
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

■ Sotto i 5 anni, è allergico ad
uno o più alimenti il 6-7 per cen-
to dei bambini, percentuale in
contenimentoall’aumentaredel-
l’età.Nellemense scolastichedel
Comunedi Piacenza ogni giorno
vengono serviti 5.500pasti, di cui
231 rispondenti a diete speciali
per esigenze nutrizionali legate
proprio ad allergie o intolleranze
certificate dai pediatri di fami-
glia; per altri 293 bambini, inve-
ce, le diete speciali sono richie-
ste permotivazioni etiche o con-
fessionali. Diverse le tipologie di
allergie e intolleranze, che riguar-
dano i seguenti cibi o compo-
nenti alimentari: uova, latte, frut-
ta secca, soia, frutta e verdura,
combinazione di latticini e uova,
pesce e glutine.
Il cibo, dunque, si rivela un’al-

tra volta un elemento di grande
attenzione per tutti gli addetti ai
lavori, tanto chepalazzoMercan-
ti ha optato per un corso di for-
mazione rivolto al personale del-
le cucine.
Venerdì 22 maggio, alle 15,

presso la scuola Carella in via
Labò, è in programma il primo
incontro di formazione “Allergie
e intolleranze, quali allergeni
dentro la pentola? ”, rivolto al
personale delle mense degli asili
nido, delle scuole d’infanzia e
delle primarie, che coinvolge di-
pendenti comunali e delle azien-
deCir eCopraElior, che gestisco-
no il Centro Pasti di LaVerza.
Un’iniziativa nata dalla colla-

borazione tra Amministrazione
comunale (Piacenza è la prima
città in Italia ad adottare l’inizia-

tiva) e Azienda Usl, per ap-
profondire la conoscenza delle
allergie e intolleranze alimenta-
ri, le nozioni riguardanti i livelli
di attenzione che le diversepato-
logie richiedono e l’interazione
tra diversi tipi di alimenti, grazie
all’interventodeimedici Eleono-
ra Savi, direttrice dell’Unità ope-
rativa di Allergologia e Giuseppe
Mion, direttore dell’Unità opera-
tiva Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione, nonché del direttore
del Dipartimento Materno-In-
fantile GiacomoBiasucci e di Ni-

coletta De Paulis, responsabile
del laboratorio di Allergologia e
Broncopneumologia dell’Unità
operativa di Pediatria.
Venerdì sarà la dottoressa Sa-

vi, insieme alla collega allergolo-
ga Silvia Peveri e allaDePaulis ha
condurre l’incontro alla Carella.
«In questoprimo incontro - ha

spiegato la dottoressa Eleonora
Savi - spiegheremo, tra l’altro, la
differenza tra allergie ed intolle-
ranze alimentari. Un altro aspet-
to di rilievo è costituito dalla cot-
turadegli alimenti, e in chemisu-

ra tale cottura è in gradodimodi-
ficare l’allergene presente. Che -
prosegue Savi - in taluni casi può
risultare azzerato, in altrimante-
nuto, in altri ancoramoltiplicato.
Eccoquindi l’opportunitàdi stra-
tificare il rischio definendo l’alto
rischio per allergeni che resisto-
no alla cottura, anzi aumentano,
distinguendoli da altre forme a
basso rischio. I bambini, in gene-
re,mostranodi esserepiù allergi-
ci agli alimenti degli adulti. Nella
fascia d’età sotto i 5 anni - prose-
gue l’allergologa - la percentuale

degli allergici si attesta al 6-7 per
cento, percentuale che in seguito
tende a diminuire. Uno dei pro-
blemi è che per molti bambini
vengono fatte diagnosi non cor-
rette, col rischio che a tali dia-

gnosi seguano diete ugualmente
non corrette, capaci di creare al-
tri problemi, di varia natura».
La maggior parte delle perso-

ne puòmangiare una grande va-
rietà di cibi senza alcun proble-
ma. Per una piccola percentuale
di individui, tuttavia, determina-
ti alimenti o componenti alimen-
tari possono provocare reazioni
negative, da una leggera eruzio-
ne cutanea ad una risposta aller-
gica di grave entità.
Le reazioni negative agli ali-

menti possono essere causate da
allergia alimentare o intolleran-
za alimentare. Benché circa una
persona su tre ritenga di essere
"allergica" a certi alimenti, l’al-
lergia alimentare ha un’inciden-
za effettiva intorno al 2% della
popolazione adulta. Nei bambi-
ni, il dato sale al 3-7%, anche se,
nella maggior parte dei casi, l’al-
lergia viene superata con l’età
scolare.

red. cro.

Plateatico per iVenerdì Piacentini,
contributo dell’Unione Commercianti

Enel Cuore,15mila euro all’Asp Azalea
per un automezzo del centro educativo
■ 15mila euro che verranno
utilizzati per sostenere le atti-
vità a favoredi oltremillemino-
ri. È questo il contributo che E-
nel Cuore Onlus e il punto Enel
di Piacenzahannodonato all’A-
sp Azalea di Castel San Giovan-
ni. L’iniziativa fa parte del pro-
getto "Nel Cuore del Punto E-
nel", che prevede l’erogazione
di un contributo a sostegno di
ciascuno dei 16 progetti di soli-
darietà, proposti da Onlus o da
organizzazioni no-profit, che
sono stati individuati dai Punti
Enel del territorionazionale che
si sonodistinti per gli importan-
ti obiettivi raggiunti nel 2014. La
piccola, ma grande per impe-
gno, realtàdiCastel SanGiovan-

ni si è dunquemeritata il “maxi-
assegno” del 2015. A consegna-
re simbolicamente il contribu-
to di 15mila euro, nel corso del-
la cerimonia che si è tenuta ieri
mattina nella sede di Enel di via
Calciati 11, sono stati Franco
Mario Fadda, responsabile Enel
Mercato ItaliaMacro AreaNord
Est, e Patrizia Speltini, respon-
sabile Punto Enel di Piacenza,
assieme a tutto il personale del
Punto Enel. Per Asp Azalea era
presente il presidente Domeni-
co Francesconi e le autorità lo-
cali. «Grazie all’impegno e alla
professionalità dei consulenti
che operano quotidianamente
a serviziodei clienti della comu-
nità piacentina – ha dichiarato

Franco Mario Fadda – il Punto
Enel di Piacenzaha raggiunto, e
continua a conseguire, impor-
tanti obiettivi ed è tra i migliori
d’Italia. A testimonianza di
quanto l’azienda sia integrata
nelle realtà locali in cui opera, a
beneficiare di tali risultati sarà
anche la comunità locale con
l’AspAzalea, la cui preziosa atti-
vità è apprezzata e riconosciuta
da anni». L’Associazione Asp A-
zalea si occupa di servizi alla
persona, principalmente indue
aree: quella dedicata agli anzia-
ni e quella dedicata alle cure
palliative e alla disabilità. Il con-
tributo di Enel Cuore sarà inve-
ce finalizzato all’acquisto di un
automezzodadestinarsi alCen-

tro educativo per adolescenti
“Clan-destino” per consentire
agli operatori del servizio, assi-
stenti sociali ed educatori, tutti
gli spostamenti necessari sul
territorio. «Siamo davvero grati
ad Enel Cuore – ha detto Fran-
cesconi – la notizia dell’asse-
gnazione dell’assegno di Enel
Cuore ci riempie di gioia e sod-
disfazione. Il contributo sarà

destinato all’acquisto di un’au-
tovettura per il servizio sociale
minori, che attualmente si oc-
cupa di oltremille giovani in si-
tuazioni di difficoltà. Questo è
senza dubbio il miglior modo
per realizzare concretamente
nella quotidianità una filosofia
che mette sempre al centro la
persona».

Gabriele Faravelli

■ Unione Commercianti
contribuirà al pagamento
del plateatico per commer-
cianti e pubblici esercizi in
occasione dei Venerdì Pia-
centini. In particolare ci
sarà un contributo fino a 3
metri quadrati di plateatico
per i negozi e fino a 20metri
quadrati per i pubblici eser-
cizi. «Non vogliamo lasciare
fuori nessuno- ha detto Cri-
stian Lertora (Fipe) - e quin-
di abbiamo deciso di dare
supporto tecnico per la
compilazione e l’invio delle
richieste di occupazione an-
che ai non associati. Questo
eviterà a tutti inutili perdite
di tempo e costi delle mar-
che da bollo».
In questo caso, Unione

Commercianti chiederà un
contributo di 30 euro per o-
gni pratica espletata e di 50
se le richiesta di occupazio-
ne verterà da subito su tutti
i Venerdì.
L’inaugurazione dei Ve-

nerdì Piacentini è alle porte,
manca meno di un mese, e
riuscire a coordinarsi è di
fondamentale importanza:
«Imoduli per le richieste so-
no presenti sul sito www. ve-
nerdipiacentini. it e sul sito
www. unionecommercian-
tipc. it - ha spiegato Susan-
na Pasquali (Black Lemon) -
quest’anno la loro compila-
zione sarà obbligatoria sia
per i commercianti, sia per i
pubblici esercizi, ma anche
per gli espositori, gli artigia-

ni e gli artisti». Ci sono an-
che dei tempi tecnici da ri-
spettare per inviare le pro-
poste e le richieste di occu-
pazione di suolo pubblico:
«Dovremo avere proposte e
richieste il mercoledì della
settimana prima rispetto al
Venerdì a cui si fa riferimen-
to- ha spiegato Antonio Re-
smini (Associazione Quar-
tiere Roma) - così da spedi-
re tutto agli uffici comuna-
li».
«Crediamo nei Venerdì

Piacentini fin dal ‘97 - ha
concluso Giovanni Struzzo-
la, direttore di Unione Com-
mercianti- più delle parole
abbiamo sempre guardato
ai fatti».

Nicoletta Novara

Allergie e mense scolastiche,
addetti a lezione dagli esperti
Alla scuolaCarella il primo incontrodi formazioneper il personale

L’allergologa Eleonora Savi

La consegna
simbolica
dell’assegno di
15mila euro al
punto Enel di
Piacenza
(foto Faravelli)

Studiare o lavorare all’estero,i percorsi
illustrati agli studenti della Cattolica
■ Si è svolto ieri, all’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore,
un incontro rivolto agli studen-
ti della Facoltà di Scienze del-
l’Educazione, a cura dell’Am-
ministrazione comunale e del-
lo sportello EuropeDirect citta-
dino, per promuovere i nuovi
servizi volti a favorire la mobi-
lità internazionale e le espe-
rienze di studio e lavoro all’e-
stero.
A fare gli onori di casa, il di-

rettore di sede dell’ateneo di
SanLazzaroMauroBalordi, che
ha rimarcato l’importante ruo-
lo informativo dei centri Euro-
pe Direct e il valore di percorsi
culturali e formativi in ambito
europeo per arricchire il curri-
culum. L’assessore ai Fondi co-
munitari Luigi Gazzola ha evi-

denziato la necessità di acquisi-
re competenze in materia di
progettazione europea, per po-
ter cogliere e massimizzare le
opportunità di finanziamento
offerte dall’Ue.
Gianfranco Coda di Europe

Direct Emilia Romagna ha ap-

profondito la programmazione
2014-2020 e il quadro finanzia-
rio pluriennale, facendo cenno
anche ai programmi comunita-
ri di mobilità per acquisire
competenze spendibili sul
mercato del lavoro. Savino di
Noia haparlato del programma
Mobilitas, di cui è responsabile,
nonchédel nuovo servizio iMo-
ve, entrambi mirati a fornire
informazioni sulle opportunità
di lavoro, studio, tirocinio e vo-
lontariato all’estero, illustrando
il sistema degli scambi cultura-
li e studenteschi nell’ambitodel
programma Erasmus Plus.
L’incontro odierno fa seguito

al seminario tenutosi nelmarzo
scorso aPalazzoGoticoperpre-
sentare i nuovi servizi per i gio-
vani in chiave europea.

L’incontro alla Cattolica (foto Pagani)
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