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Valtidone e Valtrebbia Festa del vino a Montalbo 
Nelle serate dei giorni 23, 24 e 25 giugno la 
Pro loco di Montalbo di Ziano organizza la 
“Festa del vino” con gastronomia e musica

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 24H
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

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Dott. LUCA FERRARI

Dott.ssa VALENTINA OLIVI 
Dott.ssa HILARY CIVETTINI

Clinica - esami ematochimici - chirurgia
ortopedia - oncologia - diagnostica - studi  radiogra-

fici - educazione di base - 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. 393/9982554
Punti assistenza a Bobbio-Bettola-Pianello V.T.

Carpaneto - Via Trieste, 11
Aperto tutti i mercoledì h. 9 - 12

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PROGETTO ASSISTENZA PIACENZA

PROGETTO ASSISTENZA VAL TIDONE
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.

Servizi infermieristici ed accompagnamento presso
negozi/ambulatori. AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI 

AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Piacenza - Via Veneto 88/A tel. 0523.712504

mail: piacenza@progettoassistenzapc.it
C.S. Giovanni - C.so Matteotti, 78 int.1 piano tel.0523.1860370

mail: valtidone@progettoassistenzapc.it Reperibilità telefonica 
continua 24h su 24 - www.progettoassistenzapc.it

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

Dott. FABIO TESSUTO
Biologo nutrizionista

Prestazioni: bioimpedenziometria convenzionale e vettoriale, 
calcolo del BMI, calcolo livello d’idratazione, calcolo massa grassa/

magra, consulenza nutrizionale, dieta antistress. Patologie 
trattate: disturbi alimentari, disbiosi intestinale, problematiche 

dell’attività sportiva, colon irritabile, intolleranze alimentari.

Via Garibaldi 36 Piacenza - tel. 366/1890488
c/o Centro Fisioterapico Riabilitazione Centro Salute

tessuto.nutrizione@gmail.com

NUTRIZIONE
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

ASSISTENZA ANZIANI

Dopo 20 anni di viaggi 
nel mondo ha creato 
un’oasi sulle sue colline

Mariangela Milani 

ZIANO 
● «Dopo avere viaggiato tanto ora 
mi sono fermata. Indosso il cap-
pello di paglia e il grembiule e fac-
cio quello che mi piace di più: cu-
cino, mi occupo del giardino e dei 
roseti e accolgo la gente». Barbara 
Bocedi, 48enne ex guida turistica 
con alle spalle anni trascorsi in gi-

ro per il mondo, dall’Africa al Me-
dio Oriente dagli Stati Uniti alla 
Finlandia, ha deciso di ritornare al-
le “origini”, nei luoghi dov’è cresciu-
ta. A Vicobarone ha ristrutturato 
per intero il cascinale dei nonni, 
un’ex azienda vitivinicola a Casa 
Pallaroni, e ne ha fatto un roman-
tico bed&breakfast che si è guada-
gnato la copertina e un ampio ser-
vizio interno di una trentina di pa-
gine che uscirà sul numero della 

prestigiosa rivista di settore “Vive-
re Country” in uscita in questi gior-
ni (e anche nella corrispondente 
in lingua francese “Maison Ro-
mantique”). Il servizio dedicato al-
la sua struttura s’intitola: “Torna-
re a vivere sui colli piacentini”. Bar-
bara Bocedi ha infatti trascorso un 
ventennio in giro per il mondo. «A 
casa ci tornavo dieci giorni all’an-
no – racconta – il resto li trascorre-
vo ad accompagnare turisti per di-

versi tour operator in Kenya, Ma-
dagascar, Tanzania, Medio Orien-
te, Centro e Sud America e poi an-
cora Stati Uniti e Finlandia». Di re-
stare a vivere a Vicobarone non se 
ne parlava neanche. «Non avevo 
nessuna intenzione di vivere qui – 
racconta Barbara Bocedi – amare 
il viaggio vuol dire averlo nel dna. 
Da piccola vedevo gli aerei passa-
re e pensavo che anch’io un gior-
no li avrei presi e così  è stato».  

Il verso “Cucutì” del nonno 
Alcuni anni fa finì sul tappeto l’ipo-
tesi di vendere il casolare di Vico-
barone dove i nonni un tempo pro-
ducevano il vino. «All’inizio – dice 
l’ex guida turistica – pensavo di 
vendere, poi qualcuno mi ha fatto 
riflettere sul fatto che avrei dovuto 
vedere qui, tra queste mura, quel-
lo che vedevo altrove». Ed ecco la 
decisione, maturata poco per vol-
ta, di non vendere ma di ristruttu-
rare il cascinale che ha chiamato 
Cucutì  in ricordo di quando il non-
no le diceva che per mandare via il 
cuculo occorreva ripetere il suo 
verso («Cucu a tì »). «Ho cambiato 
completamento volto a questo po-
sto – dice Barbara Bocedi – dove 
c’erano cantine ora ci sono sale da 
bagno e giardini d’inverno. Faccio 
quello che amo di più: cucino so-
lo con prodotti del posto, curo il 
giardino e accolgo le persone». 

Gli stranieri restano colpiti  
Tra i clienti ci sono molti stranieri  
tra cui parigini, brasiliani, ameri-
cani che si innamorano delle dol-
ci colline valtidonesi. «La Valtido-
ne è bellissima – dice l’ex guida tu-
ristica – andrebbe valorizzata al pa-
ri della Toscana. Ci sono persone 
che arrivano e restano letteralmen-
te meravigliate perché non si aspet-
tano una tale bellezza, solo che qui 
le strutture ricettive sono ancora 
un po’ carenti in termini numeri-
ci, manca una vera collaborazione 
tra aziende e strutture e soprattut-
to mancano un marketing territo-
riale serio e una buona dose di 
pubblicità, perché in tanti ancora 
non conoscono questi posti».

Barbara Bocedi con il suo cane Giotto e una delle stanze da lei predisposte con una meticolosa cura dei dettagli

Barbara Bocedi, ex guida turistica, ha fatto del cascinale dei nonni 
a Vicobarone una struttura finita sulla copertina di Vivere Country

● Il candidato sindaco Augusto 
Ridella si accinge a chiudere la 
campagna elettorale: domani 
dalle 20,30 appuntamento a 
Trevozzo in piazza Giovanni 
XXIII con una cena bianca 
aperta a tutti e giovedì alle 21 
incontro nella sala consiliare di 
Nibbiano. «Resta l’invito – dice 
Ridella – agli altri due candidati 
per un confronto pubblico, che 
potrebbe tenersi venerdì  8 giu-
gno»._MM

ELEZIONI IN ALTA VAL TIDONE 
Gli ultimi incontri 
del candidato 
Augusto Ridella

● Venerdì alle 18,30 cerimo-
nia di consegna delle borse di 
studio dell’Associazione Mu-
tilati e Invalidi Civili per i ra-
gazzi delle scuole medie. A 
venti vincitori verrà conse-
gnato un premio di 80 euro 
l’uno, finanziato dalla Banca 
di Piacenza._MM

SAN NICOLÒ 
Borse di studio 
offerte dai Mutilati 
e invalidi civili

● Domenica 17 giugno alle 
20,30 i giovani del Leo Club or-
ganizzano al bar della Stazione 
un Quizzone  benefico. Si tratta 
di una cena a squadre con tanto 
di domande a cui rispondere. 
Per dare la propria adesione oc-
corre contattare gli organizza-
tori di Leo Club Valtidone._MM

CASTELSANGIOVANNI 
Quizzone benefico 
promosso dal Leo 
Club Valtidone

A Gragnano 
sono i bimbi a 
raccontare le 
favole ai nonni

GRAGNANO 
●Gli anziani che raccontano le fa-
vole ai bambini? Una cosa vecchia 
e superata. Ora ci pensano i più 
piccoli a narrare le avventure fan-
tastiche a chi ha visto ormai mol-
te primavere. Domani pomeriggio 
al centro diurno assistenziale di 
Gragnano andrà in scena una ver-
sione molto speciale della fiaba di 
“Cappuccetto Rosso” che vedrà 
protagonisti i bambini della scuo-
la dell’infanzia con marionette e 
scenografie realizzate dagli anzia-
ni ospiti della struttura. L’appun-
tamento – aperto a tutta la cittadi-
nanza e al quale sono stati invita-
ti anche gli amministratori comu-
nali – è alle 14 al centro diurno di 
piazza Verdi, gestito dalla coope-
rativa Auroradomus. Il progetto, 
iniziato circa due mesi fa, ha visto 
la collaborazione di una decina di 
anziani ospiti della struttura di 
Gragnano e di una ventina di bam-
bini della locale scuola dell’infan-
zia. Lo spettacolo di domani sarà 
una rappresentazione di “Cappuc-
cetto Rosso” che i più piccoli met-
teranno in scena con i vari ruoli, 
utilizzando delle marionette che 
gli stessi anziani hanno disegnato 
e cucito nelle ultime settimane: 
non solo, gli ospiti del centro diur-
no hanno realizzato interamente 
anche le scenografie e i fondali del-
lo spettacolo grazie al riutilizzo di 
materiale di scarto (come cartoni 
e altri oggetti) che è stato fornito 
da diverse ditte locali. Poi, dopo la 
rappresentazione, ci sarà spazio 
per una gustosa merenda per tut-
ti, grandi e piccini._CB

I bimbi della scuola per l’infan-
zia mettono in scena “Cappuc-
cetto Rosso” al centro diurno

Controllo di vicinato a 
Niviano? Giovedì se ne 
parla in un incontro

RIVERGARO 
● Si dice che i furti in abitazioni 
siano drasticamente diminuiti 
rispetto ad alcuni anni fa, ma a 
Rivergaro è sempre meglio non 
abbassare la guardia. Continua, 
promossa dall’amministrazione 
comunale, l’attività di sensibiliz-
zazione dei cittadini sul tema dei 
furti e delle truffe, in maniera 
particolare nei confronti di an-
ziani e categorie deboli: giovedì 
sera tocca alla popolosa frazio-
ne di Nivano, con un incontro 
pubblico di confronto con la po-
polazione. L’appuntamento è al-
le ore 21 al salone parrocchiale. 
Saranno presenti per l’occasio-
ne il sindaco di Rivergaro Andrea 
Albasi, il comandante della sta-
zione dei carabinieri di Riverga-
ro Roberto Guasco e il coman-
dante della Polizia Municipale 
dell’Unione Bassa Valtrebbia e 

Valluretta Alessandro Gamba-
relli. Sarà il momento per con-
frontarsi direttamente sul tema 
della sicurezza, per capire cosa 
non funziona e come porvi ri-
medio, sottolineando quali sia-
no i punti deboli della frazione. 
E naturalmente non manche-
ranno da parte delle forze 
dell’ordine preziosi consigli su 
come proteggersi dai malviven-
ti, evitando furti in abitazione o 
pericolose intrusioni in casa da 
parte di finti tecnici e altri truffa-
tori. 
Grazie a questo tipo di incontri, 
sono nati i primi gruppi di Con-
trollo del Vicinato del territorio 
comunale nelle frazioni di Suz-
zano, Bassano e Ottavello. Ora si 
valuterà in serata la possibilità di 
formare un nuovo gruppo anche 
a Niviano, sempre in base alla di-
sponibilità e all’interesse dei cit-
tadini. Il prossimo appuntamen-
to con gli incontri sulla sicurez-
za sarà il 14 giugno a Pieve Du-
gliara, con la medesima formu-
la, alle 21 al salone parrocchia-
le._CB

Si parlerà dei problemi legati 
alla sicurezza con il sindaco e 
il comandante dei carabinieri

A Piozzano 
sabato sera va in 
scena l’Allegra 
Combriccola

PIOZZANO 
● La Pro loco di Piozzano pro-
pone per sabato 9 giugno un ap-
puntamento con il buonumo-
re.  
A partire dalle ore 21 in piazza 
dei Tigli verrà messa in scena 
una commedia dialettale dal ti-
tolo “Don Luigi e il grande equi-
voco” da parte della compagnia 
teatrale “L’Allegra combricco-
la” di Borgonovo. Ingresso a of-
ferta. Si tratta della storia di un 
parroco di paese, in questo ca-
so Borgonovo, che vista la sua 
precaria situazione economica, 
per racimolare qualche soldo 
per sistemare il tetto della chie-
sa e l’oratorio decide di affittare 
una stanza del suo apparta-
mento tramite un’agenzia im-
mobiliare, ma tutto non filerà li-
scio. Contraddizioni, scambi di 
persone e colpi di scena offri-
ranno una serie di gag esilaran-
ti.

“Don Luigi e il grande 
equivoco” alle 21 in piazza dei 
Tigli per iniziativa della Pro loco


