
Piacenza

■ Svolta per Corso Vittorio
Emanuele nella notte fra sa-
bato 30 aprile e domenica 1°
maggio. La giunta di Palazzo
Mercanti ha deliberato ieri la
data di inizio della sperimen-
tazione viabilistica attesa da
un lato e assai discussa dal-
l’altro, dopo una serie di con-
fronti anche al calor bianco
fra commercianti e Comune
e infine l’accordo trovato. Lo
scopo è un riordino nel segno
della maggior fruibilità ciclo-
pedonale di una zona prezio-
sa del centro storico.

lenovita’In estrema sintesi:
sarà istituito il senso unico
viabilistico dalla rotonda di
Sant’Antonino verso il Dol-
men; verranno ampliati i
marciapiedi e migliorato l’ar-
redo urbano in funzione di
favorire la sosta e lo shop-
ping; sarà realizzata una pi-
sta ciclabile bidirezionale dal
lato opposto rispetto a quello
attuale e senza la presenza di
“parigine”; nessun parcheg-
gio è previsto eccetto le op-
zioni per carico e scarico
merci e i posti per i disabili;
saranno collocati dei rialzi
per rallentare la velocità all’i-
nizio e alla fine del tratto di
via oggetto dei cambiamenti.

aggiUstamenti «Sarà una si-
tuazione di prova di cui pre-
disponiamo l’inizio sabato su
domenica proprio avere me-
no traffico possibile - spiega
l’assessore Giorgio Cisini
(Lavori Pubblici, Viabilità) -
Terremo monitorata la viabi-
lità nei mesi di maggio e giu-
gno e per ora utilizziamo i
new jersey per capire come
funziona tutto il sistema e
per arrivare all’assetto defini-
tivo».

Le auto transiteranno dal
Liceo Scientifico verso lo
Stradone Farnese con svolta
a destra obbligata, la svolta a
sinistra è consentita solo ai

residenti di via Venturini. Per
quest’ultima via si pensa a
realizzare una segnaletica o-
rizzontale a strisce blu al po-
sto della disposizione a “spi-
na pesce”.

«Apporteremo le correzio-

ni in base ai risultati ottenuti,
fino a trovare le soluzioni ot-
timali, inizialmente saranno
presenti sul Corso gli opera-
tori dell’Ufficio Traffico -
prosegue l’assessore - coa-
diuvati dalla polizia munici-

pale».
venerdìpiacentiniNon sono

interventi invasivi, spiega an-
cora l’amministratore e co-
munque è garantito lo svol-
gimento più adeguato dei
Venerdì Piacentini e della

Fiera di Sant’Antonino, si
rassicura.

aUtoBUs Si sposterà anche
la fermata del pullman che
insiste sul tratto del Corso in
questione, il punto di appro-
do più vicino sarà il Liceo
Scientifico, leggermente an-
ticipando la fermata e l’altro
stop invece sarà su Stradone
Farnese, mentre sul lato sini-
stro a scendere del Corso
scorrerà la pista ciclabile bi-
direzionale.

slittamento Si voleva ini-
ziare qualche mese fa con
questa sperimentazione, do-
po l’accordo sul progetto di-
scusso con i commercianti:
«Ma la concomitanza con i
lavori di viale Malta e il senso
unico sul viale ci ha indotti
ad attendere, ora però viale
Malta è del tutto aperto. E si
può partire».

Patrizia Soffientini
patrizia.soffientini@liberta.it

L’ospedalediPiacenzasi tingedi rosa
Dal22al 28aprilediverse iniziativeorganizzateper la salutedelledonne

■ L’ospedale di Piacenza si
tinge di rosa dal 22 al 28 aprile.
In quei giorni infatti si svolgo-
no le iniziative organizzate in
occasione della Giornata na-
zionale della salute della don-
na promossa per la prima vol-
ta dall’Osservatorio nazionale
sulla salute della donna: in
pratica l’ospedale di Piacenza,
che ha ottenuto il massimo
dei voti da Onda per la sua at-
tenzione alle donne, promuo-
ve una serie di incontri e ap-
profondimenti dedicati a di-
verse patologie femminili che
ieri, nella sede del Guglielmo
da Saliceto, sono stati presen-
tati dal direttore sanitario Gui-
do Pedrazzini e dai rappresen-
tanti delle aree specialistiche
coinvolte dall’iniziativa a cui
aderiscono anche le associa-
zioni Alice, Amop e Gaps.

Per quanto riguarda gli ap-
puntamenti, il primo dedicato
alla Nutrizione Clinica con la
proiezione del documentario
“Ciò che mi nutre mi distrug-
ge” si terrà il 23 aprile dalle 15
nella Sala delle Colonne, men-
tre Neurologia

organizzerà un incontro sui
“Corretti stili di vita e control-
lo dei fattori di rischio legati
alle patologie vascolari dopo
la menopausa” il 22 dalle 15
nella Sala della Biblioteca
dell’Avis.

Sempre lì Senologia pro-
muove un focus su “Come cu-
rare e prevenire i tumori al se-
no” il 30 alle 15, mentre Oste-
tricia e Ginecologia tratteran-
no il tema dell’“Incontinenza
urinaria: approccio diagnosti-
co e terapeutico nelle varie età

della donna” il 18 alle 17 e di
“Igiene in gravidanza: alimen-
tazione e stili di vita” sempre
il 18 alle 15 nella Sala d’attesa
di Ostetricia e Ginecologia. Le
malattie metaboliche dell’os-
so saranno al centro dell’in-
contro “Occupati delle tue os-
sa” il 22 alle 9 negli Ambulatori
dell’ospedale di Bobbio, men-
tre Neurologia e Riabilitazione
Estensiva promuoveranno un
incontro su “Cefalea: modifi-
cazioni dello stile di vita” il 22
dalle 12 nella Palestra di riabi-

litazione (ingresso 5B). Endo-
crinologia e malattie del me-
tabolismo saranno al centro
dell’incontro su “L’importan-
za della iodoprofilassi per pa-
tologia tiroidea” in program-
ma il 23 dalle 8.30 alle 12.30
nell’Ambulatorio di Endocri-
nologia nei Chiostri Santa Vit-
toria e la violenza sulla donna

finirà sotto i riflettori nell’i-
niziativa “Insieme contro la
violenza sulle donne… Esci
dal silenzio” che si terrà dal 22
al 28 aprile dalle 9 alle 16 nella

Sala d’attesa del Pronto Soc-
corso di Castelsangiovanni.

Diabetologia organizza in-
vece l’incontro su “Corretta a-
limentazione in gravidanza e

nella prevenzione del diabete”
che si terrà il 28 dalle 14.30 alle
16 e dalle 16 alle 17.30 nella
Sala d’attesa di Diabetologia;
Reumatologia e Immunologia
organizzano l’incontro su “Fi-
bromialgie e sindromi doloro-
se correlate” il 27 dalle 8.30 al-
le 12.30 nell’Ambulatorio di
Reumatologia nei chiostri
Santa Vittoria.

Oncologia infine promuove
delle iniziative sulla preven-
zione dei tumori femminili e
sui corretti stili di vita il 22 e
27 dalle 14 alle 17 nella Sala
d’attesa del day hospital onco-
logico, delle visite di preven-
zione per i tumori femminili il
26 dalle 14.30 alle 16 nella Sala
d’attesa day hospital oncolo-
gico (su prenotazione telefo-
nica dal lunedì al venerdì, dal-
le 9 alle 15 tel.
0523.302254/302385). infine
verranno presentate le terapie
di supporto non convenziona-
li (QI Gong, massaggio shiat-
su, meditazione, pilates, Tam
The, osteopatia, aikido, confe-
renze di cucina, espressione
artistica) dal 22 al 28 dalle 9.30
alle 19 (Su prenotazione te-
lefonica dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 15 tel.
0523.302254/302385).

Parab.

teleriscaldamento
Il cantiere si sposta
in via Conciliazione
■ A partire da oggi, mer-
coledì 13 aprile, il cantiere
per il teleriscaldamento in
zona Farnesiana verrà in-
stallato nella corsia Nord di
via Conciliazione, all’altezza
di via don Dieci. Nel tratto di
via Conciliazione compreso
tra la stessa via don Dieci e il
primo varco utile, pertanto,
il traffico verrà spostato in-
teramente lungo la carreg-
giata Sud, mantenendo co-
munque una corsia larga al-
meno tre metri per ogni sen-
so di marcia. Durata prevista
dell’intervento, una settima-
na.

fotodiviaggio
Il fotografo Panizza
incontra il Cai
■ Nell’ambito della rasse-
gna “Racconti di viaggio”,
venerdì 15 aprile alle ore
21,15 nella sede del Cai in
Stradone Farnese 39, piazza-
le della Cavallerizza, il foto-
grafo-viaggiatore Alberto
Ghizzi Panizza, presenterà e
commenterà immagini scat-
tate durante i sui viaggi in
Cile “Cieli stellati sopra i de-
serti andini”, Tanzania “Se-
rengeti: la grande migrazio-
ne”, Canada “Incontro con
gli orsi polari” e Norvegia
“Lofoten, cacciatori di auro-
re boreali”. Ingresso libero.

in fondazione
Le donnenella Bibbia
con la prof Anghinoni
■ Venerdì 15 aprile, alle o-
re 16, all’Auditorium della
Fondazione di Piacenza e Vi-
gevano in via Sant’Eufemia,
a Piacenza, si terrà una con-
ferenza di Antonella Anghi-
noni, sul tema “Madri d’I-
sraele e non solo”. Promossa
dal Convegno di Cultura
Maria Cristina di Savoia di
Piacenza, la relatrice esami-
nerà alcune figure femminili
della Bibbia. Antonella An-
ghinoni è biblista e docente
di Antico Testamento all’I-
stituto Superiore di Scienze
Religiose Santa Maria di
Monte Berico a Vicenza. Il
suo nome è noto nel mondo
degli studi. L’ingresso è libe-
ro.

famigliapiasinteina
Volume sull’ospedale:
sabato presentazione
■ Sabato 16 aprile 2016 al-
le ore 17 presso la sede della
Famiglia Piasinteina si terrà
l’incontro “Aperitivo lettera-
rio”, con la presentazione
del volume “L’ospedale Gu-
glielmo Da saliceto”, Storia e
testimonianze nel racconto
dei suoi primari (1900-2015).
Interverranno gli Autori Lui-
gi Cavanna e Mauro Molina-
roli. Conduce Gabriele Da-
dati. L’iniziativa è promossa
dalla Famiglia Piasinteina e
dall’AMOP (Associazione
Piacentina Malato Oncologi-
co) per destinare il ricavato
della vendita del volume alla
ricerca oncologica.
Un volume che racconta la
storia del nostro ospedale
attraverso le testimonianze
dei primari che in secolo un
raccontano le loro esperien-
ze, lo loro storie nel mutare
dei cambiamenti che nel
tempo l’ospedale ha vissuto.
L’Ingresso è libero.

Quinto appuntamento per l’iniziativa di Acer e Csi

La Camminata del Cuore oggi nelle chiese del centro
◗◗Quinto appuntamento oggi pomeriggio,mercoledì 13 aprile, alle ore 17, con le Camminate del Cuore
promosse da Centro sportivo italiano eAcer Piacenza, e organizzate dall’ideatoreDinoGroppelli. Sempre più
numerosi i partecipanti che, dallo scorsomercoledì, sono accompagnati nelle visite guidate dagli studenti del
liceoArtistico BrunoCassinari. Oggi il percorso è quello delle chiese del centro storico e prevede SantaMaria di
Campagna, San Bartolomeo e Santa Brigida. Il tutto per complessivi tre chilometri e centometri (nella foto i
partecipanti all’ultima escursione).

Un’iniziativadei
Venerdì
Piacentini.
L’assessoreCisini
assicura chenon ci
saranno intoppi di
alcungenereper
lemanifestazioni
estive. Sottoun
“rendering”su
comepotrebbe
essere la strada
trasformata

Lapresentazione
delle iniziative
dedicate
alla salute
delle donne

Notizie in breve

Corso,dal1°maggioscatta il sensounico
Decisione ingiunta,Cisini: duemesi sperimentali. Anche laciclabilebidirezionale
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