
Cronaca di Piacenza

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

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.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11  APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

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

MEDICINA VETERINARIA
Dott. GERARDO FINA - Dott. LUCA FERRARI

Dott.essa VALENTINA OLIVI
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
Dott.ssa LAURA GASTALDI

 Si occupa di disturbi d’ansia e da attacco di panico. Disturbi del comportamento
alimentare. Disturbi depressivi. Disturbi psicosomatici. Terapia di coppia.

Consulenza familiare e sostegno alla genitorialità. Strategie di rinforzo dell’autostima
e delle risorse interiori. Percorsi di Training Autogeno e tecniche Distensivo-Immaginative

Riceve a Piacenza - Tel. 393 44 91 227 - 339 78 49 695
Possibilità di informazioni e consulenze on line al sito www.lauragastaldi.com

Mail:info@lauragastaldi.com

LABORATORI ORTOPEDICI
ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL 

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

CENTRO AUDIOPROTESICO
CENTRO UDITO E BENESSERE di Alessandro Verzella

Audioprotesista. Specialista in applicazioni protesi acustiche.
Esperienza trentennale. Terapia dell’udito con ausili acustici di alto livello tecnologico.

CONVENZIONI CON A.U.S.L. E INAIL
Piacenza viale Risorgimento, 43 tel 0523/327251 - orari: 9.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00

Chiuso giovedì pomeriggio e sabato
Fiorenzuola via Maculani, 5 tel 0523/941601 - orari: 9.30 - 12.00

Aperto lunedì, giovedì e venerdì

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZA ASSISTENZA 

  Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
  Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.

  Trattamenti osteopatici e riabilitazione motoria a domicilio.
  Parrucchiera ed estetista a domicilio

 AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA 
Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072 - www.piacenzassistenza.it

■ “Ho fatto un patto col Signo-
re quando ero in Russia, nel
1943. Quel patto dura ancora: lui
non mi ha chiamato a sé, forse
se ne è dimenticato ma io non gli
telefono mica per ricordarglielo”.
Ha cent’anni Luigi Tassi, ma la
voglia di scherzare non gli man-
ca. Se ne sono accorti i tanti pia-
centini che ieri mattina lo han-
no festeggiato a Palazzo Moran-
do, in quella sede del Circolo Uf-
ficiali dove è stata allestita una
festa di compleanno per questo
medico e reduce del fronte russo
nato a Borgonovo il 30 gennaio
1915: alla presenza del sindaco
Paolo Dosi, del comandante del
secondo reggimento genio Pon-
tieri Rocco Capuano e di Bruno
Plucani in rappresentanza del
comitato organizzatore dell’adu-
nata degli alpini a Piacenza, Tas-
si ha ricordato il suo trascorso da
medico, ma anche l’esperienza
sul Don durante la famigerata ri-
tirata in Russia. Ma non ha man-
cato di farlo con l’ironia che evi-
dentemente il trascorrere degli
anni non ha scalfito.

“Mi chiedono spesso se ci sia
un segreto o una ricetta per arri-
vare a cent’anni” ha spiegato,
“me lo chiedo anche io: sarà sta-
to il cibo? Le abitudini sane? Le
relazioni con le donne? Forse co-

me medico posso dire che le re-
lazioni mantengano in buona
salute: cercate voi uomini di non
desistere. In realtà però non ci
sono segreti particolari per la
longevità: certo un dna buono
aiuta molto, mia madre è morta
a cent’anni e anche i miei paren-
ti sono stati longevi”.

Eppure una piccola strategia
Tassi ce l’ha avuta per arrivare in
piena forma a tagliare il traguar-

do del secolo: “Ho sempre cerca-
to di vedere il bello della vita, di
essere partecipe e di dare con-
tentezza a chi mi è attorno” ha
dichiarato, “questo è stato il mio
obiettivo anche come medico:
ho avuto la fortuna di portare il
sorriso a chi soffriva e aveva bi-
sogno di aiuto. Essere a contatto
con i miei malati, andare a trova-
re i miei vecchietti anche sem-
plicemente per una parola di

conforto più che per una medi-
cina sono cose che facevano pia-
cere a loro e a me: essere buoni e
portare il sorriso, imparare a es-
sere disponibili verso gli altri e a-
prire il nostro cuore alla felicità è
una buona ricetta per campare
a lungo”.

Di drammi tuttavia il tenente
del reparto alpino di Cuneo ne
ha vissuti parecchi: quelli che in-
dubbiamente più lo hanno se-

gnato sono state la ritirata di
Russia e la prigionia dal 1943 al
maggio del 1946.

“Guardi, della guerra ho un ri-
cordo nitido” ha spiegato, “non
mi è mai passata di mente per-
ché è stata una tragedia imma-
ne, ho visto cose che non biso-
gna mai più vedere. Per dieci
giorni ho partecipato alla mar-
cia della morte, fatta per centi-
naia di chilometri in quella step-

pa piena di neve con una tem-
peratura di quaranta gradi sot-
tozero, senza mangiare e quasi
senza dormire: una sera sono ca-
duto nella neve e ho pensato fos-
se arrivata la fine. Mi sono rivol-
to al Signore, lui mi ha dato la
forza di rialzarmi e quel patto
continua ancora: ne sono felice
perché il mio mondo è stato ve-
ramente meraviglioso”.

Betty Paraboschi

A destra,una foto
del 25 aprile 1975
in piazza Cavalli in
cui si vedono -
intorno ad Aldo
Aniasi - Bruno Villa,
Alessandro Milani,
Luigi Bonadè,
Francesco Gazzola
e altri dirigenti e
militanti socialisti
dell’epoca,tra i
quali un
giovanissimo
Daniele Losi.
A sinistra,i funerali
(foto Zangrandi)

sere della terra - ha osservato
il parroco don Giuseppe Lusi-
gnani nell’omelia funebre -.
L’uomo è creato dalla terra, ci
dicono le scritture, è impa-
stato della terra che ci acco-
glie nel momento in cui tor-
niamo ad essa, nel momento
in cui lasciamo che il nostro

■ (fri) Vecchi amici, com-
pagni di partito, persone che
semplicemente lo conosce-
vano e ne avevano stima. Ol-
tre naturalmente ai famiglia-
ri ed alle adorate nipotine.
Così, in una mattinata con un
vento freddo e la prima
spruzzata di neve nei campi,
in una elegante chiesa di
campagna, si è celebrata l’ul-
tima parentesi terrena di Bru-
no Villa. Partigiano (medaglia
d’argento al valor militare), e-
sponente di spicco del Parti-
to Socialista, più volte asses-
sore e vice sindaco nel Co-
mune di Piacenza, presiden-
te dell’Acap, Villa è mancato
l’altro giorno all’età di 97 an-
ni. Nella chiesa di Pieve Du-
gliara il suo feretro è stato po-
sato sulla nuda terra. «Abbia-
mo fatto questo gesto, un ge-
sto umile, il sentirsi di appar-
tenere alla terra. Il proprio es-

corpo venga adagiato lì». «Il
corpo di Bruno viene messo
a terra, con un gesto sempli-
ce e umile, il gesto di chi si
sente di appartenere profon-
damente all’umanità che ha
condiviso con gli altri uomini
- ha proseguito don Lusigna-
ni -. Bruno ha condiviso la

propria esistenza con coloro
che ha trovato sulla propria
strada». Sulla morte: «Noi
pensiamo sempre alla morte
come qualche cosa che sta
fuori, che sta al di là della no-
stra vita. Invece la morte è
l’ultimo atto che noi compia-
mo, appartiene profonda-

mente alla nostra vita e dice
la nostra verità, il nostro limi-
te, il tempo che non ci appar-
tiene nella dimensione dell’e-
terno ma in una vita misura-
bile che può essere spesa». Al
termine della celebrazione
funebre hanno salutato il
nonno le sue adorate nipoti-

ne ricordando l’accoglienza
che riservava loro, la sua vo-
glia di vivere, il suo sentirsi,
in veneranda età, “diversa-
mente giovane” così come a-
mava dire. Una strada che
non finisce con la morte. Da
qui l’augurio finale: «Buon
cammino».

Luigi Tassi (primo a sinistra),alpino centenario festeggiato ieri mattina a
Palazzo Morando alla presenza del sindaco Paolo Dosi (foto Lunini)

Un alpino
al traguardo
dei 100 anni

Festeggiato ieri mattina al Circolo Ufficiali il medico e reduce del fronte russo nato a Borgonovo il 30 gennaio 1915

Luigi Tassi,“penna nera”secolare
«Ho fatto un patto col Signore quando ero in Russia, nel 1943»

Il commosso addio a Bruno Villa
Nella chiesa anche gli ex compagni di partito. Il saluto delle nipotine
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