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Dott.ssa ANTONELLA
BIGNAMI

Medico Chirurgo
Specialista in Fisioterapia

Esperto in agopuntura
Riabilitazione neuromotoria
Terapie fisiche Massoterapia

Mesoterapia - Biostimolazione
Impianto Fillers e tossina botulinica

Piazzale A. Gramsci, 7
Castelsangiovanni

Tel 0523/882489 - Cell 348/3526363

FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE

Dott. GIUSEPPE GOBBI
Specialista in Cardiologia

E.C.G., test da sforzo,
ecocardiodoppler,
ecodoppler T.S.A.

Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

CARDIOLOGIA

Prof. Dott. GERARDO
GASPARINI

Spec. in Chirurgia Plastica,
Ricostruttiva ed estetica.

Già Responsabile Chirurgia Plastica 
Azienda U.S.L. di Piacenza. Professore

a. c. di Chirurgia Plastica
Università degli studi di Parma
Tel. 0523/713398 - Piacenza

Tel. 0523/941204 - Fiorenzuola
gasparini.md@libero.it

CHIRURGIA PLASTICA

Dott. ssa DANIELA
PINOTTI

Specialista in Oftalmologia
Dott. BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208

Si riceve per appuntamento

OCULISTICA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dirett. San. Dott. LODOVICO
ROSSETTI

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO anche la DOMENICA
Cadeo, loc. Fontana Fredda

Via Emilia n. 1
0523/500684 - 333/1991979

ODONTOIATRIA

Dott. FRANCESCO CAVANNA
Master in ecografia senologica

ECOGRAFIA MAMMARIA
Tridimensionale 

Via De Meis, 8 - Piacenza
Tel. 0523/712333

SOLO SABATO:
Contrada del Castellaro, 4

Bobbio
Cell. 335/5351184

MEDICINA

Dott.ssa PATRIZIA
CREMONA

Specialista in ginecologia
e ostetricia

Riabilitazione Pavimento Pelvico
Poliambulatorio

Casa di Cura Piacenza
Via Emmanueli, 42 - Piacenza

Tel. 0523/751280

GINECOLOGIA

Dott.ssa MARINELLA
RUZZA

Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia

e Venereologia. Epilazione laser,
impianto Filler e tossina botulinica.

Via Araldi, 4 - Castel S. Giovanni
Via Emilia Pavese 88/B - PC

Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348
mari64@libero.it

DERMATOLOGIA

Dr.ssa RAFFAELLA
BORLENGHI

Specialista in Reumatologia 
Casa di Cura Privata 

S.Antonino s.r.l
V.le Malta,4 - Piacenza

Casa di Cura S.Camillo
via Mantova, 113 - Cremona

Cell. 342/1618023

REUMATOLOGIA
ESSEMME DENTAL STUDIO

Dr. ANGELO SISTI
Dr.ssa MARIA PIA MOTTOLA

Implantologia a Carico Immediato,
Odontoiatria Estetica, Parodontologia,

Chirurgia Plastica, Ortodonzia,
Tac Volumetrica, Implantologia Computer 

Guidata. SEDAZIONE COSCIENTE.
Tecniche di ansiolisi:

ipnosi e sedazione cosciente
Via Trieste1/A Tel. 0523/331777 - 

333/7476859
Dir. San. Dr. GIANCARLO SISTI

www.essemme-od.it

ODONTOIATRIA
Dott. FRANCESCO

CAVANNA
Specialista in Urologia 

Via De Meis, 8 - Piacenza
Tel. 0523/712333

SOLO SABATO:
Contrada del Castellaro, 4

Bobbio
Cell. 335/5351184

UROLOGIA

PUBBLICITÀ SANITARIA
PER QUESTI ANNUNCI

RIVOLGERSI AD:
ALTRIMEDIA SPA

TEL. 0523/38.48.11

TUTELA LA TUA SALUTE E
QUELLA DEL TUO BAMBINO.

NON FIDARTI
DELLE OPINIONI.

LA VACCINAZIONE PROTEGGE
TE STESSO E GLI ALTRI.

La scienza ha dimostrato che i vaccini rappresentano una delle più grandi conquiste
dell’umanità contro malattie anche fatali e invalidanti.

IL VACCINO È PRIMA DI TUTTO UN DIRITTO.

www.ordinemedici.piacenza.it www.ordinemedicitn.org

Ordine dei
Medici Chirurghi
e Odontoiatri
PROVINCIA DI TRENTO

Campagna a sostegno delle vaccinazioni a cura dell’Ordine di Piacenza
in collaborazione e gentile concessione dell’Ordine di Trento

Fiorenzuola e Valdarda Bollette gas, contributi 
Castellarquato: domani, giovedì, in 
Comune ultimo giorno per le domande 
di contributi economici per utenze gas

Aveva 95 anni. Giovanissimo sopportò la 
prigionia in Germania. Emigrato a Londra, 
dopo la pensione era tornato a Sperongia

Donata Meneghelli 

MORFASSO 
● Massimo Guarnieri, 95 anni, 
era l’ultimo reduce alpino di Mor-
fasso. Aveva vissuto la guerra da 
giovanissimo e sopportato la pri-
gionia in Germania. A guerra fi-
nita era tornato a piedi verso ca-
sa, alla Costa, nella sua Sperongia 
di Morfasso: era  l’estate del 1945. 
Nel ’51 si era dovuto nuovamen-
te separare dalla sua terra, per tro-
vare lavoro oltre confine, in In-
ghilterra. Qui aveva costruito il 
suo futuro, con la moglie Alice e 
la figlia Lucia, nata e cresciuta a 
Londra. Nell’88, appena dopo la 
pensione, i coniugi Guarnieri ave-
vano realizzato il desiderio di tor-
nare nella terra d’origine. La stes-
sa terra dove Massimo riposerà 
per sempre. Si sono infatti cele-
brati ieri, nella chiesa parrocchia-
le di Sperongia, i suoi funerali, im-
preziositi dalla presenza degli al-
pini del Gruppo di Morfasso.  
Il signor Guarnieri non mancava 
mai ad un raduno e lo ricordiamo 
bene alla Festa Granda del 2017 

Addio all’alpino Guarnieri 
ultimo reduce di Morfasso

celebrata proprio a Morfasso. Ci 
aveva raccontato: «Venni chiama-
to alle armi a 19 anni. Era il 16 gen-
naio 1943. Dopo l’addestramen-
to ci mandarono in Jugoslavia. L’8 
settembre mi trovavo là. Ci disse-
ro di resistere ai tedeschi. Lo fa-
cemmo fino al 16 settembre. Ave-
vamo gli apparecchi (aerei) tede-
schi sulla testa. Non spararono. 
Dovevamo decidere se diventa-
re volontari in forze ai tedeschi o 
unirci ai partigiani locali. Non ac-
cettai di farmi volontario coi te-
deschi e venni fatto prigioniero e 
portato in Germania da Interna-
to Militare Italiano. Tornai a casa 
il 2 giugno del ’45». 
Proprio l’alba della nostra Repub-
blica. Di una nuova vita per il Pae-
se e anche per il giovane Massi-
mo. Sua sorella, quel giorno, lo vi-
de arrivare dalle montagne. Non 
lo riconobbe, tanto era cambiato.  
Nel ’51 emigrò in Inghilterra: 
c’erano contratti che consentiva-
no agli italiani di restare in Gran 
Bretagna dopo aver lavorato due 
anni nelle miniere. Guarnieri lo 
fece. Poi passò nel settore dell’edi-
lizia e negli anni poté costruirsi la 

Massimo Guarnieri (al centro) con i familiari alla Festa Granda 2017

sua casa a Londra e quella a Mor-
fasso. «Anche a Londra, mio pa-
dre è sempre stato legatissimo al-
la comunità italiana» spiega la fi-
glia Lucia, italiana di seconda ge-
nerazione, che a sua volta ha spo-
sato nel ’99 il figlio di emigrati pia-
centini a Londra: Gabriele Badini. 
«Da allora abbiamo vissuto in 
America, in Cina, in Svizzera, in 
Germania e i miei genitori mi so-
no sempre venuti a trovare, spe-
cie per vedere le mie figlie, le loro 
nipoti adorate: Isabella e Olivia. 

Purtroppo mia mamma Alice ci 
ha lasciati a giugno. Mio padre al-
lora disse: “Adesso ti seguo”. Subi-
to dopo si è ammalato e se ne è 
andato in breve tempo. Io sono 
orgogliosa di essere sua figlia. Mio 
padre e mia madre avevano cele-
brato i 64 anni di matrimonio. In 
estate anche noi trascorrevamo 
qui a Costa di Morfasso due me-
si, con la famiglia. I miei genitori 
hanno trasmesso a me, mio ma-
rito, le nipoti, grandi valori e un 
grande esempio».

Fiorenzuola, aperti 
tanti oblò sulla 
fantasia dei piccoli

FIORENZUOLA 
● «L’incoraggiamento che da gio-
vanissimo mi aveva dato la mia in-
segnante di italiano delle medie, 
fu importantissimo. Oggi, anche 
grazie a lei, mi esprimo attraverso 
il disegno, la pittura, l’arte e vorrei 
a mia volta comunicare questa 
passione ai più piccoli, non perché 
tutti divengano artisti ma perché 
tutti trovino canali per esprimer-
si». Stefano Villaggi, autore della 
mostra Oblò che è stata in esposi-

zione in Corso Garibaldi, ha invi-
tato nel suo spazio espositivo nel-
le ultime settimane due gruppi di 
bambini dai 7 ai 12 anni, per un 
corso di pittura creativa. I due la-
boratori espressivi hanno avuto 
molto successo. Per il primo incon-
tro si è iniziato col pitturare su fo-
gli, nel secondo si è sperimentata 
la tela come supporto. I bimbi era-
no entusiasti. Ognuno di loro ha 
realizzato il suo oblò, disegnando 
quello che immaginavano nel pro-
fondo, nell’aria, nell’universo, se-
guendo le tre direttrici della mo-
stra di Villaggi. Lo spazio è stato 
messo a disposizione da Barbara 
Bricchi. L’evento sostenuto da Co-
mest Italiana srl e Bussandri srl._DM  

Successo per il laboratorio di 
pittura di Stefano Villaggi. 
«Incoraggiamento ai bambini» 

Alcuni dei bambini che hanno partecipato al laboratorio di pittura creativa


