
Valtrebbia eValnure

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTOUDIRE snc diTACCHINI 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.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11
APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIOS.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

MEDICINAVETERINARIA
Dott.GERARDOFINA -Dott. LUCAFERRARI

Dott.ssaVALENTINAOLIVI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia

ortopedia - diagnostica - studi radiografici
educazione di base - visite comportamentali

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)
Tel 0523 481661

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZAASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento

presso negozi/ambulatori. Trattamenti osteopatici e riabilitazionemoto-
ria a domicilio. Parrucchiera ed estetista a domicilio.
Consulenze nutrizionali personalizzate a domicilio.

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072

www.piacenzassistenza.it

Per questi annunci rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Dott.ssa LAURA GASTALDI

Si occupa di disturbi d’ansia e da attacco di panico. Disturbi del comportamento
alimentare. Disturbi depressivi. Disturbi psicosomatici. Terapia di coppia.

Consulenza familiare e sostegno alla genitorialità. Strategie di rinforzo dell’autostima e
delle risorse interiori. Percorsi di Training Autogeno e tecniche Distensivo-Immaginative.

Riceve a Piacenza - Tel. 393 44 91 227
Possibilità di informazioni e consulenze anche on line al sito www.lauragastaldi.com

Mail:info@lauragastaldi.com

PiùdimillealpiniperNikolajewka
A Vigolzone la commemorazione sarà tenuta dal presidente nazionale Ana
Sebastiano Favero. Attese penne nere da tutta la regione per domenica 31

La Lega a Rivergaro: fusione a tre
purché non diventi un carrozzone
■ «La Lega Nord non è pregiu-
dizialmente contraria alle unioni
dei Comuni se effettivamente
intese come strumento per otti-
mizzare i servizi. In ogni caso gli
accorpamenti devono essere
ponderati e seguire precisi studi
di fattibilità per valutare l’inte-
grazione di territori disomoge-
nei. Un esempio in tal senso è la
proposta che riguarda Travo, Ri-
vergaro e Gossolengo». Così la
segreteria della sezione leghista
di Rivergaro sul progetto di fu-
sione dei tre comuni della media

e bassa Valtrebbia. «Va aperta -
propone il Carroccio - una rifles-
sione su come gestire un’area
tanto grande in cui è inserito
Travo che al momento si con-
traddistingue in provincia come
il secondo per superficie dopo
Ferriere. Con il nuovo Comune
si arriverebbe così ad un’esten-
sione di 156 km quadrati nella
quale risiederebbero circa 14mi-
la e 600 abitanti. Chiediamo cer-
tezze sul fatto che l’iter venga in-
trapreso solo per erogare alla po-
polazione servizi più efficienti a

costi minori: temiamo infatti ri-
percussioni sui servizi sociali
che a Rivergaro non paiono fun-
zionare adeguatamente. E chie-
diamo anche rassicurazioni sul
fatto che non venga istituito al-
cun “carrozzone” amministrati-
vo finalizzato solo ad incassare
incentivi economici dalla Regio-
ne. Sembra infatti che sia in atto
una folle corsa nel nome di una
razionalizzazione degli enti che
alla prova dei fatti non avviene:
si prenda ad esempio la confusa
abolizione delle province.

VIGOLZONE - Sarà il presidente
dell’Associazione italiana alpi-
ni, Sebastiano Favero, a tenere
la commemorazione della
battaglia di Nikolajewka a Vi-
golzone il prossimo 31 gen-
naio. Si tratta della comme-
morazione regionale che ve-
drà radunati nella borgata del-
la Valnure gli alpini delle cin-
que sezioni dell’Emilia-Roma-
gna: oltre a quella di Piacenza,
la bolognese-romagnola, Mo-
dena, Parma e Reggio Emilia.
Per domenica 31 sono attese
oltre mille persone. L’ultima
presenza di un presidente na-
zionale Ana a Vigolzone risale
a cinque anni fa. Nel 2011, sot-
to la presidenza sezionale di
Bruno Plucani, alla comme-
morazione prese parte l’allora
numero uno dell’Ana, Corra-
do Perona. Favero è alla sua
seconda visita piacentina da
quando è alla guida degli alpi-
ni italiani. La prima nel 2014
in occasione dell’inaugurazio-
ne del momumento in ricordo
dell’Adunata Nazionale 2013 a
Piacenza in piazzale Libertà.
Arriverà assieme al segretario
nazionale dell’Ana, il generale
Silverio Vecchio. Ad accoglier-
lo oggi saranno il presidente
sezionale Roberto Lupi, il con-
siglio provinciale Ana, nonché
il revisore dei conti nazionale,
il piacentino Roberto Migli.
Anche questa volta viene per
un monumento, un cippo
speciale che ricorda in tutta la
provincia di Piacenza il sacri-
ficio degli alpini in arme il 26
gennaio del 1943 sul fronte
russo. Fu quello uno degli
scontri più importanti duran-

te il ripiegamento delle forze
dell’Asse nella Seconda Guer-
ra Mondiale, a seguito del
crollo del fronte del Don. Il sa-
crificio degli alpini dell’Armir

consentì alle altre truppe di
salvarsi rifugiandosi al di fuori
della "tenaglia" russa. Ogni
anno le penne nere di tutte le
sezioni d’Italia ricordano que-

sto evento. Il programma di
Vigolzone prevede alle 9 il ri-
trovo degli alpini e dei cittadi-
ni al monumento di Niko-
lajewka in piazza Serena (mu-
nicipio). Alle 10 e 30 l’alzaban-
diera e il corteo con la fanfara
Ana di Piacenza (diretta dal
maestro Edoardo Mazzoni)
verso la chiesa parrocchiale
dove alle 11 e 15 verrà celebra-
ta la messa dal parroco don
Piero Lezoli. Al termine lo "sfi-
lamento" verso il monumento
ai Caduti di Nikolajewka, gli o-
nori e l’allocuzione del presi-
dente Favero. Il raduno regio-
nale per il 73esimo anniversa-
rio della battaglia avrà un pro-
logo. Sabato 30 gennaio alle 21
si terrà un concerto di cori nel-
la chiesa di Villò di Vigolzone.

Federico Frighi

Sopra,
il presidente
nazionaleAna,
SebastianoFavero;
a lato, la fanfara
Anadi Piacenza

Unafestanelsegno
diSanColombano
Con Steffenini e il vescovo Ambrosio
■ Nella chiesa di San Colom-
bano al Lambro, nel corso di una
partecipatissima cerimonia reli-
giosa, tutta la comunità si è stret-
ta calorosamente attorno ad un
suo concittadino, Mauro Steffe-
nini e al vescovo
Gianni Ambrosio
che recentemente,
a Dublino, hanno
avuto il dottorato
honoris causa per il
contributo straor-
dinario che hanno
dato alla promozio-
ne della missione di
San Colombano.

Steffenini a Bob-
bio è un signore
che in pochi cono-
scono. E’ nato a
Sant’Angelo Lodigiano, 48 anni
fa e da sempre risiede a San Co-
lombano al Lambro in provincia
di Lodi e si è laureato in Scienze
Politiche a Paavia. Scrivere il suo
curriculum vitae è molto impe-
gnativo, c’è il rischio di dimenti-
care qualche passaggio. Ciò che
lega a Bobbio Steffenini è il
“mondo” di San Colombano, il
monaco irlandese di cui la Città
custodisce le spoglie nella cripta
della abbazia da lui fondata.
Mauro Steffenini ha la paternità
del progetto religioso-culturale
“San Colombano verso il Grande
Giubileo”, successivamente con-
fluito in un altrettanto ambizioso
progetto “Con San Colombano
nel terzo millennio”. Sempre di
Steffenini l’ idea dei “Colum-
ban’s Day,” meeting internazio-
nali delle Comunità Colomba-
niane. La XIII edizione, quella del
2015 si è svolta a Bobbio il 21, 22
e 23 novembre scorsi.

Steffenini non si è fatto man-
care niente, è il fondatore della
Associazione Europea del Cam-
mino di San Colombano perché
sia riconosciuto l’”Itinerario Cul-
turale Europeo” e ne ricopre la

carica di segretario
generale.

La meta ambizio-
sa che si prefigge di
raggiungere è che
San Colombano
venga eletto fra i
Santi protettori
dell’ Europa. Nel
progetto San Co-
lombano patrono
d’Europa è stato
coinvolto persino il
Santo Padre, Papa
Francesco con cen-

tinaia di vescovi, arcivescovi e
Cardinali. La petizione accompa-
gnata dal vescovo Ambrosio del-
la Diocesi Piacenza- Bobbio è
stata consegnata alla Congrega-
zione per il Culto Divino, dopo l’
incontro con il Pontefice. Nel
marzo del 2015 Steffenini ha
conseguito la laurea presso l’ I-
stituto di Scienze Religiose di
Crema-Cremona-Lodi discuten-
do la tesi dal titolo “Colombano
il San Paolo d’ Europa, l’ Aposto-
lo delle genti del Vecchio Conti-
nente”. E la Pontificia Università
e il St. Patrick College di May-
nooh in Irlanda gli ha conferito,
come abbimo riferito prima, il
dottorato Honoris causa lo scor-
so novembre.

C’è molta collaborazione fra la
Associazione degli Amici di San
Colombano di Bobbio, il cui pre-
sidente è il professor Mario Pam-
panin, e Steffefini.

Pier Luigi Troglio

Steffenini e il vescovoAmbrosio
laureahonoris causa aDublino

VIGOLZONE -La comunità di Vigol-
zone ha festeggiato domenica il
suo patrono San Mario e prose-
gue le iniziative per i 50 anni del-
la chiesa parrocchiale, consacra-
ta nell’ottobre del 1966. La mes-
sa di domenica è stata celebrata
da don Luigi Carini, attuale par-
roco di Carmiano che, appena
dopo la sua ordinazione sacer-
dotale, avvenuta il 14 agosto
1966, era stato destinato come
curato a Vigolzone e aveva così
vissuto appieno l’inaugurazione
della chiesa. Il nuovo tempio era
stato consacrato dal vescovo
Umberto Malchiodi, insieme al
cardinale Mario Nasalli Rocca e
il cardinale Giuseppe Siri di Ge-
nova. Edificato su progetto del-
l’ingegnere Luigi Lapis e per vo-
lere del cardinale Nasalli Rocca,
il quale sostenne personalmente
le spese di costruzione, fu per
questo dedicata a San Mario,
mantenendo anche l’intitolazio-
ne a San Giovanni Battista della
precedente chiesa non più uti-
lizzata. «Avevo 26 anni quando
sono arrivato a Vigolzone - ha ri-
cordato nella messa don Luigi
Carini, originario di Sariano di
Gropparello che quest’anno fe-
steggia i 50 anni di sacerdozio -.
Ricordo l’allora parroco don Er-

minio Squeri che, insieme alla
comunità, mi aveva accolto con
fraternità e con cui ho vissuto 4
anni in comunione». La messa,
durante la quale sono stati pre-
sentati i ragazzi che riceveranno
la Cresima, è stata concelebrata
dal parroco don Piero Lezoli.
Numerose le iniziative per cele-
brare l’anniversario della chiesa.
«I festeggiamenti si prefiggono
non solo di ricordare, ma di ren-
dere la comunità più consapevo-
le del grande dono di essere co-

munità cristiana e della respon-
sabilità che abbiamo di fronte al-
le generazioni future». Nel di-
cembre scorso il vicario generale
della diocesi, monsignor Giu-
seppe Illica, ha dato avvio agli e-
venti consegnando il “mandato
missionario” agli operatori par-
rocchiali, dai catechisti ai com-
ponenti del consiglio pastorale,
dai ministri della Comunione a-
gli animatori Caritas. «Il 2016 è
legato all’Anno Santo della Mi-
sericordia - sottolinea il parroco

- e la nostra chiesa è stata con-
sacrata l’anno dopo il Concilio
Vaticano II. Per questo vorremo
vivere come comunità cristiana
una dimensione di ascolto e dia-
logo con tutti. L’idea è quella di
un impegno di tutti coloro che a
vario titolo operano dentro la co-
munità cristiana: rendersi dispo-
nibili a visitare le famiglie, pre-
cedentemente avvisate, per uno
scambio di ascolto e dialogo».
Altre iniziative: un concorso di
foto, poesia, prosa e disegno sul
tema “La nostra chiesa ha 50 an-
ni” per gli studenti delle scuole
di Vigolzone; una mostra di ca-
rattere storico in ottobre, curata
dall’associazione Culture per lo
sviluppo locale.

Nadia Plucani

SARMATO - (crib) Edizione spe-
ciale per i “Giovedì della Bi-
blioteca” di Sarmato che, in
occasione della Giornata del-
la Memoria, diventano l’e-
vento scelto dall’amministra-
zione comunale per rappre-
sentare la ricorrenza della Shoah e dello ster-
minio nazista nei confronti degli ebrei e di altre
minoranze durante la Seconda Guerra Mondia-
le. Giovedì 28 gennaio, alle ore 20 e 45, sarà
proiettato nella biblioteca comunale il film “Il
falsario - Operazione Bernhard” del regista Ste-
fan Ruzowitzky e vincitore del premio Oscar
2008 come miglior film straniero.

La formula della serata sarà quella tipica della
rassegna “Una bilioteca da cinema!”, che due

volte al mese riporta la setti-
ma arte tra gli scaffali dei libri:
prima la visione del film, poi
un breve dibattito tra il bi-
bliotecario Gianluca Misso, i
cittadini e, per l’importante
occasione, anche i rappre-

sentanti dell’amministrazione comunale. Il film
è tratto da una storia vera e racconta la vicenda
del falsario ebreo Salomon Sorowitsch che nel
campo di Mauthausen accetta di falsificare de-
naro per aiutare economicamente il Reich pur
di sopravvivere. Ma presto è costretto a fare i
conti con la propria coscienza e a rimettere in
gioco la sua posizione. Alla serata sono invitati
tutti i cittadini, per ricordare le vittime della fol-
lia nazista nei campi di concentramento.

Sarmato

“Giovedì dellabiblioteca”
edizione speciale sulla
GiornatadellaMemoria

Festa per i 50 anni della chiesa
Vigolzone, al via le iniziative: anche un concorso a scuola

VIGOLZONE -
L’inaugurazione
della chiesa
nell’ottobre
del 1966
e lamessa
celebrata
dadonLuigi Carini,
attuale parroco
di Carmiano,
che aquell’epoca
era curatonella
parrocchia
vigolzonese
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