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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
Residenza temporanea in struttura sanitaria di eccellenza.

Servizio infermieristico e Assistenza medica h24 per 7 giorni su 7
Servizio di Cardiologia, Fisioterapista in sede.

Assistenza di base con operatori socio-sanitari.
Via Morigi 41 - www.progettosollievo.it - 0523.186.04.33

PROGETTO SOLLIEVO

Valnure Il bilancio di Pontenure 
E’ convocato per le 18.30 di oggi il 
consiglio comunale che vedrà 
l’approvazione del bilancio 2019-2021

Le barche costruite a Podenzano 
fanno scuola tra i ragazzi del Gioia

PODENZANO 
●  Le imbarcazioni “made in 
Piacenza” conquistano nuove 
fette di mercato,  si fanno largo 
nei saloni nautici di tutto il mon-
do e ora diventano materia di 
studio per i liceali.  
La settimana scorsa una delega-
zione del “Gioia” di Piacenza è 
stata accolta alla “Absolute 
Yachts” di Gariga.  I segreti del-
le barche di lusso realizzate a Po-
denzano sono stati così rivelati 
ad una ventina di studenti.  
«E’ stato interessante scoprire 
che, alle porte della nostra città, 
spicca un’eccellenza della nau-
tica riconosciuta e ammirata dal 
mondo intero», hanno afferma-
to i ragazzi del “Gioia” al termi-
ne del tour nell’azienda cresciu-
ta fino a diventare fiore all’oc-
chiello come produttrice di 
yacht di lusso nelle categorie Fly 
e Navette dai 47 ai 73 piedi. 
«Quando innovazione, bellezza 
e funzionalità diventano assolu-
te, nasce una realtà ammirata 
come modello non solo dai più 
grandi esperti internazionali nel 
settore dell’industria nautica, 

ma anche dai nostri giovani»,  
commenta il direttore commer-
ciale Cesare Mastroianni. 
La visita, organizzata grazie al 
coinvolgimento di Confindu-
stria Piacenza, ha coinvolto una 
ventina di studenti del liceo, tut-
ti frequentanti la classe quinta 
superiore e divisi tra Linguisti-
co, Classico e Scientifico. 
Soddisfatti anche i docenti: «I 
nostri giovani hanno avuto l’op-
portunità di conoscere da vici-
no una realtà imprenditoriale 
unica. L’entusiasmo è stato gran-
de per questa lezione “extra mo-

enia” che ha dato l’opportunità 
ai ragazzi di assistere alla pre-
sentazione dell’azienda nella 
sua organizzazione e nella qua-
lità dei suoi prodotti, con una 
panoramica sui risultati econo-
mici in ascesa nel corso degli an-
ni». 
Mastroianni, accompagnando i 
liceali con Valentina Vernasca, 
addetta allo strategic  marketing, 
ha ricordato: «Il perfezionismo 
con cui sono concepiti i prodot-
ti della Absolute si rispecchia 
nell’organizzazione del team di 
lavoro, nell’integrazione con cui 

lavorano in sinergia i vari repar-
ti e nell’operosità del cantiere: 
un’infrastruttura avveniristica, 
ecologica e ottimizzata che 
adotta un sofisticato e unico pro-
cesso produttivo, inventato da 
Absolute, l’Iss - Integrated struc-
tural system recentemente pre-
miato al Mets in Olanda. La no-
stra realtà territoriale non può 
che essere orgogliosa di inse-
gnare ai giovani come l’impe-
gno, la lungimiranza e la passio-
ne raccolgano degli ottimi frut-
ti anche “bianco, rosso e verdi”». 

_Michele Borghi

Gli studenti del liceo “Gioia” di Piacenza accolti alla Absolute Yachts di Gariga 

Studenti e docenti in visita  
alla “Absolute Yachts”  
con Confindustria Piacenza

I “Barbari” sui quad  
per recuperare terre 
abbandonate da tutti

Nadia Plucani 

FARINI
 ●A Farini è nata una nuova asso-

ciazione di volontariato, un grup-
po comunale di protezione civile 

che opererà nel settore della pre-
venzione in collaborazione con 
l’amministrazione ed il sindaco.  
I “Barbari Odv” è la denominazio-
ne (Odv sta per organizzazione di 
volontariato) ed è una costola dei 
già operativi “Barbari” di Prado-

vera, associazione di appassiona-
ti di quad che organizza raduni a 
scopo benefico per il territorio. Ed 
è per il territorio di Farini che la 
nuova realtà dei “Barbari Ovd” in-
tende lavorare, usufruendo delle 
proprie competenze e dei propri 

mezzi, appunto i quad, capaci di 
muoversi agevolmente anche su 
percorsi accidentati. Fa parte a 
pieno titolo delle associazioni di 
protezione civile regionale e do-
menica, nell’ambito della fiera di 
San Giuseppe, è stata presentata 
alla comunità dal sindaco Anto-
nio Mazzocchi. Il primo cittadi-
no, consegnando attestati di rico-
noscenza a persone ed associa-
zioni particolarmente meritevo-
li ed attivi sul territorio, ha conse-
gnato una pergamena anche alla 
presidente dei “Barbari Ovd” Cri-
stina Bossarelli e a Sabina Scotti, 
una dei nove soci fondatori, per 
aver intrapreso questo nuovo per-
corso che aiuterà il territorio. L’at-
testato  è stato contestualmente 
consegnato anche a Gaetano 
Sturla, vice capogruppo degli al-
pini del gruppo di Groppallo-Fa-
rini e Caterina Taravella compo-
nenti del nucleo di Unità di pro-
tezione civile della sezione alpini 
di Piacenza. Prevenzione e salva-
guardia sono le parole d’ordine 
dei “Barbari Odv”. «Vogliamo es-
sere sentinelle sul nostro territo-
rio – spiega la presidente Bossa-
relli -. Stiamo elaborando un pro-
getto con l’amministrazione co-
munale per essere sul territorio 
costantemente, per evitare che si 
sviluppino incendi, tagliando l’er-
ba nei campi che sono stati ab-
bandonati e in cui si potrebbe svi-
luppare un incendio o per libera-
re le strade in caso di gelicidio. Ab-
biamo tutti il quad, riusciamo a 
muoverci bene fuori strada. Sia-
mo in 24. Abbiamo fatto la forma-
zione base con il Coordinamen-
to provinciale di protezione civi-
le. Il nostro scopo è far sì  che “do-
mani” il nostro territorio sia più 
controllato e sicuro e che qualche 
giovane prenda il coraggio di ri-
tornare per lavorare quelle terre 
che noi manterremo pulite».

Da sx Gaetano Sturla, Caterina Taravella, il sindaco Antonio Mazzocchi, Sabina Scotti e Cristina Bossarelli FFOOTTOO  MMAARRIINNAA

Farini, i volontari della nuova associazione di volontariato in sella ai 
mezzi 4x4 aiuteranno anche a proteggere il territorio dagli incendi

«Ci ha insegnato 
a non tenere per noi 
i nostri talenti»

PODENZANO 
●Se n’è andato un amico delle as-
sociazioni ed un alpino. Gianni 
Mazzocchi è scomparso a 69 anni 
e i suoi funerali sono stati celebra-
ti nella chiesa di Podenzano che ha 
accolto tanti alpini e rappresentan-
ti delle associazioni locali. Hanno 
voluto essere presenti a salutare il 
loro amico Gianni, lui che è sem-
pre stato un volontario a tutto ton-
do, uno che diceva sempre sì  
quando le associazioni chiedeva-
no la sua disponibilità, dagli alpini 
all’Avis, dalla Gelindo Bordin alla 
Crazy Sound solo per fare alcuni 
esempi. Per trent’anni alla Tectubi 
di Podenzano come manutentore 
meccanico fino alla pensione, era 
appassionato di calcio: seguiva i fi-
gli Danilo e Daniele che giocava-
no nella Valnure e all’occorrenza si 
prestava a fare qualsiasi cosa, dal 
massaggiatore al “giardiniere”. E sul 
campo e in panchina era sempre 
presente, pronto ad intervenire. At-
tualmente era vice capogruppo de-
gli alpini di Podenzano, guidati da 
Giovanni Carini – particolarmen-
te commosso per la scomparsa 
dell’amico –, e custode della sede. 
«Ricorderò sempre che tutte le vol-
te che passavo davanti alla sede era 

lì , anima e custode – ha affermato 
il sindaco Alessandro Piva duran-
te le esequie -. L’ho conosciuto co-
me uomo mite, umile, disponibi-
le. Non gli piaceva apparire, ma ri-
spondeva sempre “presente”». Dal 
carattere socievole è stato anche 
uno dei fondatori della filodram-
matica I Soliti di Podenzano in cui 
ha recitato nei primi anni ‘70.  
Un uomo che ha seminato e, come 
ha evidenziato don Silvio Cavalli, 
ha raccolto i suoi frutti: la sua fami-
glia, con la moglie Anna, i suoi figli 
e i suoi nipoti Elia ed Amelia, e 
l’amicizia con le associazioni. Per 
lui è stata letta la preghiera dell’al-
pino. «Ci ha insegnato a non tene-
re per noi i nostri talenti – hanno 
detto i figli -. Se si ha un dono e una 
capacità è giusto condividerli. Que-
sto lui l’ha sempre fatto». _NP

Podenzano, così i figli dell’alpino 
e volontario Gianni Mazzocchi 
hanno ricordato il loro padre 

Gianni Mazzocchi


