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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 UDIRE 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

CENTRI AUDIOPROTESICI

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
E con gli alpini in settembre 
si potrà vedere il paese dal cielo

CORTEMAGGIORE 
● Lanci di paradutisti e voli turisti-
ci  in elicottero renderanno ancora 
più ricco il programma dellaFesta 
Granda provinciale degli alpini che 
si terrà il 6,7 e 8 settembre a Corte-
maggiore. La manifestazione orga-
nizzata dal gruppo alpini locale gui-
dato da Fabio Devoti, avrà sicura-
mente uno di suoi momenti più im-
portanti quando, alle ore 15 di do-
menica si lanceranno col paraca-
dute, in due diversi lanci, 4 alpini 
paracadutisti e 4 paracadutisti, sul 
campo sportivo di via Boni Brighen-
ti. Un sopralluogo per definire i det-
tagli dell’evento è stato fatto nei gior-
ni scorsi. Erano presenti, oltre al ca-
pogruppo magiostrino Devoti, Mas-
simo Ronchetti, dell’Associazione 
Nazionale Alpini Paracadutisti non-
ché Fabrizio Scrollavezza e Danie-
le Benzi dell’Anpd’I di Piacenza. 
Benzi, tra l’altro, è da poco diventa-
to il nuovo presidente dell’associa-
zione, succedendo a Fabrizio De-
voti. Durante il sopralluogo, è emer-
sa una novità che sicuramente sarà 
molto apprezzata dal pubblico. I 
lanci dei paracadutisti, che per l’oc-
casione porteranno con loro i ves-

silli delle associazioni e, al suono 
dell’inno italiano da parte della Fan-
fara, sventoleranno il tricolore, non 
concluderanno la manifestazione, 
ma, per chi fosse interessato, sarà 
possibile, avendo già sul campo l’eli-
cottero, effettuare voli turistici sul 
cielo di Cortemaggiore. Si potrà co-
sì  ammirare dall’alto la conforma-
zione del borgo rinascimentale fon-
dato dai Pallavicino e architettato 
da Maffeo da Como , borgo che pre-
senta le caratteristiche vie parallele 
e perpendicolari che hanno fatto 
definire Cortemaggiore “città idea-
le”. «Pensiamo che sarà una Festa 

Granda degna del suo nome e del-
la sua tradizione - dice Fabio Devo-
ti - ringrazio tutte le persone e le as-
sociazioni che ci stanno aiutando e 
ricordo, cosa fondamentale, che se 
il nostro gruppo compie 50 anni di 
vita, e sta crescendo come adesioni 
e come rapporti con altre realtà, lo 
dobbiamo principalmente a tutti i 
capigruppo che si sono succeduti, 
dal fondatore, nel1969, Giovanni 
Mazzetto, ad Amato Cignatta, Gian-
carlo Allegri, Romeo Camozzi  e Ma-
rio Fervari. Tutte persone capaci, 
lungimiranti e soprattutto alpini».  
Ronchetti ha spiegato che la parte-

cipazione è particolarmente gradi-
ta anche per la dedica che il gruppo 
di Cortemaggiore ha voluto fare a ri-
cordo di Guadalberto Biffi, un alpi-
no di Cernusco amico di tutti. «L’in-
vito a partecipare alla Festa Granda 
di Cortemaggiore non poteva non 
essere accolto con gioia - ha detto 
Daniele Benzi -  collaboriamo già 
dal 2009 quando, il gruppo alpini di 
Cortemaggiore, ci propose, duran-
te lo sfilamento della Festa Granda 
di allora, di aprire a piedi il paraca-
dute, a traino. Cosa che suscitò gran-
de apprezzamento. Siamo onorati 
di partecipare alla Festa 2019»._Flu

Gli alpini e i paracadutisti hanno definito il programma dei lanci dopo un sopralluogo FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

Alla Festa Granda provinciale  
voli turistici in elicottero 
e lanci di paracadutisti

Bassa Piacentina Una pantera lungo il Po 
Nelle aree golenali di Cremona si cerca 
una presunta pantera avvistata da un 
militare: arriverà anche a Piacenza?

Cortemaggiore brilla 
con i fuochi del patrono

Fabio Lunardini 

CORTEMAGGIORE 
● La festa di San Lorenzo, patrono 
di Cortemaggiore, sta assumendo 
anno dopo anno una dimensione 
sempre più importante e riesce ad 

attirare un numero sempre maggio-
re di visitatori. Organizzata dall’as-
sociazione “Turistica” in collabora-
zione col Comune, ha avuto come 
momento culminante e apprezza-
tissimo lo spettacolo pirotecnico di 
mezzanotte, davvero ben riuscito, 
che ha tenuto gli spettatori con lo 

sguardo al cielo per quasi 15 minu-
ti. Spettatori che al termine dello 
scoppiettante spettacolo, hanno 
mostrato il loro gradimento con un 
fragoroso applauso. Questa festa, 
che per anni era stata dimenticata, 
dopo la tradizionale messa, ha visto 
quasi 600 persone riversarsi nella 

centrale piazza Patrioti per gustare 
i piatti che la Turistica e la trattoria 
Antica Corte avevano preparato. 
Durante la serata, oltre alle esposi-
zioni creative di oggettistica, si so-
no esibiti artisti di strada che, grazie 
alla giusta programmazione, non 
hanno accavallato i loro spettacoli, 
permettendo ai cittadini di assiste-
re ad ogni performance. Tra gli al-
tri, la compagnia Focoloco di Pia-
cenza ha eseguito diversi giochi di 
fuoco, mentre il clown ed equilibri-
sta Sebastian Burrasca di Milano, 
ha esibito la sua bravura e simpatia 
ricevendo consensi a scena aperta. 
La serata è stata allietata dalla mu-
sica di radio Malvisi, che ha trasmes-
so in diretta da Cortemaggiore. Il 
gran finale dello spettacolo pirotec-
nico ha poi avuto un seguito molto 
gustoso: circa 200 persone, al termi-
ne dei fuochi d’artificio, hanno ac-
cettato l’invito della Turistica a tor-
nare in piazza per una spaghettata 
gratis, offerta dall’organizzazione.

La festa di San Lorenzo, per anni dimenticata, attira un numero sempre maggiore di persone. A destra, un momento dei giochi di fuoco FFOOTTOO  LLUUNNAARRDDIINNII

Folla per la festa di San Lorenzo. Spettacoli pirotecnici, giocolieri  
e dopo mezzanotte ancora tanti in piazza per la spaghettata gratis

Allegria e sapori 
tra i vigneti  
a Diolo in onore 
di San Bernardo

LUGAGNANO 
● Martedì  20 agosto, a Diolo di 
Lugagnano, verrà celebrato il pa-
trono San Bernardo abate. Il pro-
gramma della giornata prevede 
una messa solenne alle ore 19, ce-
lebrata da monsignor Luigi Chie-
sa e, a seguire, come da tradizio-
ne, verranno benedetti i trattori 
che gli agricoltori porteranno nel 
piazzale della chiesa. Al termine 
della celebrazione, dalle ore 20, 
l’agriturismo “Al Cogn” organiz-
zerà la consueta cena, aperta a 
tutti, per un momento convivia-
le di grande allegria. La giornata 
dedicata a San Bernardo abate è 
uno dei momenti più sentiti nel-
la piccola frazione lugagnanese 
e, proprio per questo motivo, ri-
esce sempre a raccogliere un nu-
mero di presenze molto alto. I re-
sidenti, per l’occasione, invitano 
parenti ed amici, per passare al-
cuni momenti sia di fratellanza, 
sia di spensieratezza, degustan-
do i prelibati piatti della cucina 
tradizionale piacentina che, ac-
compagnati dai  vini dei produt-
tori locali, sapranno accontenta-
re tutti i gusti. Diolo è infatti zona 
collinare, riconosciuta come ot-
tima terra di vigneti e di produ-
zione di vino; Ortrugo, Gutturnio 
e Monterosso non mancheran-
no sui tavoli della festa._Flu 

Lugagnano, martedi la festa 
patronale nella frazione. 
Benedizione dei trattori

A San Giuliano 
da venerdì 
la tradizionale 
sagra dell’anatra

CASTELVETRO 
● Venerdì a San Giuliano pren-
derà il via la trentesima “Sagra 
agostana dell’anatra”. Saranno 
due lunghi fine settimana quelli 
che ospiteranno la sagra, il pri-
mo dal 16 al 19 agosto e quello 
successivo dal 23 al 25. Il pro-
gramma è molto ampio e al suo 
interno vi è anche la 40esima 
Marcia della Concordia, prevista 
domenica 18 agosto con percor-
si rispettivamente di 6,10 e 15 chi-
lometri. La partenza sarà dalle 
ore 7,30: per ulteriori informazio-
ni si può telefonare allo 
0523824747 o al 3495256987. Il 
menù delle giornate di sagra pre-
vede tagliatelle al sugo d’anatra, 
tortelli di ricotta e spinaci, e poi 
spiedini, salamelle, mariola e ov-
viamente l’anatra. Per arricchire 
l’offerta enogastronomica si tro-
verà anche la torta fritta con spal-
la cotta, salumi misti, gorgonzo-
la con polenta e patatine fritte. Il 
tutto accompagnato da birra al-
la spina e vini doc piacentini. An-
che l’ offerta musicale sarà parti-
colarmente ricca, con orchestre 
da ballo ogni sera. Venerdì  16 si 
inizierà con la Nevio Band, saba-
to 17 Punto e Virgola, domenica 
18 Music Moment e lunedì 19 si 
ballerà con Renzo e i Menestrel-
li._Flu

La manifestazione compie 
trent’anni. Balli e gastronomia 
per due fine settimana


