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QUESTA PIZZA!

CHE GIOCO
QUESTA PIZZA!

Partecipa al concorso di Libertà e vota ilRE della PIZZA 2015, scelto tra pizzerie, bar pizzerie, pizza al taglio, pizza da asporto ecc.
e cioè UNICAMENTE tra tutti coloro che producono e vendono pizza al dettaglio. Ogni giorno dal 1° al 30 giugno, Libertà
pubblicherà un tagliando che potrai compilare col nome della pizzeria preferita, l’indirizzo e la località, e con i tuoi dati anagrafici
(nome, cognome, indirizzo, località e numero di telefono) se vorrai concorrere all’estrazione finale dei premi. Se compilerai il
tagliando senza indicare i tuoi dati anagrafici, ma solo il nome del RE della PIZZA 2015 e gli estremi del locale, il tagliando
contribuirà a incrementarne i voti della classifica ma non potrai partecipare all’estrazione finale dei premi.Ogni tagliando avrà
il valore di 1 punto. Entro la data di scadenza indicata, i tagliandi dovranno essere inviati in busta chiusa, per posta, a
Editoriale Libertà SpA - Via Benedettine n. 68 - 29121 Piacenza specificando “Concorso Re della Pizza 2015”, o imbucati
nelle apposite urne che saranno indicate nei prossimi giorni. Nel corso del gioco saranno pubblicati a sorpresa 4 “tagliandi
jolly”da 5 o 10 punti e 1 “tagliando pirata” che permetterà di sottrarre 5 voti al concorrente indicato nel tagliando. La data
di pubblicazione dei tagliandi jolly e di quello pirata sarà comunicata nel corso del TGL di Telelibertà in onda alle 19,30 la sera

precedente l’uscita e sulle locandine, presso le edicole, il giorno stesso della pubblicazione su Libertà. A fine concorso, al 1°
classificato tra i finalisti verrà assegnato un Buono Spesa “Centro Commerciale Gotico” del valore di Euro 2000; al 2° del valore

di Euro 1000; al 3° del valore di Euro 500; al 4° e al 5° del valore di Euro 250; al 6°, 7°, 8°, 9° e 10° del valore di Euro 150. Tra tutti i
tagliandi inviati dai lettori, ne saranno estratti 5 che vinceranno un Buono Spesa “Centro Commerciale Gotico”del valore di:

1° estratto Euro 1000; 2° estratto Euro 500; 3°, 4°, 5° estratto Euro 250. Buon divertimento!
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Con il sostegno di:

IlProntosoccorsotra loshopping
Stand informativoal supermercato, il primario: 150accessi al giorno

■ Centodiecimila sono i pa-
zienti che ogni anno vengono
visitati dai tre Pronto soccorsi
di Piacenza, Castelsangiovanni
e Fiorenzuola. 70mila invece gli
accessi annui a quello del no-
stro capoluogo, comprendendo
chiaramente anche il pronto
soccorsopediatrico equello or-
topedico di cui dal 15 al 20 per
cento sono codici rossi e gialli;
se invece si va a vedere il dato
quotidiano, gli accessi al pron-
to soccorso piacentino sono
150 e quaranta in quello pedia-
trico. Sono questi i dati che ieri
mattina sono finiti sotto i riflet-
tori al centro commerciale Ga-
lassia, dove i tre pronto soccor-
si del nostro territorio si sono
presentati alla cittadinanza con
un apposito stand informativo,
oltre che conmedici, infermie-
ri e volontari che quotidiana-
mente: l’iniziativa si è inserita
nell’ambitodella Settimanana-
zionale del pronto soccorso in-
detta dalla Simeu (Società ita-
liana medicina d’emergenza
urgenza) e a Piacenza si ripete
per il secondo anno.
Come già l’anno scorso così

il personale del pronto soccor-
so è sceso “in piazza” e ha illu-
strato alla cittadinanza le diver-
se attività in cui è coinvolto,ma
anche le criticità con cui quoti-
dianamente si deve confronta-
re.
«Uno dei problemi più evi-

denti è quello del sovraffolla-
mento - ha spiegato il direttore
del pronto soccorsodi Piacenza
Andrea Magnacavallo - è una
questione che chiaramente si
trovano ad affrontare tutti i
pronto soccorsi di una certa di-

mensione e quindi anche noi».
Il motivo non è così scontato

come sembrerebbe: «Solita-
mente si pensa che questa pro-
blematica di “congestione” del
pronto soccorso sia legata a un
iper afflusso o a degli accessi i-
nappropriati - ha spiegato Ma-
gnacavallo - ma in realtà non è
così: il problemadel sovraffolla-
mento è legato soprattutto ai
problemi delle uscite da quello
che è a tutti gli effetti l’ingresso
dell’ospedale. Il pronto soccor-
so rappresenta infatti la porta
dell’ospedale: non è una realtà
autonoma, ma funziona in ba-
se a ciò che gli sta intorno. Del
resto chi arriva da noi ha biso-

gno di analisi di laboratorio, e-
sami radiologici e consulenze
specialistiche: tutto questo ri-
chiede ovviamente tempo e
quindi il problema cardine è
appunto quello rappresentato
dalle uscite, dalle dimissioni dal
pronto soccorso».
Magnacavallo non tace nep-

pure la forte riduzionedei posti
letto che tutti gli ospedali d’Ita-
lia, e dunque anche quello di
Piacenza, hanno affrontato ne-
gli ultimi dieci anni.Tutti questi
problemi sono dunque finiti
nel piatto offerto ai piacentini
insieme ai dati relativi agli ac-
cessi ai ps.

Betty Paraboschi La squadra piacentina di medici e operatori del Pronto Soccorso (foto Lunini)

All’Hospice l’aperitivo sfida la pioggia
AllaCasadi Iris torna l’happyhour inattesadella14ªGiornatadel sollievo
■ Semprepiùpiacentini com-
prendono l’importanzadelle cu-
re palliative e della terapia del
dolore.Questo grazie alle inizia-
tive di sensibilizzazione messe
in campo dalle strutture che se
ne occupano, prima su tutte la
Casadi Iris di viaBubba. Proprio
l’Hospice locale è stato teatro,
ieri pomeriggio, del tradizionale
"Happy hour, happy Hospice"
organizzato in occasione della
14esimaedizionedellaGiornata
Internazionale del Sollievo, che
ricorrerà il prossimo 31maggio.
Il cattivo tempononhapermes-
so l’allestimento nel giardino e-
sterno, spostato quindi nella sa-
la interna per una giornata in

compagnia con gli ospiti della
struttura eun interopomeriggio
dimusiche, convivialità ebuffet,
e non ha nemmeno scalfito lo

spirito con il quale l’iniziativaha
ottenuto grande successo in
passato. L’obiettivo è infatti
quello di invitare i cittadini a vi-

sitare l’Hospice perché possano
rendersi conto del ruolo fonda-
mentale che hanno le cure pal-
liative e la terapia del dolore al
servizio dei malati. «Ogni anno
partecipanocentinaia di cittadi-
ni a questo evento – il commen-
to della responsabile, la dotto-
ressa Raffaella Bertè – il che di-
mostra che il nostro lavoro di
informazione e di sensibilizza-
zione nei confronti della comu-
nità funziona. I primi tempi le
curepalliativenoneranoviste di
buon occhio, sembrava fossero
sinonimo di metodi per malat-
tie incurabili, ora ci si rende con-
to dell’effettiva utilità».

Gabriele Faravelli

Il gruppo
di medici,
infermieri,
volontari,
collaboratori
e ospiti
all’iniziativa
di ieri
all’Hospice
(foto Lunini)

OGGI ALLE 15.30

“PadreMagnani”,
assembleaannuale
■ Oggi alle ore 15,30, è con-
vocata l’assemblea annuale
dell’Associazione Padre Anto-
ninoMagnani, l’Associazione
si occupa di adozioni a distan-
za e supporta bambini e le lo-
ro famiglie in India e Kenya.
L’assemblea avrà luogo, come
ormai consuetudine, presso la
CasaMadre delle suore Figlie
di S. Anna, Stradone Farnese,
49.

OGGI POMERIGGIO

Al SamaritanoNicolò
daMasterchef Italia
■ L’iniziativa “L’altra vetri-
na” è in programma oggi alle
16 al Centro “II Samaritano” di
via Giordani, 12: piccoli mobi-
li, tavole apparecchiate, corre-
di della nonna, oggettistica va-
ria donata con generosità dai
piacentini. Alle ore 16.30, pre-
sentazione del quaderno di ri-
cette alla presenza dello show
cooking Nicolò Prati daMa-
sterChef Italia
“Impariamo a degustare” con
Giovanni Derba sommelier A.
I. S. e i vini della Azienda Il
Poggiarello.

A PARTIRE DALLE 10.30

“UnPOnelmondo”
oggi apalazzoGotico
■ “Il fiume Po palcoscenico
delle eccellenze agroalimenta-
ri piacentine”: oggi a Palazzo
Gotico si presenterà il proget-
to “Un PO nel mondo”. In a-
pertura i saluti istituzionali.

Notizie
in breve
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