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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. 393/9982554
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

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

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

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

ASSISTENZA ANZIANI

Podenzano, le feste si aprono 
venerdì con cori e presepi

PODENZANO 
● La comunità di Podenzano si 
prepara al Natale con due sugge-
stive iniziative in programma la 
sera di venerdì,  8 dicembre, nel-
la ricorrenza dell’Immacolata: un 
concerto di cori e , subito dopo, 
l’inaugurazione della terza edi-
zione della mostra dei presepi.  
La chiesa parrocchiale di Poden-
zano in via Marconi ospiterà alle 
21 la rassegna corale cui parteci-
peranno la Schola Cantorum del 
paese e il coro Gerberto di Bob-
bio. Il concerto rientra nel World 
Choral Day (giornata mondiale 
corale), un evento corale interna-
zionale per celebrare i valori del-
la solidarietà, della pace e della 
comprensione, decretato nel 1990 
dall’assemblea generale della Fe-
derazione internazionale della 
musica corale ad Helsinki su ini-
ziativa del compositore, pedago-
go e direttore corale venezuelano 
Alberto Grau, a quell’epoca vice-
presidente della Federazione.  
Il tema del 2017 è l’integrazione e 
il canto può essere una strada da 
percorrere per favorirla. Il concer-
to di venerdì sera si inserisce 
nell’evento internazionale cele-

brato da tanti altri cori nel mon-
do contemporaneamente. Prota-
gonisti a Podenzano saranno la 
Schola Cantorum, formazione a 
quattro voci miste diretta dal mae-
stro Luca Casana, e il coro Gerber-
to di Bobbio, tutto al maschile, di-
retto dal maestro Edoardo Maz-
zoni. L’ingresso è libero. Subito 
dopo, attorno alle 22, tutti sono 
invitati a spostarsi all’oratorio 
“Giuseppino Scotti”, adiacente la 
chiesa, dove sarà inaugurata la 
mostra dei presepi che rimarrà al-
lestita fino al 6 gennaio. E’ pro-
mossa e organizzata dalla parroc-
chia, dal Comune, dal gruppo Po-
denzano Presepi che riunisce tan-
ti presepisti (piacentini e non so-
lo) e tutte le associazioni del pae-

Lavori in corso per allestire la mostra dei presepi  FFOOTTO O MARINAMARINA

Una rassegna corale farà da 
preludio all’inaugurazione 
della rassegna presepistica

se. Sono 35 i presepi esposti, 
costruiti, restaurati da appassio-
nati o semplicemente prestati da 
privati per l’occasione, oltre al pre-
sepe allestito in chiesa. Giuseppe 
Campanello e Luciano Vitali so-
no le due anime dell’esposizione, 
ma tanti volontari hanno sposa-
to l’iniziativa. Già venerdì  sarà 
possibile visitare la mostra, fino 
alle 24. Dopo il taglio del nastro 
tutti sono invitati a partecipare al 
momento conviviale nel salone al 
piano sotto dell’oratorio per un 
rinfresco ed un brindisi. La mo-
stra sarà poi aperta sabato e do-
menica dalle 10 alle 12 e dalle 16 
alle 19. Riaprirà nel successivo fi-
ne settimana e poi tutti i giorni fi-
no al 6 gennaio.

Cena benefica 
domani a Bettola 
a sostegno 
dell’Amop

BETTOLA 
●  Una serata benefica a favore 
dell’Amop (Associazione malato 
oncologico piacentino). L’appunta-
mento è in calendario domani, mer-
coledì , alle 20, al ristorante Agnello 
in piazza Colombo a Bettola. L’ini-
ziativa è del Comune di Bettola, in 
particolare con la collaborazione del 
consigliere delegato Fabio Ottilia, 
insieme ad Avis e Aido che insieme 
stanno promuovendo serate legate 
alla salute e alla conoscenza delle 
tematiche sulla prevenzione. In 
questa occasione protagonista è l’as-
sociazione Amop che dal 2002 pro-
muove ricerche, dibattiti, sperimen-
tazioni in ambito oncologico, che si 
occupa di stimolare la crescita cul-
turale del personale medico e infer-
mieristico e favorire lo sviluppo di 
una “rete oncologica” provinciale e 
sostenere tutte le iniziative atte a mi-
gliorare “la qualità di vita” del pa-
ziente e dei familiari. Il costo della 
cena è di 30 euro e parte dell’incas-
so sarà devoluto all’associazione. 
Per partecipare occorre prenotare 
il proprio posto o direttamente al ri-
storante Agnello (0523917760) o a 
Maria Luisa Zanellotti (Marilù) al 
telefono 3333547805. _N.P.

Per partecipare occorre 
prenotare. Sono due 
i numeri a disposizione 

Podenzano, con 
le penne nere è festa  
per tutta la comunità

PODENZANO 
● Quando si conoscono gli alpini, 
quando ci sono loro, si respira lo 
spirito di solidarietà che dovrebbe 
pervadere ogni comunità. Sarebbe 
bello che i loro valori si trasferisse-
ro anche nella vita quotidiana di 
tutti.  A Podenzano domenica è sta-
ta celebrata l’annuale festa sociale 
del gruppo alpini locale ed è coin-
cisa con la prima domenica di Av-
vento. La messa in chiesa è stata 
molto partecipata dalle penne ne-
re podenzanesi e piacentine e da 
tanti bambini che frequentano il ca-
techismo insieme alle loro famiglie.  
«La disponibilità e generosità degli 

alpini - ha introdotto il parroco don 
Fausto Arrisi - ci aiutano ed invita-
no a non stare chiusi nel nostro co-
modo», quindi a diventare perso-
ne che lavorano per il bene comu-
ne e per chi ha bisogno. Così è si-
gnificativo il gesto che i bambini, e 
tutti coloro che lo vorranno, potran-
no fare durante tutto il periodo di 
Avvento, quello cioè di portare un 
dono, generi alimentari per esem-
pio, e lasciarlo nel cesto in fondo al-
la chiesa che sarà poi offerto nella 
messa domenicale e regalato a chi 
ha bisogno. La celebrazione è stata 
accompagnata dai canti dalla Scho-
la Cantorum che, tra i brani propo-
sti, ha eseguito Stelutis Alpinis di 
Arturo Zardini e Signore delle Ci-
me di Bepi De Marzi. Poi l’omaggio 
alle penne nere “andate avanti” con 
la lettura della Preghiera dell’alpi-
no da parte del capogruppo, Gio-
vanni Carini, (che è anche consi-
gliere sezionale Ana) e l’onore ai ca-
duti presso il monumento con le 
autorità civili e militari al suono del 
Silenzio eseguito dal trombettiere 
alpino Luca De Antoni. A rappre-

sentare la comunità di Podenzano 
il sindaco Alessandro Piva, mentre 
per la sezione alpini di Piacenza il 
presidente Roberto Lupi con il suo 
direttivo. Roberto Migli, revisore dei 
conti nazionale, ha portato i saluti 
del presidente Ana, Sebastiano Fa-
vero. La festa sociale è stata anche 
l’occasione per aprire il periodo del 
tesseramento al gruppo alpini di 
Podenzano.  

_Brunella Petri

Le autorità a Podenzano rendono onore ai caduti FFOOTTO O MARINAMARINA

I bambini  del catechismo con gli alpini durante la messa; sotto un altro momento della cerimonia

Da sinistra Giovanni Carini, 
Roberto Lupi e Bruno Plucani

Nella prima giornata di Avvento l’appuntamento sociale del 
gruppo. Il cesto della solidarietà resterà in chiesa fino a Natale

« 
La generosità degli 
alpini ci invita a non 
stare chiusi nelle nostre 
comodità» (Don Arrisi)

Valnure Il pranzo a San Giorgio 
Mercoledì  è l’ultimo giorno utile per 
iscriversi al pranzo degli ultra 65enni 
domenica a San Giorgio


