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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

Sabato a Piozzano una giornata dove  
le aziende si presentano. Verso nuovi 
mercati. E dal bio-slow nasce un libro

Patrizia Soffientini 

PIOZZANO 
● I Contadini Resistenti dimostra-
no di avere una fibra forte e dopo tre 
anni di lavoro sul territorio sono 
pronti ad allargare il raggio d’azio-
ne e ad approdare in città. C’è il pro-
getto di portare i loro prodotti anche 
a Piacenza (per quanto sia un can-
tiere in costruzione), e dopo le spe-
rimentazioni sui canali social come 
Facebook e gli appuntamenti con-
creti di Caratta e quelli consolidati 
di Rivergaro ogni seconda domeni-
ca del mese, potrebbe essere il quar-
tiere della Veggioletta la prossima 
tappa di un mercato bio davvero 
speciale, targato Slow Food, con ali-
mentari, formaggi anche di capra, 
carni, latte e miele, insaccati del ter-
ritorio. Le vie social consentono ai 
sedici produttori del gruppo di pre-
sentare on line alimenti e costi a chi 
è iscritto che ordina e poi ritira in un 
punto prestabilito, ma il rapporto 
diretto ha un valore indubitabile. 
«Rivergaro è il nostro “gioiello”» con-
ferma Giuliana Cassizzi, biologa e 
naturalista, che ha curato il libro fre-

«Noi, Contadini Resistenti 
pronti a scendere in città»

sco di stampa “Contadini Resisten-
ti e cultura del territorio”, edito dal-
la Fondazione Bertuzzi-Losi. In una 
settantina di pagine, ricche di im-
magini, si percorre quest’esperien-
za piacentina che ha trovato allean-
ze a Milano. E del percorso compiu-
to si parlerà nel convegno di sabato 
26 ottobre all’Agriturismo Vallescu-
ra in località Guadà di Piozzano, dal-
le 10 e per tutta la giornata sino alle 
16.30 si alterneranno numerosi re-
latori. Prende quota non solo una fi-
losofia di vita e di lavoro che nella 
parola “neoruralità” condensa il le-
game fra la terra e l’esigenza di una 
aggiornata protezione, ma dà nuo-
va consistenza al progetto voluto 
dall’architetto Fabrizio Bertuzzi, 
scomparso nel 2008, che ha lascia-
to un’importante eredità materiale 
per valorizzare la cultura agraria e il 
territorio. Bertuzzi scelse tre perso-
ne a cui affidare il compito, il com-
pianto Lorenzo Spagnoli, Dino Ma-
gistrati che presiede la Fondazione 
e Gianni d’Amo. «Anni fa Spagnoli 
mi aveva incaricato del primo mo-
nitoraggio verso la neo agricoltura» 
spiega Cassizzi. Spagnoli collabora-
va con l’osservatorio di Milano che 

Un gruppo dei Contadini Resistenti decisi ad arrivare a Piacenza

unisce architetti territorialisti e con 
il professor Giorgio Ferraresi, un lu-
minare della materia, nasce l’idea 
del convegno sulle neoruralità 
emergenti «fenomeni giosvani ma 
che risalgono ai vecchi principi con-
tadini, a obiettivi ecosostenibili e 
considerano anche l’aspetto socia-
le, di piccola filiera corta». Ci si muo-
ve esplorando pure realtà struttura-
te, come Coldiretti. A Piozzano, do-
po tre anni dal primo convegno, si 
farà il punto della situazione, le nuo-
ve collaborazioni sul territorio. In-

terverranno Dino Magistrati, Gior-
gio Ferraresi e la stessa Cassizzi, le 
aziende si presentano attraverso le 
voci di Mauro Lafranconi, Luca 
Modolo, Marta Schiavon, Sara Ber-
nocchi, Silvia Scabini, Pietro Lane-
ri, Jacopo Tirelli, Davide Poggi, do-
po il buffet con prodotti tipici pren-
deranno la parola Fernando Tribi 
(Slow Food Piacenza), il sindaco di 
Rivergaro Andrea Albasi, Martino 
Pierdomenico di Contadini Resi-
stenti e Antonella Gallino (Conside-
rovalore.it), coordina Gianni D’Amo. 

Valtidone e Valtrebbia Borgonovo, lunedì consiglio 
Lunedì, alle 19, si riunisce il consiglio comuna-
le di Borgonovo. Ai voti anche un regolamen-
to per l’uso del marchio Valtidone Wine Fest

A Boscone Cusani 
domani s’inaugura 
l’ufficio del sindaco

CALENDASCO 
● Apre a Boscone Cusani l’ufficio 
del sindaco. Un punto  dove, a tur-
no, sindaco e amministratori co-
munali garantiranno la loro pre-
senza una volta a settimana per 
raccogliere lamentele, richieste, 
suggerimenti e per ascoltare dal vi-
vo quelle che sono le “micro esi-
genze” degli abitanti della frazio-
ne che conta circa 200 residenti. 
L’ufficio del sindaco, come verrà 
battezzato domani alle 15,30 du-
rante l’apertura ufficiale del nuo-
vo servizio, non sarà una sede di-
staccata degli uffici comunali.  
«Sarà un punto di ascolto – dice il 
sindaco Filippo Zangrandi – al cui 
interno gli amministratori si ren-
deranno disponibili per dialogare 
in maniera diretta con gli abitanti 
di Boscone che, rispetto alle altre 
frazioni, conta un maggior nume-
ro di persone anziane che magari 
faticano a venire negli uffici del Co-
mune». L’ufficio del sindaco inau-
gurerà in alcuni locali all’interno 
dell’ex scuola di Boscone, oggi ge-
stiti da Mcl Eridana che li ha mes-
si a disposizione.  
I giorni di apertura del nuovo uffi-
cio saranno il primo martedì  del 
mese e poi a seguire tutti i sabati 

del mese dalle 9 alle 11. Si alterne-
ranno il sindaco con le consigliere 
Giulia Malchiodi e Cristina Fagno-
ni. Insieme al nuovo punto di 
ascolto “amministratori – cittadi-
ni” verrà inaugurato anche uno 
sportello fiscale e contributivo che 
sarà aperto ogni  martedì  dalle 9 
alle 11. «Lo sportello – prosegue il 
sindaco Zangrandi – è il frutto di 
un accordo con i rappresentanti 
dei sindacati pensionati durante il 
quale abbiamo deciso di potenzia-
re questo tipo di servizio estenden-
dolo anche a Buscone Cusani».  
In pratica i pensionati potranno ri-
volgersi a questo sportello per 
chiedere assistenza fiscale, contri-
butiva, pagamento tasse.  Doma-
ni al termine dell’inaugurazione le 
massaie del paese offriranno un 
rinfresco. _Mm

Punto d’ascolto rivolto 
soprattutto agli anziani 
nei locali dell’ex scuola

Il sindaco Zangrandi

CALENDASCO 
● «Navigavo sul Po con la mia bar-
ca quando per caso mi sono imbat-
tuto in alcune piante di marijuana 
che crescevano lungo la sponda. Ho 
raggiunto la riva, le ho tagliate e de-
positate sulla mia imbarcazione». 
Così un albanese di 37 anni ha giu-
stificato ieri, davanti al giudice in tri-
bunale a Piacenza, il possesso di un 
chilo e 600 grammi di marijuana. 
Era stato arrestato dai carabinieri la 
sera precedente a Calendasco, do-
ve abita. Davanti al giudice ha so-
stanzialmente ammesso il posses-
so della droga sostenendo, però, che 
in buona parte si trattava di foglie ro-
vinate, pronte per essere buttate 
nell’immondizia e che quello che 
restava era per suo uso personale.  Il 
suo racconto non ha, però, convin-
to il giudice che ha convalidato l’ar-
resto effettuato dai carabinieri e di-
sposto gli arresti domiciliari per il 
37enne che devrà presentarsi il 28 

novembre per rispondere del reato 
di detenzione di sostanze stupefa-
centi ai fini di spaccio. Il processo ha 
avuto luogo ieri davanti al giudice 
Laura Pietrasanta e al pm Sara Mac-
chetta. L’avvocato difensore era An-
tonino Rossi, che per il suo assistito 
aveva chiesto i termini a difesa. Ri-
chiesta accolta dal giudice che ha 
rinviato il processo. 
La sera precedente, verso le 22, i ca-
rabinieri della stazione di San Nico-
lò con a capo il luogotenente Vin-
cenzo Russo, al termine di una se-
rie di accertamenti e controlli, ave-
vano posto l’attenzione sulla casa 
del 37enne che abita da molti anni 
nel Piacentino e che ha diversi pre-
cedenti penali. I militari dell’Arma 
sono entrati nella casa dell’uomo, 
sospettato di avere avviato un’atti-
vità di spaccio, ed hanno compiuto 
un controllo che ha consentito di 
trovare un chilo e 600 grammi di ma-
rijuana suddivisa in vari barattoli e 
contenitori, due  grinder per tritare 
l’erba, un essiccatore a ripiani e ma-
teriale per il confezionamento del-
lo stupefacente. La droga era stata 
sequestrata e il 37enne portato nel-
la caserma di San Nicolò._er.ma

«Navigavo sul Po 
ho visto marijuana 
sulla sponda 
e l’ho raccolta»

La marijuana sequestrata dai carabinieri al 37enne che vive a Calendasco

Ieri a processo un albanese 
arrestato con un chilo e mezzo 
di sostanza stupefacente

APERTE LE ISCRIZIONI IN MUNICIPIO 

Anziani di Sarmato in vacanza a Loano 
dal 20 gennaio al 3 febbraio prossimi

CALENDASCO 
● L’amministrazione comunale di 
Sarmato organizza anche 
quest’anno un soggiorno marino 
invernale  la cui partecipazione è 
aperta agli gli anziani autosuffi-
cienti che vorranno trascorrere 
qualche settimana lontano dai ri-
gori invernali. 
Il soggorno, è stato annunciato, si 
terrà in un hotel di Loano, in pro-
vincia di Savona, da lunedì 20 gen-
naio a lunedì 3 febbraio. 
Per poter organizzare questa va-
canza sulla Riviera liguere occorre, 

però, che si raggiunga un minimo 
di almeno 20 partecipanti. 
Le iscrizioni dovranno pervenire 
negli uffici comunali entro giove-
dì 14 novembre. I moduli e le infor-
mazioni necessarie sono reperibi-
li all’ufficio servizi sociali del Co-
mune. 
Anche sul sito internet del Comu-
ne di Sarmato (www.comune.sar-
mato.pc.it) è possibile ottenere le 
informazioni necessarie. Il soggior-
no invernale al mare viene orga-
nizzato in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale di Borgo-
novo._MM
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