
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

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Dott. Marazzi Luca - Dott. Polledri Thomas
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

RIABILITAZIONE VAL LURETTA
Terapia post traumatica/operatoria, Laser Yag, Tecar

Matteo Mezzadri Dott. in Fisioterapia – Terapia manuale 328/6717817
Silvia Sartori Dott. in Fisioterapia – Osteopatia 392/3008820

Medico ref.: Dott. Andrea Pagani – Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Via Esperanto, 5 – AGAZZANO (PC)

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
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
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SARMATO - Il presidente provinciale Plucani:«Segno di riconoscenza per chi non c’è più»

SARMATO - Sarmato ha reso o-
maggio alla sua grande famiglia
alpina, cui ha deciso di intitola-
re una piazza che, da ieri, porta
ufficialmente il nome di “Piaz-
za alpini”. A tutte le penne nere
sarmatesi, e idealmente a tutti
gli alpini della provincia, l’am-
ministrazione di Sarmato, a no-
me dell’intera comunità, ha de-
ciso di dedicare loro lo spiazzo
di circa duemila metri quadrati
che si trova di fronte la chieset-
ta della Madonna di Caravaggio.

Si tratta del piazzale recente-
mente asfaltato (e in preceden-
za illuminato) che serve il cimi-
tero comunale. L’occasione per
intitolare ufficialmente la piaz-
za agli alpini l’ha data l’annua-
le raduno che durante questo
fine settimana ha puntato i ri-
flettori sul gruppo Famiglia al-
pina sarmatese. Una festa, co-
me ha ricordato anche il sinda-
co Anna Tanzi, che proprio su
quella piazza prese le mossa
sul finire degli anni Ottanta per
poi proseguire, in altri spazi, fi-
no ai giorni nostri. Nel frattem-
po ieri mattina c’è stato quindi
il grande omaggio che tutta la
comunità di Sarmato ha voluto
dedicare ai suoi alpini, anche a

quelli che non ci sono più, inti-
tolando loro un luogo pubblico
che porterà per sempre il loro
nome.

Un grazie al gruppo guidato
da Pierangelo Arati è arrivato
dal sindaco Tanzi che ha ricor-
dato le innumerevoli occasio-
ni durante le quali gli alpini si
sono dati da fare per sostenere
la comunità locale, come ad e-
sempio la ristrutturazione di
quattro appartamenti di pro-

prietà della parrocchia che
vengono dati in uso ad anziani
bisognosi.

Sempre a sostegno della co-
munità locale anche ieri gli al-
pini hanno tenuto fede al loro
impegno verso i più giovani cui
hanno consegnato le tradizio-
nali borse di studio intitolate
alla memoria dell’alpino Fran-
co Braghieri. Quest’anno i set-
te alunni meritevoli delle scuo-
le medie erano Luca Ferrari,

Federica Scotti, Agnesa Ursa-
chi, Samuele Gemelli, Amedeo
Magnani, Silvia Paini e Andrea
Tagliaferri. Tra i presenti il pre-
sidente della sezione provin-
ciale Bruno Plucani, insieme
all’oratore ufficiale Vittorio Va-
lentino, hanno ringraziato
l’amministrazione per il gesto
di attenzione.

«Dedicare una piazza agli al-
pini – ha detto Plucani – è un ri-
conoscimento al gruppo locale
e più in generale a tutta la se-
zione provinciale. E’ inoltre un
segno di riconoscenza verso
tutti gli alpini che non ci sono
più». «Per noi – ha ricordato an-
cora il sindaco Tanzi – la parola
alpino è sinonimo di amore e in
ultima analisi esempio di chi è
innamorato della propria pa-
tria e della libertà intesa come
libertà vera, che è quella di chi
sceglie di dedicarsi al bene co-
mune». La sfilata è stata ac-
compagnata dal gruppo musi-
cale Orione. Oltre all’intitola-
zione il raduno di questo fine
settimana ha riservato diversi
momenti di festa e di aggrega-
zione presso gli spazi antistan-
ti la sede delle penne nere.

Mar. mil.

SARMATO  -  Sopra e sotto due momenti dell’inaugurazione di  Piazza alpini (Foto  Bersani)

L’omaggio
alle penne nere

Il sindaco Tanzi: «Sono un
esempio di chi 
è innamorato della propria
patria e della libertà»

Una piazza per gli alpini
Dedicata un’area di 2mila metri vicino al cimitero

AGAZZANO - La sezione compie 53 anni:omaggio speciale ad Agostino Sacchi

Avis,premi ai donatori migliori
AGAZZANO - La sezione Avis di A-
gazzano è tornata a premiare i
suoi donatori meritevoli cui ieri,
dopo oltre un decennio di assen-
za, ha dedicato una festa che è
stata anche il momento per ri-
cordare l’importanza delle dona-
zioni e per soffiare sulle sue pri-
me 53 candeline.

La festa è stata inoltre l’occa-
sione per dedicare un omaggio
speciale ad Agostino Sacchi,
86enne storico presidente dell’A-
vis agazzanese di cui detiene la
guida da quasi quarant’anni e di
cui rappresenta l’anima e la me-
moria storica.

A lui il sindaco Lino Cignatta
ha voluto consegnare un ricono-
scimento da parte di tutto il pae-
se. «Per quello che ha fatto per
l’Avis in questi 53 anni», ha detto
Cignatta il quale insieme alla
presidente provinciale Laura
Bocciarelli ha premiato i dona-
tori meritevoli. Tra loro uno, Al-
bino Tagliaferri, ha raggiunto le
cento donazioni. Insieme a lui
ieri sono poi stati premiati, al ter-
mine della messa e della sfilata
in piazza accompagnata dal cor-
po bandistico Carlo Vignola con
le majorettes, anche i restanti
donatori meritevoli.

Con 75 donazioni (distintivo
in oro e rubino): Sergio Boselli,
Fausto Campagnoli, Francesco
Ghidini, Giacomo Groppalli, A-
gostino Quagliaroli e Fierfranco

Stabellini. Con 50 donazioni (di-
stintivo in oro): Remo Carella,
Fausto Cassinari, Lino Cignatta,
Carla Graziosi, Claudio Losi, Ar-

rigo Maestri, Giacomo Mazzoc-
chi, Emilio Pastorelli, Bendetto
Saputo. Con 36 donazioni (di-
stintivo in argento dorato): Mi-

chele Bassanetti, Luciana Ci-
gnatta, Cesarina Cremascoli,
Paolo Gastaldo, Giuliana Gioviri,
Antonio Groppi, Luigi Mulazzi,
Cinzia Pastorelli, Marco Rossi,
Giulio Veneziani, Marcello Vene-
ziani e Francesco Vommaro. Con
16 donazioni (distintivo in ar-
gento): Giovanni Albano, Sandro
Albano, Mario Bellini, Giuseppe
Bersani, Simone Buscarini, Ma-
ria De Meo, Mirella Delli, Stefano
Ferri, Pietro Franzini, Eisabetta
Larice, Roberta Larice, Filippo
Maestri, Claudia Pera, Luigi Pe-
ra, Federica Pinotti, Elena Taglia-
ferri, Luca Veneziani e Roberto
Zagnoni. Per aver superato le 8
donazioni (distintivo in rame):
Emanuela Albasi, Sara Alberici,
Nicola Antoj, Gabriella Bianchi,
Federico Bugoni, Ambrogio Car-
bone, Pietro Castagna, Andrea
Corradi, Manuele Gatti, Gabrie-
le Maserati, Sergio Mazzocchi,
Paolina Merli, Alberto Panizzari,
Thomas Pareti, Antonio Quero e
Giacomo Zambelli.

«L’Avis di Agazzano – ha ricor-
dato il sindaco Cignatta – festeg-
gia oggi 53 anni che non dimo-
stra, grazie al fatto di aver sapu-
to reclutare giovani che hanno
portato nuova linfa». Negli ulti-
mi anni la sezione agazzanese si
è infatti ringiovanita grazie al-
l’ingresso di nuove leve tra i cir-
ca settanta iscritti (con all’attivo
87 donazioni nel 2011). «L’Avis –
ha ricordato anche la presiden-
te provinciale – non necessita
solo di nuovi donatori, ma an-
che di volontari che gestiscano
le varie sezioni».

m. m.

AGAZZANO -
Sopra i donatori
Avis premiati e
sotto l’omaggio
consegnato ad
Agostino Sacchi 
(Foto Bersani)


