
Valnure eValdarda

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

LaZobia“traveste”ancheVerdi
Fiorenzuola, applausi al grangalà ispiratoalle liriche
FIORENZUOLA - Durante il Gran
galà della Zobia, andato in sce-
na al teatro Verdi di Fiorenzuo-
la, si è spiegato a tutti i genitori,
anche quelli provenienti da al-
tre parti d’Italia o del mondo,
cosa sia la Zobia, il carnevale
fiorenzuolano che affonda le
sue radici nei secoli passati, ri-
salendopersino almedioevo. A
mettere in scena lo spettacolo,
per la regia della maestra Anna
Maria Russo, i bambini di varie
classi della primaria: la terza E,
la quartaD, la quartaC, la quar-
ta E, oltre ad alunni della scuola
dell’infanzia SanRocco e adun
gruppo di ex alunni delle scuo-
le elementari che oggi frequen-
tano la prima media, sempre
nell’Istituto comprensivo di
Fiorenzuola diretto da Mario
Magnelli. Tema della serata: il
melodramma e le grandi opere
liriche, in particolare verdiane.
Lo spettacolo ha infatti messo
in scena i vari sketch, canzoni
e coreografie che i bambini a-
vevano preparato lo scorso an-
no per scendere in piazza, du-
rante la Zobia delle scuole. Il
Gran galà della Zobia, arrivato
quest’anno alla sua seconda e-
dizione, consente in sostanza a
tutti i genitori (anche quelli che
la mattina lavorano e non pos-
sono quindi andare in piazza)
di assaporare l’emozione della
Zobia e vedere i propri figli
mettersi in gioco.
Lo spettacolo è stato presen-

tato da un triomolto particola-
re: la vicepreside dell’Istituto
comprensivo Elena Pasquali,
Emanuele Pighi nel team del
Comitato organizzatore Zobia
e Andrea Dadomo, giovanissi-
mo mattatore sui palcoscenici
locali. Si sono succeduti nume-
ri ispirati alle opere liriche più
popolari, come la Traviata, da
cui anche il celebre coro Li-
biam: nobildonne e signori ele-
ganti sono stati interpretati ri-
spettivamente da gruppi ma-

schili e femminili, conuna sim-
patica inversionedi ruoli. Largo
poi a brani celeberrimi come
La donna èmobile da il Barbie-
re di Siviglia, ed altri brani ce-
leberrimi dall’opera di Rossini.
Il Gran galà della Zobia permet-

te anchedi autofinanziare le at-
tività scolastiche legate al car-
nevale. Un carnevale che con-
quista proprio tutti: come la
maestra Anna Maria Russo,
meridionale d’origine ma affa-
scinata da questa tradizione
tutta locale. O come Laura Fer-
roni e LauraQuartaro, altre due
insegnanti che, pur non essen-
do autoctone, hanno manife-
stato grande entusiasmo per
questa grande festa dell’ironia
e del divertimento. Le due
maestre sono state chiamate
sul palco per raccontare la loro
esperienzadi Zobia. Intervistati
poi due esperti doc del locale
carnevale: Nicola Arcelli (stori-
co animatore del team del Bar
Paradiso) eClaudioCesena (in-
sieme al fratelloMarco nel car-
ro della Locanda San Fiorenzo,
detentrice del Palio vinto l’an-
no scorso). E’ stato persino
coinvolto il preside Mario Ma-
gnelli che, insieme alla vicepre-
side-presentatrice e ai due “val-
letti”, ha declamato il decalogo
della Zobia, ovvero i dieci buo-
nimotivi permandare avanti la
tradizione.

d. men.

domaninelteatro
AFiorenzuola
torna lospettacolo
proCasa famiglia
FIORENZUOLA - (dm) “Musica in
famiglia”, l’iniziativabenefica
destinata alla Casa famiglia
“Madre Teresa di Calcutta”,
arriva alla sua quinta edizio-
ne, senza smettere di rinno-
varsi e continuandoadaggre-
gare attorno a sé nuove ener-
gie: FedericaBussandri, idea-
trice, presentatrice e regista
dell’evento, è riuscita infatti a
creareunagrande sinergia tra
varie associazioni. L’appun-
tamento è per domani, saba-
to, alle 20,30 al teatro Verdi
con due ore di spettacolo de-
dicato interamente alla mu-
sica italiana, in pieno stile
sanremese. Chi non vuole re-
stare in casa a vedersi in tv la
finale del Festival, può trova-
re a teatro (a patto che con-
quisti i pochi biglietti rimasti)
uno show fatto di sorprese,
musica e autenticità. La Bus-
sandri comeconduttrice avrà
al suo fianco Giulia Di Paolo.
Tra i più giovani sul palco, la
cantante LisaPiccionimaan-
che gli Amici di Anna, gruppo
di ragazzi e ragazze di 15-16
anni. Non mancherà l’esibi-
zione della famiglia allargata
di Enzo Zerbini ed Orietta
Fummi della Comunità Papa
Giovanni XXIII che hanno a-
perto la Casa famiglia. Que-
st’anno ci saranno anche i
giovani dell’oratorio parroc-
chiale dove, grazie all’intui-
zione di Stefania Chiesa, è
stato attivato un gruppo che
incentiva la presenzadi bam-
bine e ragazze all’interno
dell’oratorio, coinvolte in la-
boratori di canto e ballo. Ci
saranno inoltre Pier Marra,
cantattore di musical, il can-
tante Daniele Dallamora, a
cui si aggiungono tante colla-
borazioni, come quelle con
l’associazione Fidenz@ Cul-
tura, grazie all’impegno del
tecnico Gilberto Berzolla.

FIORENZUOLA - Protagonisti dello spettacolo carnevalescodi bambini e ragazzi

FIORENZUOLA - (dm) La consigliera
regionaledelMovimentoCinque
Stelle Raffaella Sensoli, vicepre-
sidente della Commissione sa-
nità, sarà presente domani alla
posa della prima pietra del nuo-
vopadiglioneospedalierodi Fio-
renzuola. Lo annuncia lei stessa,
sottolineando però: «Ancora
troppi dubbi e nodi irrisolti sul
nuovoospedale. Crediamosiano
ancora molti i punti critici sulla
costruzione: specializzazioni che
rischianodi sparire eunpercorso
partecipato con i cittadini che
non èmai stato tale». Il progetto,
ricordano gli esponenti di M5s,
prevedono oltre a studi medici,
ambulatori, centro prelievi e uf-
fici amministrativi, anche più di
90 posti letto di degenza «dei
quali non è stato ancora dichia-
rato aquale tipodi reparto faran-
no capo. Non essendoci alcuna

sala operatoria esistente (sono
state tutte demolite) non sono
tanti i reparti possibili, ovvero
riabilitazione, medicina, lungo-
degenza. Il che - prosegue Sen-
soli - porterebbe alla perdita dei
reparti di ostetricia, ginecologia,
ortopedia, chirurgia, otorinola-
ringoiatria e pediatria che prima
erano presenti». Sulla partecipa-
zione, Sensoli ricorda che «spes-
so Ausl e Comune non hanno ri-
sposto alle richieste di chiari-
mento dei cittadini: ad esempio
non è stato dato il progetto del-
l’ospedale al Comitato, quasi a
voler sostenere che i cittadini
non siano soggetti interessati alla
struttura sanitaria». Infine due
conti: il bando prevedeva una
spesadi 8milioni e 200mila euro,
«ma l’edificio terminatonel 2009,
con all’incirca le stesse dimen-
sioni, è costatopiùdi 20milioni».

«Ospedale,ancoratroppi
dubbisurepartiecosti»
Fiorenzuola,domanial cantiere la vicepresidente
della commissione regionale sanitàSensoli (M5s)

CentoveraeCarpaneto-Al padredi underubato: «Dovrei fare la letturadell’acqua»

I finti tecnici colpisconoancora
Duecase svaligiatedai ladri.Bottinodidiversemigliaiadi euro

nuovesegnalazioniafiorenzuola

Restano incarcere leduenomadi
checercavanodientrarenelle case
FIORENZUOLA - (crib) Resteran-
no in carcere, in attesa di pro-
cesso, le due nomadi di 24 e 26
anni chemercoledìmattina e-
rano state colte in flagrante
mentre, utilizzando delle cu-
stodie di carte di credito, cer-
cavano di far scattare la serra-
tura di alcune porte automati-
che. Le due donne di origine
croata, che vivono in un cam-
po nomadi in provincia diMo-
dena ed hanno numerosi pre-
cedenti alle spalle, sono com-
parse ieri davanti al giudice

Maurizio Boselli per la diret-
tissima al tribunale di Piacen-
za. Per le due donne, gli avvo-
cati hanno richiesto il rito ab-
breviato e l’udienza è stata
rinviata. Nel frattempo le no-
madi resteranno alle Novate:
in quanto senza fissa dimora,
il giudice ha disposta la custo-
dia cautelare in carcere. Le
due sono esperte nell’arte del
furto e la stessa 24enne è risul-
tata avere a suo carico ben 14
“alias” e false identità. I cara-
binieri di Fiorenzuola le ave-

vano bloccate dopo la segna-
lazione di un inquilinomentre
cercavano di entrare di due
appartamenti di via Tanzi, an-
che se erano già state “notate”
dai gruppi di controllo dei vi-
cinato comepersone sospette.
Nella giornata di ieri, inol-

tre, altre persone sono state
avvistate fuori da alcuni su-
permercati e centri commer-
ciali di Fiorenzuola mentre
con insistenza chiedevano
soldi ai clienti. Nonostante
l’intervento della polizia mu-
nicipale avvisata dai cittadini,
dopo il passaggio dei vigili,
quelle persone - tra cui un ra-
gazzo di 14 anni - sono tornate
a importunare i frequentatori
dei negozi.

■ I finti tecnici hanno colpito
ancora. Hannomesso sottoso-
pra due case, a Carpaneto e a
Centovera di San Giorgio, por-
tandosi via tutti i soldi e i
gioielli che hanno trovato. Un
bottino di migliaia di euro. So-
no i malviventi che in questi
giorni si starebbero aggirando
in alcune zone del Piacentino,
spacciandosi per tecnici di Iren
per cercare di entrare nelle ca-
se per commettere raggiri e
furti. Ci sono riusciti almeno
due volte in poco più di 24 ore,
tra Valnure e Valdarda.
L’ultimo “colpo” ieri pome-

riggio, verso le 17, a Carpaneto.
I ladri si sono intrufolati in un
appartamento in via Illica dove
in quel momento non c’era
nessuno. Hanno rubato 300
euro e tutti gli oggetti d’oro che
sono riusciti a trovare. E sono
fuggiti a bordo di una Bmw
blu. Un abitante della zona, a
quanto pare, è riuscito a legge-
re il numero di targa che poi ha
fornito ai carabinieri.
A Centovera di San Giorgio,

il giorno precedente, i malvi-
venti hanno messo a segno un
ingente furto in una villa sulla
via principale del paese dove
poi hanno incontrato e fatto
finta di chiedere informazioni
al padre del proprietario che di
lì a poco sarebbe rincasato. I
ladri hanno forzato la serratura
del cancello del giardino e do-
po aver armeggiato vicino ad
una finestra, hanno rotto un
vetro e sono entrati in casa. E-
rano le 11,14 quando sul cellu-
lare del proprietario che si tro-
vava al lavoro è giunto un bre-
ve segnale dall’impianto d’al-

larme. Da questo si può presu-
mere che i ladri abbiano subito
individuato e disattivato la
centralina dell’antifurto. Poi
indisturbati hanno compiuto

una vera razzia, portando via
contanti e parecchimonili d’o-
ro. Hanno sfilato una federa
dal cuscino del letto per riem-
pirla di oggetti preziosi: un
bottino calcolabile in diverse
migliaia di euro. Hanno persi-
no spostato tutti i quadri, forse
cercavano una cassaforte. Il
padre del derubato avrebbe in-
contrato i ladri subito dopo il
furto, senza sospettare che fos-
sero malviventi. «Sembravano
proprio operatori di Iren - ci ha
riferito l’uomo - avevano il
giubbetto dello stesso colore
giallo e il cartellino identifica-
tivo. Solo più tardi ho pensato
che qui ne viene un altro che
conosciamo da anni». Il padre
del derubato verso le 11,30 sta-
va tornando da SanGiorgio di-
retto verso casa quando, pas-

sando davanti alla villa bifami-
liare dove risiedono i suoi figli,
ha visto ferma davanti al can-
cello una Fiat Punto grigio scu-
ro. «Mi sono fermato, ho subito
notato che alla guida dell’auto
c’era unuomo,mentre un altro
vestito come un operatore di I-
ren mi ha chiesto “ma qui non
c’è nessuno? Ho suonato due
volte senza avere una risposta,
dovrei fare la lettura dell’ac-
qua”. Ho risposto che i pro-
prietari sarebbero arrivati di lì
a poco. Era identico ad un ope-
ratore, aveva persino in mano
lo strumento che usano per
leggere il contatore in automa-
tico. Mentre io salivo in auto
per tornare a casa, li ho visti al-
lontanarsi dalla parte oppo-
sta».

Ornella Quaglia

I ladri nondanno tregua: altri due“colpi”

Fiorenzuola

Domani laslata
deicarrinelcentro
chiusoal traco

FIORENZUOLA - (dm) La sfi-
lata della Zobia con pre-
miazione finale, che do-
veva tenersi domenica
scorsa ma è stata rinviata
per maltempo, verrà re-
cuperata domani, sabato,
conpartenzadei carri alle
14,30. In sfilata 9 carri, ol-
tre a carretti, gruppi, cop-
pie e singoli. Premiazione
prevista attorno alle ore
19. Per consentire la ma-
nifestazione il centro sto-
rico sarà chiusoal traffico.

vernasca
Domaniallaprimaria
workshop: inclasse
tabletosmartphone
VERNASCA - (dm) Domani, alla
scuola primaria di Vernasca,
mattinata di scuola aperta e di
workshop dedicato al digitale,
organizzata dall’insegnante Na-
diaPompini, nominata animato-
redigitale dell’IstitutoCompren-
sivo, secondo quanto previsto
dalla legge sulla Buona Scuola.
Appuntamento alle ore 9,30
presso l’aula della classe quinta
E: dopo l’intervento della Pom-
pini, i saluti del dirigente scola-
sticoMaurizio Sartini, del sinda-

co di Vernasca Giuseppe Sidoli,
quindi la presentazione sull’im-
portanza della programmazione
daparte della prof.MichelaVilla.
Seguirà la presentazione di
un’attività sulla appconAdaLara
Turco. Alle 10,30 si terrà un’atti-
vità guidata dai ragazzi di tipo la-
boratoriale. I partecipanti sono
invitati a portare tablet o
smartphone connessi per parte-
cipare attivamente al laborato-
rio. Si presenteranno le esperien-
ze di due classi 2.0: la classe 5E
della primaria e la classe 1E della
secondaria (scuolemedie). Per la
realizzazione dell’evento sono
stati coinvolti il prof. Davide Fa-
soli, il prof. Luigi Botti, l’organico
potenziato fornito alla scuola.
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