
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

■ Il Rotary Farnese compirà
trent’anni il 21 giugno e per fe-
steggiare ha deciso di istituire la
prima edizione del “Premio al
volontariato e alla solidarietà”.
Ieri sera, al Circolo dell’Unione
di piazza Cavalli sono stati pre-
miati tre importanti progetti di
tipo socio-assistenziale, socio-
sanitario ed educativo. «Il nostro
non vuole essere un semplice
contributo in danaro, ma un ve-
ro sostegno alla cultura del vo-
lontariato e della solidarietà - ha
detto il presidente del Rotary
Farnese, Guido Libelli - in que-
sto modo onoriamo la migliore
tradizione filantropica che da
sempre orienta le iniziative del
Rotary».
Le tre realtà associative pre-

miate sono state: Il Germoglio
Due, l’Assofa e Il Pellicano.
«Grazie al contributo del Ro-

tary abbiamo potuto acquistare
una lim (lavagna interattivamul-
timediale, ndc) e un notebook
per il progetto “Se comunico sto
meglio” - ha spiegatoMarcoTan-
zi, presidente de Il Germoglio
Due che al momento ospita 22

utenti disabili gravi emedio gra-
vi - la lim in particolare è uno
strumento molto utile per i no-
stri ragazzi che hanno problemi
di comunicazione e faticano a e-
sprimere le proprie emozioni».
La decisione di acquistare la

lim è arrivata in seguito ad alcu-
ne visite nelle scuole: «Ci siamo
accorti degli stimoli che è in gra-
do di dare agli utenti, ma anche
agli operatori - ha aggiuntoTan-
zi - Il GermoglioDue è impegna-
to in un’importante opera di ri-

strutturazione e da soli non sa-
remmo mai stati in grado di ac-
quistarla».
Anche l’Assofa, grazie al con-

tributodel Rotary Farnese, potrà
utilizzare la lim all’interno dei
suoi laboratori: «La nostra asso-

ciazione conta più di 60 disabili
impegnati in diversi laboratori,
uno di questi è quello di editoria
e arti grafiche - ha spiegato Mi-
chele Mancini, vice presidente -
la lim assieme a computer e ta-
blet è essenziale per riuscire a

portare avanti il laboratorio».
«Apprezziamo tutti i gesti che si
muovono in direzione del pros-
simo - ha detto il presidente,
Giancarlo Bianchini - all’interno
della nostra associazione siamo
felici esattamente per questo,
perché sperimentiamo la condi-
visione ogni giorno».
Il Pellicanoonlus, nel contesto

del progetto “L’ospedale cresce
con noi” utilizzerà il premio del
Rotary per il Centro Salute Don-
na di piazzale Torino: «Cambie-
remo gli arredi del Centro per
migliorare l’accoglienza e il be-
nessere dei pazienti - hanno
spiegatoMariaGamberini, diret-
tore amministrativo dell’Ausl e i
dottori Elisabetta Gazzola, Ma-
riangela Spezia e Giorgio Croci -
il 20 giugno avremo a Croara il
terzo torneo di golf dedicato ap-
punto alla raccolta fondi per il
nostroprogetto».Dopo ilmiglio-
ramento della sala d’attesa di a-
nestesia e rianimazione e la sala
risvegli ecco che Il Pellicano ha
deciso di indirizzare i suoi sforzi
al Centro Salute Donna.

Nicoletta Novara

Ieri sera al Circolo dell’Unione il“Premio al volontariato
e alla solidarietà”promosso dal Rotary Farnese (foto Lunini)

L’export“molla”di crescita,l’abcper le imprese
Confindustria, sotto i riflettori servizi qualificati di consulenzae supportoa360gradi
■ Si è tenuto nei giorni
scorsi a Piacenza, presso la
Sala Convegni di Confindu-
stria Piacenza, in via IV No-
vembre, il convegno“Espor-
tare per Crescere”, strumen-
ti concreti per le imprese
verso l’internazionalizzazio-
ne.
L’evento, organizzato da

BPER Banca, Cepi (Consor-
zio Esportatori Piacentini),
Confindustria Piacenza e
con la collaborazione del
Consorzio Piacenza Alimen-
tare, ha messo a disposizio-
ne degli operatori economi-
ci e delle imprese servizi
qualificati di consulenza e

supporto (commerciale, fi-
nanziario, assicurativo).
BPER Banca ha presenta-

to, inoltre, Bperestero. it, u-
no strumento con soluzioni,
informazioni e consulenza

per aiutare le imprese a defi-
nire cosa esportare, quali
paesi privilegiare, come fare
benchmarking e scouting
nei mercati di approvvigio-
namento.
Il sito, che in pochissimi

mesi ha già registrato diver-
se decine di migliaia di ac-
cessi, illustra con chiarezza
e tempestività i dati sui flus-
si internazionali dei settori e
delle merci, consentendo a-
nalisimirate per individuare
imigliorimercati di esporta-
zione e verificare le strategie
da attuare.
Erano presenti all’evento

per BPER Banca l’Area Ma-

nager Giuseppe Aimi, Mi-
chele Bandini, dell’ufficio
Mercati Internazionali, Ca-
taldo Monopoli Specialista
Estero presso la Direzione
Territoriale Emilia-Ovest e
Roberto Benatti, responsa-
bile dell’ufficio Customer
Desk. Al tavolo di lavoro
hanno partecipato, inoltre, il
responsabile dell’Ufficio E-
conomico di Confindustria
Piacenza Gianmarco Ratti, il
presidente del Cepi Sergio
Sargiani, il responsabile del-
la sede Centro-Nord di Sace
Stefano Bellucci e Marco
Ferretti, Agente generale Co-
face per l’Emilia Romagna.

Al termine dei lavori l’Area
Manager di BPER Banca,
Giuseppe Aimi, ha dichiara-
to che «l’obiettivo del conve-
gno è stato quello di far co-
noscere e dimettere a dispo-
sizione degli operatori eco-
nomici strumenti concreti e
innovativi per affrontare
l’attività di internazionaliz-
zazione delle aziende, co-
gliendo le diverse opportu-
nità che offrono i mercati e-
steri, ma con attenzione alle
risorse da utilizzare e ai ri-
schi da affrontare. BPER
Banca è presente a Piacenza
e provincia da ormai
trent’anni – ha proseguito
Aimi – e continua a collabo-
rare in modo stretto con le
più rappresentative associa-
zioni imprenditoriali della
zona».

red. cro.

Il convegno che si è tenuto nei giorni scorsi alla sede di Confindustria

■ Unnuovo lettoper i pazien-
ti che effettuano la plasmafere-
si a fini terapeutici. Il Servizio
immunotrasfusionale dell’o-
spedale di Piacenza ha ricevuto
una donazione che permette di
migliore il comfort per chi deve
sottoporsi a trattamenti prolun-
gati.
L’idea è venuta a Luisa Maria

Repetti Monti che, come pa-
ziente, si è dimostrata sensibile
alle esigenze comuni di tutti
quelli che, come lei, conunaca-
denza periodica trascorrono
qualcheoradistesi per effettua-
re le proprie terapie.
La signora ha quindi donato

un letto dotato di meccanismi
elettrici, che può assumere di-

verse posizioni e garantire una
maggior comodità. Un teleco-
mandogarantisce al pazientedi
assumere laposturapiù confor-
tevole.
«Nonpossiamoche ringrazia-

re la nostra paziente – eviden-
zia il dottor Agostino Rossi, di-
rettore del Servizio immunotra-
sfusionale dell’ospedale di Pia-

cenza – per la donazione. Gesti
come questo testimoniano
un’attenzione verso le esigenze
di chi riceve le cure e sono an-
chemotivodi soddisfazioneedi
stimolo per gli operatori, che
non possono che essere gratifi-
cati dalla sensibilità deimalati».
Il Servizio immunotrasfusio-

nale effettua annualmente cir-
ca 400 procedure di plasmafe-
resi terapeutica o raccolta di
cellule staminali, in locali con
due letti dedicati; i pazienti per-
mangono in ospedale anche 3/
4 ore, con una periodicità rego-
lare.

Il dottor
Agostino Rossi
(secondo da
sinistra) insieme
al personale e a
Luisa Maria
Repetti Monti

Ausl,il letto lo dona la paziente
Servizio Immunotrasfusionale,piùcomfort grazieal gestogeneroso

Il premio ai benemeriti della solidarietà
DalRotaryFarneseunaiutoalle associazioni IlGermoglioDue,Assofae Il Pellicano
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