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Proclamato il super marciatore
Il campionedelGruppoCarpanetoèGiuseppeBernizzoni

CARPANETO - Il campione
sociale delGruppomarciatori
GiuseppeBernizzoni (a sinistra)
e il presidenteBenvenuto
Barabaschi (foto Lunardini)

CARPANETO -Giuseppe Berniz-
zoni di Rezzano è stato pro-
clamato campione sociale
2015 del “Gruppo Marciatori
Carpaneto” e premiato dal
presidente del
gruppo, Ben-
venuto Bara-
baschi, per a-
ver partecipa-
to durante
questo anno a
77 marce non
competitive e
percorso 764 chilometri, cer-
tificati. L’attivo marciatore si
era classificato al primo po-
sto anche nel 2013 con 73
marce. I premi ai 42 marcia-
tori presenti sono stati con-
segnati durante l’annuale fe-

sta sociale del gruppo che si
è svolta a Ciriano di Carpane-
to, iniziata con una messa a
ricordo dei marciatori scom-
parsi negli anni, celebrata al-

le ore 11, dal
parroco don
Giuseppe
Longeri, du-
rante la quale
la “Preghiera
dei marciato-
ri” è stata letta
da Piergiorgio

Barbieri. La giornata è prose-
guita nel vicino ristorante
con il pranzo sociale, presen-
te anche il sindaco Gianni
Zanrei che ha espresso il sa-
luto dell’amministrazione
comunale e il ringraziamento

al gruppomarciatori per l’at-
tività che svolgono da diversi
anni. Lo speaker della mani-
festazione Valter Segalini ha
ricordato ai presenti la “28e-
sima camminata aspettando
il Natale”, che verrà organiz-
zata dal gruppo di Carpane-
to, nella mattinata di dome-
nica prossima, 13 dicembre,
a Celleri. Sono poi iniziate le
premiazioni. Al secondo po-
sto si è classificato Gianma-
rio Chiappini con 74 marce,
al terzo posto Carlo Galli con
73marce e un premio specia-
le per i 1.005 chilometri per-
corsi, a seguire: Mario Lusi-
tani 58, Paola Lodigiani, A-
driano Brugnoni, Rita Fari-
nelli con 56, Franco Zangran-

di e FrancoMolinaroli 50, Se-
verino Tagliaferri 49, Roberto
Ofidiani e Lucia Scaffardi 48,
Roberta Schiavi, Giorgio Fio-

rani, Carlo Zilocchi 45, Fran-
co Zavattoni e Carla Resmini
44, Armando Lugani e Luigi
Porcari 43, Lorella Carini 42,
Aurora Affaticati e Giuseppi-
na Farinelli 38, Giancarlo Ta-
lamini 37, Rita Lugani 35,
Valter Segalini 26, LauraNani
25, Maurizio Biolchi e Gio-
vanna Fogliazza 22, Orietta
Massari 21, Diana Fiorani 20,
Federico Marzani 18, Benve-
nuto Barabaschi 15, Anna
Graziuso 14, Giovanna Ferra-
ri 13, Alessandro Caminati
11, Ettore Catania 10, Lina
Galiuso 8, Bruno Sala 7, Emi-
lio Sala, Salvatore Lodigiani,
Piergiorgio Barbieri, Gianlu-
ca Romiti 5.

Pietro Freghieri

aciriano
Durante la festa sociale
sono stati consegnati
i premi a42atleti

▼pontedellolio

Cori, oggi rassegna
delle “voci bianche”
PONTEDELLOLIO - (np) Un po-
meriggio di note musicali
con la prima rassegna di vo-
ci bianche e giovanili intito-
lata “Un crescendodi note”.
L’iniziativa è del coro di
Pontedellolio “Tre note so-
pra il cielo” e del suo mae-
stro Mario Azzali con la col-
laborazionedel coroMonte-
nero edella parrocchia pon-
tolliese. La manifestazione
canora si terrà oggi, dome-
nica, alle 16.30, nella chiesa
SanGiacomodi Pontedello-
lio e vedrà protagonisti il co-
ro Tre note sopra il cielo, i
cori Clap and Jump e Free
Spirit di Casaliggio e il coro
voci bianche San Sisto di
Piacenza.

ALSENO - Tre ambulatori per al-
trettantimedici euna salaper gli
esami del sangue, in un edificio
senza barriere architettoniche e
attorniatodaparcheggi. E’ la se-
de della “Medicina di gruppo
Pier Luigi Rossi” di Alseno, che
si è trasferita inunanuova strut-
tura in via Carducci, nei pressi
delmunicipio. Aperta al pubbli-
co lunedì scorso, sarà inaugura-
ta ufficialmente sabato prossi-
mo, alle ore 12.
Nella struttura sanitaria colla-

borano le dottoresse Laura For-
nasari e Silvana Mangano non-
ché il dottor Dino Pampari, che
ha inpratica colmato il vuoto la-
sciato dal pensionamento del
dottor Silvano Villaggi. I medici
evidenziano di aver raggiunto il
loro obiettivo con questa nuova
struttura: «Anche perché - sot-
tolineano - l’interesse comune
era proprio la continuità del-
l’ambulatorio di medicina di
gruppo che ora è ripartita in
nuovi ambienti più ampi e con
spazi che potranno dare nuove
prospettive ancheadiverse figu-
re professionali. Il tutto con il fi-
ne di fornire un servizio sempre
migliore ai cittadini». Insieme
alle sue colleghe il dottor Pam-
pari ha ringraziato la proprietà
per aver effettuato un notevole

investimento inun’operamolto
importante al servizio della co-
munità alsenese. «Si tratta di u-
na sede nuova e di una ristrut-
turazione all’avanguardia con
tutti i confort pernoimedici,ma
soprattutto per i pazienti - rife-
risce Pampari -. Quella di Fabio
Forestelli è stata una proposta
irrinunciabile che abbiamo su-
bito accettato anche perché già
sulla carta il progetto era accat-
tivante. La struttura sorge inuna
zona corredata di parcheggio, è
situata al piano terra ed è priva
di barriere architettoniche,

mentre all’internogli spazi sono
stati progettati appositamente
per questa finalità dal geometra
Adolfo Orlandi che ha fatto un
ottimo lavoro». Tutti i professio-
nisti e gli artigiani alsenesi che
vi hanno lavorato, lo hanno fat-
to «con la cura del dettaglio con
l’intentodi ottenereunambien-
te di qualità» proprio pensando
alle persone che avrebbero poi
utilizzato quegli ambienti. La
struttura di 140 metri quadrati
comprende tre ambulatori per i
tremedici che vi lavorano, oltre
ad una sala polivalente dove, u-

na volta alla settimana, si effet-
tuano gli esami del sangue e le
ecografie,mentre inun secondo
momento si effettueranno an-
che le visite specialistiche: si ef-
fettueranno in collaborazione
con l’Ausl che manderà figure
professionali a seconda delle e-
sigenze e dei programmi che si
stabiliranno con l’azienda stes-
sa. «Per i pazienti non cambia
nulla, saranno solo accolti in un
ambiente più nuovo, più ampio
e luminoso - evidenzia Pampari
-. Una struttura che ha poten-
zialità perché è stato concepito
con locali idonei a fornire il
massimo del servizio alla popo-
lazione. L’intentodi FabioFore-
stelli è stato quello di donare al
proprio paese una nuovamedi-
cina di gruppo, cosa che gli ha
comportatounnotevole investi-
mento economico. Io lo consi-
derounbenefattore, ungenero-
so che in questo periodo di crisi
ha fatto uno sforzo notevole
consentendo a noimedici di fa-
re un salto di qualità. Per noi la
situazione è migliorata anche
sotto l’aspetto della collabora-
zione, oltre al piaceredi lavorare
in locali più accoglienti dove an-
che l’attesa dei pazienti sarà re-
sa più piacevole».

Ornella Quaglia

FIORENZUOLA -Motivazione e
fiducia sono state le parole
chiave dell’incontro tenutosi
nell’aulamagna delMattei di
Fiorenzuola, tra alcune classi
prime dell’istituto (200 stu-
denti) e giocatori e dirigenti
dell’Us Fiorenzuola, tra cui il
vicepresidente e teammana-
ger Luca Baldrighi che ha ri-
volto un invito speciale agli
studenti, invitandoli alla par-
tita Fiorenzuola-Monza di-
sputata allo stadio comunale,
utilizzando uno “speciale
sconto Mattei con i biglietti
ad 1 euro”.
L’incontro è stato coordi-

nato da Elena Miboli e Gior-
gia Concari, psicologhe che
curano lo sportello ascolto al-
l’interno del Mattei e che da
quest’anno collaborano an-
che col settore giovanile
dell’Us Fiorenzuola.
Dopo un’introduzionemu-

sicale, in cui un’allieva ha in-
terpretato la canzone di
Mengoni “Esseri umani”, a
prendere la parola per primo
è Luigi Galli, responsabile
dell’Us Fiorenzuola 1922 A-
cademy: «Nel nostro settore
giovanile non pensiamo solo
alla prestazione sportiva, ma
ci focalizziamo anche sulla

crescita personale dei nostri
ragazzi. Il più bravo aiuta il
meno bravo e questo com-
porta una crescita non solo
per chi viene aiutato, ma an-
che per chi aiuta».
Parole confermate dai gio-

catori di prima squadra: l’at-
taccante Matteo Girometta e
il centrocampista Andrea Pe-
trelli. Il capitano Dennis Piva
ha posto l’attenzione sul fatto
che, per poter lavorare bene
in squadra, è fondamentale
avere fiducia nei compagni.
Anche alcuni ragazzi presenti

in aula, giocatori delle squa-
dre giovanili del Fiorenzuola,
hanno riferito un forte spirito
di squadra e di «fratellanza»
tra tutti i membri della «stes-
sa annata».
Successivamente è interve-

nuto l’allenatore Alberto
Mantelli, colui che si trova a
motivare i ragazzi ogni gior-
no. Luigi Galli ha chiosato: «Il
rapporto tra allenatore e gio-
catore èmolto simile a quello
che si instaura a scuola tra
professori e allievi».
La seconda parte dell’inter-

vento ha invece visto prota-
goniste le psicologhe dell’as-
sociazione di promozione so-
ciale Psiky, che si sono con-
centrate sul rapporto esisten-
te tra sport e disabilità. La
dottoressa Silvia Carini ha il-
lustrato le varie definizioni di
disabilità riconosciute dal-
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità. «Il termine di-
versamente abile pone l’at-
tenzione su quello che la per-
sona sa fare, nonostante le
difficoltà. Al contrario il ter-
mine disabile ci ricorda ogni
giorno ciò che quella persona
non riesce a fare». È stato a
questo punto che le psicolo-
gheMiboli e Concari insieme
alle loro collaboratrici - Silvia
Carini e Marica Corvetti -
hanno reso i ragazzi i veri
protagonisti: insieme ai gio-
catori dell’Us Fiorenzuola e
ad alcuni professori sono sta-
ti coinvolti in “giochi forma-
tivi” che mettono in luce
l’importanza della fiducia
nell’altro. Una delle attività?
Il ragazzo bendato che si la-
scia guidare da un compa-
gno per muoversi in un am-
biente che non vede. «E’ sta-
to difficile affidarmi com-
pletamente a qualcun altro»,
il commento più frequente
dopo questa esperienza. La
mattinata si è conclusa sulle
note di “Song for someone”
degli U2.

d. men.

FIORENZUOLA - L’incontro al“Mattei”con i rappresentanti della squadradi calcio

Medicinadigruppo-La sedeè stata trasferita in viaCarducci. Sabato inaugurazione

Alseno,nuovocentrosanitario
Tredottori, esamidel sangueedecografie. «Poi visite specialistiche»

Spiritodi squadraascuola
AlMattei incattedragiocatori eallenatoridiUsFiorenzuola

ALSENO - Lanuova
sededellaMedicina
di gruppo.
Nella struttura
di 140metri
quadrati,
tre ambulatori e
una sala polivalente
dove, una volta
alla settimana,
si effettuano
esamidel sangue
edecografie
(fotoQuaglia)

Bettola-Dopo la lettera di Busca aBaldino

«IlPoliambulatoriodiventerà
Casadellasaluteentro l’anno»
Dall’Auslarrivanorassicurazioni
BETTOLA - Entro fine anno il Po-
liambulatorio di Bettola si chia-
meràCasa della Salute. La rassi-
curazione arriva al sindaco San-
dro Busca da parte del direttore
generale di Ausl, Luca Baldino.
«Ho ricevuto una sua telefonata
- riferisce Busca - du-
rante la qualehaassicu-
rato che gli impegni
presi verrannoonorati e
che entro fine anno l’at-
to formaledi trasforma-
zione da Poliambulato-
rio a Casa della Salute
sarà adottato. Ci sarà
quindi di conseguenza
un’inaugurazione uffi-
ciale. Siamo in attesa
della data».
Il primocittadinodiBettola a-

vevanei giorni scorsi inviatouna
nota al direttore generale Luca
Baldino e al presidente della
Conferenza territoriale socio sa-
nitaria, Giovanni Compiani in
cui chiedeva di recuperare i ri-
tardi accumulati per sancire al
più presto la trasformazione in
Casa della Salute.
«Il bilancio della Regione e

Ausl di Piacenza nel 2016 privi-
legeranno investimenti su Case
della salute e il presidio di Pia-
cenza. La nuova strategia degli
investimenti significherà più
tecnologia e strumentazione,
progetti fra specialistica emedi-
ci dimedicina generale per per-
corsi di salute mirati, medicina
di iniziaitva (cioè rapporto tra
medico epazienteper program-
mare accertamenti e controlli
per una valutazione dello stato
dimalattia cronicadi cui è affet-
to, ndc).
E la visione strategica del pia-

no di riordino e sviluppo del si-
stema socio sanitario provincia-
le colloca leCasedella Salute tra
i punti centrali per la prevenzio-
ne emiglioramento dei servizi e

delle prestazioni rivolti ai citta-
dini. Il loro completamento ri-
chiede adeguati investimenti sia
sotto l’aspettodel potenziamen-
to, ammodernamento di stru-
mentazione e tecnologie, sia
sotto il profilo del dimensiona-

mento della forza lavo-
ro in relazione ai per-
corsi di cura, ai progetti
integrati applicati e alla
gamma delle patologie
presidiate nel territorio.
Sono queste le azioni
che consentono di ri-
spondere con immedia-
tezza e competenza ai
bisogni di salute dei cit-
tadini nei diversi ambiti
territoriali e permetto-

nodi svolgereun’efficace azione
di prevenzione». Busca e l’am-
ministrazione comunale passa-
noquindi, enehanno informato
il consiglio comunale riunitosi
nei giorni scorsi, alla parte più
pratica per il potenziamento
della struttura. «Per laCasadella
Salute di Bettola - ha comunica-
to il sindaco nella seduta consi-
gliare - potrebbe essere utile un
nuovo ecografo e nuove poltro-
ne per oculistica, un ossimetro,
un holter pressorio che è una
prestazione oggi non esercitata,
e il saturimetro, utile per valuta-
re periodicamente il paziente
cronicomonitorando lapressio-
nearteriosa, frequenza cardiaca,
peso e valore glicemico gesten-
do il paziente eprevenendo inu-
tili accessi ospedalieri». Il primo
cittadino ha parlato anche di
proposte organizzative, come la
costituzionedi unnuovoambu-
latorio infermieristico dove po-
ter effettuare terapia iniettiva,
medicazioni, sostituzione di ca-
teteri vescicali. Una sanità vici-
no a casa, quindi, e capace di ri-
sposte rapide ed appropriate.

n.p.

BETTOLA - Il
sindacoBusca

daoggimercatini

Bettolavestitaa festa
conbancarelle
musicaeBabboNatale
BETTOLA - (np) Bettola si veste a
festa per accogliere il Natale.
Mentre inpiazzaColombopro-
seguono i preparativi per l’alle-
stimento del presepe vivente,
da oggi, domenica, la stessa
grandepiazza ospiterà imerca-
tini di Natale promossi da Co-
muneeComitato commercian-
ti. Tre gli appuntamenti: doma-
ni e le due domeniche succes-
sive, 13 e 20dicembre.Dalle ore
10 bancarelle, musica e Babbo
Natale. Domenica prossima
anche Santa Lucia per tutti i
bambini; domenica 20 sarà de-
dicata alle associazioni: alle 11
messanel santuario, alle 12nel-
la sala consiliare presentazione
del calendario 2016.

apertafinoal6gennaio

Podenzano,martedì
s’inaugura lamostra
dipresepinel teatro
PODENZANO - (np) La parroc-
chia, il Comune e le asso-
ciazioni di Podenzano pre-
sentano la prima edizione
della Mostra di presepi che
si terrà da martedì a dome-
nica 6 gennaio nel teatro
“Don Bosco”, di fianco alla
chiesa parrocchiale in via
Marconi. La mostra aprirà
martedì: sarà inaugurata
dopo la messa delle 10,30.
Si potranno ammirare
grandi e piccoli presepi,
meccanici e o statici, in
gran parte ristrutturati da
Giuseppe Campanello e al-
lestiti dai volontari delle
associazioni e della par-
rocchia.
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