
Cronaca di Piacenza

ASSISTENZA ANZIANI

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.

PERSONALE ANCHE ITALIANO
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

LABORATORI ORTOPEDICI

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

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.

■ L’ultima civile battaglia,
condotta a pugni stretti e a testa
alta, è stata contro il parcheggio
seminterrato di piazza Cittadel-
la, il cantiere dove negli ultimi
giorni la Soprintendenza ha
bloccato i lavori (diretti alla rete
fognaria), per cui scrisse a Li-
bertà il 3 aprile scorso.

Dal salvataggio dell’ex carce-
re di Palazzo Barborini allo
“sfratto” degli antiestetici maxi
cartelloni pubblicitari dal par-
cheggio di via XXI Aprile. Dalla
strenue opera di richiamo alla
storia in tutti gli
interventi di ri-
pavimentazione
delle strade di
Piacenza - via
Chiapponi, piaz-
za Sant’Antoni-
no, per citarne
qualcuna - al
“no” limpido
contro la realiz-
zazione di Palaz-
zo Uffici. Qual-
che battaglia finì
in un buco nel-
l’acqua, vedi
l’opposizione al
progetto dell’ex
Sea-Sift (l’attuale
Borgofaxhall),
ma la sua voce
non fu mai as-
sente, nè per la
Pertite, o l’ex U-
nicem, sia che si
parlasse del vec-
chio (ex) albergo
San Marco oppu-
re dell’idea di fa-
re un maxi par-
cheggio alla Ca-
vallerizza.

Si è spento al-
l’età di 87 anni il
paladino di tante battaglie, per
oltre 20 anni presidente della
sezione provinciale di Italia No-
stra, fondata a Piacenza nel
1961. Il dottor Francesco Valen-
zano è stato l’interprete più ori-
ginale, più onesto, più coeren-
te, dei principi ispiratori di que-
sta associazione, voluta nel
1955 per  “la tutela del  patri-
monio storico,  artistico  e  na-

turale dei territori”.
Oggi alle 14.30, nella chiesa di

Santa Brigida, si terranno le e-
sequie per l’ultimo saluto al
medico studioso d’arte e di sto-
ria, per anni anche entusiasta
guida del Gaeo (gruppo archeo-
logico Emilia occidentale) che
lo vide fino in Borgogna sulle
tracce di abbazie cistercensi si-
mili alla piacentina Chiaravalle

della Colomba, oltre a tante
spedizioni di storia e cultura in
miriadi di siti italiani.

Originario di Rutigliano, in
provincia di Bari, dove era nato
il 17 gennaio del 1926, Valenza-
no si era laureato in Medicina e
chirurgia. A principio degli anni
Cinquanta, dal Sud, era salito a
Piacenza in qualità di tenente
medico. Nel ‘59 si era sposato

con la marchesa Luisa Casali di
Monticelli d’Ongina, dal cui
matrimonio è nata la figlia Ma-
ria Grazia. Da chirurgo il dottor
Valenzano lavorò in diverse cli-
niche private piacentine, prima
di dedicarsi interamente all’atti-
vità di medico di famiglia (o me-
dico condotto, come si diceva in
quegli anni) nel suo studio di via
Castello, a Piacenza. Tra i primi

ad introdurre la medicina spor-
tiva, Valenzano aveva lasciato il
camice bianco alla metà degli
anni Novanta per problemi di
salute. «Per mio padre, la medi-
cina - ha ricordato ieri la figlia
Maria Grazia - è stata sempre u-
na vera e propria vocazione. In
realtà, non ha mai smesso dav-
vero il camice bianco, conti-
nuando a studiare ed aggiornar-

si. Ha curato tanti piacentini, ha
salvato tante vite. E, da appas-
sionato d’arte e non solo, ha a-
mato immensamente questa
città, Piacenza, pur non essen-
do la sua terra natale».

Oltre 20 anni fa, dopo una mi-
litanza più defilata, Valenzano
fu eletto presidente di Italia No-
stra a Piacenza, ricoprendo la
carica che era stata di Carlo E-
manuele Manfredi, fino ad og-
gi. «Le sue battaglie per la tute-
la del patrimonio - le parole del
dottor Manfredi - sono state

condotte sem-
pre con molta
sensibilità ed in-
telligenza. Tante
ne sono state
vinte, dalla tute-
la dell’ex carcere
e della cinta a
quella per la pa-
vimentazione
delle vie cittadi-
ne, con il recu-
pero di ciotoli o
di trottatoi, vedi
via Campagna».
Non esitò in
tempi recenti,
Valenzano, a
scendere in
campo per le la-
stre di piazza
Cavalli e la di-
scussa riqualifi-
cazione, così co-
me fece sentire
alta la sua voce -
insieme ad altre
voci - quando si
è trattato, due
anni or sono, di
scongiurare
l’abbattimento
dei tigli in piaz-
zetta Plebiscito

(dove peraltro Valenzano portò
a casa un altro risultato, qualche
anno prima, quando si schierò
contro l’introduzione di alcuni
elementi - una custodia per le
bici e una toilette - e la Soprin-
tendenza gli diede ragione). «Un
uomo gentile, affabile, ma fer-
mo nelle sue idee. Un signore».

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it

A sinistra
Valenzano (2009)
durante il cantiere
per i lastroni di
piazza Cavalli.A
fianco,Valenzano,
in piedi (1989) ad
un incontro sull’ex
Sea-Sift. In alto,
terzo da destra,ad
un convegno in
Fondazione.Sotto,
alcune battaglie di
Valenzano: la cinta
dell’ex carcere e
Borgofaxhall

La città delle origini
perde il suo paladino
Si è spento a 87 anni il dottor Francesco Valenzano, 
da 20 anni presidente di Italia Nostra. Oggi l’addio

IL PERSONAGGIO - E’stato per molti anni apprezzato medico di famiglia, la figlia Maria Grazia:non ha mai smesso il camice bianco

■ «Si è battuto affinchè le
bellezze di Piacenza venisse-
ro salvaguardate». Anche il
sindaco Paolo Dosi ha volu-
to esprimere il proprio cor-
doglio per la scomparsa del
dottor Francesco Valenzano:
«Di lui ricordo la liberalità e la sensibilità nella tutela del
patrimonio storico e dell’ambiente. Ha sempre amato le
bellezze artistiche e architettoniche di Piacenza, e con la
sua ferma e decisa azione, come presidente di Italia No-
stra, si è battuto per anni affinché venissero valorizzate e
soprattutto salvaguardate per il bene della collettività».

ALLA GUIDA DEL GAEO Di  Valenzano ha regalato un’i-
stantanea preziosa la professoressa Mimma Berzolla, ri-
cordando la lunga presidenza di Valenzano alla guida
del Gaeo (gruppo archeologico Emilia occidentale), im-
portante esperienza che si è successivamente conclusa.
«Questa attività, rivolta all’arte, al territorio, oltre che
all’archeologia, ci consigliò di allargare il tiro, con cicli
di conferenze, non a caso il dottor Valenzano è stato
grande studioso e ricercatore. Organizzammo iniziative
regione per regione, e negli ultimi anni di attività del
Gaeo con il dottor Valenzano arrivammo fino in Proven-
za, per un epico viaggio sulla Romanità, e in Borgogna,
alla ricerca delle abbazie cistercensi analoghe alla no-
stra Chiaravalle della Colomba. Il dottor Valenzano è
stato un grande umanista, innamorato dell’arte, degli
studi, delle ricerche».

Dosi, il  cordoglio

Il sindaco:si è sempre
battuto per le

bellezze di Piacenza
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