
Piacenza

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

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTOUDIRE snc diTACCHINI 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
ASKLEPIOS.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

MEDICINAVETERINARIA
Dott.GERARDOFINA -Dott. LUCAFERRARI

Dott.essaVALENTINAOLIVI
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fisioterapia,

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

LABORATORI ORTOPEDICI
ORTOPEDIA&SANITARIACCRMEDICAL 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
CENTROUDITOEBENESSERE 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
PIACENZAASSISTENZA

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

Trattamenti osteopatici e riabilitazionemotoria 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

■ Al parco della Galleana ci
sonoben 1500 specie vegetali. A
dirlo è stato l’erborista Marco
Sarandrea nel corso della pas-
seggiata di erborizzazioneorga-
nizzata da Omeofest ieri matti-
na. Al seguito dell’esperto si so-
nouniteuna trentinadi persone
che hanno avuto modo di sco-
prire l’uso di alcune piante offi-
cinali. Non tutti sanno, infatti,
che i petali della rosa canina si
possono mangiare e hanno im-
portanti proprietà antinfiam-
matorie del cavo orale, o che
l’erbaRoberta è un antiabortivo
naturale, che la capsella bursa-
pastoris è un antiemorragico,
che i fiori dell’acacia si possono
mangiare, che i rovi dei cespugli
sono ottimi per fare il tè, che la
vite americanaattenua l’infiam-
mazione dei tendini per non
parlare poi del sambuco di cui
non si butta via nulla viste le sue
proprietà antinfluenzali e depu-
rative. «Il sambuco era conside-
rato una pianta sacra e soprat-
tutto nelle zone rurali le appari-
zioni religiose avvenivano pro-
prio vicino a queste piante. I ra-
mi del sambuco vengono utiliz-
zati per cucinare un decotto
utile per curare gli animali e le
parassitosi». Sarandrea, docente
universitario arrivato aPiacenza
da Frosinone ha poi tenuto nel
pomeriggio il convegno“Lame-
dicina monastica” all’Audito-
riumSant’Ilario. La giornata si è
conclusa con lo spettacolo “Vi-
numbonumet suave” del grup-
pomusicale La Ghironda.
Omeofest, il festival interna-

zionale dell’omeopatia organiz-
zatodall’Associazioneomeopa-
tica Eranos in collaborazione
conComunedi Piacenza e con il
patrociniodell’OrdinedeiMedi-
ci Chirurghi e degli Odontoiatri
di Piacenza, proseguirà nei

prossimi giorni. Ecco tutti gli ap-
puntamenti apartire damartedì
19 con la conferenza alle ore 21
all’Auditorium della Fondazio-
ne di Piacenza eVigevano in via
S. Eufemia: “Gioiosamente in
forma” con Sophie Ott. Merco-
ledì 20 sempre all’Auditorium e
sempredalle 21, ci sarà la confe-
renza "L’ombra del cibo" in cui
saranno trattati i temi dell’ano-
ressia e della bulimia per impa-
rare a riconoscerle e prevenirle,
con i relatori Graziella Filati e

Giovanni Smerieri. Giovedì 21
all’Auditorium Sant’Ilario di via
Garibaldi dalle ore 21, prenderà
avvio la conferenza "Integratori
alimentari per il benessere e lo
sport" con i relatori Laura Gar-
nerone e Paolo Mazzanti. Ve-
nerdì 22 si torna in Fondazione
per la conferenza "Mangio Me-
glio Mediterraneo" ovvero l’ali-
mentazione comebasenella cu-
ra delle malattie degenerative,
con il relatoreMarioMauroMa-
riani dalle ore 21. Sabato 23

sempre inFondazione,madalle
ore 18, inizierà la conferenza
"Occhio alle etichette! " unagui-
da per salvarsi dalla comunica-

zione dell’industria alimentare
con i relatori Federico Fioretto e
PinoAfricano.A seguire laproie-
zionedel film Il pranzodiBabet-

All’Oral cancerDay120piacentini in fila
Intensoafflussoall’iniziativadiprevenzioneorganizzatadall’Associazionedentisti

scorsodi prevenzione e il presi-
dente ha spiegato beneperché:
«I fattori di rischio più impor-
tanti che portano alla forma-
zione del tumore nel cavo ora-
le riguardano prevalentemen-
te la fascia giovane della popo-
lazione. Tra i fattori di rischio,
infatti, possiamo ricordare il

■ «Quest’anno abbiamo fat-
to il botto». E’ soddisfatto Sal-
vatore Mazzara, presidente
dell’Andi di Piacenza (Associa-
zione nazionale dentisti italia-
ni), per i risultati della nona e-
dizione dell’Oral Cancer Day,
giornata di prevenzione per i
tumori del cavoorale. Sono120
infatti le persone che si sono
presentate al gazebo allestito
sul Facsal per la visita gratuita.
«Malgrado il tempo e il cambio
di location rispetto agli scorsi
anni, la giornata è andata dav-
vero molto bene- ha detto
Mazzara- l’Andi hapotuto con-
tare sulla CroceRossa che ci ha
supportato con grande profes-
sionalità in tutti gli aspetti». A
presentarsi sono stati soprat-
tutto gli anziani: «I giovani pur-
troppo sono stati pochissimi,
possiamo dire che la fascia di
popolazione che è venuta a far-
si visitare è quella della terza
età». Eppure proprio ai giovani
dovrebbe interessare un di-

fumo, l’assunzione di alcol, il
papilloma virus e quindi lo sti-
le di vita che si conduce».
Insospettabilmente l’inci-

denza dei tumori del cavo ora-
le, in Italia e in tutto l’Occiden-
te, èmolto alta. Anche se si par-
la poco di tumori del cavo ora-
le, questi sono addirittura al 5°

posto nella lista dei tumori
maggiormente contratti. Ep-
pure prevenire i tumori del ca-
voorale èpossibile,molto sem-
plice e poco invasivo. L’Oral
Cancer Day è prevenzione allo
stato puro perché mette tutti i
cittadini nella condizione di
poter mostrare la loro gola ad

Due momenti
dell’Omeofest
al Parco
della Galleana
(foto Lunini)

Nelparco lo scrigno
delle erbecurative
Omeofest, passeggiata allaGalleanacon l’esperto

te. Il festival si chiuderà poi do-
menica 24 con una grande festa
in piazza Duomo.

Nicoletta Novara

un professionista senza spen-
dere nemmeno un euro. «Alle
persone che si sonopresentate
da noi abbiamo fatto una visi-
ta ispettiva e non invasiva- ha
dettoMazzara- il dentista cerca
lesioni sospette che potrebbe-
ro indicare una fase iniziale del
tumore. Si tratta della principa-
le forma di prevenzione». Non
a caso la campagna informati-
va dell’Oral CancerDay che si è
svolto in tutte le piazze italia-
ne, ha avuto come claim“5mi-
nuti ti possono salvare la vita”.
«Tanto è semplice e veloce fare
prevenzione tanto è invasiva e
demolitiva la terapia per scon-
figgere il tumore- ha spiegato il
presidente- la terapia è chirur-
gica oppure combinata con la
radioterapia e va a colpire una
zonaparticolarmente innerva-
ta e vascolarizzata per cui si
tratta di un recupero molto
complesso».Questi imotivi per
cui l’Andi ha deciso di puntare
sulla prevenzione. «Quando ci
accorgiamo di qualche lesione
sospetta indirizziamo subito i
cittadini in ospedale, dovepos-
sono trovare una struttura as-
solutamente efficiente».

Nov

A sinistra il presidente dell’Andi Piacenza Salvatore
Mazzara durante una delle visite compiute ieri (foto Lunini)

■ Acciottolato nuovo nei
punti dove il selciato era gra-
vemente compromesso ma
soprattutto la liberazione
dall’ormai storico assedio
delle auto.
Sta terminando in tempi

quasi record la riqualifica-
zione di piazzale delle Cro-
ciate la cui superficie davan-

ti al sagrato della basilica di
Santa Maria di Campagna
verrà liberata per sempre dal
parcheggio selvaggio. «E’
un’operazione che il Comu-
ne aveva annunciato e che
oggi viene portata a compi-
mento - osserva il guardiano
e rettore della basilica fran-
cescana, padre SecondoBal-

lati -, vogliamo ringraziare
l’amministrazione per que-
sto lavoro che porterà alla
valorizzazione della piazza».
«Piazza e chiesa sono del
Comune - ci tiene ad eviden-
ziare - ma noi saremo ben
lieti di ospitare sul selciato
messo a nuovo ad esempio
dei mercatini missionari o i-

niziative del genere per ren-
dere vivo questo angolo sto-
rico di città».
Gli operai del Comune

stanno poi terminando an-
che la sistemazione delle la-
stre sul sagrato della basili-
ca. «E’ un intervento che a-
vevamo chiesto noi - spiega
il frate -. Avevamo pietre di-
sconnesse e tra una e l’altra
era capitato che qualche si-
gnora anziana dopo la mes-
sa rischiasse di cadere. Anzi,
qualcuno era proprio caduto
facendosi male».

fri

Piazzale delle
Crociate liberato
dalle auto

PiazzaledelleCrociate,oraè finito l’assedio
I frati:«Grazieperaverci liberatodalleauto»
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