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VIA ARATA

Dagli alberelli del giardino
auguri ai bimbi nuovi nati

oi tutti, volontari di
Piacenza Attiva che,
con autentica dedizio-

ne, “accudiamo” gli alberelli
nel vivaio di via Arata (vivaio
piantumato dagli alpini in
occasione dell’adunata, con
il patrocinio del Comune)
vogliamo unirci agli auguri
di benvenuto e di buona for-
tuna che l’assessorato Servi-
zi al Cittadino ha di recente
inviato ad ogni bimbo/a
nuovo nato/a, dedicando ad
ognuno di loro uno degli al-
beri che stanno crescendo
nel “GIARDINO DI VIA ARA-
TA”.

Il nostro augurio vuole es-
sere speciale:

“Caro bimbo o bimba, il
tuo alberello vuole spingersi
verso il cielo,, verso il futuro..
proprio come te! Noi ti ga-
rantiamo che ci riuscirà per-
ché te lo cureremo con im-
pegno e amore…natural-
mente fino al momento in
cui sarai grande a sufficienza
per accudirlo tu stesso e, ma-
gari, piantumarne altri per i
bimbi del futuro.

Nel nostro augurio c’è
quindi anche un importante
messaggio per te: -Il vero oro
della vita è la Natura. Impara
ad ‘accudirla’ con rispetto,
costanza e amore. La Natura
restituirà a te e ai tuoi cari
molto di più di quanto tu da-
rai a Lei. Ti regalerà ossige-
no, acqua pura, luce, calore;
insomma.. benessere e sere-

N nità! -
Sarebbe bello che tu, sin-

golo bimbo o bimba, potessi
ricevere personalmente que-
sti nostri auguri e per questo
chiediamo all’assessorato di
darci una mano.

Sarebbe ancora più bello
se tu, con mamma e papà,
venissi a conoscere il tuo al-
berello, mettendo il tuo no-
me tra i suoi rami!

Un abbraccio sincero da
tutti noi. Ciao, ti aspettiamo.
“

Già che ci siamo, vogliamo
rendere partecipi tutti i pia-
centini della nostra gioia.
L’essere cittadini protagoni-
sti e collaboratori della natu-
ra, nella cura del vivaio, ci ha
regalato un grande onore:
quello di proteggere il sim-
bolo della vita di tanti bimbi.

A tutti vogliamo perciò di-
re: spendersi in prima perso-
na, per la cura della città, so-
prattutto nella tutela del pre-
zioso verde, è gratificante!

Ci vuole impegno, è vero!
Ma…poter godere della

bellezza di aree verdi rigo-
gliose, pulite e sicure, perché
tu le curi, ripaga alla grande.

Ne vale la pena…parola di
chi ci ha provato, ci prova e ci
proverà.

Prendiamo al volo le belle,
rare, occasioni che ci si offro-
no per essere cittadini attivi.

Rita Messori
a nome dei Volontari del ‘Comitato di via

Arata’, aderenti a ‘Piacenza Attiva’

VOLANO DI SVILUPPO

Progetto Waterfront: Piacenza
si lasci abbracciare dal Po
ddii  SSIILLVVIIOO  BBIISSOOTTTTII**

ecentemente si è parla-
to di alcune iniziative
che l’Amministrazione

comunale ha avviato, nel cor-
so degli ultimi anni, per il re-
cupero e la valorizza-
zione delle aree flu-
viali (ad esempio il
Progetto Lungo Po e
Bosco Pontone).
In occasione della re-
dazione del Piano
Strutturale Comuna-
le (PSC), volendo
continuare a perse-
guire l’obiettivo della
riconnessione del fiu-
me alla città, è stato
previsto il Progetto Water-
front.
Mentre Piacenza sembra aver
voltato le spalle al suo fiume,
l’idea è proprio quella di su-
perare questa metafora e fare
in modo che la città, in realtà,
si lasci “abbracciare” dal Po.
Il Progetto si pone quindi l’o-
biettivo di gestire un proces-
so che consenta di rivitaliz-
zare il fronte fluviale in pros-
simità dell’area urbana, in
continuità con le opere già
realizzate. Il PSC parte dall’i-
dea di configurare una nuova
compatibilità tra le preesi-
stenze industriali, infrastrut-
turali e la qualità urbana, am-
bientale, lo sviluppo turistico
e la fruizione ricreativa.
Il waterfront può divenire i-
noltre un volano di sviluppo
anche per il territorio circo-
stante, mettendosi in rete
con i percorsi storici di ma-
trice religiosa (la via Franci-
gena) e i percorsi gastrono-
mici. A tal proposito, il PSC
individua la necessità della
razionalizzazione della viabi-
lità – fissando le sedi delle so-
cietà canottieri Vittorino da
Feltre e Nino Bixio come e-
stremo limite fisico dei per-
corsi veicolari -, della crea-
zione di un percorso esclusi-
vamente pedonale e ciclabile
nonché della creazione di u-
no scalo turistico adeguato.
I risultati attesi dallo stru-
mento di pianificazione, con-
sistono nella creazione di u-

na centralità urbana, un luo-
go attrattivo, connesso con il
tessuto urbano, in grado di e-
sprimere qualità urbana e
ambientale e di creare attrat-
tività turistica.
Con queste premesse, è allo

studio degli uffici co-
munali un Master-
plan che raccoglie
questi obiettivi e li
colloca in un ambito
territoriale indicati-
vamente compreso
fra il Genio Pontieri e
la sede della Nino
Bixio e fra le rive del
fiume e il vallo delle
Mura. In una fase
successiva, il proget-

to verrà condiviso non solo
con le autorità competenti,
ma anche con i portatori di
interessi e tutta la cittadinan-
za.
In questa prima fase, si pre-
vede di riorganizzare la via-
bilità, con la creazione di
percorsi esclusivamente pe-
donali e ciclabili e di ampi
parcheggi di attestamento al-
l’area attrezzata.
Si configura la realizzazione
di una serie di strutture, sia
fisse sia stagionali, di suppor-
to alla presenza del pubblico
con attività di ristoro, ricrea-
tive e di informazione e un
nuovo approdo turistico.
Tutti gli interventi saranno
gestiti da una progettazione
unitaria in grado di restituire
un’immagine univoca e ar-
moniosa di tutto l’ambito.
La creazione di un nuovo
rapporto tra la città e il corso
d’acqua passa attraverso la
comprensione dell’identità
del luogo e la riappropriazio-
ne del rapporto fisico con
l’acqua del fiume.
Le attività e alcune infrastrut-
ture previste dal Masterplan
mirano proprio a prevedere
l’acqua come fil rouge del
progetto stesso. Fondamen-
tale per questo, sarà anche la
programmazione di una se-
rie di eventi tematici che
consolidino il percorso sia fi-
sico sia emozionale della
città verso il suo fiume.

*Assessore all’edilizia urbana
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Obiettivo:
rivitalizzare il

fronte fluviale
in prossimità

dell’area
urbana

entile Direttore,
in qualità di operatori del-
la riabilitazione impegna-

ti ogni giorno “sul campo” sen-
tiamo il dovere di esprimere un
grosso ringraziamento al Suo
giornale e a chi si è impegnato
per mantenere a Piacenza i posti
per il corso triennale di laurea in
Fisioterapia.
Grazie in particolare al sottose-
gretario Roberto Reggi per l’im-
pegno profuso e ai tanti tra cui il
rettore Borghi, l’assessore pro-
vinciale Gallini e il sindaco Dosi
che ne hanno stimolato l’azione
e favorito il lieto fine.
Grazie anche a tutti i compo-
nenti il corpo insegnante, i Tu-
tor, i Coordinatori ed i Responsa-
bili della sezione piacentina del
Corso Universitario di Laurea in
Fisioterapia presso l’Università
degli Studi di Parma, che in que-
sti anni hanno permesso a mol-
ti studenti della provincia di Pia-
cenza di Laurearsi e poter lavo-
rare nei nostri Ospedali, nei Cen-
tri di Riabilitazione, nelle Case
Protette, negli ambulatori, a do-
micilio.
La ricchezza culturale presente
a Piacenza, che la pone a ragio-
ne tra le Città Universitarie, va
difesa gelosamente, in quanto
motore di sviluppo e di benesse-
re sociale. E di questa ricchezza
l’Università è il simbolo.
In specifico per il Corso Univer-
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sitario che porta gli allievi terapi-
sti alla Laurea, la possibilità di
frequentare i nostri reparti O-
spedalieri, tutti di alto livello
qualitativo, ed i Centri Riabilita-
tivi presenti in Provincia, sia
pubblici sia privati, permette di
acquisire una formazione ed
un’esperienza che, oltre alle in-
dispensabili conoscenze tecni-
che, si avvale di un particolare
rapporto che viene instaurato
col paziente, il quale si sente co-
sì pienamente partecipe del pro-
prio percorso Riabilitativo, favo-
rendo il recupero verso la massi-
ma autonomia.
Parlare di Riabilitazione diventa
d’obbligo a fronte di una Medici-
na ad alta componente inter-
ventistica (pensiamo alle gravi
cerebrolesioni e mielolesioni
con correlate importanti proble-
matiche motorie, respiratorie e
cognitive), a patologie purtrop-
po più frequenti in una popola-
zione sempre più longeva e
quindi piu’ fragile, ed ai traumi
di varia natura (stradali, sul lavo-
ro, sportivi), trasversali a qualsia-
si età, e che necessitano di inter-

venti riabilitativi spesso di alto li-
vello e di prolungata applicazio-
ne.
Riabilitare significa lavorare in é-
quipe, condividere cioè tra di-
versi professionisti (medici fisia-
tri, fisioterapisti, logopedisti, te-
rapisti occupazionali, neuropsi-
cologi, infermieri, OSS e all’oc-
correnza diversi altri specialisti)
un progetto personalizzato e
realizzarlo con programmi spe-
cifici volti al massimo recupero
possibile del paziente qualun-
que sia la causa e il livello di di-
sabilità derivati dalla malattia o
dal trauma.
Il fisioterapista è una delle figu-
re portanti di questo lungo e
spesso difficile percorso che
conduce il paziente e i suoi fa-
miliari alla progressiva riscoper-
ta di un’identità, e quindi di una
vita, solo apparentemente per-
duta.
Una “rinascita” continua fatta di
fatica, ma anche di tante gioie,
dove il rapporto con il paziente
diventa di fondamentale impor-
tanza per il successo del lavoro
svolto.

Tutto questo avviene quotidia-
namente nei centri di riabilita-
zione, senza clamore, ma con la
serena consapevolezza che il
percorso di cura sia vissuto al
meglio in ogni suo aspetto.
Piacenza ha sempre vantato un
eccellente livello qualitativo in
tal senso e lo dimostra il solido
lavoro svolto dai fisioterapisti nei
diversi ospedali riabilitativi (Bor-
gonovo, Villanova, Ponte dell’O-
lio), nelle Lungodegenze, nelle
realtà domiciliari e delle Case
Protette sparse sul territorio,
nonchè nei diversi centri privati.
Grazie ancora dunque per aver
sorretto questo prezioso patri-
monio piacentino, grazie soprat-
tutto da parte dei professionisti
che lavorano ogni giorno con
passione, dedizione e compe-
tenza nella Sanità della nostra
Provincia.

Dott. Domenico Nicolotti
Direttore ff Unità Spinale e Medicina

Riabilitativa Intensiva
Dott. Roberto Antenucci Responsa-
bile UO Medicina Riabilitativa Intensiva

Ospedale di Borgonovo Valtidone
AUSL Piacenza

assano gli anni e siamo
ancora qui a seguire gli
interventi di guerra e poi

quelli di pace, le invasioni e le
ritorsioni, le promesse (poche)
e le minacce (tante). Siamo an-
cora qui a dividerci sul diritto
alla difesa di una parte e quella
di rivendicazione dei propri
territori dall’altra. Siamo anco-
ra qui a guardare da spettatori
un conflitto che sembra lonta-
no ma lontano non è, che a vol-
te sembra sopito ma improvvi-
samente ci rendiamo conto che
sopito non lo è mai.
Tra Israele e Palestina si è aper-
ta una nuova importante fase
di conflitto e alla luce di ciò ri-
teniamo di fondamentale im-
portanza che il Pd a livello na-
zionale esprima una presa di
posizione riguardo ad un tema
di simile gravità.
Per capire la portata di vittime
che può causare un attacco mi-
litare da parte di Israele, basta
pensare che la striscia di Gaza è
abitata da circa 1.700.000 civili,
allocati in soli 360 chilometri
quadrati di terra, ossia una
densità di popolazione di 4570
abitanti per chilometro qua-
drato, 41 volte la densità della
nostra provincia che però è 7
volte più grande di dimensio-
ne. Tutto ciò senza calcolare,
calcolo quasi impossibile, le
possibili ritorsioni palestinesi
sul suolo israeliano.

P Il PD ha ottenuto il 40% alle eu-
ropee, questo risultato deve ne-
cessariamente corrispondere
ad una linea politica (estera e
non solo) puntuale e lungimi-
rante, soprattutto in questo
momento. A volte, schierarsi da
una parte piuttosto che dall’al-
tra, può essere dannoso o può
indicare scarsa maturità politi-
ca, soprattutto in riferimento a
temi tanto complessi. Ma non
dimentichiamoci chi siamo. Il
nostro è un partito nato in dife-
sa dell’essere umano e dei suoi
Diritti, primo fra tutti quello
della vita.
Oggi la mancanza di politica e-
stera e la neutralità possono a-
vere risvolti temibili, non per il
partito e qualche voto in meno,
ma per i risvolti che un conflit-
to simile, nel quale sono già ri-
maste coinvolte centinaia di vi-
te umane, può avere. Noi vor-
remmo essere ancora qui, non
da curiosi affacciati alla fine-
stra, ma da protagonisti di
un’azione politica degna del
ruolo che vogliamo rivestire in
Italia e in Europa. Possiamo ve-
ramente auspicare, soprattutto
alla luce della presidenza euro-
pea, l’individuazione di una li-
nea politica in difesa della pace
ed una collaborazione giusta-
mente virtuosa tra l’ONU e
l’Europa che stiamo contri-
buendo a costruire.

Giovani Democratici di Piacenza

Laurea fisioterapia, grazie
a chi ha saputo difenderla

IL CASO DI GARY

Una pennellata di insulti per ferire
un’anima libera e indipendente

a stupidita’non conosce
limiti”potrebbe essere il
titolo di un libro di ama-

re memorie sul tema della limita-
tezza cerebrale.

La storia di un anonimo perso-
naggio che si nasconde dietro una
pennellata di insulti per ferire un’a-
nima libera e indipendente.

E’ molto tempo che cerco un
motivo per riprendere a scrivere.
La mia mente si e’arenata,ha trova-
to uno stop: tanti gravi fatti quoti-
diani e tante tragedie fanno da
sfondo al nostro film quotidiano e
la pagina resta bianca, intonsa. La
penna si rifiuta di commentare a-
zioni meschine e turpi,mancano le
parole giuste.

C’e’stato pero’un articolo che ha
scosso la mia pigrizia.Una mattina
d’estate, sulla porta di casa di un
uomo compare una scritta di sole
6 lettere che apostrofa la sua per-
sonalita’, con l’arroganza di mar-
chiare con il bollo dell’omosessua-
lita’, la scelta di vita di Gary.

Citare il nome di Gary Casella fa
aprire il vaso di Pandora, incide sul-
la pelle una ferita che non rimargi-
na, lascia un segno indelebile. E’ la
lettera scarlatta di un mite paese
di montagna.

Cos’e’la dignita’di un uomo? Di-
ritto fondamentale o superfluo ac-
cessorio? Accettazione e tolleranza
sono termini che non vanno cerca-
ti sul vocabolario per capire il loro
vero significato. Sono due pilastri
portanti della civilta’ sia essa pas-
sata o contemporanea,sono paro-
le che distinguono l’essere uomo
dall’essere bestia feroce.

L’amore,nella sua accezione piu’
vasta,e’un sentimento che per na-
tura non va incatenato a concetti
stantii e vecchi, e’ allergico a guin-
zagli e lacci che ne limitano il mo-
vimento. L’accoglienza e la com-
prensione del diverso (posto che
lo sia) sono gli occhiali con lenti co-
lorate che permettono ai miopi di
migliorare la vista.

Personalmente, ho avuto occa-
sione di conoscere persone gay:un
mondo di spiccata sensibilita’, gu-
sto estetico, gentilezza, debolezza
e grandezza. Non ho avuto il tem-
po pero’, di accorgermi della loro
differenza perche’ era la sola cosa
insignificante.

Chi siamo noi che ci poniamo

L“ sul piedistallo del pregiudizio e
giudichiamo, senza ombra di dub-
bio e timore, dall’alto della nostra
saccente intelligenza e superiori-
ta’? Siamo delegati per ferire e uc-
cidere la dolcezza in nome di una
falsa moralita’? Noi cosi’ fragili e
paurosi, leoni dal cuore di paglia
disposti a celare i magri gesti di
scherno sotto una corazza fatta di
preconcetti e ignoranza. Se fossi-
mo solo un po’ piu’ umili, potrem-
mo imparare molto dall’ascolto di
altre realta’e altri modi di vivere.Ci
si puo’dissetare anche attingendo
acqua da un pozzo scuro e profon-
do ma non si riesce ad uscire da un
roveto di dolore senza ferirsi. L’esi-
stenza di un uomo si misura dalla
grandezza dei gesti e delle azioni e
quello che sta accadendo ad un a-
meno paese di montagna non e’
un bel panorama.

La montagna mi ha sempre invi-
tata a volgere lo sguardo in alto,
verso il cielo, oltre infinito, oltre le
brutture e la sciocca presunzione
di essere i migliori.

La gente di montagna mi ha in-
segnato il rispetto, la riservatezza,
la pacatezza. la fatica e la tenacia
quindi stento a credere che in un
ambiente cosi’ puro ci sia spazio
per la mediocrita’.

Consiglierei a questo improvvi-
sato e maldestro imbrattatore di
muri,di seguire un corso di costru-
zioni edili al fine di porre le basi per
un ponte da attraversare insieme
verso una convivenza solidale e
comprensiva.

Ciascuno di noi ha una propria
vita,cucita su misura e composta di
tante stoffe e colori. Cancellare il
senso cromatico della vita equivar-
rebbe ad un quadro in bianco e ne-
ro.Solo tristezza e neanche un pal-
lido sorriso.

Lorena Carloni

Le analisi
Libertà di pensiero

“

Italia di Renzi con batta-
glia in Senato, battaglia
in Fondazione e la Con-

cordia che giustamente si avvia
alla definitiva rottamazione.

Essedi

’L

PUNTURA DI SPILLO

Giustamente

CONFLITTO ISRAELE-PALESTINA

Il Pd nazionale prenda posizione
su un tema di simile gravità
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