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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

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

CASA DI CURA PIACENZA
Residenza temporanea in struttura sanitaria di eccellenza.

Servizio infermieristico e Assistenza medica h24 per 7 giorni su 7
Servizio di Cardiologia, Fisioterapista in sede.

Assistenza di base con operatori socio-sanitari.
Via Morigi 41 - www.progettosollievo.it - 0523.186.04.33

PROGETTO SOLLIEVO

Valdarda e Bassa Piacentina Santa Lucia in biblioteca 
Mercoledì 12 dicembre alle 16.30 nella biblio-
teca di Castelvetro i bambini  preparano 
una letterina per S.Lucia e fieno per l’asinello

Fontana Fredda, i regali sotto l’albero 
spariscono con i ladri nella nebbia

re, venerdì  mattina quando sono 
uscita di casa ho abbassato com-
pletamente tutte le tapparelle. Ero 
un po’ in ansia, proprio per quan-
to era appena accaduto non trop-
po distante da Fontana Fredda. So-
no rientrata nel primo pomeriggio, 
con me c’erano due amiche e sono 
rimasta a casa fin dopo le 17. Poi ho 
deciso di andare a cena dai miei ge-
nitori, ma è stato un fuori program-
ma. Non ho orari prestabiliti, che 
rispetto quotidianamente, quindi 
sono convinta che mi abbiano cu-
rato». L’amara sorpresa è stata al 
rientro dal dopocena. «Quando 
siamo tornati - dice la 26enne - ab-
biamo trovato il caos. Sono entrati 
dal retro, arrampicandosi non si sa 
come e arrivando sul balcone. 
Hanno forzato la tapparella e scas-
sinato la finestra della camera». 
Complice la tarda ora, e quindi il 
buio, oltre che la nebbia, i ladri han-
no agito pressoché indisturbati. «I 
nostri vicini non si sono accorti di 
nulla. Mi domando come abbiano 
fatto a portarsi via Folletto e acces-
sori senza farsi notare, calandolo 
dal balcone». La famiglia che ha su-
bito il furto ha denunciato l’episo-

dio ai carabinieri che sono giunti 
sul posto per i rilievi di legge. «Da 
quando mi sono trasferita qui, non 
mi era ancora accaduto, ma ho già 
subito un altro furto in un’altra ca-
sa - conclude la donna -. Purtrop-
po la sensazione che si prova è 
sempre la stessa: prima la paura e 
poi il fastidio che qualcuno abbia 
messo le mani tra le tue cose. Ve-
nerdì  notte non avrei voluto dor-
mire in casa mia, ma era tardi e an-
che per non destabilizzare mia fi-
glia maggiore, che altrimenti non 
riuscirebbe davvero più a riposare 
tranquilla nella sua cameretta, ho 
scelto di restare. Abbiamo poi pu-
lito dappertutto e riordinato».

La finestra sul balcone scassinata e le scatole svuotate dai ladri. «Hanno rubato perfino una cassa d’acqua»

Valentina Paderni  

CADEO 
● Rubati i regali di Natale da sotto 
l’albero. I ladri sono entrati in un 
appartamento a Fontana Fredda, 
frazione di Cadeo, e hanno rovina-
to l’atmosfera natalizia di una gio-
vane famiglia. Rientrati in casa, do-
po cena, gli affittuari dell’alloggio, 
al primo piano di una palazzina,  si 
sono ritrovati con le camere mes-
se a soqquadro. E il bottino con cui 
si sono dileguati i malviventi ha 
dell’incredibile. «Hanno rubato il 
Folletto, la lavapavimenti, l’asciu-
gacapelli, gioielli Swarovski e per-
fino una cassa d’acqua - racconta 
la giovane mamma vittima del fur-
to -. Non contenti hanno aperto i 
regali, profumi Chanel, che avevo 
già acquistato da distribuire ai miei 
familiari e se li sono portati con sé». 
 Sotto l’albero sono rimaste le bor-
sine regalo miseramente vuote. 
«Giovedì  mattina - prosegue la gio-
vane derubata - ho letto sul grup-
po di segnalazioni whatsapp Oc-
chi Aperti di un furto avvenuto a 
Carpaneto. Come non ero solita fa-

●«In cinque anni il capogruppo Bon-
fanti non si è mai rivolto agli uffici 
per chiedere alcuna informazione». 
Così  ha dichiarato recentemente il 
sindaco di Caorso Roberta Battaglia 
in seguito alla scelta del gruppo di op-
posizione “Il Patto per Caorso” di non 
partecipare all’ultima seduta consi-
liare. A tale affermazione, replica lo 
stesso gruppo consiliare: «Il sindaco 
Battaglia è imprecisa o disattenta. Il 
capogruppo Bonfanti, con il collega 

Giostri, supportati esternamente da 
altri collaboratori, hanno fatto più di 
un’azione e hanno richiesto informa-
zioni in molte occasioni. Un esempio 
tra i tanti, i documenti attraverso cui 
vennero richieste informazioni sul 
centro sportivo.Invitiamo pertanto 
il sindaco a scusarsi per l’imprecisio-
ne pubblicata a mezzo stampa, scor-
retta, ma soprattutto non vera, mol-
to lesiva per l’immagine personale e 
pubblica del capogruppo»._VP

Razzia nell’alloggio di una famiglia: rubati 
gioielli, profumi e costosi elettrodomestici 
La padrona di casa: «Ci tenevano d’occhio»

LA MINORANZA: PAROLE LESIVE, IL SINDACO CHIEDA SCUSA 

«Il Patto per Caorso funziona eccome» 

SAN PIETRO IN CERRO 
● La festa del Ringraziamento a 
Polignano ha fatto il tutto esauri-
to. Al termine della messa il par-
roco don Theodore Mulenga, 
com’è tradizione, ha benedetto i 
mezzi agricoli che erano stati mes-
si in esposizione davanti alla chie-
sa. Nella stessa giornata è  anche 
stato inaugurato il campanile del-
la chiesa restaurato sul quale è sta-
ta affissa una targa a ricordo. «Il 
campanile della nostra chiesa – 
ha detto don The - è un patrimo-
nio spirituale che raggiunge ogni 
famiglia e ogni abitante del paese 
facendo eco della voce stessa di 
Dio che risuona nei cuori dei  suoi 
fedeli. Ringraziamo di cuore tutti 
i parrocchiani per la generosità 
con la quale si sono impegnati a 
sostenere i lavori. Siamo grati al-
la Curia vescovile di Piacenza per 
il prezioso contributo e a tutti i tec-
nici che sono intervenuti a vari li-

velli e competenze per portare a 
termine questo progetto. Il nostro 
augurio è che il suono del campa-
nile diventi sempre di più, nei 
cuori dei fedeli che abitano a  Po-
lignano, un richiamo esistenzia-
le della presenza di Dio in mezzo 
al paese che ci invita ad offrirli un 
culto puro in spirito e verità». I la-
vori di restauro sono costati circa 
40mila euro e hanno interessato 
anche la cupola della chiesa. So-
no stati  eseguiti anche interventi 
per la sicurezza antisismica. I la-
vori, seguiti dalla Soprintenden-
za, sono stati curati  dall’architet-
to Massimo Pancini e realizzati 
dall’impresa “Orioli Giovanni”; la 
tinteggiaturaè stata eseguita da 
Dino Molinari . 
Il sindaco Manuela Sogni ha com-
mentato: «Bello vedere un tale di-
spiegamento di volontari, sia del-
la Pro loco che della parrocchia, 
lavorare insieme in armonia af-
finché la giornata del Ringrazia-
mento riuscisse a trasmettere dav-
vero a tutti i partecipanti il senso 
di gratitudine, per quanto si rice-
ve, che si manifesta nella disponi-
bilità verso la comunità intera». 

zato una mostra di animali da cor-
tile per la gioia dei più piccoli e 
messo in esposizione trattori 
d’epoca e dell’ultima generazio-
ne. La nostra festa del Ringrazia-
mento non è per i soli agricoltori 
,ma per tutti i cittadini che, con-
sumando cibo, devono ambire ad 
averlo sempre più sano e genui-
no»._Flu

“Pienone” alla 
festa dei campi  
col battesimo 
del campanile

La festa del Ringraziamento e il campanile restaurato FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

A Polignano inaugurata 
la torre della chiesa dopo 
i restauri costati 40mila euro 

La Pro loco all’interno della festa 
ha organizzato la Farm Food, un 
evento che si prefigge di valoriz-
zare i nostri piatti rurali, spiega il 
presidente della Pro loco di Poli-
gnano, Matteo Devoti: «Abbiamo 
perciò cucinato, secondo le anti-
che tradizioni, chisolini, trippa, 
passatelle in brodo, cotechino e 
biscotti. Abbiamo anche organiz-

● Il gruppo alpini di Castelve-
tro, con una cerimonia prevista 
domani, lunedì, alle ore 21, alla 
Baita Alpini nel quartiere Lon-
go di Mezzano, devolverà parte 
degli incassi delle attività svolte 
nel 2018. Le offerte andranno a 
Richard Fabian Schumacher, 
pediatra degli Spedali Civili di 
Brescia che collabora con  l’as-
sociazione Medicus Mundi in 
Burkina Faso e a Luca Sacchel-
li, medico all’Azienda Ospeda-
liero-Università di Parma  che 
presta la sua opera nella Mten-
dere Mission Hospital a Chi-
rundu (Zambia). Entrambe le 
associazioni si occupano di 
aiutare bambini._Flu 

CASTELVETRO 
Gli Alpini aiutano 
i medici dei 
bambini in Africa

● Il sindaco di Castelvetro, Luca 
Quintavalla, ha invitato tutta la 
cittadinanza ad esporre il pro-
prio nome sulla cassetta della 
posta. L’invito è dovuto al fatto 
che sempre più spesso ci sono 
restituzioni di posta agli uffici 
comunali con la dicitura “sco-
nosciuto”. Esiste anche un de-
creto ministeriale del 2008 che 
obbliga ad esporre il proprio 
nome sulla cassetta  della posta, 
anche per evitare aggravi di 
spese a carico del Comune._Flu

CASTELVETRO 
Il sindaco: «Mettete 
il vostro nome sulla 
casella della posta»


