
■ Croce Rossa di Piacenza: al
via il corso di aggiornamento ob-
bligatorio per volontari e dipen-
denti. È partito infatti ieri pome-
riggio nella sede della Scuola Al-
lievi Agenti di Polizia di viale
Malta il corso di aggiornamento
che vede impegnati 350 operato-
ri delle undici delegazioni di Cro-
ce Rossa di Piacenza: l’iniziativa,
aperta dai saluti del presidente
dell’Ordine dei medici Augusto
Pagani, del direttore sanitario del
Comitato Cri Renato Zurla e del
coordinatore del 118 di Piacenza
Stefano Nani, nasce con l’obietti-
vo di rispondere ai requisiti del-
l’accreditamento regionale e per
aggiornare delle competenze ne-
cessarie per chi opera in Croce
Rossa, come ha spiegato il refe-
rente della formazione di Cri Pi-
lade Cortellazzi.

Fra l’altro l’iniziativa ha anche
offerto l’occasione di discutere
della nuova realtà che la Cri di
Piacenza si trova ad affrontare da
quest’anno, ossia il passaggio da

ente pubblico ad associazione
privata: «Il prossimo 30 ottobre
entrerà ufficialmente in vigore il
nuovo statuto - ha spiegato il
commissario provinciale di Cri
Alessandro Guidotti - e verrà
sancito definitivamente il pas-
saggio ad associazione di diritto
privato dotata quindi di autono-
mia amministrativa e finanzia-
ria».

Proprio a Guidotti è spettato il
compito di aprire il corso, che ha
previsto anche gli interventi di I-
sabella Dordoni e Curzio Sechi
sull’ufficio soci Cri e sul progetto
Gaia, di Silvia Peveri sui metodi
di intervento in caso di shock a-
nafilattico, di Alessandra Donisi
sulle modalità di intervento dei
volontari nelle emergenze infet-
tivologiche e di Lucilla Lombar-
do e Giuliana Ceriati sulle carat-
teristiche del personale Cri in e-
mergenza.

«In questi anni ho imparato ad
apprezzare molto il volontariato
- ha spiegato Pagani - è una

stampella fondamentale per
questa società: c’è bisogno di e-
sempi positivi come quelli che
offre Croce Rossa, dove ci sono
persone che lavorano quotidia-
namente e che meritano tutto il
nostro rispetto e la nostra consi-
derazione». Da parte sua Zurla
ha evidenziato il ruolo fonda-
mentale della formazione nel-
l’ambito di Croce Rossa: «Nella
formazione ci abbiamo sempre

creduto - ha spiegato - e ci siamo
dedicati molto e con impegno al-
la causa, sempre avendo come o-
biettivo la solidarietà verso chi ha
bisogno». Infine Nani ha aggiun-
to: «La Cri rappresenta non solo
un’organizzazione con cui il 118
collabora quotidianamente, ma
è anche una parte della mia cre-
scita formativa: fra i volontari e i
dipendenti di Croce Rossa infat-
ti ci sono degli amici, a comin-
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SALUTE - All’orizzonte della Cri c’è il 30 ottobre,data in cui entrerà in vigore il nuovo statuto e l’associazione diventerà di diritto privato

Croce Rossa,350 “angeli”
del soccorso sui banchi
Volontari e operatori delle undici delegazioni piacentine per
l’aggiornamento. Pagani (Ordine medici): c’è bisogno di voi
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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

■ (mir) Sta per andare al pro-
prio posto un altro tassello del
complesso mosaico che porterà
alla riqualificazione della zona
nord del centro storico. E’ stata
infatti numerosa e qualificata la
risposta al bando da 130mila eu-
ro con cui il Comune di Piacen-
za affiderà l’incarico per lo svol-
gimento di rilievi strumentali,
indagini specialistiche, progetto
esecutivo delle strutture e mi-
glioramento sismico e progetto
di restauro dell’ex Chiesa del
Carmine.

Il termine per presentare le
domande è scaduto nei giorni
scorsi, sono 15 gli studi profes-
sionali in corsa. La commissione
si riunirà nella prossima setti-
mana per iniziare ad analizzare
le buste. Si tratta di una proce-
dura aperta a professionisti sin-

goli o associati, che siano esper-
ti in opere di restauro, in opere
strutturali e in geotecnica. L’in-
carico consisterà, tra l’altro, nel-
l’esecuzione di rilievi strumen-
tali interni ed esterni dell’immo-
bile e nella verifica dello stato di
conservazione, nonché la firma
degli elaborati costituenti il pro-
getto definitivo di recupero e
riuso dell’immobile predisposto
dall’amministrazione comuna-
le. Nessuno ha partecipato sin-
golarmente. Per Palazzo Mer-
canti si tratta del primo passo
della riqualificazione della zona
nord del centro storico, che arri-
va poco tempo dopo l’atteso ok
della Soprintendenza al piano
generale di recupero, che vede
nel parcheggio interrato di piaz-
za Cittadella uno degli interven-
ti fondamentali.

ciare da Michele Gorrini con cui
condividiamo da vent’anni un’a-
micizia e da Domenico Grassi, u-
na persona leale e di pratico e
concreto aiuto con cui mi sono
trovato più volte a confrontarmi.
Nel periodo di crisi in cui siamo
è solo con la convinzione che il
sistema piacentino abbia tanto
da dare all’emergenza-urgenza
che possiamo andare avanti».

Betty Paraboschi

▼I TEATRI DI IMPEGNO

Da “Mare Nostrum”
al fango di Parma
■ C’è chi è appena rientra-
to dalla missione "Mare no-
strum" e chi invece ha aiuta-
to le popolazioni alluvionate
di Parma. Chi ha deciso di fa-
re volontariato perché dopo
avere visto una persona stare
male senza potere intervenire
e chi invece vi ha trovato de-
gli amici. Sono diverse le sto-
rie degli operatori della Croce
Ross che ieri pomeriggio si
sono ritrovati a seguire il cor-
so di aggiornamento: l’infer-
miera volontaria Giuliana Ce-
riati ad esempio è reduce da
poco della missione "Mare
nostrum" condotta in tutto il
Mediterraneo. «Indubbia-
mente l’impegno è stato tan-
to in un mese di attività - ha
spiegato- da quindici anni so-
no infermiera volontaria: ero
infermiera anche prima e mi
sono avvicinata a questa
realtà perché non volevo per-
dere la mia professionalità
ma continuare a svolgerla vo-
lontariamente». Franca e Sil-
via Parenti invece non sono
sorelle ma si sono ritrovate
entrambe in Croce Rossa, do-
ve "operano" rispettivamente
da due e quattro anni: «Ab-
biamo trovato delle belle per-
sone», hanno spiegato. Fran-
co Pugni invece in Cri è ap-
prodato un paio di mesi fa,
dopo tre anni in un’altra
realtà di volontariato: «A
cambiare è il colore della divi-
sa, ma l’obiettivo è sempre
aiutare». Carlo Sartori è stato
a capo delle due squadre che
per una settimana hanno o-
perato nella Parma alluviona-
ta. Infine c’è Jaqueline Loren-
zo, che in Cri è entrata nel
2008 dopo aver visto una per-
sona stare male senza poter
intervenire.

Parab.

RESTAURO - Forte risposta al bando da 130mila euro

Ex Chiesa del Carmine,in corsa
per il progetto ci sono 15 studi

LIBERTÀ
Domenica 26 ottobre 201420


