
Via Roma 28 - Piacenza
Tel. 331.2141399 - 338.4489016

APERTO TUTTI I GIORNI dalle 8.30 alle 24.00

g
.2
2
.0
3
.1
2

Centro BenessereCentro BenessereCentro Benessere

Asia MassaggiAsia MassaggiAsia Massaggi

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

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

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

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

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

Tel. 328.2784263 / 393.0017552

FARMACIA

FARMACIA DELL’OSPEDALE
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

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

PIACENZA ACUSTICA
Dott. SIMONE MASERATI

Apparecchi acustici di ultima generazione - Protezioni antirumore 
Esame dell’udito gratuito - Consulenza audioprotesica
Via Pietro Cella 3/A - Piacenza (rotonda di Via Veneto)

Tel. 0523-652171 - 329/2424573

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

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

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

LIBERTÀ
Sabato 12 maggio 201222 Cronaca di Piacenza

■ Saranno 1.500 gli alpini
piacentini che sfileranno do-
mani a Bolzano per l’adunata
nazionale 2012. Un’adunata
più importante di quelle pas-
sate perchè segnerà, con il
passaggio della “stecca”, l’av-
vicendamento tra la sezione
di Bolzano e quella di Piacen-
za che ospiterà l’adunata na-
zionale 2013. Sarà il sindaco
Roberto Reggi insieme al pre-
sidente della provincia Massi-
mo Trespidi al fianco del pre-
sidente sezionale Bruno Plu-
cani ad aprire la sfilata pia-
centina dietro allo striscione
della Primogenita. Con gli al-
pini piacentini sfileranno ap-
punto il vessillo della sezione
piacentina, il gonfalone del
comune di Piacenza decorato
di medaglia d’oro al valor mi-
litare, ed il gonfalone della
provincia di Piacenza. I 46
gruppi alpini della sezione di
Piacenza stanno raggiungen-

do la città dell’Alto Adige in
queste ore con camper, furgo-
ni ed auto. La voglia di esserci
e di fare bella figura, per le
penne nere piacentine, è ve-
ramente tanta.

La grande sfilata inizierà
domani alle ore 9 con gli alpi-
ni provenienti dalle sezione
all’estero e poi via via tutte le
sezione italiane. Piacenza do-
vrebbe iniziare la sfilata pre-
sumibilmente verso le ore
14,30. Al termine, insieme alle
autorità piacentine, le penne
nere nostrane sfileranno nuo-
vamente con lo striscione “Ar-
rivederci a Piacenza nel 2013”
per poi ricevere la “stecca”
(verso le ore 20) dalle autorità
locali, dando il via così, uffi-
cialmente, all’ organizzazione
dell’adunata nazionale 2012.

Assieme agli alpini sfileran-
no anche una ventina di sin-
daci ed amministratori del
Piacentino. Oltre a Reggi e al

presidente Trespidi, France-
sco Rolleri (Vigolzone), Anto-
nio Agogliati (Ferriere), Fran-
cesco Marcotti (Castelvetro),
Giovanni Piazza (Ottone),
Massimo Poggi (Coli), Lodovi-
co Albasi (Travo), Bruno Re-
petti (Piozzano), Gianni Zan-
rei (Carpaneto), Gianpaolo
Fornasari (Pianello), Manuel
Ghilardelli (Ziano), Roberto
Spinola (Pontedell’olio), An-
tonio Mazzocchi (Farini),
Franco Albertini (Pecorara),
Giovanni Compiani (Fioren-
zuola), Alessandro Ghisoni
(Podenzano), Gabriele Giro-
metta (Cortemaggiore), Jo-
nathan Papamarenghi (Luga-
gnano), Giovanni Carlo Capel-
li (Castelsangiovanni), Lino
Cignatta (Agazzano), Rosario
Milano (Alseno). Poi rappre-
sentanti dei comuni di River-
garo, Sarmato, San Giorgio,
Gossolengo.

Nei giorni scorsi una rap-

presentanza della polizia mu-
nicipale e funzionari del Co-
mune di Piacenza si sono re-
cati a Bolzano per rendersi
conto personalmente di quel-
la che è l’organizzazione nei
settori di competenza.

Ieri sera intanto, il presi-
dente Bruno Plucani ha pre-
senziato al corteo della ban-
diera di guerra (scortata dal
colonnello piacentino Luigi
Rossi), mentre questa matti-
na si terrà il benvenuto nel
comune di Bolzano con i pre-
sidenti di tutte le sezioni d’I-
talia e del mondo. Alle ore 17
la messa in Duomo.

Federico Frighi

L’adunata nazionale a Torino nel 2011

Tutti in marcia per la Pellegrina
Oltre quattrocento i partecipanti alla 19ª camminata solidale
■ Niente vinti, né vincitori,
soltanto un nutrito gruppo di
appassionati podisti che per un
giorno hanno condiviso una bel-
la giornata di sole ed il piacere di
fare qualcosa di concreto per chi
si occupa di persone in difficoltà.
Questo lo spirito che ha accom-
pagnato i circa 400 corridori che
ieri pomeriggio hanno parteci-
pato alla tradizionale cammina-
ta di solidarietà della Pellegrina.

Organizzata dall’associazione
onlus “La Ricerca”, la 19esima e-
dizione della marcia è stata pro-
mossa da volontari ed amici che
da sempre sostengono la casa di
accoglienza per malati di Aids
“Don Giuseppe Venturini” di
strada Agazzana.

A gestire la parte sportiva ci ha
pensato la Fiasp di Piacenza, che
verso le 18 ha dato il via a ben

due camminate da 5 e 10 Km
ciascuna, che dalla sede della ca-
sa si sono snodate lungo la cam-
pagna circostante, una doppia
manifestazione podistica ludico
motoria non competitiva a ca-
rattere nazionale ed internazio-
nale a passo libero aperta a tutti
e valida sia per il concorso Fiasp
Pedalato che per il concorso in-
ternazionale ed il Riconosci-
mento Fedeltà per il 2012. Ma ie-
ri non hanno contato le classifi-
che, soltanto i buoni propositi

che stanno dietro a quest’inizia-
tiva che la Pellegrina organizza
ogni anno fin dalla sua apertura,
ovvero da 19 anni. Insomma, ri-
trovarsi per camminare insieme,
poiché basta poco per combat-
tere l’indifferenza, come recita-
va il volantino di promozione
della marcia. «Lo scopo princi-
pale è quello di dare un contri-
buto alle attività della casa di ac-
coglienza – ha detto la direttrice
Francesca Sali – perché il nostro
obiettivo primario è di dare

conforto a tutte quelle persone
che stanno attraversando un
momento di difficoltà, dai ma-
lati di Aids ai famigliari di questi
sfortunati ragazzi che sono in
cerca di un po’ di aiuto. E poi è
anche un bel modo per farci co-
noscere perché operiamo da
quasi vent’anni in città ed ab-
biamo sempre bisogno di un po’
di promozione. Ogni anno infat-
ti vengono centinaia di podisti
che al termine della gara ci chie-
dono di diventare volontari del
nostro servizio, è una grossa
soddisfazione». Ed il messaggio
è stato recepito anche quest’an-
no, con tantissimi membri delle
associazioni podistiche locali
che si sono sfidati sui 10 chilo-
metri ed altrettante famiglie con
bambini che si sono divertite sui
5. E alla fine un ricco buffet per
tutti al posto dei tradizionali
premi per i primi classificati, of-
ferto dai volontari della “Don
Venturini”. La corsa è stata an-
che un’anteprima della festa an-
nuale della Pellegrina, che il 31
maggio compie 19 anni. La ri-
correnza verrà celebrata con la
messa del vescovo ed una cena
con tutti i membri della sede,
per poi terminare con uno spet-
tacolo teatrale interpretato da-
gli ospiti della casa.

farav

Oltre 1.500 alpini a Bolzano
per il passaggio della stecca
Domani sera, al termine della sfilata, il “testimone” sarà 
consegnato a Piacenza per l’adunata nazionale 2013

Carovana antimafie,vittime in piazza
I cartelli dei caduti appesi alla statua del Mochi. Appello in favore della legalità
■ Il lavoro, la conoscenza e la
partecipazione, valori con i qua-
li si può costruire una nuova so-
cietà ed una nuova cultura. Una
società in cui i nomi delle vitti-
me della criminalità organizza-
ta saranno sempre ricordati co-
me eroi e presi ad esempio per
un futuro migliore. È con questi
insegnamenti che ieri pomerig-
gio è sbarcata a Piacenza la Ca-
rovana Antimafie, iniziativa
promossa da Arci e Libera per
far conoscere in tutta Europa la
lotta alla criminalità organizza-
ta. Un semplice camioncino che
è arrivato in piazza Cavalli in-
torno alle 17.30 con la scritta
“Fare società”, lo slogan ufficia-
le della carovana 2012 che è par-
tita da Bologna l’11 aprile e che
attraverserà tutta l’Italia, parte
della Francia ed arriverà fino a
Tunisi, per poi fare ritorno a Bo-
logna l’11 ottobre. A fare da gui-
da per la tappa piacentina sono
stati Valentina Finelli e Federico
Parma, che una volta arrivati in
piazza hanno decorato la statua
del Mochi con i cartelli delle vit-
time delle mafie. Non potevano

certo mancare Giovanni Falco-
ne e Paolo Borsellino, accompa-
gnati da altre figure meno famo-
se, ma ugualmente esemplifica-
tive: Giovanni Panunzio, im-
prenditore che si rifiutò di pa-
gare il pizzo in Sicilia e che gra-
zie al suo memoriale fece
uccidere 14 mafiosi, il generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa e la
moglie Emanuela Setti Carraio,

il giudice Rosario Livatino, l’im-
prenditore Libero Grassi, Peppi-
no Impastato, don Peppe Diana
ed il piccolo Giuseppe Di Mat-
teo, rapito dalla mafia ed ucciso
a soli 15 anni sciolto nell’acido.
«Il nostro intento è di ricordarli
tutti, girando di città in città. Ma
il fine principale dell’edizione di
quest’anno è di far cercare di ca-
pire a chi incontriamo che co-

struire una società diversa e li-
bera dalle organizzazioni crimi-
nali è possibile, l’importante è
essere coraggiosi e denunciare
il male quando ne si diventa te-
stimoni», il commento della Fi-
nelli, che in piazza ha incontra-
to gli assessori Paolo Dosi e Gio-
vanni Castagnetti, Antonella
Liotti di Libera Piacenza ed i
rappresentanti locali di Arci e
dell’Anpi. Valori che nel pome-
riggio i due “carovanieri” hanno
spiegato ai piccoli studenti del-
la scuola di Sant’Antonio. La lo-
ro permanenza in città è stata
accompagnata da una serie di
piccole mostre fotografiche e
prodotti agricoli delle terre con-
fiscate dalla mafia. La serata è
stata invece dedicata ad un mo-
mento gastronomico-solidale:
alla cooperativa di Sant’Antonio
si è tenuta una cena offerta dal-
la Coop Consumatori Nordest
per sostenere una coop di Libe-
ra Terra ad Agrigento. E stamat-
tina la carovana è ripartita in di-
rezione delle Marche e dell’A-
bruzzo.

Gabriele Faravelli

La tappa piacentina della Carovana antimafie, in piazza Cavalli (foto Bellardo)

Un momento
della marcia
benefica
(foto Bellardo)


