
Cronaca di Piacenza

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

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

Renato Zurla,
presidente
provinciale della
Croce Rossa,eletto
in luglio Piacentino
dell’anno 2013,
mercoledì sera alle
21 nella sede della
Fondazione
di Piacenza
e Vigevano parlerà
delle sue missioni
all’estero:
«Mi hanno dato
un’energia
incredibile»,
racconta in questa
intervista
a “Libertà”,«hanno
rappresentato
un sostegno»

■ «Diventare piacentino del-
l’anno anche nella nostra città,
dopo la cerimonia di Bobbio di
qualche mese fa, è per una
straordinaria soddisfazione.
Un’emozione che mi dà un’ener-
gia incredibile». Lo dice senza
troppi giri di parole Renato Zur-
la, eletto Piacentino dell’anno
2013 in luglio
durante la Setti-
mana della Let-
teratura di Bob-
bio e protagoni-
sta di una nuova
serata per “cele-
brare” questo ri-
conoscimento a
Piacenza: l’ap-
puntamento sarà il 2 ottobre al-
le 21 a Palazzo Rota Pisaroni nel-
la sede della Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano che per l’occa-
sione accoglierà i sindaci di Pia-
cenza e di Bobbio Paolo Dosi e
Marco Rossi e il presidente della
Provincia Massimo Trespidi, ma
nel frattempo Zurla ha commen-
tato questa serata che lo vedrà
protagonista insieme ad alcuni
filmati riguardanti le sue missio-
ni a Cuba, in Albania, in Iran e in

Iraq solo per citarne alcune.
«Innanzitutto ricevere questo

riconoscimento è stata una asso-
luta sorpresa», ha spiegato il pre-
sidente provinciale della Croce
Rossa, «è infatti la testimonianza
di come l’impegno anche nei
confronti della Cri e più in gene-
rale verso l’attività sia conosciu-

to dai piacenti-
ni. E come tale
mi trasmette u-
na straordinaria
energia. Ancora
di più il fatto di
poter “ripetere”
la cerimonia an-
che a Piacenza:
vivrò la serata

del 2 ottobre come un ulteriore
regalo soprattutto perché sarà
anche l’occasione per parlare
delle esperienze in missione, che
faccio fatica a raccontare solita-
mente».

Tante sono state le missioni
che l’hanno vista protagonista
dagli anni Novanta ad oggi: ce
n’è una che le è rimasta nel cuo-
re?

«Quella dell’Albania, senza
dubbio. Era il 1996 o il 1997: c’e-

ra la guerra in Kosovo, ci ritro-
vammo catapultati là nel mezzo
di una realtà veramente dram-
matica oltre ogni aspettativa. Per
questo motivo quell’esperienza
mi è rimasta impressa: forse an-
che perché era la prima, ma resta

il fatto che mai mi sarei aspetta-
to di trovare un mondo così di-
verso e così assolutamente privo
di qualsiasi punto di riferimento
a poche migliaia di chilometri da
casa mia. Era un Paese in cui non
c’era più nulla e noi ci ritrovam-

mo a inventare praticamente
tutto per operare: non c’era nep-
pure un accordo con lo Stato re-
lativamente alla nostra protezio-
ne per cui anche se si trattava di
una missione internazionale la
tutela scarseggiava».

Quel genere di esperienze che
influenza hanno avuto oggi nel-
la nuova gestione della Croce
Rossa?

«Mi hanno dato un’energia in-
credibile: hanno rappresentato
un sostegno perché quando ci si
ritrova a provare determinate co-
se poi si guarda alla vita e alla
quotidianità con una forza tutta
nuova».

La serata del 2 ottobre, al di là
del racconto delle missioni, of-
frirà l’occasione anche di un
nuovo incontro con le istituzio-
ni e magari di una possibile di-
scussione sulle questioni di
Croce Rossa, sede in primis.

«Io mi auguro di poter parlare
del problema della sede di cui
abbiamo davvero bisogno: non è
solo una questione di potenziare
le attività, urgono lavori più am-
pi che devono essere discussi».

Betty Paraboschi

Le missioni del cuore firmate Zurla
Fondazione, mercoledì serata d’onore per il Piacentino dell’anno 2013

Soccorso Misericordia,il futuro riparte dalla Besurica
Inaugurata la nuova sede dei volontari con un laboratorio infermieristico aperto tutte le mattine
■ Cinque anni fa la Confrater-
nita della Misericordia aveva
chiesto al Comune di farsi cari-
co della questione di una sede
per l’associazione di volontaria-
to. Oggi finalmente quella do-
manda ha trovato ufficialmente
una risposta. È stata infatti inau-
gurata ieri con tutti i crismi del
caso la sede cittadina della Con-
fraternita della Misericordia in
quel centro polifunzionale della
Besurica dove la realtà di volon-
tariato in effetti risiede già da
qualche tempo: ma l’ufficialità
di una cerimonia di inaugura-
zione ancora non c’era stata e
così si è rimediato ieri mattina,
alla presenza dell’assessore Gio-
vanna Palladini, del presidente
della Provincia Massimo Trespi-
di, del presidente regionale del-
la Misericordia Pasquale Cor-
nazzani e del consigliere nazio-
nale del servizio civile delle Mi-
sericordie Israel De Vito, oltre
che dei numerosi rappresentan-
ti della Confraternita, delle An-
pas e della Croce Rossa di Pia-
cenza, rappresentate rispettiva-

mente da Giancarlo Carrara,
Renzo Ruggerini e Giorgio Villa e
da Carlo Sartori.

«Per noi questa è una giorna-
ta importante - ha dichiarato il
governatore della Misericordia
di Piacenza Rino Buratti - non a-
vevamo mai avuto una sede e o-
ra invece andiamo a inaugurar-

ne una nostra, messa a disposi-
zione dal Comune e nella quale
c’è anche un laboratorio infer-
mieristico aperto tutte le matti-
ne: questo è solo il punto di par-
tenza per una nuova stagione».

Una stagione che, fra l’altro ha
visto inaugurare anche un mez-
zo donato alla Misericordia dal-

la Conad attraverso le raccolte
punti della sua clientela e un
nuovo pulmino per i disabili
comprato grazie all’impegno
dei confratelli; oltre a questo la
cerimonia di ieri ha sancito an-
che la consegna di un nuovo de-
fibrillatore al centro commer-
ciale Conad, »il quarto a essere

installato in un centro di grande
distribuzione dopo Porta San
Lazzaro, il Gotico e Leroy Mer-
lin» come ha evidenziato Valen-
tina Pelizzoni di “Progetto Vita”.

«Rino ha proprio ragione: si a-
pre davvero una nuova fase con
questa formalizzazione della
presenza della Misericordia alla
Besurica - ha dichiarato Palladi-
ni - ricordo molto bene quando
lui venne cinque anni fa a chie-
dere se il Comune potesse farsi
carico della questione della se-
de: a me venne l’idea di instal-
larla qui e ora è il caso di pensa-
re anche alle tappe future». Del-
lo stesso avviso anche Trespidi,
che ha aggiunto: «Ho visitato
questa sede mesi fa e già allora
avevo apprezzato l’ottimo lavo-
ro fatto da questa alleanza fra
pubblico e privato: il ringrazia-
mento della comunità alla Mi-
sericordia è d’obbligo perché il
volontariato oggi è un’esperien-
za che può dare degli stimoli ul-
teriori alle persone, soprattutto
in questi momenti».

Parab

Il taglio del nastro ufficiale dei locali al Centro polifunzionale della Besurica,messi a disposizione dal Comune (foto Lunini)

La testimonianza
Il presidente della Croce
Rossa parlerà dei suoi viaggi
a Cuba, Albania, Iran e Iraq

▼ DEFIBRILLATORI

Il momento della consegna

Da Anteas salvavita
al  “San  Corrado”
■ Un “angelo protettore”
che veglierà sulle vite dei re-
sidenti di tutto il quartiere.
È il nuovo defibrillatore se-
miautomatico in dotazione
al campo sportivo del San
Corrado di via Lanza, genti-
le omaggio dell’associazio-
ne Anteas nell’ambito del
Progetto Vita dell’associa-
zione “Il cuore di Piacenza”,
la rete di apparecchi sani-
tari che copre il territorio
per prevenire al meglio i ri-
schi di infarto. Giuseppe
Tamborlani di Anteas ha
consegnato lo strumento
salvavita al presidente del
San Corrado Calcio, Um-
berto Sollazzo. Alla breve
cerimonia erano presenti
Marina Molinari di Cisl,
Giancarlo Bianchi de “Il
cuore di Piacenza” e il par-
roco di San Corrado don
Roberto per la benedizione.
La formula utilizzata per il
dono è il “comodato d’uso”,
il defibrillatore è anche a
disposizione dell’intero
quartiere.

«Sarà come un angelo
protettore - ha detto Tam-
borlani - un altro tassello
che, grazie ai fondi del 5 x
mille, va a potenziare il Pro-
getto Vita della dottoressa
Daniela Aschieri, un’inizia-
tiva di prim’ordine in tutta
Europa ed un vanto per la
nostra città». Intanto nei
giorni scorsi, al campo del
San Corrado è partito il cor-
so di addestramento rivolto
a volontari per imparare ad
usare correttamente lo stru-
mento. «Per tutto questo
ringraziamo l’associazione
del nostro amico Tamborla-
ni - le parole di Bianchi, che
gli ha donato una targa ri-
cordo -. se il Progetto conti-
nua con ottimi risultati, tra
cui 500 defibrillatori dispo-
nibili in città e provincia e
94 vite salvate, buona parte
è per merito loro».

Intanto ieri, l’associazio-
ne ha consegnato il dodice-
simo defibrillatore all’isti-
tuto per anziani “Balderac-
chi” di Ponte dell’Olio.

Gabriele Faravelli
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