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CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTOUDIRE snc diTACCHINI 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
ASKLEPIOS.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

MEDICINAVETERINARIA
Dott.GERARDOFINA -Dott. LUCAFERRARI

Dott.ssaVALENTINAOLIVI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia

ortopedia - diagnostica - studi radiografici
educazione di base - visite comportamentali

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)
Tel 0523 481661

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZAASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento

presso negozi/ambulatori. Trattamenti osteopatici e riabilitazionemoto-
ria a domicilio. Parrucchiera ed estetista a domicilio.
Consulenze nutrizionali personalizzate 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

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

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
Possibilità di informazioni e consulenze anche on line al sito www.lauragastaldi.com

Mail:info@lauragastaldi.com

Borgonovo - A Borgonovo il
Carnevale cammina sulle orme
di un simpaticissimo piede con
tantodi infradito e smalto colo-
rato al seguito, di una portalet-
tere con sacco per la posta, cas-
setta e ufficio postale e poi an-
cora di una maga in grado di
prevedere il futuronella sua sfe-
ra di cristallo. SonoColor show,
C’è posta per te e Chicheva E-
smeralda e los gitanos i vincitori
del veglioncinomascherato con
cui la Pro loco di Borgonovo
l’altro pomeriggio al cinema
teatro Capitol ha inaugurato il
suo 50° anno di attività. La sfi-
lata delle mascherine rappre-
senta uno degli eventi con cui il
sodalizio borgonovese esordì
durante i suoi primissimi anni
di attività, alla fine degli anni
Sessanta. Da allora questa sto-
rica manifestazione (a parte
qualche periodo di sospensio-
ne) non ha praticamente mai
smesso di attirare frotte di ma-
scherine che la domenica di
carnevale si danno convegno
per fare bellamostra di sé. A sfi-
lare sul palco del Capitol, da-
vanti adunagiuria di attenti os-
servatori, quest’anno sono state
fate, coccinelle, principesse,
personaggi dei cartoni animati,
come i gettonatissimi Frozen e

Masha e orso, e poi ancora cow
boy con tanto di fucili e pistole.
In tutto sono stati oltre un cen-
tinaio i bimbi, chi singolarmen-
te chi a gruppi, che hanno par-
tecipato alla sfilata. Alla fine ad
avere lameglio sono stati le pic-
coleMartina, Valeria e Sofia e il
loro Color Show, e cioè un pie-
doneaccompagnatoda infradi-
to e smalto eper le unghie. A se-
guire Ginevra, Emma, Nirvana
e Simona hanno portato sul
palco del Capitol una postina
con tanto di cassetta per le let-
tere, sacco e ufficio postale.

Gaia, Edoardo e Carlo hanno
inscenato lo studiodi unamaga
in grado di predire il futuro con
la sua sfera, accompagnata da
due simpatici gitani. Ai primi tre
vincitori gli organizzatori della
Pro loco hanno regalato una
targa ricordo con tanto di pa-
stelli colorati. A loro, e ai restan-
ti sette pari merito, sono state
distribuite tazze colorate con il
logo del 50° anniversario della
Pro loco realizzato apposita-
mente dall’artista Franco Cor-
radini. Tra le maschere più ap-
plaudite quest’anno c’è stata la

piccolaNoemi, 15mesi appena,
che è salita sul palco insieme ai
genitori in vestedi tenero agnel-
lino. Archiviata l’edizione 2016
del veglioncino al Capitol ora i
volontari si preparano all’altro
grande evento in programma
questa sera. Alle 21 inpiazzaGa-
ribaldi brucerà sul grande falò la
“vecia”. Primaancora i volontari
della Pro loco invitano i borgo-
novesi a mascherarsi e a sfilare
lungo viaRoma.Durante lama-
nifestazione ci saranno vin
brulé, bibite e dolci per tutti.
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Al Color show il palio di Carnevale
Borgonovo, alCapitol in scena lemascherine.Martina,ValeriaeSofia le vincitrici

Borgonovo -
ll veglioncino
di carnevale
che si è tenuto
al Capitol;
a destra
uno dei gruppi
vincitori
denominato
“Color show”
(foto Bersani)

Borgonovo-Alcunedellemascherinechehannopartecipatoal veglioncinomascheratoorganizzatodallaPro locoal cinemaCapitol

“Metti il cuore incassaforte”
Castelsangiovanni, si èaperta ieri lacampagnaper laprevenzionecardiaca
Screeninggratuiti itineranti con lapossibilitàdiaderireaunabancadatinazionale
CASTELSAngIovAnnI - “Metti il
cuore in cassaforte”. E’ questo
lo slogan che accompagna la
campagnadiprevenzione che si
è aperta ieri e che per tutto il
mese di febbraio vedrà impe-
gnata l’equipe del reparto di
cardiologia dell’ospedale di Ca-
stelsangiovanni. Durante tutto
il mese saranno organizzati
screening gratuiti sia dentro che
fuori l’ospedale, verrà distribui-
to materiale informativo e sa-
ranno organizzati incontri per
sensibilizzare lepersonea come
prendersi cura del proprio cuo-
re. Una delle iniziative più inte-
ressanti sarà legata alla possibi-
lità, per le persone che accede-
ranno allo screening, di poter
immettere i propri dati in una
bancadati “del cuore”naziona-
le. «A tutte le persone che vor-
ranno sottoporsi all’elettrocar-
diogrammagratuito - dice il pri-
mario del reparto Daniela A-
schieri - consegneremmo una
tessera contenente i propri dati
i quali verranno inseriti in un
database nazionale». A questa
sorta di “cassaforte del cuore”
hannoaccessomedici cardiolo-
gi di tutta Italia. In qualunque
ospedale d’Italia il paziente si
trovi potrà quindi avere accesso
a questi dati fondamentali. La
primagiornatadi screening sarà
venerdì 12 febbraio. Chiunque
potràpresentarsi tra le 14 e le 16
negli ambulatori della cardiolo-
gia di Castello per fare un elet-
trocardiogramma e provare la
pressione. Lunedì 15 febbraio
tra le 14 e le 16 il personale della
cardiologia si sposterà presso la
palestra VitaClub, lungo la pro-
vinciale 412 traBorgonovoeCa-

stello. «Sarà un modo per avvi-
cinarci in modo particolare al
mondodello sport» dice ancora
Aschieri. Le prove gratuite sa-
ranno comunque aperte a tutti
e non solo agli sportivi. Venerdì
19 dalle 14 alle 16 elettrocardio-
grammae test per lamisurazio-
nedella pressione saranno fatte
negli ambulatori del centro
pensionati di viale Amendola.
Lunedì 22 febbraio, sempre tra
le 14 e le 16, si replicherà nuo-

vamente al centro pensionati.
Anche inquesto casoelettrocar-
diogrammaemisurazionedella
pressione sarannoaperte a tutti
i castellani e non solo ai pensio-
nati. Lunedì 29 febbraio il mese
di prevenzione, che è organiz-
zato a livello nazionale dall’As-
sociazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri, si chiu-
de con una conferenza aperta a
tutti che alle 18 si terrà al centro
culturale di via Mazzini. Si par-

lerà dei fattori di rischio più co-
muni che possono mettere a
dura prova la salute del cuore.
«Parleremo di prevenzione pri-
maria - dice Aschieri - e quindi
di argomenti relativi al fumo, at-
tività fisica, colesterolo, pressio-
nedel sangue». Anche inquesto
caso l’iniziativa sarà ad ingres-
so gratuito e aperta a tutti. Du-
rante tutto questo mese di
febbraio nel reparto di cardio-
logia verranno inoltre distri-

CASTELSAngIovAnnI - L’équipedel repartodi cardiologia (foto Bersani)

Borgonovo, il vino Novello aiuta la ricerca sul cancro
LaCantinaValtidonehadonato7.300euroall’Amop:aiutopersostenere i contrattidimedici specialisti

Borgonovo -
La consegna
delmaxi
assegno
da 7.300 euro
che la Cantina
valtidone
ha destinato
adAmop
(foto Bersani)

Borgonovo - Il vino della Can-
tina Valtidone aiuta la ricerca
contro il cancro. Per il secon-
do anno consecutivo parte del
ricavato del vino novello, pro-
dotto con le uve dei circa 220
soci dello stabilimento borgo-
novese, servirà ad aiutare gio-
vani medici e giovani infer-
mieri che ogni giorno lottano
contro questamalattia. Si trat-
ta di 7.300 euro che ieri matti-
na sono stati consegnati dai
rappresentanti della Cantina
ad Amop. I fondi sono quelli
raccolti durante la passata e-
dizione della festa del vino
Novello, che per il secondo
anno consecutivo è stata orga-
nizzata a favore dell’associa-
zione presieduta da Romina
Piergiorgi che si occupa di
aiutare i malati oncologici. I
fondi serviranno a sostenere il
personale medico che lavora

nel reparto di oncologia del-
l’ospedale di Castelsangiovan-
ni diretto da Luigi Cavanna.
«Grazie ad Amop, e grazie alla
Cantina che per il secondo an-
no ha pensato a noi - spiega il
primario Cavanna - nel 2015 è
stato possibile sostenere ben
due contratti per medici spe-

cialisti in oncologia che hanno
lavorato e che stanno tutt’ora
lavorando nel nostro reparto
più altri due contratti per due
infermiere. La cosa bella - pro-
segue Cavanna - è che una di
queste due infermiere avreb-
be dovuto andare a lavorare in
Inghilterra allontanandosi

dalla sua famiglia e togliendo
a noi una professionalità che
abbiamo invece potuto man-
tenere a lavorare a Piacenza».
I 7 mila euro di quest’anno,
più altri 6mila euro che la
Cantina Valtidone l’anno pre-
cedente aveva destinato sem-
pre ad Amop, hanno quindi
concorso a sostenere questa
causa. L’assegno è stato con-
segnato ieri da una delegazio-
ne della Cantina Valtidone,
presieduta da Gianpaolo For-
nasari. «Anche la festa del No-
vello Picchio Rosso che orga-
nizzeremo quest’anno - dice
Fornasari - sarà finalizzata alla
raccolta fondi a favore di A-
mop per il sostegno alla ricer-
ca contro il cancro. A nostro
avviso - prosegue Fornasari -
si tratta di una causa che me-
rita tutto il nostro sostegno e
il sostegno dei soci della Can-

tina che hanno risposto e ri-
spondono sempre in modo
molto forte. L’importante -
prosegue - è mantenere una
certa costanza, motivo per cui
anche quest’anno proseguire-
mo nel nostro impegno». Nel
frattempo lo scorso fine setti-
mana il personale in forza al
reparto di oncologia ha tenuto
un corso a colleghi in arrivo da
tutta la Regione per insegnare
loro il posizionamento dei ca-
teteri venosi centrali (fonda-
mentali in caso di chemiote-
rapia). Il 19 febbraio a Piacen-
za ci sarà un convegno dedi-
cato al tumore al seno,mentre
il 7 di marzo ci sarà un altro
convegno sulla ricerca “al
femminile”. Sempre a marzo,
il 5, ci sarà la sfilata di moda
delle donne in cura presso il
reparto di oncologia.
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buiti opuscoli e materiale
informativo circa la salute del
cuore. L’equipe guidata da A-
schieri è composta da Pietro
Cozzi, Lucia Torretta, Corrado

Tosca e Mara Bozzarelli insie-
me a personale infermieristico
supportato anche dai volonta-
ri di Progetto Vita.
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