
Cronaca di Piacenza

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

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.

■ Il ponte di Ognissanti co-
me occasione per riflettere
sui luoghi del genocidio bal-
canico e ricordare gli 8mila
morti di Srebrenica a soli 18
anni di distanza, a sole 10 o-
re di pullman da Piacenza.

E’ l’esperienza vissuta da
trenta ragazzi dell’Azione
Cattolica di Piacenza-Bob-
bio. Il 31 ottobre, invece di
festeggiare Halloween ma-
scherati da zombie, vampiri
o poveri diavoli come tanti
loro coetanei, sono partiti in
pullman alla volta di Saraje-
vo, accompagnati da don
Paolo Camminati, neo par-
roco di Nostra Signora di
Lourdes e assistente dell’A-
zione Cattolica diocesana;
nonchè dai due vice presi-
denti di Ac per il settore gio-
vani, Luca Gobbi e Maria-
chiara Bisotti. Il viaggio ha a-
vuto la preziosa collabora-
zione di Medega Hodzic,
presidente dell’associazione
“Bosnia Erzegovina oltre i
confini” e cittadino piacen-
tino da oltre vent’anni.

«E’ nella tradizione del no-
stro percorso formativo -
spiega Luca Gobbi - propor-
re ai giovani esperienze di
spiritualità che non preveda-
no solo preghiera ma attra-
verso le quali ci si prenda cu-
ra del mondo che ci circon-
da. Quello a Sarajevo è un
viaggio in un luogo che non
viene ancora ricordato sui li-
bri di storia ma nel quale la
storia ha riprodotto cose e si-
tuazioni che si credevano or-
mai irripetibili». «A poco
tempo dagli orrori della Se-
conda Guerra Mondiale, a
così pochi anni di distanza -
osserva Gobbi - l’uomo è riu-
scito a replicare violenze e

soprusi che tolgono il fiato; e
tutto questo solo 18 anni fa
ed a solo dieci ore di pullman
dalla nostra tranquilla Pia-
cenza».

Il ponte di Ognissanti, da
architettura temporale pen-

sata per chi lavora e studia,
si è rivelato con i suoi conte-
nuti il momento ideale per
l’incontro a tu per tu con la
storia. Nel giorno dei Morti,
in cui a Piacenza si ricorda-
no i Caduti per la patria con

la cerimonia al Famedio del
cimitero, i giovani piacenti-
ni sono al memoriale di Po-
tocari, a Srebrenica, dove le
truppe di Mladic stermina-
rono 8mila musulmani, sen-
za nessuna pietà per donne

e bambini.
Nel giorno dei Santi, quan-

do a Piacenza il vescovo
Gianni Ambrosio celebra al
cimitero e a Roma papa
Francesco al Verano, i giova-
ni piacentini passano un’ora

I giovani di Ac sui sepolcri di Srebrenica
Per trenta piacentini di Azione Cattolica il ponte di Ognissanti occasione per riflettere 
sul genocidio di 18 anni fa. L’incontro a Sarajevo con il cardinale Puljic e il generale Divjak

con il cardinale Vinko Puljic
(l’arcivescovo di Sarajevo che
lo scorso anno venne a Pia-
cenza per Sant’Antonino), ri-
cevuti in quel vescovado ber-
sagliato dalle granate nei pri-
mi anni dell’assedio e dove il
porporato volle rimanere du-
rante tutta la guerra per es-
sere vicino alla sua gente.

«E’ stato contento di ospi-
tarci e di rispondere alle no-
stre domande - racconta Lu-
ca Gobbi -, ha donato a tutti
noi una immaginetta con u-
na preghiera in bosniaco».
Come grazie per l’ospitalità
un piccolo cesto con olio, vi-
no piacentino e parmigiano
reggiano che il cardinale ha
gradito molto. Poi gli incontri
con Jovan Divjak, il generale
serbo che difese Sarajevo du-
rante l’assedio e che oggi ha
creato una onlus per gli orfa-
ni di quella guerra; il genera-
le ha voluto accompagnare
personalmente i piacentini a
visitare il cimitero ebraico e il
tunnel sotto l’aereoporto, u-
nica via di fuga per gli asse-
diati e unica strada attraver-
so la quale passavano gli aiu-
ti alla città stretta nella mor-
sa dell’esercito serbo; e anco-
ra gli incontri con una do-
cente di pedagogia
all’Università islamica che
visse l’assedio con gli occhi
di una tredicenne, o con la
guida di Potocari, anch’egli
tredicenne al tempo della
guerra, che non ha mai più
trovato i resti del fratello uc-
ciso a Srebrenica. Dopo le e-
sperienze di Roma, sulle
tracce dei Padri della Chiesa,
di Gorizia, sul tema del con-
fine diviso, su Assisi e Nizza,
ecco dunque Sarajevo.

«Ci ritroveremo nei pros-
simi giorni - annuncia Gob-
bi - e vedremo come fare af-
finchè questo viaggio abbia
un seguito. Vorremmo che la
gente e la nostra città cono-
scessero questi luoghi». Di
massacri, di odio, ma anche
e soprattutto ricchi di sug-
gestioni, di speranza e di ri-
scatto.

Federico  Frighi

Da sinistra
in senso orario,
l’incontro
a Sarajevo
con il cardinale
Puljic,
i giovani
a Srebrenica
e con
il generale
Divjak

BORGOTARO - In tanti nella piccola chiesa di Tiedoli

L’addio all’arcivescovo Bertagna
nella sua parrocchia d’origine
■ (fri) Erano in tanti nella
piccola chiesa di Tiedoli, sua
terra d’origine, in cima alla
montagna ad una decina di
chilometri da Borgotaro (pro-
vincia di Parma ma diocesi di
Piacenza-Bobbio), per dare
l’ultimo saluto all’arcivescovo
Bruno Bertagna. Il presule
che dalla parrocchia piacen-

tina di Santa Teresa arrivò in
Vaticano tra gli uomini di go-
verno di Giovanni Paolo II, è
morto giovedì scorso all’età di
78 anni. A celebrare le ese-
quie, dal Vaticano è giunto il
cardinale Francesco Cocco-
palmerio, attuale presidente
del Pontificio Consiglio per i
Testi Legislativi (di cui mon-

signor Bertagna era vice pre-
sidente), insieme al vescovo
piacentino Giorgio Corbellini.
Presente, tra i prelati e i sacer-

doti, anche l’arcivescovo di
Assisi-Nocera Umbra-Gualdo
Tadino, Domenico Sorrenti-
no. Per la diocesi di Piacenza-
Bobbio è salito a Borgotaro il
vicario generale monsignor
Giuseppe Illica, in rappresen-
tanza del vescovo Gianni Am-
brosio, assente per impegni
pastorali fuori diocesi.I funerali dell’arcivescovo Bertagna.Foto gentilmente concesse da Angelo Franchi

Il cardinale  Francesco
Coccopalmerio celebra
i funerali di mons.Bertagna
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