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Tel. 334 95 59 348

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

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

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.fi sioterapiafermilosi.it

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Dott. Luca Marazzi - Dott. Thomas Polledri
Specialisti nel trattamento domiciliare con attrezzatura professionale

Tel. 328.2784263 - 393.0017552

Dott.ssa LAURA GASTALDI
Psicologa, si occupa di disturbi psicosomatici. Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

stati depressivi e disturbi del comportamento alimentare.
Utilizzo di tecniche distensive (training autogeno, distensione immaginativa).

Percorsi individuali e di coppia. Percorsi di gruppo a tematica.
Strategie di rinforzo dell’Autostima e delle Risorse interiori.

Via Nasalli Rocca 11 - Piacenza - Tel: 339 78 49 695 - gastaldilaura@libero.it

FARMACIA

FARMACIA DELL’OSPEDALE
OGGI SIAMO APERTI DALLE 8.30 ALLE 22.00

Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425

www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
ESAME GRATUITO DELL’UDITO - Convenzionata ASL e INAIL 

Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza
Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807

PUNTI ASSISTENZA A BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Noleggio ausili ortopedici - busti su misura

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

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fisioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072
www.piacenzassistenza.it

Dott.ssa CAMMI M. GIOVANNA
Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale

Specializzata nel trattamento di: disturbi d’ansia, attacchi di panico,
depressione, disturbi del sonno e disfunzioni sessuali.

Via Romagnosi 33 - Piacenza - Cell. 338.7334539 - cammivanna@gmail.com

TRASFERTA ANCHE PER PDL

Trespidi (Provincia)
a Roma per un incontro
sulle aree militari
■ (mir) Doppia missione
romana per Massimo Trespi-
di, che presto sarà nella ca-
pitale nelle vesti sia di com-
missario provinciale del Pdl,
sia di presidente della Pro-
vincia.

Capitolo Popolo della li-
bertà: sono ormai slittati gli
Stati generali del partito di
Piacenza, che il commissario
Trespidi aveva annunciato
per la fine del mese di mag-
gio o l’inizio di giugno.

«In realtà – spiega - gli av-

venimenti politici nazionali
stanno tenendo impegnato il
segretario nazionale del Pdl
Angelino Alfano, vicepremier
e ministro dell’Interno del
governo Letta. E siccome vo-
glio che ci sia anche lui ai no-
stri lavori nei prossimi giorni
sarò a Roma per incontrarlo
e concordare una data".

Gli Stati generali azzurri
potrebbero quindi tenersi a
fine giugno o più probabil-
mente a settembre.

Ma Trespidi sarà a Roma
anche per cercare di sblocca-
re un’altra delicata questio-
ne, quella delle aree militari
cittadine: «Il Comune ha a-
vuto recentemente con l’E-
sercito un incontro tecnico
che aveva programmato, nei
giorni dell’Adunata degli al-
pini ho personalmente aper-
to un canale diretto con il
ministro della Difesa Mario
Mauro per dare una svolta
politica alla trattativa, è que-
sto l’unico passaggio che
può dare impulso alla di-
smissione a favore di Piacen-
za su basi accettabili. In par-
ticolare occorrerà fare in mo-
do che il ministero interven-
ga sulle autorità militari per
ridurre le loro pretese econo-
miche».

DOMANI DOPO LE 16

Sport senza Frontiere
per i bimbi svantaggiati
Tre atleti a Piacenza
■ Domani Piacenza sarà at-
traversata da uno “sciame” di
solidarietà a favore dei bambini
disagiati. Si tratta di “Milan2Ro-
me”, dove tre amici atleti - Mar-
co Millefiorini, Davide Olivieri e
Marco Salera - affronteranno
150 chilometri al giorno, alter-
nando le tre prove classiche del
triathlon, il nuoto, il ciclismo e
la corsa, accompagnati da testi-
monial che nuoteranno, peda-
leranno e correranno con loro.

L’evento parte alle 14 da Mila-
no e presumibilmente attraver-
serà Piacenza verso le 16 e le
16,30 di domani. I partecipanti
percorreranno la via Emilia,
quindi transiteranno sul ponte
di Po, passeranno davanti alla
stazione di Piazzale Marconi e
proseguiranno su via Colombo
uscendo dalla città verso Parma.

In tutto saranno percorsi 640
chilometri di strade in nome
della solidarietà, un vero e pro-
prio viaggio-sfida da Milano a
Roma per donare l’opportunità
di fare sport ai bambini in diffi-
coltà, per tenerli lontani dalla
strada, per un futuro migliore

con Sport senza Frontiere On-
lus. La prova si snoderà lungo la
dorsale tirrenica che attraversa
la nostra città poi tocca Fidenza,
Sarzana, Marina di Bibbiona,
Talamone e Tarquinia, per arri-
vare a Roma l’8 di giugno dove i
tre atleti saranno accolti alla
grande Festa dello Sport orga-
nizzata da Sport senza Frontie-
re al Cus di Roma, in viale Tor di
Quinto.

Sport senza Frontiere onlus si
prefigge di favorire al massimo
l’accesso allo sport dei bambi-
ni, stimolando inclusione socia-
le e il benessere con percorsi
gratuiti per bambini e adole-
scenti svantaggiati, sotto la gui-
da di operatori qualificati.

Il passaggio sarà a Piazzale Milano

■ Esordio con il botto per il
libro fotografico dedicato alle
penne nere “Alpini a Piacen-
za”. Il volume dell’Editoriale
Libertà, almeno a sentire la
prima mattinata di edicola, è
destinato a diventare una sor-
ta di bestseller nel bookshop
aziendale. «Abbiamo quasi e-
saurito le copie già con le pre-
notazioni - rivela Andrea A-
gazzi, edicolante di piazza
Duomo -, ne avevamo ben 15
in pochi giorni». Così, sotto i
portici di piazza Duomo, nel
giorno di mercato, è stato un
continuo pellegrinaggio alla
ricerca del libro tricolore. An-
che in piazza Cavalli alle 11 del
mattino era già andato esauri-
to. C’è chi lo acquista per un
alpino conosciuto durante l’A-
dunata. «Mi ha telefonato un
alpino di Firenze - racconta
Antonio Bellino -, ha saputo
del libro e ne ha chiesto una
copia. Glielo compro e glielo
spedisco per posta». «Una si-
gnora è venuta a chiedermelo
addirittura la sera prima che
uscisse - dice Mary, dell’edico-
la Buscarini, in piazza Duomo
all’incrocio con via XX Settem-
bre -. Doveva partire per le fe-
rie e non voleva rimanere sen-
za». Qual’è l’acquirente tipo?
«Tutti - risponde senza esita-
zione -, anche diversi giovani».

Un esempio? «Lo prendo -
dice il signor Bruno Gazzola -
perchè presto diventerà un li-
bro da collezione. Andrà esau-

rito, non faranno ristampe ma
nella mia biblioteca ci sarà». «I
lettori lo acquistano perchè
l’Adunata degli alpini è stata
un evento epocale - osserva

Tiziana Ponzini, edicolante in
piazzetta Santa Maria - e il vo-
lume ne traccia un fedele ri-
cordo». C’è chi lo compera a
scatola chiusa perchè già sa

che cosa ci troverà ma anche
chi, una volta arrivato in edi-
cola, se lo fa aprire, lo sfoglia e
decide di acquistarlo. «Piace
l’aspetto grafico - dice Tiziana
- con la doppia serie di foto-
grafie, quelle dell’Adunata e
quelle storiche». Quelle stori-
che sono gli scatti, spesso in-
gialliti dal tempo, che i lettori
di Libertà hanno inviato nei
mesi di marzo, aprile e mag-
gio al giornale per ricordare la
naja propria o di un proprio
caro. «C’è chi sa di esserci e
vuole una copia del libro -
spiega Andrea Agazzi - chi in-
vece era all’Adunata e spera di
essere stato ritratto nelle foto.
L’onda lunga dell’Adunata è
ancora presente a Piacenza».
Quasi esaurito anche nell’edi-
cola in via Alberoni incrocio
via Tibini. «Ne ho venduto di-
verse copie» dice Paolo Gorni
per il quale con l’iniziativa
dell’Editoriale Libertà è come
tornare un po’ all’Adunata de-
gli alpini. Ieri mattina alle 9 il
libro era già volato a Casuma-
ro, in provincia di Ferrara, do-
ve la Sezione Alpini di Piacen-
za era presente con il suo pre-
sidente Bruno Plucani e 18
penne nere piacentine. Si i-
naugurava una struttura rea-
lizzata dagli alpini dopo il si-
sma dell’anno scorso. Le foto
dell’Adunata hanno fatto rivi-
vere anche laggiù quei mo-
menti magici del maggio pia-
centino.

Un lettore con il libro Alpini a Piacenza appena acquistato in edicola (foto Lunini)

Il libro
di Libertà

Chi lo compra come
oggetto da collezione
chi lo spedisce a Firenze
al suo nuovo amico alpino

Ieri alcune copie sono state portate dalla Sezione di Piacenza nell’Emilia colpita dal sisma

Un’Adunata Alpini da bestseller
Esordio con il botto nelle edicole cittadine per il volume fotografico dedicato 
alle penne nere piacentine. Decine di prenotazioni e scorte quasi esaurite

Sopra,Andrea Agazzi (da sinistra) e Antonio Bellino; sotto,Tiziana Ponzini (da
sinistra) e Mery dell’edicola Buscarini di piazza Duomo


