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PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Dott.ssa LAURA GASTALDI - PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA

Si occupa di Disturbi d’Ansia e Attacco di Panico. Disturbi del Comportamento Alimentare
Disturbi Psicosomatici (percorso Mente-Corpo). Stati Depressivi. Disturbi del Sonno.
Terapie Individuali, di Coppia e percorsi di Gruppo. Applica tecniche di Distensione

attraverso l’utilizzo mirato delle Immagini. Percorso sull’Analisi Simbolica del Sogno.
Terapie di supporto e motivazionali per pazienti diabetici.

Riceve a Piacenza su appuntamento.
Per informazioni contattare il numero: 393 44 91 227 - mail: gastaldilaura@libero.it 

MEDICINA VETERINARIA
Ambulatorio veterinario CER.PA

Dott. GERARDO FINA - Dott. LUCA FERRARI
Dott.ssa VALENTINA OLIVI  - Dott.ssa HILARY CIVETTINI

Clinica - esami ematochimici - chirurgia - ortopedia - oncologia - diagno-
stica - studi  radiografici - educazione di base - visite  comportamentali 

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

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

GIOIA Studio infermieristico associato
di GIOIA ANTONELLA e ISABELLA PRIMIERO

Iscritti all’O.P.I. della provincia di Piacenza
Prestazioni di competenza infermieristica ed educazione sanitaria con assistenza 

palliativa, riabilitativa e di prevenzione delle malattie partecipando all’identificazione 
del bisogno di salute della persona e della collettività.
ASSISTENZA A DOMICILIO DELLA PERSONA

Tel. 347.6206672 - 329.7428529 - studioinfGIOIA@pec.it

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 24H

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

ASSISTENZA ALLA PERSONA

CASA DI CURA PIACENZA
SERVIZIO SEMPLICE E VELOCE

ASSISTENZA INFERMIERISTICA PROFESSIONALE
PERCORSI ASSISTENZIALI INTEGRATI

www.casadicura.pc.it/infermieristico
Via Morigi 41 Tel. 0523 711340

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

Valtrebbia e Valnure Presepi in chiesa a Rottofreno 
Oltre 150 presepi nella cripta della chiesa di 
Rottofreno. Tutte le domeniche dalle 15.30 
alle 18.30 fino al 27 gennaio.

ziamento governativo. Nelle cas-
se dell’amministrazione arrive-
ranno quindi 243mila euro, per 
un importo complessivo dei la-
vori pari a 274mila euro: i 31mila 
euro mancanti saranno messi dal 
Comune di Travo, in cofinanzia-
mento. Il progetto per il migliora-
mento statico dell’edificio è stato 
affidato nei giorni scorsi all’inge-
gnere Luigi Freschi per un impor-
to complessivo di 21mila euro; 
solo in un secondo momento si 
passerà ai lavori veri e propri alla 
struttura della palestra, per fare 
in modo che in caso di terremo-
to l’edificio mantenga elasticità e 
si eviti  un pericoloso crollo. Il fi-
nanziamento del ministero per 
quanto riguarda l’Emilia Roma-
gna comprende in tutto quasi 
cinque milioni di euro destinati, 
oltre a Travo, ai comuni di Malal-
bergo (Bologna), San Benedetto 
Val di Sambro (Bologna), Forlì , 
Ferrara, Lama Mocogno (Mode-
na), Corniglio (Parma), Solarolo 
(Ravenna), Casola Valsenio (Ra-
venna), Ventasso (Reggio Emilia) 
e Riccione (Rimini). 
Quello appena annunciato è so-
lo l’ultimo degli interventi che so-
no stati effettuati in questi ultimi 
due anni proprio sulla palestra 
comunale. Il più importante è sta-
to il rifacimento della pavimen-
tazione per una somma comples-
siva di circa 60mila euro sostenu-
ta delle sole casse comunali. _CB

Palestra antisismica 
il ministero destina  
243mila euro a Travo

TRAVO 
● Una palestra più sicura, in gra-
do di reggere anche in caso di ter-
remoto. A Travo, ci pensa il mini-
stero dell’Istruzione ad adegua-
re l’impianto di via Borsellino dal 
punto di vista sismico: proprio in 
questi giorni il Miur ha conferma-
to e ufficializzato lo stanziamen-
to di 243mila euro per gli inter-
venti sull’edificio, utilizzato dalle 
scuole e dalle associazioni spor-
tive. Il provvedimento è inserito 
nell’ambito degli interventi go-
vernativi sull’adeguamento del-
le palestre e delle strutture spor-
tive, con uno stanziamento com-
plessivo - a livello nazionale - di 
50 milioni di euro. 
Il comune di Travo, in fascia si-
smica 3, è l’unico tra quelli pia-
centini ad aver ottenuto il finan-

Il progetto sulla struttura 
sportiva è stato affidato 
all’ingegnere Luigi Freschi

 
Unico comune 
piacentino ad avere 
il finanziamento 
 
Dalle casse 
comunali usciranno 
soltanto 31mila euro

Nuova luce sui campi da tennis di Rivergaro

Rivergaro 

●  Nuova luce ai campi da tennis 
del comune di Rivergaro, con un 
impianto a led nuovo di zecca a bas-
so consumo energetico: l’ammini-
strazione comunale ha deciso di 

mettere mano al rifacimento 
dell’impianto elettrico dell’area 
sportiva in località Vej - attualmen-
te gestita dall’associazione Tc New 
River - con un investimento di 
47mila euro. Nei giorni scorsi, la 
giunta comunale ha approvato il 
progetto definitivo ed esecutivo 
dell’opera. 
I lavori ai campi da tennis prevedo-
no il rifacimento completo dell’im-
pianto (tra quadri elettrici e linee di 

alimentazione), nuove luci di emer-
genza negli spogliatoi e nel locale 
tecnico, ma soprattutto la rimozio-
ne e sostituzione degli attuali otto 
lampioni che illuminano la zona di 
gioco con altrettanti pali sormonta-
ti da lampade a led, per il risparmio 
energetico. I lavori non riguarde-
ranno gli impianti dei campi di gio-
co di paddle e beach tennis e nep-
pure la casetta di legno che funge 
da ufficio e deposito: si tratta infat-

ti di opere di recente costruzione ed 
elettrificate nella primavera del 2018 
già secondo le attuali normative. 
 «Era un’opera ormai necessaria, 
anche visto il buon lavoro che il ge-
store sta portando avanti, con soci 
crescenti e nuovi sport come il 
paddle che riscuotono enorme suc-
cesso» sottolinea il sindaco Andrea 
Albasi. «In futuro, c’è l’ipotesi di rea-
lizzare lì  anche un nuovo campo da 
gioco». _CB

Il Comune rifarà tutto 
l’impianto elettrico della 
struttura: spesa di 47mila euro

Il bilancio di 
previsione sarà 
discusso a Ponte

PONTEDELLOLIO 
● Mercoledì  16 gennaio alle 19 il 
consiglio comunale di Pontedello-
lio si riunisce nel municipio in via 
Vittorio Veneto. All’ordine del gior-
no le comunicazioni del sindaco 
Sergio Copelli cui seguirà il voto in 
merito alla variazione al Documen-
to unico di programmazione (Dup) 
2019/2021 e al bilancio di previsio-
ne. Si voterà anche per la parziale 
integrazione al regolamento comu-
nale sulla celebrazione dei matri-
moni civili e per l’approvazione del-
la convenzione quadro per l’eser-
cizio del controllo analogo con-
giunto sulla società consortile per 
azioni “Lepida”che ha incorpora-
to la società Cup2000. _NP

Il presidente provinciale Lupi: «Sempre meno 
iscritti, anche perché la montagna si spopola, 
ma è importante che rimanga un presidio»

Nadia Plucani 

FARINI
 ● Gli alpini di Groppallo e di Fa-

rini si uniranno in un unico 
gruppo. La fusione è stata appro-
vata dal consiglio direttivo della 
sezione Ana di Piacenza e atten-
de l’ok definitivo -  imminente – 
dal consiglio nazionale. Un pas-
saggio considerato naturale e 
ormai inevitabile dato il nume-
ro di alpini in calo in entrambi i 
gruppi: diversi sono mancati e 
altrettanti, andando a vivere in 
pianura o in città, si sono iscritti 
ad altri gruppi.  
La fusione permetterà di gestire 
al meglio l’organizzazione delle 

A Groppallo e Farini gli alpini 
hanno deciso di unire le forze

attività e destinare qualche aiu-
to economico in più a chi ha bi-
sogno. La beneficenza è infatti 
uno degli scopi dell’Ana che ogni 
gruppo deve perseguire nel pro-
prio paese. Il nuovo gruppo sa-
rà denominato “Groppallo-Fa-
rini”. 
«Da parte nostra - commenta il 
presidente sezionale, cioè pro-
vinciale, Roberto Lupi - abbia-
mo deliberato unanimemente 
la fusione nell’ultimo consiglio 
direttivo sezionale, operazione 
che vediamo positivamente per-
ché i due gruppi sono nello stes-
so comune e sono composti di 
pochi alpini, perché i più anzia-
ni “vanno avanti”, ma anche per-
ché la montagna si spopola. È 
importante che rimanga un pre-
sidio in montagna e unendo le 
forze possono organizzare le at-
tività e supportare le attività se-
zionali».  
Il gruppo di Groppallo è quello 
più numeroso, composto da po-
co più di 50 alpini e una ventina 
di aggregati amici degli alpini. 
Nato nel Dopoguerra, è stato ret-
to per più di 30 anni dallo stori-

co capogruppo Carlo Silva; da 
nove anni è Federico Gregori 
che trascina i suoi alpini in diver-
se iniziative, dalle polentate per 
le feste del paese ai momenti di 
incontro con gli anziani della Ca-
sa protetta. Farini conta solo 13 
alpini e un aggregato. Fondato 
nei primissimi anni ‘50, il primo 
capogruppo è stato Pietro Zanel-
lotti, seguito da Giuseppe Mi-
gliorini e Giovanni Ghezzi. Do-
po vicissitudini, il gruppo è sta-
to rifondato nel 1986 e da allora 
è guidato da Gaetano Sturla.  
«I nostri gruppi - riferiscono Gre-
gori e Sturla - hanno richiesto di 
fondersi in uno solo per lavora-
re al meglio». I due gruppi han-
no sempre collaborato negli an-
ni, ma ora lo faranno come uni-
co gruppo. In questi mesi hanno 
iniziato a ristrutturare il monu-

Federico Gregori di Groppallo e Gaetano Sturla di Farini FFOOTTO O MARANGONMARANGON

mento ai caduti di tutte le guer-
re e della lotta di liberazione in 
piazza Marconi a Farini, davan-
ti al municipio, che risente dei 
segni del tempo. Alto quattro 
metri, è composto di una statua 
che raffigura un alpino posta in 
cima alla grande lapide su cui so-
no incisi tutti i nomi dei caduti 
di Farini. Un lavoro di puro vo-
lontariato che ha trovato il con-
tributo dell’associazione Fami-
glie Caduti e Dispersi in guerra 
con sede a Piacenza. Sarà inau-
gurato nella primavera di 
quest’anno.  
Nei prossimi giorni il nuovo 
gruppo Groppallo-Farini si ri-
unirà per procedere con le ele-
zioni e stabilire il consiglio diret-
tivo e di conseguenza il nuovo 
capogruppo. Si partirà quindi 
con il tesseramento per il 2019. 

« 
I nostri gruppi hanno 
chiesto di fondersi  
per lavorare meglio» 
(Gregori e Sturla)

La mostra con alcuni presepisti

La mostra dei presepi chiude 
con un gesto di solidarietà

PODENZANO 
● La mostra dei presepi a Poden-
zano chiude ufficialmente oggi con 
un gesto di solidarietà da parte de-
gli organizzatori. Come promesso, 
infatti, le offerte raccolte durante il 
periodo di apertura della mostra nel 
periodo natalizio, saranno conse-
gnate alla parrocchia di Podenza-
no, alla Caritas locale e all’associa-
zione di solidarietà familiare Asso-
fa. Stamattina sarà ancora possibi-

Oggi ultimo giorno. Le 
offerte raccolte a Caritas, 
Assofa e parrocchia

le visitare l’esposizione degli oltre 
50 presepi allestita all’oratorio “Giu-
seppino Scotti” accanto alla chiesa 
in via Marconi e dopo la messa, at-
torno alle 11.30, tutti sono invitati a 
fermarsi per partecipare a questo 

gesto che è frutto della generosità 
di tutti i visitatori, podenzanesi e 
non.  
La mostra, arrivata alla quarta edi-
zione, è stata organizzata da parroc-
chia, Comune, gruppo Podenzano 
Presepi e dai tanti volontari delle as-
sociazioni del paese che si sono im-
pegnati nell’allestimento e nei tur-
ni di apertura per tutto il periodo 
natalizio ed oltre, fino ad oggi. Nu-
merosi i presepisti che hanno por-
tato a Podenzano le proprie opere 
d’arte. Così  possono essere defini-
ti i presepi che sono stati in esposi-
zione perché tutti realizzati artigia-
nalmente, secondo le tecniche e la 
creatività di ciascun presepista._NP


