
Cronaca di Piacenza

PIAZZALE MARCONI - Sosta vietata con rimozione forzata di cicli e motocicli

I divieti alle due ruote confermati per il 2014
I pendolari: «Come al solito,ci penalizzano»

■ Anno nuovo, problemi vec-
chi tra i pendolari piacentini e
il Comune, dopo che l’ammini-
strazione ha istituito anche per
tutto il 2014 il divieto di sosta e
conseguente rimozione forzata
di cicli e motocicli.

Si tratta dell’ennesimo rinno-
vo di un provvedimento, peral-
tro ancora sperimentale, arriva-
to nel 2010 dopo la ristruttura-
zione della zona di piazzale
Marconi per cercare di porre un
freno al parcheggio selvaggio e
di ridurre, almeno secondo le
motivazioni di Palazzo Mercan-
ti, il degrado e la confusione in

una zona sistemata da poco.
Così “devono essere rimossi

velocipedi e ciclomotori par-
cheggiati o agganciati ad ele-
menti di arredo urbano, a pali
dell’illuminazione pubblica, a
monumenti, a sostegni dei car-
telli di segnaletica stradale e
pubblicitari e ad altre strutture,
su aree verdi oppure in eviden-

te stato di abbandono”, si legge
dell’ordinanza. Inoltre “è istitui-
to il divieto di parcheggiare ve-
locipedi e ciclomotori sui mar-
ciapiedi, in modo tale da osta-
colarne la naturale fruizione da
parte dei fruitori degli stessi e al
di fuori delle apposite rastrellie-
re porta biciclette”.

Un capitolo, quest’ultimo,

che è uno dei punti più conte-
stati, visto che proprio le rastrel-
liere, secondo i pendolari, sono
state posizionate troppo distan-
ti dall’ingresso della stazione,
peraltro senza adeguate pensili-
ne che possano proteggere dal-
le intemperie. «Il tutto – denun-
ciano i viaggiatori – per favorire
il deposito a pagamento».

Come in passato, anche nel
2014 i mezzi rimossi saranno
portati in un apposito ricovero,
per ritirarli occorrerà pagare 10
euro per la rimozione e un euro
per i velocipedi e 1,50 per i ci-
clomotori per ciascun giorno di
custodia. Lucchetti e catenacci
saranno tagliati dagli incaricati
del Comune.

Molto duro il commento di
Ettore Fittavolini, presidente
dell’Associazione pendolari
piacentini: «Siamo alle solite –
afferma – nonostante nell’ulti-
mo incontro del dicembre scor-
so il sindaco Dosi, il vicesinda-

co Cacciatore e l’assessore Ra-
buffi ci avessero promesso
maggiore ascolto e collabora-
zione. Cambiano le ammini-
strazioni, ma per noi le cose
non migliorano, anzi siamo
sempre più vessati. Diteci per
quale motivo, se non quello di
guadagnare sulla nostra pelle, a
piazzale Marconi ci può stare la
rastrelliera a pagamento del
bike sharing e non quelle gra-
tuite? Ed è così che incentivano
la mobilità sostenibile, penaliz-
zando chi usa la bicicletta? Sia-
mo alle solite».

Michele Rancati

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

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

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Dott.ssa LAURA GASTALDI

 Consulenza psicologica e sostegno on line tramite internet sul sito www.lauragastaldi.com
Si occupa di disturbi d’ansia e da attacco di panico, disturbi del comportamento

alimentare, disturbi depressivi. Strategie di rinforzo dell’autostima e delle risorse 
interiori. Consulenza familiare e sostegno alla genitorialità.

Percorsi di consulenza e sostegno per donne in gravidanza e post parto
Riceve a Piacenza - Tel. 339 78 695 - 393 44 91 227

e sul sito www.lauragastaldi.com e mail:info@lauragastaldi.com

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

LABORATORI ORTOPEDICI
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

Dott. Massimo Ricci
Nutrizionista- Biologo

diete personalizzate, intolleranze alimentari
riceve su appuntamento a Castel San Giovanni, Vercelli

Tel 389.9947638
ricci.nutrizione@gmail.com

NUTRIZIONE

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

ASSISTENZA ANZIANI
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

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.

■ Bruno Galvani volta pagina e
non si ricandida alla presidenza
dell’Anmil Piacenza (Associazio-
ne nazionale mutilati e invalidi
sul lavoro, 2.400 iscritti piacenti-
ni e 460mila sul piano naziona-
le), dopo aver ricoperto la carica
per 15 anni e per altri 5, i primi,
essere stato consigliere. Un mili-
tanza generosa e appassionata.
Domani i delegati al congresso,
che ora si chiama territoriale e
non più provinciale, dovranno e-
leggere 7 consiglieri provinciali
che al loro interno nomineranno
il presidente, un delegato al con-
gresso regionale e due a quello
nazionale di metà marzo. E a Ro-
ma, Bruno vorrebbe andare, non
si schermisce sul punto. E’ già
consigliere nazionale e nel Cda
del Caf nazionale, vuol mantene-
re la presenza piacentina e possi-
bilmente rafforzarla.

Perché lei non si candida più?
«Ho fatto tre mandati, non si

può stare troppi anni allo stesso

posto, lo chiediamo alla politica,
diamo l’esempio. Non resterò
neppure in consiglio solo perché
voglio così bene ad Anmil da non
voler ancorare l’associazione al
passato. Liberi tutti di portare a-

vanti le cose, ma se c’è bisogno
io ci sono».

Com’è iniziato un impegno a
tutto tondo?

«Avevo 35 anni quando sono
arrivato, ero fra i più giovani, co-

me presidente c’era Armando
Braghi, uomo di grande integrità
morale. Da parte mia, sono con-
vinto che le vicende nella vita
non vadano sprecate. Sono para-
plegico per un incidente sul lavo-
ro e mi sono detto che avrei lavo-
rato per far sì che altri incidenti
non si ripetessero. Mi sono ap-
passionato all’associazione, al-
l’essere un punto di riferimento
per le persone, al trovare soluzio-
ni, ho conosciuto tanta gente,
tantissima ho potuto aiutarla, a
qualcuno ho dato una mano».

Il risultato che brilla di più e
quello più in ombra?

«Noi troviamo soddisfazione
nelle cose più piccole, normali
per altri, come poter andare in
Centro storico e grazie ad Anmil
è migliorata l’accessibilità, in
quanto alla sicurezza non posso
dirlo, con la crisi è difficile capire
se i numeri sono positivi o nega-
tivi, di certo su temi così partico-
lari come la disabilità si sono av-

vicinate a noi persone che non
pensavamo l’avrebbero fatto.
Siamo riusciti a far condividere
un problema che sembra di po-
chi ma è diventato cosa comu-
ne».

E a Piacenza mostrato parti-
colare originalità e levatura di i-
niziative.

«Non lo nego, da “Un fiore per
te” nel 2003 con 1.400 firme por-
tate poi a Ciampi e altrettanti fio-
ri portati sul monumento ai ca-
duti sul lavoro fino ai premi An-
mil, quest’anno sarà la 13ª edi-
zione. Abbiamo avuto musicisti
come i Nomadi, Enrico Ruggeri,
Alberto Fortis, Finardi e perso-
naggio come Ken Loach, Sepul-
veda, Umberto Veronesi, abbia-
mo messo 1140 croci nel Vallo
delle Mura e grandi poster con le
ferite di chi aveva avuto un inci-
dente, quelli fecero discutere, ma
volevamo alzare l’asticella, per-
ché alzare la voce è importante».

Patrizia Soffientini

Bruno Galvani
vicino ad alcune
delle 1140 croci
poste nel Vallo delle
Mura per ricordare
gli incidenti e i morti
sul lavoro

Per un ospedale più a misura di persona
si alza in volo l’associazione “Il Pellicano”

rare l’accoglienza, il benessere e
la qualità della cura dei pazienti
ospedalieri attraverso progetti di
raccolta fondi. Fissato per gio-
vedì 23 gennaio alle ore 12 il pri-
mo appuntamento dal titolo
“L’Ospedale cresce con noi” che
si terrà all’Auditorium Centro
Formazione di via San Bartolo-
meo 40. Un progetto che vedrà
coinvolti gli studenti delle scuo-
le, impegnati in un concorso di
idee per suggerire colori, oggetti
e arredi adatti ad un ambiente o-
spedaliero a misura di bambini,

adolescenti e mamme. Il Pellica-
no Onlus nasce grazie alla siner-
gia fra Azienda Usl, ex dipenden-
ti e professionisti del settore sa-
nitario, accademico e imprendi-
toriale. Nove i componenti del
consiglio direttivo: il presidente
Elio Borgonovi, il vice presiden-
te e tesoriere Giorgio Croci, i
consiglieri Andrea Bianchi, Car-
lo Fioruzzi, Giuseppe Miserotti,
Maria Teresa Palla e Maria Ange-
la Spezia e infine i supplenti Car-
lo Giarelli ed Enrica Poggi. Mo-
derati dalla giornalista Carla

Chiappini sono intervenuti alcu-
ni fra i nove appena citati. «E’
tempo di restituire- ha detto Bor-
gonovi- questa città mi ha dato
tanto e ora è arrivato il momen-
to di accettare una sfida, quella
di umanizzare l’ospedale, e ren-
dere quanto ho ricevuto». «Un o-

Galvani lascia la presidenza Anmil dopo 15 anni
Scelta naturale: «Un rinnovamento è giusto, lo chiediamo anche alla politica». E spera di essere fra i delegati al congresso 
nazionale per poter rafforzare la presenza di Piacenza nell’organizzazione che lotta per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Il varo
dell’associa-
zione ieri in

Sant’Ilario
(foto Lunini)

▼DOMANI

Il congresso
in Sant’Ilario
■ Domani, sabato 18 gen-
naio, si terrà dalle 9,30 al-
l’auditorium Sant’Ilario di
Via Garibaldi a Piacenza, il
Congresso Territoriale An-
mil per il rinnovo delle cari-
che sociali, alla presenza di
40 delegati eletti nei già
svolti congressi locali dei
mesi scorsi. Verrà in quel
contesto proposta una lista
da 11 a 14 nomi per elegge-
re i nuovi membri del con-
siglio (7, ridotti rispetto a-
gli attuali 11). A febbraio
sarà proclamato il prossi-
mo presidente. Il congres-
so nazionale Anmil sarà a
metà marzo.

spedale funzionerà al meglio- ha
detto Borgonovi dall’alto della
sua esperienza- quando avrà la
tecnologia più avanzata e perso-
ne che si faranno carico con u-
manità della salute di altre per-
sone». Andrea Bianchi, direttore
generale Ausl, ha sottolineato il

cuore grande di Piacenza: «Non è
un caso che Il Pellicano abbia
trovato terreno fertile in questa
città dove le relazioni e la solida-
rietà fra le persone sono qualco-
sa di concreto. L’Azienda vede Il
Pellicano come un’occasione per
comunicare ed entrare in contat-
to con i cittadini». «L’umanizza-
zione della medicina racchiude
tanti aspetti positivi- ha detto
Giuseppe Miserotti- il patrimo-
nio umano deve far parte del
corredo di un medico». L’in boc-
ca al lupo da parte dell’ammini-
strazione comunale è stato por-
tato dal neo assessore al Welfare,
Stefano Cugini: «Questa buona
notizia è una dose di adrenalina
positiva per tutta la comunità».

Nicoletta Novara

■ E’ appena nata, ma già in
gran fermento. L’Associazione Il
Pellicano Onlus ed i suoi obbiet-
tivi sono stati presentati alla città
di Piacenza, ieri pomeriggio, in
un gremito Sant’Ilario: «Umaniz-
zare l’ospedale sarà il filo con-
duttore dell’operato di questa
Onlus- ha detto il presidente Elio
Borgonovi- Ci poniamo nell’ot-
tica di aiutare, chi ha problemi di
salute, a recuperare e mantenere
il benessere psichico, fisico e spi-
rituale». Insomma una Onlus
che intende contribuire a miglio-
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