
Cronaca piacentina

BORGONOVO - (mar. mil) Gli alpini
di Borgonovo hanno celebrato ie-
ri il loro annuale raduno che que-
st’anno si è svolto tutto all’inse-
gna della gratitudine e delle rico-
noscenza verso chi si è speso con
particolare dedizione a favore
della comunità. A tale proposito
la festa di ieri è stata l’occasione
per consegnare alcuni riconosci-
menti speciali ad alpini, e amici
degli alpini, che hanno dimostra-
to di sapersi rimboccare le mani-
che nel momento del bisogno. Si
è trattato di Mario Trespidini, Ser-
gio Cassinelli, e Roberto Bau i
quali durante la recente adunata
nazionale (tenutasi a Piacenza lo
scorso mese di maggio) hanno
prestato parecchio del loro tem-
po e delle loro energie all’allesti-
mento del grande evento. Come
loro anche Sesto Marazzi,  (sezio-
ne di Sarmato) tra i coordinatori e
gli organizzatori dell’evento, ha
ricevuto ieri un riconoscimento
da parte del capogruppo delle
penne nere di Borgonovo, Piero

Bosini, insieme a tutte le autorità
intervenute.

La festa è servita anche per ren-
dere omaggio ad alcuni amici de-
gli alpini come Giorgio Azzalin,
Giacomo Lombardelli e Giorgio
Forlini i quali prestano il loro
tempo all’interno del coordina-

mento di Protezione Civile e a cui
ieri è andato per questo motivo il
ringraziamento di tutte le penne
nere di Borgonovo. «Questo forte
impegno ovunque ci sia bisogno
- ha commentato il capogruppo
Bosini - testimonia quanto l’en-
tusiasmo e lo spirito che animano

gli alpini resti sempre giovane».
Ai premiati è stata consegnata

una litografia dell’artista Franco
Corradini che ricorda la ritirata di
Russia, di cui ieri a Borgonovo e-
ra presente un testimone diretto,
il 98enne Luigi Tassi, originario
della frazione di Breno e oggi re-
sidente a Piacenza, che operò co-
me tenente medico durante quel-
la terribile ritirata. Gli alpini di
Borgonovo hanno voluto omag-
giare anche Pierluigi Forlini per il
suo impegno in qualità di vice-
presidente provinciale. Un salu-
to, tra gli altri, è arrivato dal pre-
sidente provinciale Roberto Lup-
pi e dal sindaco di Borgonovo Ro-
berto Barbieri, il quale ha portato
agli alpini il saluto di tutta la co-
munità locale. Terminate le ceri-
monie di piazza, la festa si è spo-
stata negli spazi della sede, a Bru-
so di Borgonovo, dove le penne
nere hanno servito un pranzo per
oltre 250 invitati.

Il gruppo di Borgonovo conta
circa 120 iscritti, cui si aggiun-
gono oltre una quarantina di
simpatizzanti. Il prossimo impe-
gno sarà in occasione della fiera
fredda durante la quale gli alpi-
ni allestiranno un loro gazebo
per la distribuzione di polenta e
caldarroste.

PIANELLO - Il Valtidone Wine fest
ha chiuso con “il botto” ieri a Pia-
nello dove, complice la bella gior-
nata di sole, il festival itinerante
dei vini ha archiviato l’edizione
2013 con una giornata da record
che ha coinciso anche con i fe-
steggiamenti in occasione della
sagra patronale di San Maurizio.
A fine mattina erano già oltre cin-
quecento i calici di vino distri-
buiti sotto il tendone allestito per
l’occasione in piazza Madonna.
Dopo i tre precedenti week end
dedicati all’ortrugo (Borgonovo),
alla malvasia (Ziano) e ai passiti
(Nibbiano), ieri a Pianello prota-
gonista è stato il gutturnio friz-
zante la cui palma è stata asse-
gnata al Giulio Caesar della Can-
tina Valtidone di Borgonovo, cui
la giuria di esperti ha assegnato il
premio Eccellenze 2013.

Quest’anno l’apertura della
rassegna Pianello frizzante, che
in piazza Madonna ha ospitato
una rassegna di una trentina di
cantine e di produttori tipici, è
stata affidata a una spettacolare
discesa di tre paracadutisti dello
Sky Team di Cremona. Sono at-
terrati in piazza con tanto di ban-
diere tricolori e fumogeni. A
completare la cornice ci hanno

pensato gli sbandieratori di Cer-
reto Guidi, comune toscano ge-
mellato con Pianello, che hanno
sfilato lungo le vie del paese.

Un grazie alla Provincia, pro-
motrice del Wine fest, e a tutte le
associazioni, aziende, cantine ed
esercizi commerciali di Pianello
che hanno contribuito all’even-
to è arrivato dal sindaco Gian-
paolo Fornasari. «La Provincia -
ha detto - ha saputo cogliere l’e-
sigenza di promuovere il nostro
vino mettendo in cantiere una
manifestazione che sta contri-

buendo in modo determinante a
farci conoscere fuori dai nostri
confini. Cultura ed enogastrono-
mia sono a mio avviso elementi
determinanti per promuovere la
nostra bella vallata». Concetto
questo ribadito anche dal vice-
sindaco Simone Castellini che ha
ringraziato in modo particolare
l’associazione Pianello frizzante
guidata da Dionisio Genesi,
mentre il presidente della Provin-
cia Massimo Trespidi ha sottoli-
neando l’importanza di unire ce-
lebrazioni religiose del patrono,

PIANELLO - Successo per la giornata dedicata al gutturnio frizzante (foto Bersani)

BORGONOVO Foto di gruppo degli alpini e degli amici delle penne nere che ieri
sono stati premiati (foto Bersani)

Festa degli alpini di Borgonovo: in sette 
sono stati premiati per il loro impegno

ASSISTENZA ANZIANI

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

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fi sioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

PERSONALE ANCHE ITALIANO
AUTORIZZATA AD OPRARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072 - www.piacenzassistenza.it

FARMACIA

FARMACIA DELL’OSPEDALE
orario continuato

lunedì/venerdì 8.30/19.30 - sabato 8.30/14.00
Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425

www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

FISIOTERAPIA

Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi
Prof. a contratto D. U. di Fisioterapia Università di Parma

Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. - EOM - Escuela Osteopatia Madrid

Si riceve presso: Roveleto di Cadeo (PC) Via G.Saliceto n°3
Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2  Per app.: Tel. 366/4411518

Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni
www.fi sioterapiafermilosi.it

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Dott. Luca Marazzi - Dott. Thomas Polledri
Specialisti nel trattamento domiciliare con attrezzatura professionale

Tel. 328.2784263 - 393.0017552

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Noleggio ausili ortopedici - busti su misura

Convenzionato ASL INAIL
Via Colombo 43/45 Piacenza Tel. 0523/590840

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature e presidi su misura

Servizio noleggio ausili ortopedici - Convenzioni con ASL e INAIL
Via G. Taverna 153 Piacenza - Tel. 0523/499496

Galleria c/o CC Gotico Ipercoop - Tel. 0523/614994
C. so Garibaldi 52/54 Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

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. 347/8661807

PUNTI ASSISTENZA A BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

Dott.ssa CAMMI M. GIOVANNA
Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale

Specializzata nel trattamento di: disturbi d’ansia, attacchi di panico,
depressione, disturbi del sonno e disfunzioni sessuali.

Via Romagnosi 33 - Piacenza - Cell. 338.7334539 - cammivanna@gmail.com

San Maurizio, e quelle laiche, il
Wine Fest, ribadendo l’impegno
a sostenere i prodotti locali. Di
fronte a tanti amministratori e a
rappresentanti del mondo agri-
colo Trespidi ha colto l’occasio-
ne per tornare su un argomento
che ha infuocato il dibattito poli-
tico in questi ultimi mesi: la que-
stione del rilascio di acqua dalla
diga del Brugneto. «Nei prossimi
giorni - ha detto Trespidi - racco-
gliendo anche una proposta ar-
rivata dall’onorevole Tommaso
Foti, intendo convocare tutti i
soggetti interessati, vedi Camera
di Commercio, associazioni rap-
presentanti il mondo agricolo
piacentino, Autorità di Bacino e
quant’altro, per sottoscrivere un
documento unitario. Chiedere-
mo alla Regione in maniera uni-
taria di avviare una procedura
per la riscrittura di un nuovo di-
sciplinare che regoli il rilascio di
acqua dalla diga del Brugneto
verso il territorio piacentino».

Il prologo al Wine fest è stata
l’elegante cena, “Cacciar di vino”,
a Villa Giustina dove duecento
persone hanno potuto gustare
piatti a base di carne di animali
da cortile.

Mariangela Milani

Il volo della bortellina sui fornelli (foto Lunini)

PIACENZA - Successo della “bortellinata”

«Hospice,siamo a quota 20
ma servono altri volontari»
PIACENZA - Partirà il 3 ottobre il
nuovo corso di formazione base
per volontari in cure palliative
indetto dall’Associazione “Insie-
me per l’Hospice Onlus” e dalla
Casa di Iris. Per lanciare la terza
edizione del corso, i volontari
dell’Associazione,
hanno organizzato
un pomeriggio di
festa a base di mu-
sica e bortellina. A
dare man forte ai
volontari sono ac-
corsi gli Scodella-
tor’s, moto club
piacentino sempre
molto attivo che si
è posizionato ai
fornelli. La parte
musicale, invece, è
stata curata dal corpo bandisti-
co A. Ponchielli. Presente alla fe-
sta anche il sindaco Paolo Dosi.
«Siamo alla ricerca di giovani-
ha spiegato il direttore ammini-
strativo, Lorena Masarati-, ci
piacerebbe se ragazzi e ragazze,
magari studenti universitari, si
avvicinassero alla nostra realtà.
Crediamo che per loro potreb-
be essere un’esperienza di for-
mazione davvero importante.
Per il momento siamo circa 20
volontari che si occupano del
contatto diretto con il paziente e
di reperire i fondi necessari a
portare avanti una struttura con
costi di gestione molto alti per-
ché enormemente attenta nella
cura del paziente. Ricordo i me-
ravigliosi lavori manuali che le
nostre volontarie realizzano».

I posti letto predisposti alla
Casa di Iris sono 15 in una strut-
tura pubblica che offre un ser-
vizio di cure palliative gratuite.
«Durante il corso sarà messo be-

ne in chiaro quale tipo di servi-
zio viene fornito da La Casa di I-
ris – ha spiegato Masarati- e co-
sa si intende con cure palliative,
la cui cultura, crediamo, non sia
ancora sufficientemente diffu-
sa. I volontari devono, in primo

luogo, affrontare
un colloquio con la
nostra psicologa e
in seguito sono in-
vitati a frequentare
il corso che sarà te-
nuto da tutte le fi-
gure che gravitano
attorno all’Hospice
e quindi medici,
psicologi e volon-
tari». Il corso si a-
prirà il 3 ottobre al-
la casetta gialla di

Montale, nuova sede dell’Asso-
ciazione, dalle ore 17 fino alle 19
con i saluti istituzionali del sin-
daco Paolo Dosi, del presidente
della Provincia Massimo Trespi-
di e dell’assessore Giovanna Pal-
ladini. Gli incontri, otto in tota-
le, si chiuderanno giovedì 28 no-
vembre e affronteranno svariati
temi, fra cui: cenni storici e cul-
turali delle cure palliative (mo-
delli legislativi ed organizzativi),
il mondo del volontariato oggi,
etica di fine vita, il paziente in-
guaribile ma curabile, il dolore,
il lavoro di gruppo multidisci-
plinare, paziente famiglia care-
giver e storia di malattia. Dei
numerosi docenti del corso ri-
cordiamo: Giovanna Albini, Vit-
toria Avanzi, Raffaella Bertè,
Monica Bosco, Davide Cassinel-
li, Nicoletta Crosignani, Silvia
Foppiani, Lou Hempstead, don
Giuseppe Illica e Valentina Vi-
gnola.

Nicoletta Novara

Anche il sindaco Dosi
alla festa dell’Hospice

PIANELLO - Trespidi torna sulla diatriba per l’acqua del Brugneto:«Presto documento unitario»

Wine Fest fa il botto col Gutturnio
La palma assegnata al “Giulio Caesar” della Cantina Valtidone
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