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PACCHETTO 
“BEAUTY DAY” VISO 
E MANI: pulizia viso
+ maschera
+ massaggio 
+ trattamento a 
scelta + manicure
A partire da

90,00 €

■ Gli ospiti de “La Casa di Iris”
devono sentirsi il più possibile
come a casa: è questa la missio-
ne che accomuna gli operatori
dell’hospice di Piacenza. Così,
per ricreare all’interno della
struttura un clima familiare per
i ricoverati, da qualche mese si è
permesso ai pazienti di portare i
propri animali domestici. «Que-
sti piccoli grandi amici – spiega-
no gli operatori dell’hospice -
sono compagni fondamentali
nella vita di tutti i giorni delle
persone». A maggior ragione la
loro presenza può diventare fon-
damentale quando si affrontano
situazioni di disagio e sofferenza
sia fisica che psicologica, come
accade nella malattia in fase a-
vanzata. Diversi studi hanno di-
mostrato che, per i pazienti rico-
verati in hospice, l’interazione
con il proprio animale domesti-
co ha un effetto positivo e rassi-
curante.

Il progetto è nato da un’espe-
rienza diretta accaduta a “La
Casa di Iris”: alcuni operatori
sanitari hanno notato l’interes-
se mostrato da alcuni ospiti e
dai parenti in occasione della
visita di un cane all’interno del-
la struttura. L’equipe ha quindi
deciso di proporre la presenza
di animali domestici ai pazien-
ti ricoverati. Con disponibilità e
curiosità, tutto il personale ha
accolto l’iniziativa con interes-
se. «Ci siamo resi conto – rac-
contano gli operatori – che a-
vremmo potuto offrire un sup-
porto affettivo, emozionale e di
supporto per le persone ospiti e

per le famiglie».
La proposta è stata accolta po-

sitivamente soprattutto dagli o-
spiti dell’hospice. Nei mesi scor-
si “La Casa di Iris” ha quindi da-
to alloggio a cani, gatti, un cincil-
là e persino un pitone. In alcuni
casi gli animali sono rimasti in
stanza durante la degenza, in al-
tri effettuavano visite giornalie-
re. «Attraverso gli animali, i ma-
lati - spiegano all’hospice - han-
no potuto e possono ancora ri-
creare un legame con la propria
casa e con la propria quotidia-
nità: questo contribuisce a crea-
re una sensazione di vivere in un
ambiente familiare, accogliente
e aperto, che assomiglia ai luo-
ghi cari».

Il successo di questa esperien-

za ha convinto gli operatori a
condividere il progetto presen-
tandolo all’interno dei lavori del
ventesimo congresso della So-
cietà italiana di cure palliative,
durante il quale sono state illu-
strate ai partecipanti le ricadute
positive dell’iniziativa. «La pre-
senza dell’animale – ha spiegato
Raffaella Bertè, responsabile
dell’unità operativa Cure pallia-
tive Ausl – offre l’occasione per
raccontarsi e raccontare, rievo-
ca piacevoli ricordi e consente ai
pazienti di regalarsi un momen-
to di serenità che nasce dalle ca-
rezze, dal contatto con un esse-
re che ricambia l’affetto».

Nella sala polivalente sono
state esposte le foto degli anima-
li che hanno vissuto all’hospice.

All’Hospice cani e gatti
diventano una terapia
L’esperienza vissuta dagli operatori de “La Casa di Iris” 
al congresso della Società italiana di cure palliative

I RISULTATI - Il contatto con gli animali svago e sollievo per i malati

L’ingresso dell’hospice “Casa di Iris”

▼POLLASTRI (FI)

«Ticket dei bus:
più dieci centesimi»
■ I vincoli del Patto per il
trasporto pubblico in Emilia-
Romagna, stabiliti con delibe-
ra regionale del 2011, hanno
imposto alla Provincia di Pia-
cenza di adeguare le tariffe di
corsa semplice sui percorsi
extraurbani delle corriere con
decorrenza dal 1° aprile, man-
tenendo però invariati i prez-
zi degli abbonamenti e offren-
do carnet di 10 corse sempli-
ci scontati del 10% rispetto al-
le precedenti nove. Questo, in
definitiva, il riassunto della ri-
sposta resa in Aula dall’Asses-
sore regionale ai Trasporti Al-
fredo Peri all’interrogazione
presentata dal consigliere An-
drea Pollastri (FI-PdL), che
raccoglieva le preoccupazio-
ni e le lamentele degli utenti
piacentini del trasporto pub-
blico per il paventato aumen-
to delle tariffe.

«Purtroppo – commenta
Pollastri – non ci sono notizie
granchè positive per gli uten-
ti piacentini: le tariffe di corsa
semplice sulle tratte extraur-
bane dovranno necessaria-
mente aumentare di 0,10 eu-
ro, con l’obiettivo annunciato
di raggiungere quella tariffa o-
biettivo e quell’armonizzazio-
ne delle tariffe con gli altri ba-
cini imposte dal progetto re-
gionale “Mi Muovo”. L’unica
nota positiva riguarda l’inva-
rianza dei prezzi degli abbo-
namenti e ulteriori sconti sui
carnet di biglietti multipli, an-
dando almeno incontro alle
esigenze di chi maggiormen-
te utilizza i mezzi pubblici».

«Mi auguro – conclude il
consigliere – che il progetto
“Mi Muovo” possa portare
vantaggi tangibili agli utenti
piacentini, perché non è pos-
sibile nascondere il fatto che
oggi si avverta maggiormente
il peso di vincoli rispetto agli
effettivi servizi resi dal tra-
sporto pubblico regionale».

IN VIA CONCILIAZIONE

Alle casse con la merce
nascosta nel carrello:
denunciata una coppia
■ (er. ma) Taccheggiatori
con 800 euro di generi alimen-
tari nascoste sul fondo del
carrello superano le casse
senza pagare il dovuto e si giu-
stificano con i carabinieri di-
cendo: “Volevamo pagare,
non avevamo visto le merci”.
Una giustificazione che non li
ha salvati da una denuncia
per furto. Protagonisti dell’e-
pisodio una coppia di cittadi-
ni albanesi, lui di 75 anni e lei
di 50 anni.

Il fatto è avvenuto l’altro po-
meriggio in un supermercato
di via Conciliazione. I due so-
no entrati nel centro commer-
ciale e dopo aver girato con il
carrello fra gli scaffali, creden-
do di non essere visti hanno
prelevato numerose confezio-
ni di generi alimentari, per lo
più carne e pesce, e le hanno
deposte sul fondo del carrello.
Subito dopo hanno coperto
queste confezioni con sac-
chetti di plastica e sopra vi
hanno deposto altre merci. Si
sono presentati così alle casse
pagando però solo le merci

che avevano sopra i sacchetti
di cellophane, ma non quelle
che avevano sotto.

Il personale del supermerca-
to, che si era reso conto della
manovra della coppia, ha con-
testato loro le merci non paga-
te e nascoste dai sacchetti. E’
stato chiamato il 112, e sul po-
sto sono accorsi i carabinieri
del nucleo operativo e radio-
mobile della compagnia di Pia-
cenza. Ai militari i due hanno
detto di non aver visto le mer-
ci sotto ai sacchetti e che era
loro intenzione pagarle. Non
sono stati creduti e, accompa-
gnati in caserma, sono stati en-
trambi denunciati per furto.

Sul posto i carabinieri del Radiomobile

CARABINIERI

Minacce col coltello:
condanna definitiva
Dominicano in cella
■ (er. ma) Un giovane domi-
nicano che aveva minacciato
una persona con un coltello è
stato arrestato dai carabinieri e
condotto in una cella delle No-
vate dove sconterà due mesi di
pena. L’arresto è avvenuto in
seguito ad un ordine di carce-
razione spiccato dal tribunale
di Piacenza per una sentenza
divenuta definitiva. Il domini-
cano era stato infatti condan-
nato lo scorso anno per un e-
pisodio di minacce aggravato
dall’uso del coltello avvenuto
in città quattro anni fa. Lo stra-
niero, in seguito a quel fatto, e-
ra stato identificato e denun-
ciato. Processato lo scorso an-
no, era stato condannato. La
sentenza è divenuta definitiva
e l’altro giorno l’ordine di car-
cerazione per il trentacinquen-
ne è arrivato sulle scrivanie dei
carabinieri della stazione Le-
vante, che si sono subito recati
nell’abitazione dello straniero
per accompagnarlo in una cel-
la della casa circondariale del-
le Novate dove sconterà la pena
che gli è stata inflitta.

■ Si dice che Mario Tobino bal-
lasse con i suoi “matti”, fingendo-
si un principe, e Pino Roveredo,
con la stessa passione si cala nel-
la loro realtà, li fa parlare, sogna-
re, si emoziona insieme a loro e
poi li lascia al loro destino, che è
diverso da quello dei
normali, ma non troppo,
in fondo. Roveredo con-
ferma la sua attenzione
per gli ultimi, le ‘care-
creature’ che animano
tutti i suoi racconti, an-
che nella riedizione del
romanzo “Ballando con
Cecilia”, al centro del-
l’appuntamento di ve-
nerdì prossimo nell’au-
ditorium della Fonda-
zione in via Sant’Eufemia 14, alle
17 (ingresso libero), dove l’auto-
re sarà ospite del ciclo di “Incon-
tri con testimoni del nostro tem-
po” organizzato dall’associazio-
ne “La Ricerca” con il sostegno
del Comune (assessorato alla
cultura) e della Provincia di Pia-
cenza e in collaborazione con
l’associazione culturale “Cuore di
Carta” di Padova (promotrice del
famoso festival letterario “Fiera
delle Parole”).

Dopo Daniela Padoan, lo scrit-
tore e giornalista triestino, Pre-
mio Campiello 2005, sarà chia-
mato dalla ultratrentennale on-
lus piacentina a portare la sua te-
stimonianza sull’importanza
dell’impegno civile come occa-
sione di crescita personale, im-
pegno inteso come apertura agli
altri, e non solo in senso solidari-
stico, ma anche formativo e cul-
turale (“per una cultura della gra-
tuità e del benessere sociale”):
l’intento di questa iniziativa, col-
legata alla nona edizione del
concorso giornalistico per le
scuole superiori “Tra sogni e
realtà”, è quello di “proporre mo-

menti di riflessione attraverso la
testimonianza di storie vissute,
offrendo al territorio opportunità
di confronto con esempi positi-
vi, che possano servire da stimo-
lo e incoraggiamento in questi
anni di crisi e caduta dei valori

che rendono il futuro di
tutti noi, incerto e pro-
blematico”.

L’impegno civile di Pi-
no Roveredo, si traduce
nella sua esperienza di
scrittore e “operatore di
strada”: fa infatti parte di
varie organizzazioni u-
manitarie che operano
in favore delle categorie
disagiate. Tra le sue ope-
re, “Mandami a dire”

(2005, Premio Campiello, Premio
Predazzo, Premio Anmil, Premio
“Il campione”), “Capriole in sali-
ta” (2006), “Attenti alle rose”
(2009). Di lui Claudio Magris ha
scritto: “I personaggi di Rovere-
do vivono spesso ai margini del-
la vita o nell’ombra; egli ne rac-
conta con partecipe affetto e ri-
spetto le violenze anche brutali e
le umiliazioni subite, gli sbanda-
menti o le canagliate ma anche il
generoso e spavaldo coraggio, le
piroette e i capitomboli con cui
essi cercano di sfuggire alla mor-
sa della vita, i sogni ingenui ma
potenti che li portano aldilà dei
confini del reale. Questa familia-
rità con la debolezza e insieme
con la sacralità dell’esistenza è ir-
riverente, perché non arretra di-
nanzi ad alcuna anche impudica
o imbarazzante miseria e non
s’inchina ad alcuna solennità,
ma la tira giù dal piedistallo, dan-
do del tu, o anche peggio, al Pa-
dreterno e mostrando i rattoppi
nei calzoni o i buchi nelle calze
della vita. “ L’incontro im via
Sant’Eufemia 14, avrà inizio alle
17 (ingresso libero).

Lo scrittore
Pino Roveredo

Fondazione,“ballando”
con lo scrittore Roveredo
Parlerà del suo ultimo romanzo, ospite 
degli incontri culturali de “La Ricerca”

iPhone a 150 euro,ma è un pezzo di ferro
Riuscita la truffa del pacco, due egiziani imbrogliati da un napoletano

■ (er. ma) Due giovani egi-
ziani credendo di acquistare
un prezioso cellulare iPhone
da un napoletano che aveva
offerto loro il telefonino in
strada, sono invece caduti
nella truffa del “pacco”. I due
stranieri hanno sborsato
centocinquanta euro e si so-
no trovati per le mani un
pezzo di legno con parti in
ferro del peso e delle dimen-
sioni di un iPhone. E’ acca-
duto l’altro pomeriggio in via
Emilia Pavese. Le vittime di
questa truffa sono due ra-
gazzi egiziani residenti a Pia-

cenza, un ventenne e un se-
dicenne. I due sono stati av-
vicinati da un uomo sui qua-
rant’anni che sceso da
un’automobile di colore gri-
gio ha mostrato loro un
iPhone. I due ragazzi hanno
potuto prendere in mano
l’apparecchio ed appurare
che era in perfette condizio-

ni e perfettamente funzio-
nante. L’uomo sceso dall’au-
tomobile (che secondo i due
egiziani ha parlato con un
marcato accento napoleta-
no) ha proposto loro di ac-
quistare il telefonino in cam-
bio di 150 euro: si trattava di
uno degli ultimi modelli e fra
i più costosi. L’automobilista

ha detto ai due ragazzi che a
lui il telefonino non serviva,
e che aveva immediato biso-
gno di soldi e proprio per
questo motivo era sua inten-
zione vendere per poco
prezzo l’apparecchio, che in
negozio è in vendita anche a
quattro, cinque volte tanto.
L’improvvisato venditore ha

inoltre mostrato la scatola
del telefonino, una scatola
praticamente nuova, e per
rassicurare i due egiziani ha
detto loro che l’apparecchio
praticamente non era quasi
mai stato usato. Alla fine i
due egiziani si sono convinti
ed hanno consegnato cento-
cinquanta euro allo scono-

sciuto, il quale nel frattempo
aveva rimesso nella sua sca-
tola il telefonino. Preso il de-
naro l’uomo ha consegnato
una scatola ai due egiziani,
ma non la scatola dove era
contenuto il cellulare. L’im-
broglione è ripartito subito
dopo a bordo della sua auto.
Nel frattempo i due ragazzi
hanno aperto la scatola e si
sono trovati davanti ad un
pezzo di legno con parti in
ferro del tutto inutilizzabile.
Ai due egiziani non è rima-
sto altro da fare che telefona-
re al 113.
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