pi” allestiti nell’area dei campi 
sportivi e della palestra: sono sta-
te circa una ventina le società spor-

tive che si sono messe a disposizio-
ne, tra cui Polisportiva Gossolen-
go Mio Volley, Gossolengo Pittolo 
Usd, Polisportiva Lyons Quarto, 
Asd Atletica Leggera, Elephant 
Rugby Gossolengo Asd, Piacenza 
Baseball, Asd Libertas Gymna-
sium, Asd Progetto Penice, Grup-
po Sportivo Franco Zeppi, Yume 
Shin, Kung Fu, Takendo Cska, Sho-
ryukan, Majistore (scherma), il re-
cupero cinofilo di Search and Re-
scue Tana Jeannette, Scuola Cho-
ung Quan Khi Dao, Capoeira Bra-
sil, Compagnia Arcieri Aurora Li-
bertas Asd, Asd Minisportlab Bas-
ket e Cip. Il prossimo 29 settembre, 
il secondo atto: si replica, questa 
volta con i ragazzi delle scuole me-
die.  
Nel corso della mattinata è stata 
inaugurata anche la nuova area 
polivalente che si trova accanto al-
la palestra: la vecchia “area feste” 
è stata trasformata in una piccola 
arena cementata che può ospitare 
il basket (grazie ai canestri posati), 
calcetto, pattinaggio ma anche il 
gioco libero. L’area di 400 metri 
quadrati, realizzata per una som-
ma di 80mila euro, è già diventata 

un luogo prediletto dai giovani del 
paese, che la utilizzano spesso per 
i loro giochi o per sedersi sulle gra-
dinate che circondano l’arena. L’in-
tervento di riqualificazione è stato 
inaugurato dal sindaco di Gosso-
lengo Angelo Ghillani con gli as-
sessori Betty Rapetti e Silvano Bon-
giorni e l’architetto Giuseppe Ba-
racchi. _CB

Gossolengo, 
studenti in piazza  
a fare sport e nuova 
area polivalente 

Due momenti della manifestazione dedicata agli sport FFOOTTO O BRBRUSAMONTI USAMONTI 

Arena cementata di 400 metri 
quadrati per basket, calcetto, 
pattinaggio e gioco libero 

 
Sono state coinvolte 
una ventina di  
società sportive 
 
Hanno partecipato  
circa 200 ragazzi 
delle elementari 

parroco don Piero Lezoli, ani-
mata dai canti alpini del coro 
Ana Valnure. Un augurio dai 
due sacerdoti, rifacendosi alle 
parole del Vangelo, quello «che 
il gruppo alpini di Vigolzone 
continui la sua attività per tan-
ti anni, con la freschezza pro-
pria dei bambini, capaci di 
amare nelle piccole cose di 
ogni giorno».  

Tante emozioni 
Commosso il capogruppo di 
Vigolzone, Gaetano Morosoli, 

nel suo saluto seguito alla cele-
brazione, e mentre scorrevano 
le immagini che hanno segna-
to i 50 anni di vita del gruppo 
alpini di Vigolzone (inserite nel 
volume a ricordo dell’anniver-
sario curato da Renato Passeri-
ni, Oreste Grana e Paolo Prove-
si), si sono avvicendate sull’al-
tare le autorità, il sindaco Fran-
cesco Rolleri, il presidente se-
zionale Roberto Lupi, il presi-
dente del collegio nazionale dei 
revisori dei conti Ana, Roberto 
Migli che ha portato il saluto del 

presidente nazionale Sebastia-
no Favero. Infine, per non tra-
dire il motto alpino “Onorare i 
morti aiutando i vivi”, il gruppo 
di Vigolzone ha consegnato un 
contributo in denaro alla Fon-
dazione Telethon, nelle mani 
del coordinatore provinciale 
Italo Bertuzzi, destinato alla  ri-
cerca per le malattie genetiche. 
Ancora tutti i corteo, doverosa 
una grata preghiera  a tutti i ca-
duti al monumento alla scuola 
dell’infanzia “Orfani di Guer-
ra”. 


