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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
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

Cinquanta quintali di pinot nero 
aprono la vendemmia in Valtidone

vigneto biologico di circa 15 an-
ni. Prima di scendere nei filari – 
prosegue – abbiamo ovviamente 
testato l’acidità. Quando ci è par-
sa arrivata al punto giusto allora 
abbiamo deciso di iniziare. Il vi-
gneto da cui abbiamo raccolta la 
prima uva – aggiunge – di solito 
matura prima rispetto agli altri e 
comunque preferiamo raccoglie-
re un po’ prima piuttosto che la-
sciare l’uva nei filari oltre il tem-
po necessario». I primi cinquan-
ta quintali di uva pinot nero sono 
stati colti tutti a mano. «Da anni 
– dice Lusenti – raccogliamo so-
lo a mano e riponiamo i grappo-
li in cassettine piccole. In questo 
modo la raccolta è più curata nel 
senso che da un lato la qualità del 
grappolo è maggiormente preser-
vata, perché la raccolta a mano è 
meno invasiva di quella a mac-
china, e poi perché chi raccoglie 
compie già un prima selezione la-
sciando sui filari i grappoli che an-
cora necessitano di maturare e 
quelli che presentano imperfe-
zioni». L’altra selezione viene fat-
ta poco dopo, lungo un nastro tra-
sportatore dove i grappoli vengo-
no appoggiati. «Il vino – dice la 
giovane imprenditrice vitivinico-
la – si fa nelle campagne prima 
ancora che in cantina, nel senso 
che selezionando i grappoli 
all’origine si ha la certezza che in 
cantina entri uva buona, con la 
conseguente produzione di vino 

di qualità. La selezione nei filari è 
importantissima, almeno per chi 
produce vini come quelli si pro-
ducono qui. Le prossime uve che 
raccoglieremo – aggiunge Marti-
na Lusenti – saranno quelle per il 
nostro vino pinot nero vinificato 
rosè frizzante metodo charmat e  
poi proseguiremo con ortrugo e 
malvasia». Entro questa settima-
na anche i viticoltori che fanno ri-
ferimento alle due maggiori can-
tine valtidonesi daranno il via al-
le operazioni di raccolta. Opera-
zioni che per i circa 450 soci rap-
presentano il momento topico di 
tutta la stagione, quello cioè du-
rante il quale ci si gioca un’intera 
annata di lavoro.

Due momenti della raccolta delle uve tra i filari dell’azienda Lusenti a Vicobarone di Ziano FFOOTTO O BERSANIBERSANI

Mariangela Milani  

ZIANO 
● Con la raccolta dei primi cin-
quanta quintali di uva pinot ne-
ro ieri mattina a Vicobarone di 
Ziano ha preso ufficialmente il via 
la vendemmia 2019. In attesa che 
le due cooperative vitivinicole 
valtidonesi, e cioè Cantina di Vi-
cobarone e Cantina Valtidone di 
Borgonovo, diano inizio alle ope-
razioni di raccolta sono i piccoli 
produttori ad anticipare quella 
che in Valtidone si preannuncia 
essere un’annata di ottima quali-
tà, anche se con quantitativi che 
forse saranno inferiori rispetto al-
lo scorso anno. Questo soprattut-
to a causa delle ripetute grandi-
nate che purtroppo, in  alcuni ca-
si, hanno distrutto interi raccolti. 
Per chi invece non è stato colpito 
dal maltempo, l’uva ad oggi si 
presenta sana. Tra i primissimi a 
scendere tra i filari ci sono stati ie-
ri mattina i proprietari dell’Azien-
da vitivinicola Lusenti di Vicoba-
rone di Ziano. «Siamo partiti dal 
Pinot nero metodo classico per 
base spumante» dice Martina Lu-
senti. L’azienda, certificata biolo-
gica, non conferisce in altre can-
tine. Tutto il processo, dalla rac-
colta alla vinificazione, avviene 
cioè internamente. «Abbiamo co-
minciato stamane (ieri per chi 
legge ndc) - dice Lusenti – da un 

L’annata viene considerata ottima anche 
se con quantitativi inferiori a quelli dello 
scorso anno a causa delle grandinate 

● Occasione speciale per fare 
un “tuffo” in Valtrebbia, alle 
21.15 domani sera in piazza a 
Ottone. Sarà infatti proiettato 
un video che riassume alcuni 
dei più speciali scatti del libro 
“Valtrebbia Dream”, un volu-
me completo con immagini 
spettacolari dei fotografi Ga-
briele Balordi e Sara Branchi. 
Gli autori spiegheranno il per-
ché di questo viaggio e sarà a 
disposizione il libro. _malac.

ALLE ORE 21.15 
Domani in piazza  
a Ottone 
“Valtrebbia dream”

● Giovedì prossimo 22 ago-
sto in Piazza Trento a Travo 
dalle ore 18 è in calendario 
“Travo vintage”, mercatino 
del riuso; mercatino dei 
bambini per scambio gio-
cattoli usati. Evento orga-
nizzato dal Comune in col-
laborazione con i 
commercianti di Travo. _r.c.

DALLE ORE 18 
Giovedì a Travo 
mercatino  
in piazza Trento

● Sabato a Bassano di River-
garo nell’area attorno alla 
chiesa, dalle 16  la ventesima 
edizione della Sagra della pa-
tata de.co. Oltre alle speciali-
tà piacentine si potranno gu-
stare la tipica torta di patate 
nonché le polpette di patate 
artigianali accompagnate dai 
vini delle nostre valli. _r.c.

VENTESIMA EDIZIONE 
Sabato a Bassano 
al via la sagra  
della patata de.co.

Dagli alpini di Groppovisdomo 
premi a tre storici commercianti

GROPPARELLO 
● Il gruppo alpini di Groppovi-
sdomo ha riproposto l’annuale 
raduno con la rituale consegna 
dello “Scarpone alpino visdo-
mese” ai gestori di tre negozi 
storici che ancora oggi manten-
gono un ruolo importante nel-
le frazioni di Sariano e Castel-
lana oltre che nel capoluogo. 
Un prologo per gli alpini si era 
avuto la domenica precedente, 
in concomitanza del 50° della 
“Festa dell’emigrante” con il ri-
conoscimento alla Protezione 
Civile della sezione Ana di Pia-
cenza per i meriti conquistati su 
tutto il territorio nazionale 
nell’affrontare e risolvere pro-
blemi e disagi causati da cala-
mità naturali. Durante l’annua-
le raduno svolto alla presenza 
del presidente onorario della 
sezione di Piacenza Bruno Plu-
cani e del cerimoniere Carlo Ve-
neziani, gli alpini gropparellesi 
hanno voluto testimoniare l’im-
portanza che rivestono alcuni 
negozi della vallata che fungo-
no anche da importante presi-
dio per le comunità della zona. 

Al termine della messa officia-
ta dal parroco don Giovanni 
Rocca, il consigliere degli alpi-
ni della vallata Gianni Magna-
schi, il vice sindaco di Groppa-
rello Graziano Stomboli ed il ca-
pogruppo degli alpini di Grop-
povisdomo Alfiero Binelli, han-
no consegnato le targhe “Scar-
pone alpino visdomese 2019” a 
Flavio Carini di Sariano per l’at-
tività fondata dal padre Franco 
nel 1929 e condotta per 30 anni 
dalla mitica madre, la signora 
Giselda dalla quale poi ha pre-
so il nome il mitico “negozio 

della Giselda”. Premiato anche 
Massimo Dallaspezia che gesti-
sce il Negozio più antico di 
Gropparello, un’attività aperta 
nella seconda metà del 1800 dal 
nonno Alberto Dallaspezia e 
poi passato di generazione sino 
all’attuale titolare. Premiata an-
che Adele Segalini che a Castel-
lana è ancora un punto di rife-
rimento con la sua storica bot-
tega aperta nel 1899 dal nonno 
Francesco Segalini ed in segui-
to gestito da suo figlio Vittorino 
Segalini, zio di Adele che lo ge-
stisce dal 1989. Dopo le premia-

zioni si è proceduto alla cerimo-
nia della deposizione della co-
rona al monumento dei caduti 
e, a seguire la cena sociale.  
I prossimi appuntamenti del 
gruppo alpini di Groppovisdo-
mo fondato nel 1980 dal com-
pianto Guglielmo Croci al qua-
le è dedicata la sede di Groppo-
visdomo, saranno: la Festa 
Grande che si terrà in settem-
bre a Cortemaggiore ed il radu-
no del 2° raggruppamento a 
Piacenza che si svolgerà in ot-
tobre. 

_Ornella Quaglia

La consegna dei riconoscimenti ai commercianti nella parrocchiale FFOOTTO O QUAQUAGLIAGLIA

Riconosciuta l’importanza dei 
negozi per il territorio con lo 
“Scarpone alpino visdomese”


