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Commemorati ieri in San Francesco ed in piazza Cavalli i Caduti e dispersi di tutte le guerre

ALIMENTAZIONE
Dott. ssa GIORDANA LUCENTE
Biologa Nutrizionista
CENTRO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE RILEVO
Analisi elettrofisiologica e percorso alimentare personalizzato
Via Coppalati, 8 - Piacenza - Tel. 0523/695315
segreteria@rilievo.com - www.rilevo.com

ASSISTENZA ANZIANI
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

CENTRI AUDIOPROTESICI
CENTRO PER L’UDITO

SALVATORE PORTARO
Dottore in Tecniche Audioprotesiche
CONVEZIONATO ASL e INAIL
Via Raineri, 2 /D - 29122 Piacenza
Tel. 0523-75.25.11 - ampio parcheggio

FARMACIA

Alcuni momenti della commenorazione ieri in San Francesco ed in piazza Cavalli dei Caduti e dispersi di tutte le guerre (fotografie di Lunini)

FARMACIA CARDONA E CORVI dal 1923
Prodotti omeopatici e fitoterapici Laboratorio
Test intolleranze alimentari
Consegna gratuita in città
Via Colombo,124 - Piacenza Tel. 0523/613232

Per non dimenticare i nostri eroi
Messa con il coro degli Alpini, deposizione delle corone d’alloro e la consegna
delle Croci al Merito ai famigliari di quattro coraggiosi militari piacentini
■ Non ha un nome, ma lo si

può chiamare “Eroe”. La storia
della tomba del milite ignoto è
nota a tutti gli italiani: risale all’immediato primo dopoguerra
e simboleggia il sacrificio della
propria vita da parte dei soldati
caduti per difendere la patria.
Un esempio di coraggio e di generosità che con il tempo non è
andato dimenticato ed i cui valori vengono ricordati ogni anno. Proprio ieri mattina il centro
di Piacenza è stato il teatro della giornata commemorativa nazionale dei Caduti e dispersi di
tutte le guerre e della ricorrenza
del 90° anniversario della traslazione del milite ignoto, manifestazione organizzata dal comitato provinciale dell’Associazione Nazionale Famiglie e Caduti
Dispersi in Guerra. Le celebrazioni hanno avuto inizio con le
associazioni combattentistiche
e d’arma con i labari e le autorità
civili e militari che si sono trovate sul sagrato della Chiesa di
San Francesco per prendere
parte alla messa nella Basilica
officiata dal vescovo monsignor
Gianni Ambrosio, impreziosita
dalla partecipazione del coro
degli Alpini. Proprio il presidente provinciale ANA Bruno Plucani ha dato l’avvio al ricordo dei
caduti “ovvero di chi non c’è più
perché ha dato la vita per il paese”, concetto ripreso dal vescovo
“e per il quale tutti noi siamo
grati a questi eroi, a cui tributiamo una preghiera che è il modo
più alto di esprimere riconoscenza”.
Dopo la messa, il corteo si è
spostato al Sacrario dei caduti di
tutte le guerre sotto il Gotico per
l’alzabandiera, la benedizione e
la deposizione delle corone d’alloro da parte del cappellano militare don Bruno Crotti Ed il termine “eroe” è stato utilizzato anche dal presidente nazionale
ANFCDG Rodolfo Bacci nel corso della sua introduzione: “È così che la ragazzina di 13 anni che
lo scorso anno ha scritto a napoletano ha definito il milite ignoto, ed in lui ritroviamo i sacrifici di tanti uomini uccisi durante le guerre”. Una di queste è
la battaglia Nikolajewka, che il
Generale Eugenio Gentile ha ricordato in onore del 69° anniversario. “La disfatta di quegli italiani in Russia – ha detto – ha
comunque esaltato le loro doti
di combattenti in nome dell’
appartenenza alla nazione. E
oggi siamo ancora qui per dimostrare quanto siamo loro riconoscenti, così come ai 50 soldati
caduti di recente in Afghanistan”.
Il comandante del Presidio

La consegna di una delle onorificenze ieri mattina in piazza Cavalli

Militare di Piacenza Claudio
Totteri ha quindi voluto esprimere solidarietà alle famiglie
che hanno perso i propri cari in
guerra, “perché anche se sono
consapevoli del dono che hanno fatto alla patria, il dolore non
potrà mai essere girato come la
pagina di un libro”. Spazio in seguito alla consegna delle croci al
merito di guerra ai famigliari dei

soldati piacentini Dante Morosoli, Giuseppe Baldrighi, Eugenio Soprani e Tarcisio Orlandini
in loro memoria, premiati fra gli
altri dal consigliere nazionale
ANFCDG Lorenzo Gregori,
mentre per ricordare i caduti in
Russia è stata consegnata una
medaglia ricordo agli orfani del
bersagliere Gino Pedegani, insigniti da Bacci, da Gregori e dal-

CONSEGNATO UN DOCUMENTO AL PREFETTO

Marinai d’Italia:solidarietà
ai due marò prigionieri in India
■ Solidarietà ai due marò pri-

gionieri in India perché possano tornare in Italia.
La esprimono con
grande forza i membri della sezione piacentina dell’
Associazione Nazionale Marinai d’Italia, che ieri mattina
hanno partecipato
con una delegazione
alla cerimonia in onore delle vittime dei
caduti di tutte le guerre. E proprio al termine della manifestazione, il capitano di
corvetta Fausto Schenardi, ha consegnato
di persona al prefetto
di Piacenza Antonino Puglisi un
documento ufficiale che certifica la vicinanza dell’associazione ai due soldati. “Tutto il nostro
gruppo ha sentito l’esigenza di
far sapere ufficialmente che siamo partecipi dell’angoscia che i
nostri connazionali stanno provando in questo momento – ha
detto Schenardi – anche perché

I Marinai d’Italia consegnano il
documento al Prefetto

riteniamo che siano stati incarcerati ingiustamente, in quanto
le procedure affermano che in
acque internazionali eventuali
colpevoli devono comunque essere rimpatriati per poi essere
giudicati nel loro paese”. Non si
sa ancora se e quando, ma è
quindi certo che i due marò devono tornare in Italia secondo i

FARMACIA DELL’OSPEDALE

la madrina della manifestazione, l’imprenditrice Francesca
Cassinelli. E mentre per tutto il
corso della cerimonia sono state proiettate sul maxischermo le
immagini della traslazione del
milite ignoto all’Altare della Patria di Roma, il vicesindaco
Francesco Cacciatore ha chiuso
la cerimonia con il discorso conclusivo. “Oggi tributiamo doverosamente un omaggio a chi ci
ha regalato la democrazia, la libertà e la convivenza civile dando in cambio la propria vita – le
sue parole – ciò acquista un significato ancora maggiore alla
luce del momento drammatico
di instabilità in tanti paesi, dalle
guerre in Libano agli attacchi
terroristici che hanno funestato
tra gli altri, tante donne afgane.
Ma la memoria va anche ai 50
militari italiani caduti in Afghanistan, protagonisti della storia
recente, e per noi piacentini va
soprattutto al maresciallo Daniele Paladini, ucciso in quel
paese nel 2007 ed al quale abbiamo appena dedicato il ponte
sul Trebbia.
La sua scomparsa ha causato
un vuoto incolmabile in tutta la
nazione”.
Gabriele Faravelli

rappresentanti della Marina,
che sono anche convinti della
loro innocenza. “Il Ministro non
ha ancora deciso nulla in questo senso, per ora si è optato per
un rinvio di ogni intervento – ha
aggiunto Schenardi – ma i fatti
non sono poi così chiari. Sia la
dinamica dell’evento sia la particolarità dei proiettili ritrovati ed il numero di navi coinvolte
non provano la colpevolezza dei nostri soldati. In ogni caso è ora che l’Italia smetta
di essere succube dei
comportamenti di
paesi stranieri, civili o
incivili che siano, e
faccia più di quanto è
possibile per tutelare
i propri soldati all’estero, che stavano lavorando ad una missione di pace”. Piena
la condivisione da
parte del prefetto Puglisi, che ha
assicurato tutto l’impegno per
portare questo messaggio di solidarietà al
Governo: “L’iniziativa è assolutamente meritevole di sostegno. Questi due ragazzi sono come dei nostri fratelli ed è giusto
fare di tutto per proteggerli”.
g. f.

orario continuato
lunedì/venerdì 8.30/19.30 - sabato 8.30/14.00
Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425
www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

FISIOTERAPIA
Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi
Prof. a contratto D. U. di Fisioterapia Università di Parma
Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. - EOM - Escuela Osteopatia Madrid
Si riceve presso: Roveleto di Cadeo (PC) Via G.Saliceto n°3
Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2 Per app.: Tel. 366/4411518
Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni
www.fisioterapiafermilosi.it

LABORATORI DI ANALISI
BIO ANALISI - Dott. VITTORIO SIVELLI
Specialista in Medicina di Laboratorio, Pediatria, Igiene e Profilassi
Sabato per appuntamento. Prelievi a domicilio
Via Mandelli, 13 - Piacenza da lunedì a venerdì 7.30 - 18.00.
Tel. Fax 0523/331791 info@bioanalisi.pc.it
LA FONTANA Dott.ssa MARIA LETIZIA MERINGOLO

Chimica clinica, Microbiologia e Citologia
Medicina del lavoro - Prelievi a domicilio
V.le D. Alighieri, 51/F - 29122 PC Tel. e Fax 0523/75.80.60
(Q.re Besurica) Via P. Perfetti, 2/H - 29121 PC Tel. 0523/75.16.40 - Fax 0523/46.03.04
e-mail info@la-fontana.it - info@lablafontana.eu
LUN-VEN 07:30/19:00 (continuato) SAB 07:30/12:00

LABORATORI ORTOPEDICI
LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA
Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Convenzionato ASL INAIL
Via Colombo 43/45 Piacenza Tel. 0523/590840

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature e presidi su misura
Servizio noleggio ausili ortopedici - Convenzioni con ASL e INAIL
Via G. Taverna 153 Piacenza - Tel. 0523/499496
Galleria c/o CC Gotico Ipercoop - Tel. 0523/614994
C. so Garibaldi 52/54 Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Dott. LUCA ZUCCHINI
Psicologo - Iscrizione Albo n°6085A - Colloqui psicologici
Consulenza individuale, familiare e di coppia
Via del Cavalletto, 3 - Piacenza Riceve su appuntamento Tel. 338/9237376
lucazucchini81@gmail.com

MEDICINA VETERINARIA
Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fisioterapia, diagnostica,
studi radiografici, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)
Tel 0523 481661

PER QUESTA RUBRICA RIVOLGERSI AD:
ALTRIMEDIA SPA TEL. 0523/38.48.11

