
■ Tre parole: ascolto, valuta-
zione, risposta. In ciò si riassu-
mono contenuti, finalità e signi-
ficato dello Sportello del cittadi-
no, fiore all’occhiello del nuovo
sito dell’Ordine dei medici e de-
gli odontoiatri della provincia di
Piacenza (www. ordinemedici.
piacenza. it).

I cittadini, in questa pagina
curata da Anna Maria Greco,
troveranno un numero di telefo-
no ed un indirizzo mail a cui po-
tranno segnalare la loro espe-
rienza con il sistema sanitario.

«Questo servizio - avverte da
subito il presidente dei camici
bianchi piacentini Augusto Pa-
gani - non intende assoluta-
mente costituire una caccia alle
streghe nei confronti dei medici,
ma bensì intendiamo metterci a
disposizione per svolgere un
ruolo di mediazione tra cittadi-
no e professionista, qualora do-
vessere insorgere problemati-
che in un rapporto per sua natu-
ra delicato».

Sempre a favore del cittadino
utente, nel sito si potranno tro-
vare le informazioni più dispa-
rate riguardanti la materia sani-
taria, dall’elenco delle farmacie
aperte ai professionisti a dispo-
sizione. Un’attenzione specifica
l’Ordine ha riposto nella reda-
zione della lista di professionisti
impegnati nella medicina non
convenzionale (come agopun-

tura e fitoterapia), dove esiste u-
na commissione ad hoc per va-
lutare l’inserimento dei nomi.

Ma il nuovo sito dei medici e
odontoiatri piacentini - in testa
al quale campeggia l’inconfon-
dibile profilo fiammeggiante di
palazzo Gotico - non sarà al-
meno nelle intenzioni dei pro-
motori soltanto rivolto alle se-
gnalazioni dei cittadini. Ma an-
zi costituirà anche e soprattut-
to un aggiornatissimo luogo di
confronto e di conoscenza pro-
fessionale per i camici bianchi
piacentini, chiamati da subito
ad iscriversi per avere accesso
all’area loro riservata. Dalla ba-

checa - il luogo virtuale dove è
inserito l’elenco aggiornato dei
medici sostituti a cui i colleghi
possono attingere, insieme alla
modulistica scaricabile dal sito
stesso - al settore della forma-
zione, che partendo a focaliz-
zare la mappa degli eventi a
Piacenza si allargherà, secondo
le intenzioni, a comprendere
anche quelli dei poli universi-
tari più vicini. Dalla sezione
della rassegna stampa - con i ri-
tagli online della  stampa  che
si occupa di loro -  alle novità
normative e giuridiche che toc-
cano la professione.  E  per
concludere anche un angolo vi-

deo, con i link a Youtube. In-
somma, medici sempre più a
portata  di mouse,  da quando
il web è diventato la nostra
realtà parallela.

«Il web - hanno detto ieri i re-
sponsabili del gruppo che ha ri-
dato nuova vita al sito dell’Ordi-
ne - rappresenta una rivoluzio-
ne tecnologica e culturale, ma in
alcuni casi può servire anche u-
na moda. Noi vogliamo sottoli-
neare che la nostra non è una
pagina pubblicitaria. Il nostro o-
biettivo è di diventare uno stru-
mento di quotidiana informa-
zione all’interno della comunità
dei medici piacentini: come o-
gni mattina si legge Libertà, i no-
stri colleghi potranno dare un
occhio anche al nostro giornale
virtuale ogni giorno».

Di seguito l’elenco di tutta la
numerosa squadra che curerà il
nuovo sito: direttore responsa-
bile: Augusto Pagani; redattore
capo: Gaetano Bottazzi (comu-
nicazione); Ilaria Dodici (forma-
zione). Redazione: Corinna Ar-
mentano, Antonella Beoni, Gio-
vanni Bossalini, Patrizia Gan-
dolfi, Mauro Gandolfini, Paolo
Generali, Anna Maria Greco,
Carmencita Molinari, Stefano
Pavesi, Alessandro Sacchelli, En-
rico Sverzellati, Andrea Taglia-
ferri. Amministratore del sito:
Gaetano Bottazzi.

Simona Segalini

■ «E’ una delle nostre più bel-
le tradizioni, è l’incontro tra i
volontari che aiutano tutto
l’anno le persone in difficoltà e
le persone che ricevono questo
aiuto. Una volta all’anno si ri-
trovano qui, assistiti e assisten-
ti volontari per stare insieme e
ascoltare buona musica, socia-
lizzando tra tutti. Anche questa
è l’Auser».

E’ forse il momento più bello
dell’anno per l’Auser provincia-
le di Piacenza, e il presidente
dell’associazione, Sergio Dane-
se, lo scandisce a chiare lettere:
«La Festa della solidarietà agli
Orti pubblici di via Degani ha
un significato particolare – ha
spiegato ieri nel corso della set-
tima edizione -. Si svolge in un
luogo ben tenuto e ben curato,
che rientra nel nostro orizzon-
te di valori perché racchiude in
sé un aspetto sociale, con gli or-
ti dati in gestione agli anziani
del quartiere. Questo è un po-
sto vivo e accogliente e che a-
miamo, tutti insieme non pos-
siamo che festeggiare qui la no-
stra attività».

Grande la partecipazione al
tradizionale appuntamento di
giugno dell’Auser di Piacenza:
oltre un centinaio di anziani,
molte badanti e diverse decine
di volontari Auser dai 25 agli
“anta”, si sono ritrovati sotto i
porticati dello spazio pubblico.
Tra un brindisi, una “chiacchie-
ra” e una sostanziosa merenda
consumata anche sotto l’om-
bra degli alberi, gli ospiti del-
l’associazione di volontariato
che conta oltre 2.500 iscritti tra
città e provincia (nove i circoli
sul territorio, ndr) hanno godu-
to di un programma musicale
che li ha piuttosto coinvolti.
Merito dell’intrattenimento del
duo della “tradizione” Groppi e
Confalonieri (chitarra e man-
dolino) e del chitarrista Bruno
Morsia. I musicisti hanno suo-
nato classici nazionalpopolari
come “Azzurro”, “’O sole mio” e
“Buonasera signorina”. Ma an-
che una cantatissima “T’al di-
gh in piasintein”.

C’è stato spazio anche per
un discorso del presidente Da-
nese che ha mandato un salu-
to agli anziani «in grave diffi-

coltà nei territori colpiti dal
terremoto». E in proposito ha
anticipato «un’iniziativa di Au-
ser Emilia-Romagna in cui Pia-
cenza sarà parte attiva in favo-
re degli anziani colpiti da que-
sta disgrazia».

A margine, anche due battu-
te sui temi caldi che coinvolgo-
no le associazioni di volonta-
riato che erogano servizi in
convenzione, come l’Auser,
chiamate – in tempo di crisi – a
coadiuvare le istituzioni per
scopi sociali. «Noi facciamo at-

tività volontaria non abdican-
do alla questione dei diritti –
ha precisato Danese - voglia-
mo svolgere un’attività che dia
valore aggiunto ai servizi, che
però devono esser garantiti
dalle istituzioni, dagli enti lo-
cali e dai servizi sociali. Non ri-
nunceremo mai a questo prin-
cipio: il volontariato non può
sostituirsi alla pubblica  Am-
ministrazione».

Altro argomento “caldo”, l’a-
bolizione delle circoscrizioni
che decadranno a partire da

questo nuovo mandato ammi-
nistrativo. «Il tema è molto sen-
tito – conferma Danese – abbia-
mo fatto diversi incontri con il
Comune, tutti concordiamo su
un fatto: sarà superata la gestio-
ne politica delle circoscrizioni,
ma rimarranno nelle circoscri-
zioni i livelli organizzativi e di
servizio che consentiranno di
continuare a gestire anche le at-
tività socialmente utili con effi-
cienza, capacità e soprattutto
con senso di responsabilità».

Mattia Motta

Medici,nasce lo sportello virtuale
L’Ordine professionale si mette online con un sito nuovo di zecca: tra i servizi
anche quello di ascolto dei cittadini su ciò che va e ciò che non va della sanità

Ai Degani cento anziani in festa con Auser
Grande successo del tradizionale appuntamento di giugno insieme ai volontari

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fisioterapia, diagnostica,

studi radiografici, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

LABORATORI DI ANALISI

BIO ANALISI - Dott. VITTORIO SIVELLI
Specialista in Medicina di Laboratorio, Pediatria, Igiene e Profilassi

Sabato per appuntamento. Prelievi a domicilio
Via Mandelli, 13 - Piacenza da lunedì a venerdì 7.30 - 18.00.

Tel. Fax 0523/331791 info@bioanalisi.pc.it

LA FONTANA Dott.ssa MARIA LETIZIA MERINGOLO
Chimica clinica, Microbiologia e Citologia
Medicina del lavoro - Prelievi a domicilio

V.le D. Alighieri, 51/F - 29122 PC Tel. e Fax  0523/75.80.60
(Q.re Besurica) Via P. Perfetti, 2/H - 29121 PC Tel. 0523/75.16.40 - Fax 0523/46.03.04

e-mail info@la-fontana.it - info@lablafontana.eu
LUN-VEN 07:30/19:00 (continuato) SAB 07:30/12:00

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

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. Marazzi Luca - Dott. Polledri Thomas
Specialisti nel trattamento domiciliare con attrezzatura professionale

Tel. 328.2784263 / 393.0017552

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

CENTRI AUDIOPROTESICI

CENTRO PER L’UDITO
SALVATORE PORTARO

Dottore in Tecniche Audioprotesiche
CONVEZIONATO ASL e INAIL

Via Raineri, 2 /D - 29122 Piacenza
Tel. 0523-75.25.11 - ampio parcheggio

PIACENZA ACUSTICA
Dott. SIMONE MASERATI

Apparecchi acustici di ultima generazione - Protezioni antirumore 
Esame dell’udito gratuito - Consulenza audioprotesica
Via Pietro Cella 3/A - Piacenza (rotonda di Via Veneto)

Tel. 0523-652171 - 329/2424573

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
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

PER QUESTA RUBRICA RIVOLGERSI AD:
ALTRIMEDIA SPA TEL. 0523/38.48.11

LIBERTÀ
Venerdì 8 giugno 201222 Cronaca di Piacenza

La presentazione del nuovo sito all’Ordine dei medici di via  San Marco

Agli Orti dei Degani
la festa dell’Auser
ha visto la
partecipazione di
un centinaio di
anziani.
A fianco,il
presidente di Auser,
Sergio Danese,
durante il suo
intervento


