
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

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

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

LAURA Dott.ssa GASTALDI
Psicologa specializzata in disturbi psicosomatici. Terapie specifiche per ansia, attacchi 

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

Strategie di rinforzo dell’Autostima e del Talento
Via Nasalli Rocca 11 Piacenza - tel.339 78 49 695 - gastaldilaura@libero.it

Dott. LUCA ZUCCHINI Psicologo
Consulenza e sostegno psicologico individuale, familiare e di coppia - Problematiche 

dell’infanzia e dell’adolescenza - Disturbi d’ansia e dell’umore - Disturbi del comportamen-
to alimentare - Disturbi correlati a sostanze - Sostegno alla genitorialità

IL PRIMO COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO È GRATUITO
Riceve su appunt. Via del Cavalletto, 3 Pc - Tel. 338/9237376 - lucazucchini81@gmail.com

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 INSIGHT
Medicina e Psicoterapia - Psicoterapia individuale, di coppia, familiare.

Problematiche adolescenziali. Problematiche sessuali e disturbi alimentari.
Psicosomatica, Disturbi d’ansia e depressione, Ipnosi, EMDR

Dott.ssa Elisa Cassi psicologa psicoterapeuta 329.7035376
Dott. Flavio della Croce medico chirurgo spec. in psicoterapia 0523.861056

Via Nino Bixio 2A Castel San Giovanni PC

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
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

Adunata,ospedale militare
polo museale degli alpini
Sei le mostre nei locali aperti al pubblico dal 6 al 12 maggio
Dal 50° del Vajont alle cartoline dell’Armir dal fronte russo

■ L’ospedale militare di viale
Palmerio sarà il polo museale
dell’Adunata nazionale alpini del
prossimo maggio. Sei le mostre
che sarà possibile visitare grazie
ad un accordo tra il Comitato
dell’Adunata e il Polo di mante-
nimento pesante da cui dipende
la struttura sanitaria con le stel-
lette, da tempo non più in atti-
vità. Dal Vajont all’Armir, dalle
medaglie commemorative al
rapporto tra donne e alpini le
rassegne in mostra da lunedì 6 a
domenica 12 maggio. L’Adunata
vera e propria, lo ricordiamo,
sarà dal 10 al 12 maggio.

Tra le sei mostre, due celebra-
no un anniversario. Quello della
tragedia del Vajont ricorderà,
con una serie di pannelli, i 50 an-
ni dal drammatico evento di
Longarone, nel Bellunese. «Furo-
no proprio gli alpini della Cado-
re, di stanza nei pressi, i primi a
portare soccorso» spiega Matteo
Ghetti, responsabile della com-
missione Eventi del Comitato
per l’Adunata. La rassegna illu-
strata aprirà il 10 maggio sera al
Politeama dove si terrà uno spet-
tacolo sul Vajont. La mattina suc-
cessiva approderà all’ospedale
militare dove già dal 6 mattina
saranno invece pronti gli altri

cinque allestimenti.
“Dallo Csir all’Armir, quando i

soldati scrivevano sull’azzurro” è
la mostra che celebra i 70 anni
della ritirata di Russia. «Quattro-
cento pannelli con documenti in
franchigia militare, le cartoline
azzurre che i soldati scrivevano
a casa con le loro storie e le loro
speranze, le copertine della Do-
menica del Corriere» spiega
Ghetti. Poi medaglie e cimeli va-
ri. La terza mostra è “Sangue do-
nato-Diario di un soldato in pri-
gionia”. «Un diario di guerra -
viene evidenziato - del mantova-
no Alferino Rabuffi, raccontato
in pannelli e cimeli, come le
scarpe e la divisa dei 18 mesi
passati nel campo di prigionia
russo». “Donne e alpini. L’amore
senza tempo attraverso le carto-
line”, mostra inedita all’Adunata,
racconta invece, grazie alle car-
toline raccolte da Antonio Citto-
lin, il rapporto tra il gentil sesso e
le penne nere. Infine la mostra
fotografica dell’Ifms (Internatio-
nal federation of mountain sol-
diers) e la rassegna dei bozzetti
delle medaglie e dei manifesta
dell’Adunata nazionale di Pia-
cenza.

Le sei esposizioni si terranno
tutte sotto il grande porticato in-

terno dell’ospedale militare (cir-
ca 300 metri di perimetro e
un’ampiezza di 4 metri e mezzo),
accanto alle rassegne perma-
nenti di cimeli con le stellette o-
spitati nella struttura.

Le mostre saranno aperte al
mattino dalle ore 9 alle 14 da lu-
nedì 6 maggio a giovedì 9 maggio
compresi. Nei giorni dell’Aduna-
ta, dal 10 al 12 maggio compreso,
l’apertura si terrà al mattino dal-
le 9 alle 12,30 e al pomeriggio
dalle 14 alle 18.

All’interno dell’ospedale, sa-
bato 11 e domenica 12, ci sarà il
gazebo di Poste Italiane con lo
speciale annullo postale della
manifestazione. In tutti i giorni
di apertura dell’ospedale milita-
re saranno a disposizione le car-
toline postali dell’Adunata.

Federico Frighi

Il porticato dell’ospedale militare

L’eco-fascino di Piazza Cavalli al buio
Oggi iniziativa per la campagna “M’illumino di meno”. Anche il Farnese senza luci
■ Anche quest’anno, il Co-
mune di Piacenza aderisce alla
Giornata del risparmio energe-
tico “M’illumino di meno”, lan-
ciata dalla trasmissione di Ra-
dio 2 Caterpillar che invita, per
un giorno, a ridurre i consumi
nelle abitazioni private ma an-
che, simbolicamente, nei luo-
ghi pubblici e più visibili.

Dalle 18 alle 24, nella serata
di venerdì 15 febbraio, si spe-
gnerà quindi l’illuminazione di
piazza Cavalli, Palazzo Farne-
se e delle mura di cinta del
centro storico cittadino: «Un
gesto dal valore emblematico,
ma concreto al tempo stesso –
rimarca l’assessore alla Città
Sostenibile Luigi Rabuffi – che
puntualmente ci rammenta
come ciascuno, attraverso il
proprio comportamento, pos-
sa contribuire a un cambia-
mento effettivo in favore del-
l’ambiente».

«Gli esempi in tal senso so-
no innumerevoli – prosegue
l’assessore – e a questo propo-
sito colgo l’occasione per rin-
novare un appello che ho già

rivolto in passato alla sensibi-
lità dei nostri commercianti:
quello di non tenere, in pieno
inverno, le porte dei negozi
sempre spalancate, rendendo
così necessario alzare il riscal-
damento interno al massimo.
Da parte nostra – conclude Ra-

buffi – ricordo che l’Ammini-
strazione comunale ha pro-
mosso il bando Famiglie Sal-
vaenergia proprio per incenti-
vare i cittadini a ridurre la tem-
peratura nelle proprie case,
contenendo quindi le emissio-
ni inquinanti. Senza dimenti-

care l’obiettivo di rendere sem-
pre più efficienti, dal punto di
vista energetico, i nostri stessi
edifici, anche raccogliendo i
consigli utili arrivati sull’argo-
mento nell’ambito del percor-
so partecipato sulla spending
review».

“One billion rising”: anche a Piacenza la mobilitazione internazionale per le donne

“No” della Carella
alla violenza
◗◗ E’proprio vero,come scriveva
Elsa Morante,che il mondo può
essere salvato dai ragazzini.E così
Piacenza ha avuto il suo flash-mob
contro la violenza alle donne
aderendo all’iniziativa “One billion
rising”.Gli alunni della scuola
primaria Egidio Carella hanno
partecipato alla manifestazione
ideando un loro flash-mob sul
tema,come mostra la foto inviata
da Maria Stella Spezia.Almeno una
donna su tre nel mondo ha sofferto
o soffrirà violenza nel corso della
sua vita,e questo, in una
popolazione che cresce verso i 7
miliardi,significa un miliardo di
donne. Ieri,a San Valentino,nelle
piazze di tutto il mondo donne e
uomini sono scesi a ballare per
fermare la violenza.A Piacenza ci
hanno pensato i bambini.

■ Non c’è solo il Comune
impegnato sull’iniziativa lan-
ciata dalla rubrica di radio 2
Caterpillar da titolo “M’illu-
mino di meno”. Un’iniziativa
simbolica, ma dal grande si-
gnificato etico ed educativo
per ricordare l’esigenza di un impegno collet-
tivo ed individuale sul risparmio energetico.

Si è mobilitato anche il Circolo di Legam-
biente che lancia l’idea, rivolta sia ai commer-
cianti ed alle associazione di categoria sia al-
l’Amministrazione Comunale, di dare un se-
gnale contro «l’insensata abitudine instaura-
tasi in questi ultimi anni di molti esercizi com-
merciali di tenere spalancate le porte, disper-
dendo enormi quantità di calore e quindi di
energia durante l’inverno anche con tempera-
ture sotto zero, ed enormi quantità di aria refri-

gerata, durante l’estate». So-
no soprattutto le grandi cate-
ne in franchising o mono-
marca a lasciare sempre a-
perti i loro ingressi, come se
questo potesse incentivare le
vendite. Per Legambiente si

tratta di «un assurdo spreco di energia ma an-
che di denaro difficile da capire in un momen-
to come questo di crisi per tutti». Inoltre que-
ste porte sempre aperte sono anche un cattivo
esempio a livello educativo, perché abituano
la comunità a non porsi il problema del rispar-
mio energetico e rischiano di contribuire a va-
nificare l’impegno profuso sia dall’Ammini-
strazione stessa sia da educatori ed associazio-
ni nel trasmettere in centinaia di incontri con
le scuole, il valore del risparmio energetico e di
stili di vita più eco-compatibili.

Proposta di Legambiente

Risparmio energetico:
«Chiudere gli ingressi
nei grandi magazzini»

LIBERTÀ
Venerdì 15 febbraio 201318 Cronaca di Piacenza

▼A MORTIZZA

Le macchinette ritrovate (f.Lunini)

Videogiochi
abbandonati
■ Tre macchinette per i vi-
deogiochi elettronici abban-
donate in mezzo ad un cam-
po pieno di neve accanto al
cimitero frazionale di Spara-
vera (Mortizza). Il ritrova-
mento è avvenuto ieri matti-
na e subito sono state avvisa-
te le forze dell’ordine. Le tre
macchinette, con ogni proba-
bilità, sono state prelevate da
un bar per essere scassinate
con calma in un luogo isolato.


