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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.

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

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

MEDICINA VETERINARIA
Dott. GERARDO FINA - Dott. LUCA FERRARI

Dott.ssa VALENTINA OLIVI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia

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

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

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PROGETTO ASSISTENZA PIACENZA

PROGETTO ASSISTENZAVALTIDONE
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.

Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Piacenza - Via Veneto 88/A tel. 0523.712504 mail: piacenza@progettoassistenzapc.it
C.S. Giovanni  -C.so Matteotti, 78 int.1 piano tel.0523.1860370

mail: valtidone@progettoassistenzapc.it
Reperibilità telefonica continua 24h su 24 - www.progettoassistenzapc.it

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

Valdarda e Bassa Piacentina Fondi alla parrocchia 
Cadeo: grazie al banco di beneficenza 
alla festa paesana di Fontana Fredda 
la parrocchia ha raccolto 2.020 euro

Il paese pronto all’adunata delle Penne Nere 
con il presidente nazionale Favero e due 
fanfare. S’inaugura la nuova sede Ana  

Donata Meneghelli 

MORFASSO 
● «L’inaugurazione della nuova 
sede degli alpini di Morfasso, la 
presenza del presidente naziona-
le Sebastiano Favero, la parteci-
pazione del nostro gruppo sezio-
nale di Protezione civile e di ben 
due fanfare (quella piacentina e 
quella dei congedati della briga-
ta alpina Julia) sono elementi che 
danno un valore aggiunto alla 
66esima Festa Granda». Così  il 
presidente provinciale Ana Pia-
cenza Roberto Lupi annuncia il 
raduno delle 46 sezioni piacenti-
ne che si terrà sabato e domenica 
a Morfasso, con un’anteprima il 
venerdì  con i cori alpini. 
«Il ritorno a Morfasso - prosegue 
Lupi - è già di per sé un evento per-
ché l’ultima Festa Granda qui si 
fece nel 1960. E’ la testimonianza 
che un gruppo ancorché disloca-
to in una zona di montagna ed un 
paese di poco più di mille abitan-
ti, possono però fare cose impor-
tanti, grazie alla buona volontà del 
Gruppo Alpini (guidato da Adria-

Morfasso si veste a festa per 
il fine settimana con gli alpini

no Antonioni col vice Domenico 
Besagni) e delle varie associazio-
ni del paese, oltre all’ottima dispo-
nibilità dell’amministrazione co-
munale. Morfasso rappresenta il 
vero spirito alpino: poche chiac-
chiere e ci si fa su le maniche».  
Gli alpini saranno grati a Morfas-
so per l’impegno. «Come ogni an-
no, per la Festa Granda, donere-
mo al Comune un contributo in 
denaro della Fondazione Govoni 
(a ricordo del capitano Arturo Go-
voni, primo presidente della se-
zione) che qui sarà utilizzato per 
le scuole locali. Inoltre lasceremo 
un segno del nostro passaggio: la 
nostra unità di protezione civile 
sezionale da venerdì  mattina sa-
rà a Morfasso per realizzare un in-
tervento al servizio del paese».  
La solidarietà alpina si estende 
anche fuori provincia. «Anche la 
sezione di Piacenza - spiega Lupi 
- partecipa alla raccolta fondi che 
ha già raggiunto i due milioni di 
euro per quattro progetti di rico-
struzione in Centro Italia. Racco-
gliamo ora i volontari che quan-
do partiranno i lavori, scenderan-
no per dare una mano».

“FESTA GRANDA” DA VENERDÌ, DOMENICA SFILATA 

Dai cori in concerto alla diretta web dal cielo
● Sarà la prima adunata alpina in Ita-
lia ad essere trasmessa in diretta, con 
riprese da 100 metri d’altezza, grazie 
ai droni. Accadrà grazie al morfassino 
Gianfrancesco Tiramani. La diretta 
web su https://www.face-
book.com/skyview.italy/. Anche gli 
emigrati che si trovano lontani po-
tranno seguire così  la sfilata della do-
menica.  
La Festa si apre venerdì  alle 21 nella 
chiesa di Morfasso con i Cori Ana 
Valnure, Ana Valtidone e Ana Monte 
Orsaro. Sabato, alle 15, onore ai cadu-

ti nella frazione San Michele. Alle 18,30 
inaugurazione della nuova sede del 
Gruppo Alpini presso le scuole. Dome-
nica alle 9 alzabandiera in piazza Te-
nente Inzani, alle 9,30 ammassamen-
to; alle 10 la sfilata. Alle 11 la messa. Al-
le 11,45 l’onore ai caduti, a mezzogior-
no gli interventi delle autorità e il pas-
saggio della stecca al Gruppo Alpini di 
Carpaneto dove si terrà la Festa Gran-
da 2018. Seguirà il rancio alpino, poi il 
concerto con i 50 componenti della 
Fanfara Julia. La Festa si chiuderà al-
le ore 16 con l’ammainabandiera._D.M.

La chiesa di Morfasso impavesata e il presidente provinciale dell’Ana, Lupi

Ai domiciliari 
l’operaio 
accusato di 
produrre droga

MONTICELLI 
● Disposti dal tribunale gli arre-
sti domiciliari per l’operaio 50en-
ne di Monticelli nel giardino del 
quale i carabinieri avevano tro-
vato una ventina di piante di ma-
rijuana, di altezza superiore ai 
due metri.  Ieri, il processo per di-
rettissima che ha visto imputato 
l’operaio con l’accusa di coltiva-
zione e produzione di sostanze 
stupefacenti. A difendere l’accu-
sato l’avvocato Simona Carpani-
ni, che ha chiesto e ottenuto per 
il suo assistito i termini a difesa. 
Il giudice ha quindi convalidato 
l’arresto dei carabinieri, disposto 
gli arresti domiciliari per l’ope-
raio e rinviato l’udienza a vener-
dì 8 settembre. I carabinieri era-
no arrivati nel giardino dell’accu-
sato in seguito a indagini svolte 
nell’ambiente dei consumatori di 
marijuana. Nel giardino del so-
spettato erano state trovate le 
piante di altezza compresa fra i 
due e i tre metri. Secondo una pri-
ma stima dei carabinieri si era 
ipotizzato che queste venti pian-
te, una volta completato il pro-
cesso di essicazione delle foglie, 
avrebbero potuto produrre fino 
ad una ventina di chili di mari-
juana, un quantitativo che per gli 
inquirenti era destinato alla ven-
dita. Da qui l’arresto._Er.Ma.

Piantagione di marijuana 
nel giardino: ieri il processo 
al 50enne di Monticelli

Sabato corteo 
di auto Porsche 
da Fiorenzuola 
al Mar Ligure

FIORENZUOLA 
● Se sabato a Fiorenzuola vedrete 
mettersi in moto un corteo di Por-
sche non stupitevi: parte infatti dal 
capoluogo della Valdarda un radu-
no nazionale di due giorni organiz-
zato dall’associazione Porsche Club 
(Registro italiano 911 e 912, stori-
che e classiche) che porterà i parte-
cipanti a Chiavari, passando per 
l’Appennino emiliano-ligure. Un 
modo per far conoscere il nostro 
territorio: i partecipanti visiteranno 
il Castello di Gropparello nella mat-
tinata di sabato. Nel pomeriggio 
partenza per Santo Stefano d’Aveto 
(attraverso i passi dello Zovallo, del 
Tomarlo e del Romezzano) e infine 
verso il mare a Chiavari. Organizza-
tori e sponsor dell’evento, gli im-
prenditori fiorenzuolani Maria Gra-
zia Romanini e Daniele Affaticati. 
«Il nostro registro di vetture stori-
che Porsche - spiega Ariele Bracchi, 
consigliere nazionale - ha riempito 
un vuoto. In un paese dove chi pos-
siede una Fiat 1400, una Lancia Au-
relia o una Autobianchi A112 può 
contare su un sodalizio di riferi-
mento, mancava un’associazione 
di riferimento per le 912 o 911. Noi 
siamo nati 12 anni fa. Promuovia-
mo anche raduni sia sportivi sia tu-
ristici, come nel caso di quello che 
ci vedrà sul territorio piacenti-
no»._D.M. 

Raduno con tour attraverso 
l’Appennino organizzato da 
imprenditori della Valdarda

A Carpaneto “tutto esaurito” 
tra coppa, premi e pallone

CARPANETO 
● La 61esima Festa della Coppa 
si è chiusa con un bilancio più che 
positivo. Nonostante la giornata di 
sabato sia stata segnata dalla piog-
gia e dal vento che hanno limitato 
le presenze, i due giorni seguenti 
hanno registrato il tutto esaurito. 
La grande tombola di lunedì ha 
avuto numeri da record, basti pen-
sare alle 3100 cartelle vendute che 
hanno assegnato ben 105 cinqui-
ne e 15 tombole. 
La tombola più importante, che 
consisteva in un viaggio ad Ischia 
per due persone, è stata vinta da 
Fabrizio Mazzoni, noto libero pro-
fessionista locale, docente per la 
lavorazione di carne suina nella 
scuola d’agraria “Marcora” di Cor-
temaggiore. «Sono particolarmen-
te felice di questa vincita - ha det-
to Mazzoni  - andrò in vacanza con 
la mia famiglia, con mia moglie 
Monica e i figli Rebecca e Sofia. 
Una coincidenza davvero felice ha 
fatto sì  che vincessi proprio 
quest’anno, così potrò festeggiare 
i 20 anni di matrimonio ad Ischia. 
Mi sono sposato proprio nel perio-
do della Festa della Coppa, il 7 set-
tembre 1997, e 20 anni dopo la 

tombola mi ha regalato il viaggio. 
Grazie a tutti gli organizzatori». 
Durante il gioco, presentato da Jo-
seph Villa, con la presenza del sin-
daco Andrea Arfani e del presiden-
te della Pro loco Lucia Casella, c’è 
stato un momento di stupore 
quando sul parco è arrivato un 
ospite a sorpresa, Enzo Gambaro, 
ex calciatore che ha militato in se-
rie A in diverse squadre, tra le qua-
li Sampdoria, Napoli, Fiorentina e 
Milan negli anni Novanta.  
Oggi conosciutissimo opinionista 
televisivo sul canale Telenova, 
Gambaro ha premiato i vincitori 
delle tombole e ha spiegato: «So-
no a Carpaneto grazie ad amici co-
muni, l’organizzatrice Lucia Casel-
la e il gioielliere Pietro Doca, che 

Il sindaco Andrea Arfani, Enzo Gambaro, Fabrizio Mazzoni e Lucia Casella

Folla per la maxi-tombolata 
in piazza, ospite a sorpresa 
l’ex calciatore Enzo Gambaro 

mi hanno parlato molto bene di 
questa festa. Non ero mai venuto 
fino a questa sera, complimenti 
per la splendida riuscita. La vostra 
specialità, la Coppa Piacentina 
dop invece già la conoscevo, è ot-
tima, una prelibatezza che è d’ob-
bligo assaggiare». Numerose sono 
state le richieste di autografi e sel-
fie per Gambaro che, a margine 
della festa si è lanciato su un pro-
nostico calcistico: «Ritengo che 
anche per la stagione appena ini-
ziato sarà una sfida a due tra Juven-
tus e Napoli, vedo bene anche l’In-
ter che potrebbe sorprendere, con 
Roma e Milan pronte ad approfit-
tare di un eventuale passo falso 
delle altre pretendenti al tito-
lo»._Fabio Lunardini

A Fiorenzuola 
domenica torna 
la “pedalata eco-
mangereccia”

FIORENZUOLA 
●  Torna la tradizionale Pedalata 
eco-mangereccia organizzata a Fio-
renzuola dal Quartiere Posta dei 
Cavalli: appuntamento domenica 
alle 9,30 in via Europa (dietro al di-
stributore Q8) nel laboratorio del 
Vecchio Forno del Ponte. Il percor-
so è di circa 13 chilometri. Dopo 
un’abbondante colazione prepara-
ta dal Vecchio Forno, alle 10 si par-
te percorrendo via Valla verso Ro-
vere Tonda, Casa Nuova Morelli e 
San Protaso. Dopo un ristoro al po-
dere “Gemmi”, proseguendo con un 
breve tratto sterrato, percorribile 
comunque da ogni tipo di bici (non 
da quelle da corsa), si raggiungono 
i Doppi e la meta finale: il Mulino 
della Sforzesca. Qui una visita al 
mulino e alle attrezzature per la ma-
cinatura, e per concludere, maxi po-
lentata in compagnia. Il rientro a 
Fiorenzuola è libero, ma chi non se 
la sentisse di pedalare dopo le liba-
gioni, potrà usufruire del servizio 
trasporto gratuito dell’organizza-
zione. Il percorso si svolgerà su stra-
de secondarie, con  brevi tratti non 
asfaltati. Un “mezzo scopa” con 
personale sanitario seguirà i parte-
cipanti per tutto il percorso._D.M. 

Percorso di 13 chilometri fino 
al Mulino della Sforzesca. 
Visite e ristori in compagnia 


