
■ C’è chi lo ha comprato per-
ché ha un figlio alpino e l’altro,
anche se in fanteria, lo vuole u-
gualmente e chi invece ne ha
dovuto spedire uno addirittura
a Pisa. Chi ha letteralmente “fat-
to fuori” le sue copie in un’ora e
chi invece si lamenta perché
non ne sono arrivate abbastan-
za. Sono le storie dei piacentini
e soprattutto del loro approccio
ad “Alpini a Piacenza. Volti, sto-
rie, testimonianze delle penne
nere piacentine”, il libro che i
lettori del nostro quotidiano
hanno trovato di nuovo in edi-
cola a partire da ieri al costo di
9,80 euro più il prezzo di Li-
bertà. Una ristampa del volume
si è infatti resa necessaria, dato
che in pochi giorni il libro è an-
dato praticamente esaurito.

«Li abbiamo già venduti tutti»
ha spiegato Antonio Bellino
dalla sua edicola di Piazza Duo-
mo, «addirittura ne stiamo spe-
dendo una copia a Pisa. Abbia-
mo appena telefonato per aver-
ne delle altre copie in modo da
accontentare tutte le richieste».
Sulla stessa lunghezza d’onda
anche Andrea Ferrarini: «Ne a-
vevo 10 e nel giro di qualche o-
ra le ho vendute quasi tutte» ha
dichiarato dalla sua edicola di
Piazza Cavalli, «me ne sono ri-
maste solo due».

Soddisfatta anche Luigina
Lodigiani dell’edicola in Piaz-
zetta San Francesco: «Ne abbia-
mo vendute parecchie copie:
molti clienti del resto erano sta-
ti fotografati in quei giorni e vo-
levano vedere le loro immagini
pubblicate» ha dichiarato. Non
ha ricevuto altre copie, ma le ha
richieste Tiziana Ponzini dell’e-
dicola in via Alberoni: «Per for-
tuna ne avevo ordinate parec-
chie subito e così molti clienti
hanno potuto acquistare il loro
libro» ha spiegato. Sono invece
ancora in attesa della loro per-
sonale copia di “Alpini a Piacen-
za” i clienti dell’edicola di Paolo
Gorni in via Alberoni: «Quelle
che ho preso con la seconda ri-
stampa sono già finite: ora ne
ordinerò delle altre» ha spiega-
to Gorni, «inutile sottolineare

che questo libro sia piaciuto
tanto ai piacentini: sarà per le
numerose fotografie presenti, le
immagini storiche o forse per i
testi delle canzoni, ma in ogni
caso il libro ha avuto successo».

Ma ad apprezzarlo non sono
stati solo gli edicolanti: «È una
pubblicazione fatta bene: noi
ne abbiamo presa più di una
copia» ha spiegato Stefano Al-
beroni, «del resto ho un figlio

che è un alpino e un altro che è
in fanteria ma voleva il libro».

«È un libro molto bello» ha di-
chiarato Graziano Maggi che è
fra l’altro uno dei volti della vec-
chia guardia di Libertà, «del re-
sto anche l’adunata lo è stata: in
famiglia l’abbiamo apprezzata
e altrettanto apprezziamo que-
sto libro». «È un libro fatto dav-
vero a regola d’arte» gli ha fatto
eco Lucia Piccoli, sostenuta an-
che dal suo edicolante di fidu-
cia Daniele Mazzoni, «per que-
sto motivo a noi piacentini del
sasso piace tanto».

Betty Paraboschi

■ Non più estenuanti code
al caldo di luglio nei Centri
per l’Impiego della Provincia
di Piacenza.

«Da quest’anno - annuncia
l’assessore provinciale al si-
stema scolastico e Formazio-
ne Andrea Paparo - il perso-
nale precario della scuola po-
trà provvedere, se in possesso
di Pec, a definire la richiesta
dello “stato di disoccupazio-
ne “ con procedura completa-
mente telematica. Chi fosse
invece sprovvisto di Pec (Po-
sta elettronica certificata) po-
trà contattare il proprio Cen-
tro per l’Impiego, al fine di ri-
chiedere tutti i ragguagli su u-
na diversa procedura per ot-
tenere le credenziali, anche
prima del 30 giugno, data pre-
vista per la scadenza della

maggioranza dei contratti a
temine».

L’attribuzione dello status è
infatti propedeutica alla pre-
sentazione delle domande di
indennità di disoccupazione
da indirizzare all’Inps, qualo-
ra la persona sia in possesso
dei previsti requisiti. Gli inte-
ressati (oltre 500 precari) sono
invitati a consultare il portale
dedicato al lavoro dell’ammi-
nistrazione provinciale: http:
//lavoro. provincia. pc. it do-
ve sono contenute dettaglia-
te istruzioni. A prescindere
dalle nuove procedure on li-
ne, viene sottolineato che non
è necessario presentarsi nelle
giornate immediatamente
successive alla data di cessa-
zione del rapporto di lavoro.
Si precisa infatti che le do-

mande all’Inps vanno presen-
tate entro otto giorni dalla da-
ta di cessazione del rapporto
di lavoro. Viene inoltre ricor-
dato che il Centro per l’impie-
go di Piacenza sarà chiuso il 4
luglio per la festività patrona-
le di Sant’Antonino. E dall’uf-
ficio un’ultima raccomanda-
zione: gli utenti non del set-
tore scuola che non abbiano
pratiche urgenti, e al fine di e-
vitare attese comunque non
escludibili nonostante la di-
sponibilità delle nuove proce-
dure, sono invitati a non ri-
volgersi ai Centri per l’Impie-
go nei primi giorni di luglio.
L’innovazione tecnologica è
resa disponibile dalla Regio-
ne Emilia-Romagna tramite il
progetto “Lavoro x Te”.
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Precari scuola: la Provincia mette on line 
le richieste dello stato di disoccupazione

Boom di richieste
per Alpini a Piacenza
Grande successo anche per la ristampa del libro 
fotografico di Libertà sull’Adunata nazionale

PENNE NERE PIACENTINE - La prima edizione del volume era andata esaurita in pochi giorni

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
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

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

Dall’alto a sinistra,
Graziano  Maggi,
Licia  Piccoli,
Daniele  Mazzoni,
Paolo  Gorni,
Stefano  Alberoni,
Tiziana  Ponzini,
Luigina Lodigiani,
Andrea  Ferrarini,
Antonio  Bellino
(foto  Lunini)

Il libro sugli alpini a Piacenza
di nuovo in edicola in abbinamento
al nostro quotidiano

Presentata la 37esima edizione della Castellarquato-Vernasca organizzata da Cpae e Aci di Piacenza
La presentazione
in municipio
(foto Lunini)

■ “Belle d’epoca” che sfile-
ranno lungo il Facsal e in Val-
darda. Sarà un appuntamento
imperdibile per tutti gli appas-
sionati di motori la 37esima e-
dizione della Castellarquato-
Vernasca, manifestazione di re-
golarità per auto d’epoca con
rilevamenti di passaggio che si
terrà domenica prossima. Or-
ganizzato dal Cpae di Piacenza
(club piacentino automotovei-
coli d’epoca) con ACI (Automo-
bile Club Italia) Piacenza, l’e-
vento è ormai diventato una
piacevole tradizio-
ne di rievocazione
storico-motoristica
e di promozione
delle bellezze del
territorio locale. La
partenza è prevista
per le 10 sul Pubbli-
co Passeggio, per
permettere ai piacentini di am-
mirare le quattroruote di una
volta. Le auto si sfideranno per
la prima prova, valida per il Tro-
feo Circuito di Piacenza, in un
percorso di 110 km. La seconda
(con partenza dalle 12.30), vali-
da per il Trofeo Cpae, si snoderà
quindi lungo l’asse Castell’Ar-
quato-Vernasca con l’arrivo
delle prime vetture previsto

verso le 13. Dopo il pranzo, ci
sarà una novità: le vetture arri-
veranno a Lugagnano intorno
alle 15.30, dove si affronteran-
no in una prova di spettacolo ad
eliminazione valida per il pre-
mio Tag Heuer. Dalle 17.30 si
svolgeranno infine le premia-
zioni di tutte le prove.

Come ogni anno, la manife-
stazione costituisce un gustoso

antipasto della Vernasca Silver
Flag, concorso dinamico di
conservazione e restauro per
vetture da competizione che
andrà in scena il 28, 29 e 30 giu-
gno prossimi. I dettagli sono
stati forniti ieri mattina in Co-
mune dall’assessore allo sport
Francesco Cacciatore insieme
al vicepresidente della Provin-
cia Maurizio Parma, ai rappre-

sentanti del Cpae e dell’Aci ed
al sindaco di Vernasca Gianlui-
gi Molinari ed al sindaco di Lu-
gagnano Jonathan Papamaren-
ghi. “Anche questa volta ce l’ab-
biamo messa tutta per organiz-
zare un bell’evento – hanno
detto Giovanni Groppi ed Achil-
le Gerla del Cpae con Pierluigi
Borella dell’ACI – teniamo mol-
to soprattutto alla partenza sul
Pubblico Passeggio, che per gli
intenditori di motori piacenti-
ni è un simbolo perché è il luo-
go in cui fece il suo debutto la

Ferrari nel 1947. La
competizione poi è
ormai un appunta-
mento internazio-
nale ed un prologo
della Silver Flag, fa
parte di un challen-
ge con altre tre gare
e parteciperanno

equipaggi da Olanda e Giappo-
ne”. E, come hanno sottolinea-
to i due sindaci, sarà importan-
te anche per la promozione del
territorio: “Per la Valdarda è una
vetrina fondamentale per met-
tere in mostra le eccellenze e le
bellezze che abbiamo, e per
questo dobbiamo ringraziare
tutti coloro che la organizzano”.

Gabriele Faravelli

“Quattroruote d’epoca”in vetrina
sul Facsal e sulle strade della Valdarda
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