
Cronaca di Piacenza

■ Hobbisti, professionisti, tec-
nici comunali e semplici cittadini
possono accedere all’iniziativa
(gratuita) lanciata dal Consorzio
GreeNet per chi aspira a sviluppa-
re il “pollice verde”. Per tre sabati -
22, 29 e 13 dicembre - dalle 9 del
mattino, nella sede di Stradone
Farnese 10, degli esperti affronta-
no argomenti sia in teoria che nel-
la pratica. Il corso è a numero
chiuso e prevede venti posti di-
sponibili (va data conferma per
chi vuol aderire). Info:
greenet@hotmail. it.

SABATO 22 NOVEMBRE Piergior-
gio Barbieri, arboricoltore euro-
peo certificato e Laura Civardi (e-
sperta in Scienze agrarie), affron-
tano il tema “La corretta gestione
dell’albero in città: impianto, po-
tatura e sicurezza”. La parte prati-
ca mostra anche come effettuare
la potatura in Tree-climbing nel
giardino di Palazzo Scotti in Stra-
done Farnese.

Si parlerà di cura degli alberi,
della messa a dimora, potature e
diagnosi, l’uso di tiranti e ancorag-
gi per la sicurezza della chioma. Si
potranno conoscere le corrette
metodologie di taglio.

SABATO 29 NOVEMBRE L’architet-
to paesaggista Anja Werner propo-
ne una visita al verde “accompa-
gnatorio” del Ponte Paladini di San
Nicolò, mentre la parte teorica si
intitola “La progettazione profes-
sionale, come risparmiare soldi
pubblici e ottenere risultati dura-
turi”. Sul ponte Paladini si tiene un
workshop all’aperto per verificare
la situazione presente e la logica
delle manutenzioni del verde.

SABATO 13 DICEMBRE Carlo Ber-
gamaschi, esperto in Scienze agra-
rie, propone una visita al campo
sperimentale di via dei Bazachi a
Piacenza, vicino al Casello di Pia-
cenza Ovest, per una verifica delle
diverse specie arboree presenti sul
campo. Mentre la parte teorica è
incentrata su impianto e cura del
tappeto erboso: analisi del suolo,
correzione del terreno, semina, ir-
rigazione, resistenza alla siccità,
deperimenti del prato, malattie e
attacchi di insetti.

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.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

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

CENTRO AUDIOPROTESICO
CENTRO UDITO E BENESSERE 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

LABORATORI ORTOPEDICI

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL 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

FISIOTERAPIA

Dott.ssa DALIONA  SENJA
Specialista in rieducazione post-incidente stradale

Riabilitazione motoria, neurologica e massaggi
Su appuntamento a Castel San Giovanni

   Tel 388 9947440
CONVENZIONI ASSICURATIVE

ASSISTENZA ANZIANI

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fi sioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

PERSONALE ANCHE ITALIANO
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Via Veneto 88/A PC 0523.1905057 - 3466178072 - www.piacenzassistenza.it

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI 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.

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

nazionale ad Arezzo in occa-
sione del congresso della So-
cietà Italiana Cure Palliative
- è stato ideato e coordinato
dalla psicologa dell’Hospice,
Valentina Vignola. Si è chie-
sto, dunque, agli operatori
della Casa di Iris di fissare u-

■ Alla Casa di Iris le cure
viaggiano su una doppia
corsia. Il medico, l’infermie-
re e l’operatore sanitario as-
sistono il malato e per certi
versi il familiare, questo è
ovvio. Ma il malato e il fami-
liare fanno umanamente
crescere il medico, l’infer-
miere e l’assistente sanita-
rio, mettendoli alla prova in
un complesso confronto sul
fine vita. Si produce un flus-
so di emozioni, ricordi, un
ampliamento di consapevo-
lezza, una varietà di relazio-
ni che - quando diventa rac-
conto - può essere a sua vol-
ta terapeutico e protettivo
per chi maneggia questi de-
licati territori esistenziali, la
scrittrice Lalla Romano a-
vrebbe detto per chi naviga
ogni giorno in questi “mari
estremi”.

Così venerdì e sabato
prossimo si terrà un doppio
evento all’Auditorium
Sant’Ilario di via Garibaldi
17: un convegno (venerdì 14
novembre, alle 17) di pre-
sentazione del progetto
“Spazi, ricordi, immagini, e-
mozioni - Il coinvolgimento
emotivo dell’équipe di cura
in Hospice”, e la mostra colle-
gata “Dove Memoria Comin-
cia”, foto e narrazioni (oltre a
venerdì, sarà visibile sabato
15 novembre dalle 10 alle 19)
frutto del lavoro dell’équipe,
una trentina di persone.

Il progetto - che ha già ot-
tenuto un riconoscimento

no o più ricordi emotiva-
mente significativi legati al
rapporto con un malato, di
documentarli con un’imma-
gine scattata negli spazi del-
l’Hospice e di narrarli attra-
verso un breve testo scritto.
Ne sono uscite una cinquan-

tina di testimonianze. Que-
sto lavoro, che viene vivifica-
to dall’emozione, è teso a ir-
robustire la consapevolezza
dell’operatore nella relazio-
ne stessa con il paziente.

Il convegno di venerdì vie-
ne aperto da Raffaella Berté,

responsabile della rete pro-
vinciale di cure palliative, se-
guono i saluti del sindaco
Paolo Dosi, la presentazione
del progetto da parte di Va-
lentina Vignola e le testimo-
nianze degli operatori del-
l’Hospice Monica Marzoli e
Tamara Pinotti (operatrici
sanitarie), Alida Bezzi (vo-
lontaria), Caterina Faverza-
ni (infermiera).

In quanto alla mostra, par-
tendo dalla rielaborazione
delle immagini dell’équipe
sanitaria sono state tratte
delle tavole con disegni e te-
sti d’autore: l’artista visuale
Claudia Losi ha lavorato con
suoi disegni, lo scrittore
Mauro Sargiani (a cui si deve
il titolo della mostra) ha rivi-
sto i testi e i racconti auto-
biografici. Hanno partecipa-
to al progetto tre medici, set-
te infermieri, un coordinato-
re, otto operatori socio sani-
tari, un fisioterapista, uno
psicologo, un assistente spi-
rituale, un musicoterapeuta
e quattordici volontari del-
l’associazione Insieme per
l’Hospice, e proprio i volon-
tari terranno aperta la mo-
stra di sabato.

L’insieme di queste voci
compone una trama senza
retorica dei fili che legano
assistito e assistente. Nel mi-
crocosmo di gesti, di detta-
gli, di parole dette e ascolta-
te, c’è una vitale, reciproca
consegna di vita.

Patrizia  Soffientini

Sopra, una
delle foto che
saranno in
mostra al
Sant’Ilario e a
fianco alcuni
membri
dell’équipe
dell’Hospice  di
Piacenza

Zoom sull’ambiente,piacentino
tra i finalisti al concorso di Iren
fase del concorso.

Si tratta di Federico Con-
tini (Reggio Emilia), Michele
Costa (Piacenza), Giorgio
Cugno (Torino), Alberto Lu-
gli (Reggio Emilia), Manuel
Malcotti (Parma), Stefano
Pistis (Torino), Laura Porti-
naro (Torino), Alessandra
Pradelli (Parma), Filippo Re-
viati (Parma) e Davide
Trombi (Parma).

Un lavoro non facile quello
della giuria per la qualità del
materiale inviato da fotogra-
fi anche giovanissimi (il 20%
dei partecipanti non supera
i venti anni).

■ Si è conclusa con grande
successo di partecipazione
ed interesse la prima fase di
“Greenzoom”, il concorso
fotografico che Iren Am-
biente ha promosso, in col-
laborazione con le società
collegate Amiat e Trm di To-
rino, per valorizzare i mi-
gliori talenti fotografici di
età compresa tra i 18 e i 35
anni residenti nelle province
di Parma, Piacenza, Reggio
Emilia e Torino.

In totale sono stati 99 i
giovani fotografi, amatoriali
e professionisti che hanno
deciso di mettersi alla prova
inviando le proprie opere
per la prima selezione. La
giuria, presieduta dal foto-
grafo Mario Ermoli, ha indi-
viduato i 10 migliori autori
che animeranno la seconda

Nella seconda parte del
concorso il talento dei 10 fi-
nalisti si misurerà con il ci-
clo integrato dei rifiuti, dal-
le quotidiane attività di rac-
colta e spazzamento nelle
strade emiliane e torinesi a-
gli impianti di trattamento e
smaltimento dei rifiuti del
Gruppo Iren e delle società
ad esso collegate, Amiat e
Trm, nei territori di Parma,
Piacenza, Reggio Emilia e
Torino.

Un mondo fatto di persone
e macchine che garantisce la
tutela dell’ambiente in cui
viviamo, ma che raramente

viene raccontato.
Questa volta sarà oggetto

di dieci sguardi diversi le cui
opere forniranno sicuramen-
te un ritratto inconsueto, fat-
to di creatività e fantasia.

Un racconto che Iren Am-
biente condividerà con i cit-
tadini e il mondo della scuo-

la per descrivere anche attra-
verso le emozioni quello che
succede dopo il nostro gesto
abituale di gettare qualcosa
in una pattumiera.

A partire dalle opere foto-
grafiche realizzate saranno
scelti 3 fotografi, i vincitori
del concorso Greenzoom.

Casa di Iris mette in mostra i ricordi
Venerdì e sabato in Sant’Ilario un convegno e l’esposizione “Dove Memoria Comincia”: la relazione
fra malati ed équipe sanitaria attraverso il filo rosso delle emozioni. Interventi di Losi e Sargiani

Il manifesto del
concorso

fotografico di
Iren Ambiente,

Amiat e Trm

Il giardino di palazzo Douglas Scotti
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