
Cronaca di Piacenza

Caos-trasporti il primo giorno di scuola
Seta: «Aspettiamo l’orario definitivo»

■ «Occorre attendere che le
scuole adottino gli orari defi-
nitivi delle lezioni per verifi-
care l’efficacia degli accordi
presi, e valutare eventuali a-
deguamenti». E’ quanto si
legge in una nota a firma del-
l’ufficio stampa di Seta con
cui, indirettamente, la società
che cura il servizio di traspor-
ti pubblici anche nel Piacen-
tino risponde alla serie di la-
mentele piovute in questi
giorni a seguito di alcuni dis-
servizi segnalati lungo le linee
in concomitanza con l’avvio
del nuovo anno scolastico. In

particolare si sono segnalati
casi a Brogonovo dove diver-
si studenti sono rimasti a ter-
ra, ed in città, al Cheope, do-
ve il bus diretto a San Nicolò
risultava completamente pie-
no ed impossibilitato a far sa-
lire nuovi passeggeri.

«Come ogni anno – si legge
nella nota - l’orario scolastico

extraurbano dei bus è frutto
di un’intensa attività di coor-
dinamento e pianificazione
avvenuta nei mesi estivi tra
Seta ed i rappresentanti del-
l’Agenzia per la Mobilità, de-
gli enti locali e dei dirigenti
scolastici». «Ricordiamo agli
utenti – prosegue la nota -
che durante il primo mese di

scuola le lezioni seguono l’o-
rario provvisorio, motivo per
cui bisogna aspettare quello
definitivo per verificare l’ef-
ficacia degli accordi presi e
valutare eventuali adegua-
menti». Nella stessa nota Se-
ta rende noto che con l’avvio
del nuovo anno scolastico è
entrato in vigore in tutto il

bacino provinciale l’orario di
servizio invernale per le linee
urbane, suburbane ed ex-
traurbane.

«Non sono previste partico-
lari modifiche rispetto allo
scorso anno – si legge nella
nota - come di consueto l’o-
rario invernale comporterà
un potenziamento dei colle-
gamenti nell’ordine del 30
per cento circa rispetto all’o-
rario estivo. Il servizio ex-
traurbano vede la ripresa del-
le corse scolastiche, mentre
quello urbano aumenta le
frequenze di passaggio e ri-

propone le corse per il polo
scolastico di strada Agazza-
na». Le tabelle orarie aggior-
nate, rende noto Seta, sono in
corso di installazione alle fer-
mate e possono essere con-
sultate su www. setaweb. it
nella pagina Orari e Linee.
Sono inoltre in distribuzione
ben 8mila a libretti orari ora-
ri e percorsi di tutte le linee
urbane ed extraurbane del
bacino provinciale di Piacen-
za ed è attivo il numero
840000216 a cui è possibile
chiedere informazioni.

Mariangela Milani

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

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.

AUTORIZZATA AD OPRARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072

www.piacenzassistenza.it

FARMACIA

FARMACIA DELL’OSPEDALE
orario continuato

lunedì/venerdì 8.30/19.30 - sabato 8.30/14.00
Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425

www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

FISIOTERAPIA

Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi
Prof. a contratto D. U. di Fisioterapia Università di Parma

Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. - EOM - Escuela Osteopatia Madrid

Si riceve presso: Roveleto di Cadeo (PC) Via G.Saliceto n°3
Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2  Per app.: Tel. 366/4411518

Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni
www.fi sioterapiafermilosi.it

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Dott. Luca Marazzi - Dott. Thomas Polledri
Specialisti nel trattamento domiciliare con attrezzatura professionale

Tel. 328.2784263 - 393.0017552

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Noleggio ausili ortopedici - busti su misura

Convenzionato ASL INAIL
Via Colombo 43/45 Piacenza Tel. 0523/590840

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature e presidi su misura

Servizio noleggio ausili ortopedici - Convenzioni con ASL e INAIL
Via G. Taverna 153 Piacenza - Tel. 0523/499496

Galleria c/o CC Gotico Ipercoop - Tel. 0523/614994
C. so Garibaldi 52/54 Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

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

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

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.

Dott.ssa CAMMI M. GIOVANNA
Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale

Specializzata nel trattamento di: disturbi d’ansia, attacchi di panico,
depressione, disturbi del sonno e disfunzioni sessuali.

Via Romagnosi 33 - Piacenza - Cell. 338.7334539 - cammivanna@gmail.com

■ Piacenza, terra di donatori.
Per questo motivo evidentemen-
te i volontari dell’Admo anche
quest’anno chiedono ai piacen-
tini “Hey tu, hai midollo? “. Que-
sto è infatti il titolo della manife-
stazione, in programma sabato
21 in largo Battisti dalle 10 alle
17, che è stata indetta congiunta-
mente su scala nazionale dal-
l’Admo (Associazione donatori
di midollo osseo) e da Vip (Vivia-
mo in positivo) con l’obiettivo di
promuovere la donazione del
midollo osseo e parallelamente,
grazie anche alla collaborazione
delle sezioni piacentine di Avis e
Aido, tutte le altre forme di do-
nazione. Ad annunciarlo ieri po-
meriggio, nella sede del Palaban-
ca, sono stati l’assessore allo
Sport Francesco Cacciatore e An-
gela Letizia Cappello, presidente
di Admo Piacenza, insieme ai
vertici di Aido e Avis Luigi Baldi-
ni e Laura Bocciarelli, nonché i
presidenti, i dirigenti e gli atleti
delle squadre di Volley Copra E-

lior e Rebecchi Nordmeccanica:
in pratica sabato 21 per tutta la
giornata una Ferrari Gran Turi-
smo resterà esposta in largo Bat-
tisti e i giocatori del Volley Copra
Elior e Rebecchi Nordmeccanica
saranno presenti in tarda matti-
nata per firmare autografi insie-

me ai clown di "Vip" rappresen-
tati alla presentazione dell’even-
to da Alfredo Cerciello di Nord-
meccanica.

"Da parte nostra siamo molto
soddisfatti di poter organizzare
questa iniziativa per la seconda
volta" ha spiegato Cappello,

"rappresenta infatti un modo
per sensibilizzare la cittadinan-
za verso la donazione non solo
del midollo osseo, ma anche del
sangue e degli organi. Piacenza
fra l’altro si dimostra da anni
particolarmente attenta su que-
sto fronte: all’elenco dei poten-

ziali donatori sono infatti iscritti
ben 5200 piacentini, mentre le
donazioni effettive sono 36. E vi-
sta la rara incidenza di trovare un
midollo compatibile, non sono
poche". Anche per quanto ri-
guarda la donazione degli organi
la comunità piacentina conta
ben 15 mila tesserati di cui oltre
12.500 effettivi: "Circa 45 sono
invece le donazioni all’anno" ha
spiegato Baldini, "forse in legge-
ro calo rispetto agli anni scorsi.
Per questo motivo è sempre im-
portante far conoscere ai piacen-
tini la nostra attività come asso-
ciazione". Punta alla sensibiliz-
zazione anche Bocciarelli: "Le
nostre donazioni riescono a co-
prire il fabbisogno del territorio,
ma il concetto di donazione del
sangue deve essere continua-
mente messo sotto i riflettori:
ben vengano dunque eventi co-
me questo" ha dichiarato. Dello
stesso avviso anche Cerciello:
"Per occasioni così importanti è
necessario dare il maggiore aiu-
to possibile" ha spiegato, "riten-
go infatti che sia fondamentale
donare, ma che sia anche giusto
sensibilizzare". A fargli eco infine
Cacciatore: "Come assessore al-
lo sport non posso che essere en-
tusiasta che il mondo degli spor-
tivi piacentini sostenga questa i-
niziativa" ha dichiarato.

Betty Paraboschi

La presenta-
zione
dell’iniziativa
che sabato in
largo Battisti, in
una giornata di
sensibilizzazio-
ne, vedrà
impegnati i
pallavolisti del
Volley Copra
Elior
e Rebecchi
Nordmeccanica
, clown di “Vip”
ed una Ferrari
Gran Turismo in
esposizione

Donare midollo,lo sport aiuta l’Admo
Sabato in largo Battisti giornata di sensibilizzazione con i pallavolisti di Copra Elior
e Rebecchi Nordmeccanica, clown di “Vip” e una Ferrari Granturismo in esposizione

Un momento
del convegno

a  Palazzo
Farnese

(foto  Bellardo)

▼ DISMISSIONI

Beni demaniali:
Sveglia incalza
■ «In questi giorni i rap-
presentanti del Demanio, e
di Cdp sono in stretto con-
tatto con il ministero dell’E-
conomia che vorrebbe acce-
lerare la partita dismissioni.
E’ stata presentata la proce-
dura che consente ai Comu-
ni, fino al 30 novembre, di
chiedere al Demanio una
quota dei 20mila immobili
trasferibili (per un valore
complessivo presunto di 2,5
mld), come previsto dal de-
creto Fare. Ci piacerebbe co-
noscere le intenzioni di que-
sta amministrazione comu-
nale in merito». Lo si legge
in una nota del movimento
civico Sveglia.

■ Si lavora, anche a Piacenza
con il supporto della Regione,
per far crescere un turismo che
sia davvero per tutti. «Quando
parliamo di turismo accessibile
non intendiamo solo un turismo
pensato per persone con disabi-
lità- ha detto Laura Schiff, diri-
gente regionale servizio turismo
e qualità aree turistiche- ma ri-
volto a tutte le persone che han-
no bisogni speciali come posso-
no essere i celiaci o le persone
con intolleranze alimentari». L’E-
milia Romagna è la regione più
anziana d’Europa: «Questo dato
ci fa capire due cose- ha detto
Schiff- la prima è che nella nostra
regione si vive bene e a lungo e la
seconda è che bisognerà attrez-

zarsi per far fronte a tutti i bisogni
che si creeranno».

Il progetto pilota su cui sta in-
vestendo la Regione, nelle pro-
vince e nelle aree che maggior-
mente hanno dimostrato di vo-
ler puntare sul turismo accessi-
bile, si chiama Open Tourism ed
è volto all’aumento dei flussi tu-
ristici nella nostra regione. La
Schiff ha tenuto il seminario a
Palazzo Farnese insieme a due
grandi esperti del tema: Stefano
Landi e Leris Fantini. «L’accessi-

bilità totale di un territorio è
qualcosa di irraggiungibile pro-
prio perché i portatori di bisogni
speciali sono in costante cresci-
ta- ha detto Landi, il padre del tu-
rismo accessibile- l’atteggiamen-
to con cui si deve operare è quel-
lo estensivo. Stiamo cercando di
creare una realtà accessibile che
accolga invece di respingere e
che dia prova di civiltà. Sarà la
qualità diffusa la nostra forza. Le
stelle non fanno più il successo, il
passaparola e le recensioni on-li-

ne muovono i flussi turistici».
Flussi turistici che si spostano in
un mercato di prossimità: «Le
persone si muovono sempre di
più fra la propria regione e le re-
gioni limitrofe prediligendo tan-
te vacanze corte a chilometro ze-

ro». Landi ha quindi avanzato u-
na proposta: «Stiamo pensando
ad una “ricetta verde” con cui il
medico prescriva al paziente del-
l’attività fisica da condurre in un
ambiente positivo». La Regione
sta lavorando sul concetto di iti-

nerario superando gli attrattori
classici come mare-montagna-
terme. Leris Fantini ha invece
spiegato come rendere un luogo
il più accessibile possibile e, allo
stesso tempo, contenere i costi.
«Questa giornata di formazione
è dedicata agli operatori che so-
no in prima linea nei nostri co-
muni - ha detto l’assessore alla
cultura Tiziana Albasi- il nostro
territorio ha bisogno del soste-
gno della Regione». «Oggi ci pre-
pariamo anche ad Expo 2015- ha
detto Maurizio Parma vice presi-
dente della Provincia- Piacenza è
la porta che varcheranno le per-
sone provenienti da Milano, per
entrare in Emilia Romagna».

Nicoletta Novara

Turismo per tutti e a km zero
Piacenza lavora per l’Expo 2015
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