
Cronacapiacentina

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTOUDIRE snc diTACCHINI 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.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11
APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIOS.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

MEDICINAVETERINARIA
Dott.GERARDOFINA -Dott. LUCAFERRARI

Dott.ssaVALENTINAOLIVI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia

ortopedia - diagnostica - studi radiografici
educazione di base - visite comportamentali

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)
Tel 0523 481661

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZAASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento

presso negozi/ambulatori. Trattamenti osteopatici e riabilitazionemoto-
ria a domicilio. Parrucchiera ed estetista a domicilio.
Consulenze nutrizionali personalizzate a domicilio.

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072

www.piacenzassistenza.it

Per questi annunci rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Dott.ssa LAURA GASTALDI

Si occupa di disturbi d’ansia e da attacco di panico. Disturbi del comportamento
alimentare. Disturbi depressivi. Disturbi psicosomatici. Terapia di coppia.

Consulenza familiare e sostegno alla genitorialità. Strategie di rinforzo dell’autostima e
delle risorse interiori. Percorsi di Training Autogeno e tecniche Distensivo-Immaginative.

Riceve a Piacenza - Tel. 393 44 91 227
Possibilità di informazioni e consulenze anche on line al sito www.lauragastaldi.com

Mail:info@lauragastaldi.com

pIacenZa -Nuove opportunità te-
rapeutiche per i pazienti con pa-
tologie polmonari, grazie ai far-
maci di ultima generazione. È
quanto emerso ieri a Pneumo-
piacenza, evento di formazione
svoltosi al Park Hotel, che ha riu-
nito in cittàprestigiosi esperti. La
giornata si è aperta con i saluti i-
stituzionali del sottosegretario
all’economia Paola De Micheli e
del direttore generale Ausl, Luca
Baldino. Quest’ultimo ha ricor-
dato che in Emilia Romagna è in
corso la riorganizzazione della
rete ospedaliera che interesserà
anche la nostra provincia.

«Per ottimizzare le nuove op-
portunità - ha poi evidenziato il
dottor Cosimo Franco, direttore
di Pneumologia all’ospedale di
Piacenza e responsabile scienti-
fico dell’evento - il ruolo dello
specialista è fondamentale, so-
prattutto sul fronte dell’appro-
priatezza: unbravopneumologo
deve saperprescrivere il farmaco
giusto al paziente giusto».

La giornata ha proposto un fo-
cus sulle più importanti patolo-
gie polmonari, «che stanno di-
ventando uno dei più pressanti
problemi per il nostro sistema
sanitario». A proposito di bron-
copneumopatia cronica ostrut-
tiva, il dottor Angelo Cuomo ha
parlato di vera e propria pande-

mia. Si tratta infatti di una pato-
logia che incide fortemente sulla
spesa sanitaria e sulla qualità di
vita dei pazienti. Il dottor Emilio
Marangio ha invece proposto u-
no statodell’arte sull’asmabron-
chiale, citando nuovi farmaci di-
sponibili.

Innovative opportunità tera-
peutiche si offrono anche ai pa-
zienti colpiti da un’altra grave
patologia polmonare, anche se
rara: la fibrosi polmonare ideo-
patica. Se fino a poco tempo fa
questimalati avevanobenpoche
speranze (a cinque anni la so-
pravvivenza era inchiodata ad
appena il 20% dei casi), le nuove
molecole biologiche regalano
prospettivepiù concrete. Alberto
Pesci ha citato un farmaco già in
commercio in Italia, mentre un
secondo potrebbe essere appro-
vato dall’Aifa il mese prossimo.

«Queste opportunità - riassu-
me il dottor Franco - forniscono
risultati ottimi sia dal punto di
vista clinico sia per il conteni-
mento della spesa sanitaria».

I lavori del convegno sono
proseguiti nel pomeriggio con
unapprofondimento suimodelli
organizzativi più efficacie e sulle
potenzialità della pneumologia
interventistica, in particolare
nell’ambitodelladiagnosi dei tu-
mori al polmone.

Blocco antismog con zero multe
ma tante richieste d’informazione

pIacenZa - Di Ginetta Cordini,
89 anni e una vita trascorsa
come militante della Demo-
crazia Cristiana, resta ancora
oggi un ricordo chiarissimo
nei tanti che l’hanno cono-
sciuta: è quello della sua tena-
cia a sostenere l’emancipazio-
ne femminile, della sua capar-
bietà come donna impegnata
nel sociale. Della sua presen-
za, del suo “esserci sempre” in
maniera discreta ma incisiva.

Oggi che Ginetta Cordini
non c’è più questi ricordi sono
più vivi che mai: di lei, presi-
dente per tanti anni del Cif
(Centro italiano femminile),
impegnata attivamente nelle
file della Dc e in quelle della
Circoscrizione del centro sto-
rico, sono gli amici oggi a par-
lare, quelli che hanno condi-
viso con lei la passione politi-
ca e quelli che invece l’hanno
conosciuta già in età matura,
ma ancora forte, tenace e viva.

«Ginetta la ricordo da sem-
pre - ha spiegato Mario Spezia
- dal dopoguerra fino al 1969

infatti la sede della Dc era in
via Romagnosi all’angolo con
via Carducci: mio padre era
diventato segretario provin-
ciale del partito nel 1963 e ca-
pitava che lo andassi a trovare
spesso in sede: era lì che vede-
vo Ginetta, che insieme alla
sorella Vittorina e a Ida Paola

Masera è stata una delle prime
donne attive all’interno della
Dc. Lei è stata sempre presen-
te al nostro fianco, c’era in o-
gni occasione, ha rappresen-
tato un fulgido esempio di
donna cattolica: la ricordo co-
me una persona capace di da-
re sempre una parola di
conforto e anche molto mite».

Più o meno dello stesso av-
viso si sono detti anche due ex
segretari provinciali della Dc,
Luigi Salice e Silvio Bisotti:
«Anche io la ricordo da sem-
pre perché era stata l’inse-
gnante di dottrina di mia
mamma - ha spiegato il primo
- poi l’ho conosciuta negli an-
ni di militanza cattolica, lei
non mancava mai ed era anzi
un punto di riferimento im-
prescindibile. Mi verrebbe da
dire che sia sempre stata una
presenza ferma, competente e
mai urlata, aggregante e paci-
ficante: con un’occhiata sape-
va fulminarci, ma anche rian-
nodare i fili delle nostre di-
scussioni».

«Ho avuto modo di cono-
scere Ginetta negli anni Ot-
tanta - ha ricordato Bisotti - di
lei ho ben presente la forte im-
pronta ecclesiale e religiosa,
ma anche la sua sensibilità ai
temi della partecipazione, ol-
tre allo spessore umano e mo-
rale improntato sui suoi riferi-
menti di fede».

«È stata un’antesignana del-
la battaglia per l’emancipazio-
ne femminile - ha concluso Al-
do Sckokai - una cristiana tut-
ta d’un pezzo con una straor-
dinaria spiritualità: Ginetta è
stata un esempio per tutti sot-
to diversi aspetti». Anche il
sindaco Paolo Dosi ha voluto
ricordare «il grande contribu-
to dato da Ginetta all’universo
cattolico di cui è stata senti-
nella attenta e determinata
con lo sguardo rivolto verso il
mondo dolente e la città più
debole».

I funerali si svolgeranno og-
gi (lunedì) alle 15 nella chiesa
di San Giovanni in Canale.

Betty Paraboschi

pIacenZa - Blocco del traffico do-
menicale, zeromultema tante ri-
chieste di informazioni. È stato
rovente il centralino del coman-
do della polizia municipale sta-
mattina, tempestato da numero-
se chiamate di piacentini per ri-
chiedere informazioni e raggua-
gli sulla domenica ecologica che
anche ieri, nonostante lapioggia,
si è svolta. Giorno di festa senza
auto dunque, ma anche senza
multe: «Non abbiamo registrato
nessuna violazione - ha confer-
mato il comandante della polizia
municipale Stefano Poma - di-

versi sono stati i posti di control-
lo effettuati: nello specifico ne
abbiamo previsti due alla matti-
na e quattro al pomeriggio». Ol-
tre a questi la municipale ha an-
che mobilitato una pattuglia in
aggiunta che ha controllato di-
verse zone della periferia cittadi-
na. I piacentini si sono mostrati
ligi al dovere: nessuna sanzione
comminata per questa domeni-
ca senza auto che cerca di rime-
diare ai livelli record di polveri
sottili registrate nell’aria nelle
scorse settimane. «Diversamente
dal solito ci sonoarrivatedavvero

tante chiamate da parte della cit-
tadinanza che ha richiesto chia-
rimenti sullo svolgimento delle
domeniche ecologiche - ha spie-
gato ancora Poma - soprattutto
alla mattina il centralino del co-
mando ha ricevuto davvero tan-
tissime telefonate: molti hanno
chiesto quali fossero le strade
percorribili e quali quelle interes-
sate dal divieto, le categorie delle
auto con il permessodi circolare.
Probabilmente anche alla luce di
queste richieste poi non abbia-
mo registrato alcunaviolazione».

Parab.

Ginettacordini aveva89anni

La “sentinella” del mondo cattolico
Scomparsaa89anniGinettaCordini, storicamilitantedell’exDcepresidenteCif

pIacenZa - Addio alla siccità?
Dopo una lunga assenza di
precipitazioni che hanno
messo a dura prova le risorse
idriche di tutta la provincia
(e di gran parte del nord Ita-
lia), ieri è finalmente arrivata
la pioggia. Non le solite due
gocce alle quali ci siamo abi-
tuati in questi mesi o il tem-
porale tanto improvviso
quanto breve dei giorni scor-
si. Da sabato sera e per tutta
la giornata di ieri la pioggia
è continuata a scendere in
maniera regolare, incessan-
te, dando buone speranze ad
agricoltori e al Consorzio di
bonifica che lamenta la
mancanza d’ac-
qua nelle dighe
di Molato e Mi-
gnano. Nuove
perturbazioni
dovrebbero fi-
nalmente alle-
viare la “grande
sete”.

«SERVIRÀ MOLTA
PIÙ ACQUA» Le
piogge sono sta-
te precedute da
un bollettino
della protezione
civile che ha at-
tivato la fase
d’attenzione per il Piacenti-
no con accumuli previsti di
circa 45 millimetri in monta-
gna e 25 in pianura. E la per-
turbazione è stata accolta
come un’autentica manna
dal cielo. «Se si conferme-
ranno le previsioni sarà una
buona notizia», spiega il di-
rettore di Coldiretti Massimo
Albano. «Il problema è che la

diga del Molato è ai suoi mi-
nimi storici e anche queste
piogge non riusciranno a
riempirla. Vedremo come
procederà la stagione ma at-
tualmente la situazione è an-
cora drammatica e sul lungo
periodo rischia di compro-
mettere le irrigazioni, spe-
cialmente per i pomodori».
Buona notizie anche dal pre-

sidente di Confagricoltura
Enrico Chiesa. «Al momento
non c’è alcuna coltura a ri-
schio ed è tipico del mese di
gennaio l’assenza di precipi-
tazioni» fa notare quest’ulti-
mo. «Speriamo che questa
pioggia serva veramente a
riempire le dighe di Migna-
no e Molato. Di certo non
basterà questa pioggia ma

c’è ancora tutta la stagione
primaverile per accumulare
acqua per la prossima esta-
te». Il mese di dicembre 2015
aveva fatto registrare il re-
cord, classificandosi come il
meno piovoso dal 1800, data
in cui sono iniziate le rileva-
zioni meteo, con il 91% di
precipitazioni in meno a li-
vello nazionale.

LE PREVISIONI Ieri le precipi-
tazioni si sono concentrate
specialmente nell’alta Val-
darda e in Valnure, oltre che
sul versante ligure. E anche
nei prossimi giorni il tempo
rimarrà perturbato. Oggi, co-
me spiega Vittorio Marzio di

Meteo Valnure,
ci sarà un tem-
poraneo miglio-
ramento. «Ma
già da martedì
(domani,ndr) ci
sarà una nuova
perturbazione
atlantica di in-
tensità identica
a quella appena
trascorsa che a-
vrà il suo massi-
mo effetto nelle
giornata di mer-
coledì» dice.

«Il meteo re-
sterà perturbato anche nei
giorni successivi. Si tratta di
perturbazioni di carattere
più autunnale che invernale:
molto piovose e con tempe-
rature miti». Le temperature
massime ieri sono oscillate
ieri tra gli 8 gradi in città e i 3
gradi sulle cime più alte delle
montagne.

Cristian Brusamonti

pIacenZa - Il torrentenure aroncaglia e la gente sotto la pioggia in città.
Ilmeteoannunciaprecipitazioni anchenei prossimi giorni (foto Lunini)

Lasiccità famenopaura
Altrapioggia inarrivo.«Unamannaper fiumie invasi»

pIacenZa -
Gli esperti
intervenuti
all’evento
al parkHotel
dedicato
alle nuove
cure
per imalati
conpatologie
polmonari

Nuove frontiere per la cura
delle malattie polmonari

▼vicinoacarpaneto

Scontro a Cimafava:
78enne all’ospedale
carpaneto - (er.ma) Scontro
frontale fra due auto ieri sera
a Cimafava di Carpaneto.
Nell’incidente sono rimaste
coinvolte una Fiat Uno e una
Bmw. Uno degli occupanti
dei due veicoli è rimasto inca-
strato fra le lamiere della sua
auto e per liberarlo si è reso
necessario l’intervento dei vi-
gili dei fuoco di Fiorenzuola.
E’ un 78enne che è stato soc-
corso e ricoverato all’ospeda-
le di Piacenza. Solo qualche
contusione per il 50enne che
guidava l’altro veicolo.
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