
Cronaca di Piacenza

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

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.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11  APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

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

MEDICINA VETERINARIA
Dott. GERARDO FINA - Dott. LUCA FERRARI

Dott.essa VALENTINA OLIVI
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta) - Tel 0523 481661

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 - 339 78 49 695
Possibilità di informazioni e consulenze on line al sito www.lauragastaldi.com

Mail:info@lauragastaldi.com

LABORATORI ORTOPEDICI
ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL 

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

CENTRO AUDIOPROTESICO
CENTRO UDITO E BENESSERE di Alessandro Verzella

Audioprotesista. Specialista in applicazioni protesi acustiche.
Esperienza trentennale. Terapia dell’udito con ausili acustici di alto livello tecnologico.

CONVENZIONI CON A.U.S.L. E INAIL
Piacenza viale Risorgimento, 43 tel 0523/327251 - orari: 9.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00

Chiuso giovedì pomeriggio e sabato
Fiorenzuola via Maculani, 5 tel 0523/941601 - orari: 9.30 - 12.00

Aperto lunedì, giovedì e venerdì

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZA ASSISTENZA 

  Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
  Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.

  Trattamenti osteopatici e riabilitazione motoria a domicilio.
  Parrucchiera ed estetista 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

■ «Una sede che acconten-
ta tutti». Erano state le (pro-
fetiche) parole con cui il sin-
daco Dosi aveva commenta-
to l’anno scorso la nuova col-
locazione del Luna Park nel-
la sede di via Diete di Ronca-
glia, tra l’area della Cementi
Rossi e di Edipower, area ser-
vita da un ampio parcheggio.

A conferma della bontà del
progetto, che lo scorso anno
debuttò, è venuto ieri il via li-
bera della Giunta comunale
a fare il bis del Luna Park nel-
la medesima sede.

«L’area è ideale per questo
scopo - ha ribadito ieri l’as-
sessore Tarasconi - è dotata
di un ampio posteggio, non
lontana dal centro, sicura
perché completamente re-
cintata e collocata in un luo-

go che non può dare origine
a disturbi di tipo acustico».
Così Tarasconi, che ha pure
annunciato per l’edizione
2015 un super Luna Park
«con attrazioni ancora inedi-
te, vista la concomitanza
dell’evento con Milano Ex-
po». La manifestazione terrà
banco come sempre per tut-
to il mese di maggio.

Sempre la riunione dell’e-
secutivo di ieri ha visto il via
libera per alcune iniziative a
carattere culturale. In parti-
colare l’assessore alla Cultu-
ra Tiziana Albasi ha ricorda-
to il progetto Card che ap-
proderà a palazzo Farnese
dal 14 maggio per prosegui-
re fino al 12 luglio con l’e-
sposizione di allestimenti di
artisti contemporanei e mo-

stre fotografiche. E saranno
gli immobili archeo-indu-
striali di via dei Pisoni e di
via Nino Bixio (in particola-
re quello di Leap) a costitui-
re la stella polare delle pros-
sime giornate Fai di prima-
vera, che si terranno il 20, 21
e 22 marzo prossimi. Come
di consueto, saranno nel-
l’occasione gli studenti pia-

centini di alcuni istituti su-
periori a svolgere il ruolo di
guide per i visitatori.

Semaforo verde, infine, ad
un protocollo per la distribu-
zione dei farmaci nelle scuo-
le della città e della provin-
cia. Come ha riferito l’asses-
sore alla Scuola Giulia Piroli,
il documento, venuto dopo
lungo tempo di confronto,

costituisce «un’assunzione
di responsabilità del sistema
rispetto alla procedura di
somministrazione dei far-
maci, sia salvavita che di
routine. E’ un passo avanti -
ha detto ancora Piroli - che
punta a ridurre i margini di
discrezionalità nella proce-
dura stessa».

sim. seg.

Il Luna Park fa il bis
lungo la riva del Po
Tarasconi: attrazioni super per edizione speciale

■ Si intitola “Il gusto della so-
lidarietà”, l’iniziativa che pren-
derà il via oggi mercoledì 18
marzo alle 20 circa, promossa
dall’associazione “Insieme per
l’Hospice – Onlus” che prevede
quattro incontri conviviali dove
parte del ricavato sarà devoluto
alla Casa di Iris. Primo appunta-
mento al ristorante La Colonna
in via Emilia Pavese a San Nicolò;
giovedì 26 marzo secondo in-
contro conviviale alla Trattoria
dell’Angelo, in via Tibini 14; mer-
coledì 8 aprile la cena si svolgerà
al ristorante Le tre ganasce in via
San Bartolomeo 62 e l’ultimo ap-
puntamento avrà luogo giovedì
16 aprile alla trattoria Lupi in via
Taverna 137. «Quattro serate –
dicono i promotori dell’iniziativa
– all’insegna della buona tavola e
della solidarietà».

A LA COLONNA (S.NICOLÒ)

Da oggi 4 eventi 
conviviali per 
sostenere l’Hospice

Medicine non convenzionali sabato
sotto la lente degli esperti piacentini

■ Le medicine non conven-
zionali saranno al centro di un
importante convegno in pro-
gramma a Piacenza sabato 21
marzo (Centro Congressi Best
Western Park Hotel, Strada Val
Nure 7, a partire dalle ore 8.45).

L’appuntamento, organizza-
to dall’Ordine Provinciale dei
Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri di Piacenza con la colla-
borazione scientifica della so-
cietà Bio-Giuridica Piacentina,
si pone come obiettivo il rico-
noscimento della dignità e del-
la affidabilità delle medicine
non convenzionali (o integrati-

ve), da porsi non come contrap-
posizione o alternativa alla me-
dicina tradizionale, ma come
integrazione della cura utile al
malato, e, in ogni caso, da prati-
carsi nel rispetto delle leggi e del
codice deontologico e con il
supporto del necessario percor-
so formativo.

Ad aprire il convegno, dopo la

presentazione da parte dei mo-
deratori Marcello Valdini (pre-
sidente della Società Bio Giuri-
dica Piacentina) e Gaetano Riz-
zuto (direttore del quotidiano
“Libertà”), sarà il senatore Mau-
rizio Romani, vicepresidente
della Commissione Igiene e Sa-
nità del Senato, che tratterà del-
la legislazione in materia attual-

mente in vigore in Italia (“Il pe-
rimetro giuridico delle altre me-
dicine”). A seguire gli interventi
del presidente di OMCeO Pia-
cenza Augusto Pagani sul “Peri-
metro Deontologico delle altre
medicine” e di Luca Imperatori,
Direttore U. O. S. Assistenza Do-
miciliare Oncologica A. O. O-
spedali Riuniti Marche Nord,

sul “Profilo culturale e sociale
delle altre medicine”.

Camillo Luppini (Medico
Chirurgo e Medico Agopunto-
re), Maurizio Botti (Medico Chi-
rurgo e Medico Omeopata),
Giuliana Rapacioli (Medico
Chirurgo e Medico Fitoterapeu-
ta) e Davide Lucchi (Osteopata
e Docente Università Milano
Bicocca) parleranno quindi del-
le modalità di utilizzo di ago-
puntura, omeopatia, fitoterapia
e osteopatia. Chiuderanno il
programma gli interventi di Lu-
ca Busetto, Ricercatore Diparti-
mento Medicina Università di

Padova,  (“Quando, come e per-
ché la dieta”), Mara Negrati, Re-
sponsabile U. O. S. Nutrizione
clinica O. C. Piacenza,  (“Le die-
te non convenzionali fra mito e
realtà”) ed Eleonora Savi, Diret-
tore U. O. D. Allergologia O. C.
Piacenza (“Diagnosi delle intol-
leranze alimentari: realtà o fan-
tasia”).

Per l’evento - spiegano gli or-
ganizzatori - è stato richiesto
l’accreditamento ECM per le
professioni di medico e di o-
dontoiatra (100 posti). Iscrizio-
ne gratuita entro le ore 14 di do-
mani, giovedì 19 marzo 2015.

PER VECCHI REATI DI FURTO

Piacentino 40enne
arrestato a Rimini
■ (er. ma) Un quarantenne
piacentino è stato arrestato a
Rimini dalla polizia, mentre
stava giocando all’interno di
una sala scommesse. E’ stato
quindi accompagnato nella
casa circondariale di Rimini.
A provocare l’arresto un ordi-
ne di carcerazione spiccato
dalla procura della Repubbli-
ca del tribunale di Piacenza.
L’uomo infatti doveva sconta-
re due mesi per furti avvenuti
nella nostra città due anni fa.
La pena era stata sospesa ma
un decreto del tribunale ave-
va ritirato la sospensione ren-
dendo esecutiva la condanna.

INGRESSO LIBERO

Mario Casella
stasera al Carroccio
■ Stasera, mercoledì 18
marzo alle ore 21 presso il
Circolo Culturale "Il Carroc-
cio"di Via Castellana 25, sera-
ta di canzoni italiane e dialet-
tali con la partecipazione di
Mario Casella coadiuvato da
Amerigo, presenta Domenico
Grassi. Entrata libera.

VENERDÌ AL CERPA

Come comunicare
con il cane e il gatto
■ Imparare a comunicare e
a capire meglio il linguaggio
del cane e del gatto: è il tema
al centro dell’incontro gratui-
to di venerdì, 20.45, al centro
veterinario Cerpa, in via Pi-
randello 11.

Notizie in breve

■ (ss) Non serviva un’al-
tra conferma a ritenere la
gestazione del nuovo bi-
lancio comunale un affare
“da lacrime e sangue”. Ma,
dopo settimane e settima-
ne di confronti serrati, di
proposte e di controproposte, l’ennesima
conferma è arrivata dalla riunione di ieri
di Giunta, la quale ha visto ancora l’esecu-
tivo di Dosi passare in rassegna l’elenco
delle proposte a suo tempo avanzate per
contenere le spese di palazzo Mercanti.
Una discussione che avrebbe occupato
gran parte dell’incontro di Giunta, al ter-
mine del quale il sindaco Paolo Dosi, che
non ha mai fatto mistero delle difficoltà e
degli equilibrismi resi necessari dalle re-
strizioni di bilancio, ha dichiarato: «Ci
stiamo avvicinando alla quadratura fina-
le». L’esecutivo, sul terreno del bilancio
2015, aveva sottoposto alla maggioranza
un ventaglio di idee da cui estrapolare
quali passaggi fossero ritenuti più percor-

ribili per il contenimento
della spesa e la quadratu-
ra del cerchio. Per martedì
prossimo lo stesso Dosi
ha dichiarato l’intenzione
di portare in Giunta la
proposta definitiva di

quello che sarà il principale documento
finanziario del Comune di Piacenza. «Su-
bito dopo il passaggio in Giunta - ha det-
to Dosi - quella che definiamo la propo-
sta definitiva sarà sottoposta alla maggio-
ranza e quindi ai sindacati e alle parti so-
ciali». Dosi ieri ha preferito non entrare
nel merito di quali linee di riduzione del-
la spesa potrebbero essere favorite rispet-
to ad altre. Il ventaglio delle idee era sta-
to ricco, includendo tra le altre la propo-
sta di tassa di soggiorno o anche i bus a
pagamento per anziani. Nulla di certo è
stato ancora definito. «Sulla tassa di sog-
giorno - si è limitato a dire Dosi - abbia-
mo incontrato gli albergatori per concor-
dare assieme l’intervento».

Stretta conclusiva

Bilancio,Dosi:ci stiamo
avvicinando alla

quadratura finale

Prevenzione oncologica,la Lilt scende
in piazza con l’olio extravergine

Il presidente Lilt Franco Pugliese

■ La Lega italiana per la lotta
ai tumori (Lilt) di Piacenza a-
derisce, in sinergia con l’Azien-
da Usl di Piacenza, alla setti-
mana nazionale della preven-
zione oncologica, giunta alla
14esima edizione.

L’evento si pone l’obiettivo di
informare correttamente, per
sensibilizzare la popolazione e
rendere tutti consapevoli che la
prevenzione rappresenta oggi
lo strumento più efficace, l’ar-
ma vincente contro i tumori.

In programma ci sono alcu-
ne iniziative.

Scienza e medicina sono
concordi nell’affermare che
molti tumori non si sviluppe-
rebbero se mangiassimo in
modo diverso. Una sana e cor-
retta alimentazione è infatti un
alleato indispensabile per la

nostra salute. Come, per esem-
pio, la “dieta mediterranea”, ce-
lebre per le sue virtù salutari,
perché comprende molta frut-
ta fresca, verdura e cereali, pe-
sce, poca carne, e soprattutto
l’olio extravergine di oliva, no-
to per le sue qualità protettive

nei confronti di vari tipi di tu-
more. Per questo la bottiglia
d’olio extravergine d’oliva è
stata eletta testimonial storico
della settimana nazionale per
la prevenzione oncologica del-
la Lilt.

Dal 20 al 29 marzo, anche a
Piacenza, i volontari della Lega
si mobiliteranno per far scen-
dere la prevenzione in piazza.
Le postazioni saranno allestite
dalla sezione provinciale, per
distribuire bottiglie di olio ex-
travergine di oliva, opuscoli
informativi e gadget.

Gli appuntamenti sono: il 21
e 28 marzo in largo Battisti dal-
le ore 9 alle 18.30; il 22 e 29
marzo sul Pubblico passeggio
(lato Barriera Genova) dalle o-
re 9 alle 18.30.

Come ogni anno, la sezione

piacentina di Lilt lancia anche
una campagna di prevenzione
dei tumori della pelle. Dal 23
marzo verranno effettuate visi-
te dermatologiche per il con-
trollo dei nei. I cittadini posso-
no prenotare i controlli offerti
dalla Lilt telefonando al nume-
ro 0523.384706 il martedì e gio-
vedì dalle ore 15.30 alle 18.

Le visite sono gratuite per
gli iscritti; ai non iscritti verrà
richiesto un contributo mini-
mo per l’iscrizione all’associa-
zione.

Il melanoma cutaneo è un
tumore che colpisce la pelle e
deriva dalle cellule deputate
alla produzione di colore e per
la sua elevata tendenza invasi-
va, è responsabile della mag-
gior parte dei decessi dovuti a
tumori cutanei. Studi statisti-
ci sulla popolazione dimostra-
no un costante aumento del-
l’incidenza del tumore negli
individui di pelle bianca con
tassi superiori a 10 casi ogni
100.000 abitanti, in Italia.

LIBERTÀ
Mercoledì 18 marzo 201522


