
Valdarda e Bassa piacentina

Charity auction:
prima volta in Italia

biettivo così significativo che
porterà alla realizzazione di pro-
getti importanti per i bambini di
tutto il territorio».

A consegnare l’assegno, oltre
a Orlandi, Alessandro Nucci, re-
gional Operation manager Ita-
lia e Nicola Nicelli vice presi-
dente Sud Europa. A riceverlo
Alessandra Danesi, vicepresi-
dente della cooperativa Mele
Verdi; Laura Franchomme,
coordinatrice del settore disa-

CAORSO - Ben ottomila euro sono
stati raccolti ieri in beneficenza,
durante l’asta andata in scena
alla Ritchie Bros di Caorso, che
ha proposto per la prima volta
la charity auction, un’opzione a
favore del territorio locale, spe-
rimentata già in altri Paesi (dal
mondo anglosassone, all’Olan-
da e alla Spagna) nelle varie se-
di della grande casa d’asta Rit-
chie Bros. Beneficiaria di questo
debutto in Italia della “charity”
è stata la cooperativa sociale
Mele Verdi con sede a Fioren-
zuola ma operante nell’intero
distretto socio sanitario di Le-
vante, in particolare per le azio-
ni destinate ai bambini disabili
di Valdarda e Bassa Piacentina.

Una serie di lotti all’asta ieri,
offerti da clienti del Nord Italia,
avevano un contrassegno parti-
colare per indicare la destina-
zione benefica: oltre ad articoli
edili, sono state messe all’asta
tre maglie con autografi origina-
li dei giocatori di grandi squadre
di Serie A: Milan, Inter e Juve.

«E’ stata la prima asta benefi-
ca per la sede di Caorso - ha det-
to Fabio Orlandi, regional Sales
manager Italia - Vogliamo rin-
graziare i clienti che ci hanno
supportato: sia chi ha donato i
lotti sia chi ha acquistato contri-
buendo a realizzare l’importo di
8 mila euro. Siamo davvero con-
tenti di avere raggiunto un o-

bili e prima infanzia e Manuela
Meneghelli, educatrice e mem-
bro del consiglio di ammini-
strazione. Con loro anche alcu-
ni bambini in rappresentanza
dei tanti di cui si occupa la coo-
perativa socio educativa.

Ad offrire i lotti il cui ricavato
è andato in beneficenza le ditte
Brodero Giuseppe, Fratelli Ero-
dio, Fratelli Filippi, Reaching
out, Smt Noleggi, Bianciotto, Vtn
Europe, Mariotti Emanuele,

Scim srl, Massucco T. Ritchie
Bros ha donato interamente le
previste commissioni d’asta.

L’asta di ieri, un’edizione da
primato visto il debutto della
beneficenza, è stata come sem-
pre spettacolare e ha attirato
centinaia di acquirenti a Caor-
so: oltre 1200 i lotti in vendita;
oltre 1180 iscritti di cui circa 500
online; clienti provenienti da 40
Stati del mondo. La prossima a-
sta sarà fuori sede a Frosinone, il

prossimo 8 aprile. A Caorso la
prossima asta si terrà invece a
maggio. «L’intenzione - annun-
ciano i vertici intervenuti di Rit-
chie Bros - è quella di ripetere
l’iniziativa benefica, con diversi
beneficiari, due volte l’anno, a
Caorso, con la speranza che
questa prima esperienza possa
costituire una spinta per i nostri
clienti a supportarci in modo
sempre più significativo».

Donata Meneghelli

Due momenti dell’asta benefica a Caorso (foto Lunardini)

Tra i lotti offerti,maglie di campioni.Clienti da 40 Stati.«Progetti per i bambini del territorio»

Asta benefica,via col botto
Alla Ritchie Bros di Caorso: 8mila euro per “Mele Verdi”

CADEO - A Cadeo c’è l’urgenza di
trovare un nuovo medico di ba-
se. Dopo le numerose segnala-
zioni da parte dei cittadini che
sottolineavano «molteplici inef-
ficienze per quanto riguarda il
servizio di medicina di base» sul
territorio comunale, l’ammini-
strazione si è attivata. Per l’assi-
stenza primaria i medici iscritti
nell’elenco del Comune di Ca-
deo sono attualmente tre. Come
ha fatto sapere l’Azienda Usl di
Piacenza i medici suddetti di-
spongono complessivamente,
in relazione ai massimali indivi-
duali di scelta, della ricettività di
417 pazienti ciascuno, di cui 251
a tempo indeterminato e 166 a
scadenza (cittadini italiani resi-
denti in altre regioni e domici-
liati e stranieri con permesso di
soggiorno).

I problemi si sono iniziati a
verificare dopo il pensionamen-
to del dottor Angelo Cardis che
aveva in carico oltre 1600 pa-

zienti. Questi ultimi hanno do-
vuto affidarsi ad un nuovo me-
dico, appoggiandosi, ove era
possibile, a quelli presenti sul

territorio o ricorrendo a figure
professionali dei comuni limi-
trofi, come Fiorenzuola, Carpa-
neto e Cortemaggiore, determi-

nando - come è stato rilevato
anche dall’amministrazione -
un disagio soprattutto per gli
anziani.

«Ci siamo attivati - ha com-
mentato il sindaco Marco Bric-
coni - con gli strumenti a nostra
disposizione per dare una rispo-
sta alle lamentale dei cittadini,
in modo tale da garantire un ser-
vizio puntuale e presente per la
popolazione, salvaguardando
soprattutto gli anziani che si tro-
vano in difficoltà».

L’amministrazione pertanto,
soprattutto nella figura del vice-
sindaco Marica Toma, ha con-
tattato l’Asl, con cui si è discus-
so sulla situazione per giungere,
in modo concertato, alla deci-
sione di dichiarare nell’Ambito
Territoriale 2 del Distretto di Le-
vante, comprendente i comuni
di Pontenure e Cadeo, la caren-
za di un medico per l’assistenza
primaria nel Comune di Cadeo.
In altre parole, vi sarà presto la
possibilità per un nuovo medico
di aprire un ambulatorio sul ter-
ritorio. «Speriamo che i tempi
siano brevi - ha dichiarato Toma
- e per questo sollecitiamo l’Asl
ad attivare tutte le procedure del
caso. Appena ci sarà il nuovo
medico, sarà nostra premura co-
municarlo ai cittadini».

Valentina Paderni

A Cadeo manca un medico di base
“Scoperti” 1.600 pazienti dopo un pensionamento: non per tutti assistenza nel comune

LUGAGNANO

«Il Comune segue
con attenzione
i cittadini vittime
di questa crisi»
LUGAGNANO - Il sindaco di Luga-
gnano Jonathan Papamarenghi
replica alle affermazioni fatte
dalla concittadina che in un
nostro articolo chiedeva lavo-
ro per sé e per i suoi figli soste-
nendo di non essere stata aiu-
tata da nes-
suno, nem-
meno dal
Comune di
Lugagnano.
«La crisi eco-
nomica toc-
ca talvolta in
modo dram-
matico di-
verse realtà -
afferma Pa-
pamarenghi
- se nel 2009 pochissime per-
sone passavano in Comune
per chiedere indicazioni su po-
tenziali aziende in cerca di per-
sonale, oggi la situazione è de-
cisamente più grave. L’ammi-
nistrazione comunale da tem-
po ha attivato diversi strumen-
ti di sostegno per casi sociali
che ne hanno i requisiti». Rife-
rendosi al al caso specifico il
sindaco evidenzia: «Per corret-
tezza e rispetto per il lavoro
svolto dal nostro Comune di-
chiaro che la signora ha ricevu-
to nel tempo parecchi inter-
venti di sostegno più di quanto
è stato fatto in altri casi. E’ sta-
ta infatti la prima introdotta
con apposito inserimento la-
vorativo presso la casa di ripo-
so comunale, lavoro che la
stessa ha interrotto avendo tro-
vato un’alternativa a lei più
congeniale. In seguito è torna-
ta a chiedere aiuto e, insieme
ad un consigliere comunale ci
siamo attivati per farla assu-
mere da un’altra azienda dalla
quale è stata poi allontanata».
Il sindaco riferisce che a quan-
to risulta ai servizi sociali co-
munali l’ultimo posto di lavo-
ro è stato abbandonato per li-
bera scelta: «Pare per incom-
patibilità con gli incarichi e gli
orari. Detto ciò è giusto chiari-
re che il Comune di Lugagna-
no pur con le pochissime ri-
sorse a disposizione, si è sem-
pre prestato al sostegno di
chiunque si trovi in difficoltà e
con i requisiti previsti alla nor-
mativa, soprattutto se è dotato
di buona volontà». Il sindaco
conclude: «La signora che ha
lamentato lo stato di disagio è
nell’elenco dei soggetti indivi-
duati dai nostri servizi sociali
per aderire al bando del “Fon-
do per le emergenze abitative”,
aperto nel mese di marzo, che
aiuterà con gli affitti arretrati.
Vorrei aggiungere che l’ammi-
nistrazione comunale ed i ser-
vizi sociali di Lugagnano sono
ben vicini alle situazioni pro-
blematiche».

o. q.

Il sindaco
Papamarenghi

Besenzone:dalla vendita di energia solare
125mila euro nelle casse del Comune

OGGI A GROPPARELLO

“Ritorno a casa”:
si presenta  un e-book
di Giuseppe Maggi
GROPPARELLO - (oq) Nella biblio-
teca comunale di Gropparello
oggi alle 17,30 sarà presentato
l’e-book Ritorno a casa, scritto
da Giuseppe Maggi, geometra
51enne che vive e lavora a
Gropparello. Il libro si può sca-
ricare da internet o trovare in
formato cartaceo nella biblio-
teca di Gropparello. L’opera, di
550 pagine, narra del rientro a
casa da Ginevra di un gruppo di
appassionati di auto che, per
cause di forza maggiore (narra-
te nel libro) possono tornare a
Piacenza solo in sella a una bi-
ci. L’autore ripercorre le avven-
ture, le disavventure e le rifles-
sioni di questi giovani durante
il rientro e poi a Piacenza ed è
dedicato a un giovane amico
scomparso, Marco Maggi, gran-
de appassionato di bicicletta.

MONTICELLI

Oggi si commemora
il sacrificio del 
partigiano Carini
MONTICELLI - Oggi, per il settan-
tesimo anniversario del sacrifi-
cio di Antonio Carini, il Comu-
ne di Monticelli e l’Anpi orga-
nizzano una mattinata di con-
vegni, proiezioni e cerimonie.
Il partigiano, medaglia d’argen-
to al valore militare, nacque a
San Nazzaro nel 1902. Il pro-
gramma prevede l’arrivo, alle
9,30 in municipio, di ospiti in
arrivo dalla Romagna, terra in
cui il 14 marzo del 1944 fu ucci-
so Carini. Alle 10,30 ritrovo alla
palestra delle scuole per i di-
scorsi delle autorità. Interverrà
anche il presidente dell’Anpi di
Piacenza Stefano Pronti. Saran-
no proiettati il film “Antonio
Carini, la grandezza di un uo-
mo”, “1936, gli italiani in Spa-
gna con le Brigate internazio-
nali” e “Los Italianos”.

BESENZONE - Ha superato ab-
bondantemente la previsio-
ne l’entrata derivante dalla
vendita dell’energia prodot-
ta dagli impianti fotovoltaici
di Besenzone. Nelle casse
del Comune sono entrati
125mila euro anziché i
100mila che ci si aspettava.
Sono due, per un valore
complessivo di 990mila eu-
ro, gli impianti fotovoltaici
che Eni ha ceduto al comu-
ne di Besenzone nel 2012.
Uno, identificato come “area
3000”, si trova in via Bersano
e l’altro, più piccolo, è in via
Ferrarini in un’area denomi-
nata “sesto centro gas”.
“Questa operazione - ha det-
to il sindaco Luigi Garavelli -
è andata in porto grazie al
ruolo svolto dagli assessori

regionali Paola Gazzolo e
Gian Carlo Muzzarelli. Biso-
gna ringraziare anche Vitto-
rino Francani di Arpa e la
Provincia di Piacenza». Ma il
merito del risultato
raggiunto è stato at-
tribuito dal sindaco
anche a tutto il per-
sonale dell’ente che
ha lavorato durante
le festività di fine
anno per consentire
l’acquisizione degli
impianti fotovoltai-
ci entro lo scadere
del 2012 ed usufrui-
re così delle condi-
zioni più favorevoli
previste dal “quarto conto e-
nergia”. Gli impianti sono
entrati in funzione il primo
gennaio 2013 con una pro-

duzione stimata annua di
434mila kilowattora. Nei
mesi di gennaio e febbraio
2013, però, la produzione di
energia è stata inferiore a

quella stimata. Il cat-
tivo tempo di inizio
anno non bastava, in
particolare, a spiega-
re la produzione del-
l’impianto più picco-
lo che si era attestata
sotto quella attesa di
oltre il 70 per cento.
La causa era da ricer-
carsi nel mancato
funzionamento di al-
cuni pannelli. Diven-

tava cruciale il problema
della gestione ottimale degli
impianti che l’amministra-
zione comunale ha risolto
affidandola, dopo gara, ad

una ditta specializzata. Un
collegamento via satellite
consente alla ditta di moni-
torare costantemente il fun-
zionamento degli impianti,
mentre la tempestività degli
interventi è garantita dal fat-
to che la ditta ha sede nella
vicina Fiorenzuola. Gli im-
pianti, nel 2013, hanno pro-
dotto 475mila kilowattora a
fronte dei 434mila stimati,
con un ricavo di 125mila eu-
ro contro i 100mila previsti.
«Questa entrata - ha com-
mentato Garavelli - è una
boccata di ossigeno per il
nostro bilancio, e Besenzo-
ne potrà contare su questo
introito per i prossimi 20 an-
ni, finché gli impianti pro-
durranno energia». Il sinda-
co Luigi Garavelli ha voluto
ringraziare Eni per la sensi-
bilità dimostrata nei con-
fronti del territorio che
prende forma in opere a fa-
vore della comunità.

Leonardo Tomasetti

■ (vp) A rendere noto l’i-
ter burocratico che porterà
ad avere sul territorio di Ca-
deo un nuovo “dottore di fa-
miglia” è l’Asl di Piacenza.
Entro martedì, 18 marzo,
l’azienda sanitaria, verifica-
to che nessun medico già convenzionato nel-
l’Ambito Territoriale 2 ha richiesto la mobi-
lità, richiederà la pubblicazione, da inviare
alla regione Emilia Romagna, della carenza
di una figura di assistenza primaria nel Co-
mune di Cadeo. Successivamente la Regione
procederà alla pubblicazione sul proprio
Bollettino Ufficiale. Dalla data di pubblica-
zione sul Bur i medici aventi diritto possono
presentare domanda entro il termine di 30
giorni. Dopo aver formato e approvato le
specifiche graduatorie, i medici sono convo-

cati nella sede della Regione
per l’accettazione degli in-
carichi. L’Azienda Usl, rice-
vuta la documentazione
prodotta dai medici ai fini
dell’accettazione dell’inca-
rico e dopo aver verificato

la non sussistenza di incompatibilità, prov-
vede al conferimento definitivo dandone co-
municazione al medico, il quale entro i 90
giorni successivi al ricevimento, fatte salve le
deroghe previste dall’Accordo Nazionale, de-
ve compiere gli adempimenti che consento-
no l’iscrizione negli elenchi (apertura dello
studio medico, ecc.) e la conseguente possi-
bilità di ricevere scelte da parte di assistibili.
Indicativamente, dunque, verso la metà del
prossimo luglio, il Comune di Cadeo potrà
contare su un nuovo medico.

Cadeo

L’Asl comunica l’iter:
entro metà luglio
il nuovo dottore

Luigi Garavelli
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