
Cronaca di Piacenza

Sos dolore,900 pazienti all’anno
La “squadra” dell’Ausl diretta dal dottor Fabrizio Micheli in piazza per
informare: 9mila prestazioni erogate, 10mila piacentini presi in esame
■ Ogni anno sono 900 i nuovi
pazienti che si rivolgono all’u-
nità operativa di Terapia del do-
lore; novemila le prestazioni am-
bulatoriali erogate, duecento so-
no gli interventi chirurgici effet-
tuati da uno staff che conta tre
medici e cinque persone di
comparto fra infermieri e opera-
tori socio-sanitari. Sono questi i
numeri dell’unità operativa del-
l’ospedale di Piacenza guidata
da Fabrizio Micheli che ieri ha
abbandonato per una giornata
la sede del “Guglielmo da Salice-
to” ed è scesa in piazza, o meglio,
è approdata sul Facsal: proprio
lì infatti gli operatori del reparto
hanno allestito lo stand infor-
mativo dell’iniziativa “Cento
città contro il dolore” nata quasi
cinque anni fa a livello naziona-
le per celebrare la Giornata In-
ternazionale contro il dolore”. «A
Piacenza invece l’iniziativa ta-
glia il traguardo della terza edi-
zione - ha spiegato Micheli - e
diversamente dagli anni scorsi,
quando il tutto si era svolto al-
l’interno dell’ospedale, stavolta
abbiamo pensato di uscire e di
diffondere le informazioni a tut-
ta la cittadinanza: del resto pro-
prio questo è l’obiettivo messo
in campo dalla Fondazione Isal».

Oltre a questa novità però la
Giornata internazionale contro
il dolore ne ha prevista un’altra:
quest’anno infatti la raccolta
fondi effettuata agli stand si è av-
valsa anche della collaborazione
con un’azienda produttrice di
confetti di Sulmona che ha mes-
so a disposizione le proprie spe-
cialità per aiutare la campagna
contro il dolore cronico: in pra-
tica con una piccola offerta i pia-

centini hanno potuto non solo
contribuire alla ricerca su un di-
sturbo che attualmente riguar-
da il venti per cento della popo-
lazione mondiale, ma anche
“addolcirsi” la bocca con i con-
fetti di Sulmona.

«Dal 2004, anno in cui l’unità
operativa della Terapia del Do-
lore ha fatto la sua comparsa
nell’ospedale di Piacenza, a oggi
sono stati circa diecimila i pa-
zienti visti - ha spiegato Micheli
-del resto in Italia sono circa
quindici milioni le persone che

soffrono di dolore cronico: per
loro mediamente il problema
dura undici anni e vede la con-
sultazione di oltre sette specia-
listi. Nella nostra città con gli an-
ni abbiamo assistito a una pro-
gressiva sensibilizzazione da
parte dei medici di medicina ge-
nerale; in concomitanza anche
il numero di pazienti si è stabi-
lizzato perché nella nostra unità
operativa arrivano dei casi più
selezionati dove la terapia far-
macologica non si è rivelata suf-
ficiente».

Ecco dunque l’obiettivo del-
l’iniziativa di ieri: continuare
sulla strada della sensibilizza-
zione e informare la cittadinan-
za della possibilità di controlla-
re il dolore: «Per farlo - ha con-
cluso Micheli - abbiamo pensa-
to di sottoporre a chi viene al
nostro stand uno schema sul-
l’intensità del dolore avvertito e
un piccolo manuale sulle nor-
me igieniche-comportamenta-
li che possono aiutare chi soffre
di dolore cronico».

Betty Paraboschi Gli operatori dell’unità ospedaliera allo stand informativo sul Facsal (foto Lunini)

«Un Pd attento ai mutamenti»
Irene Priolo, sindaco di Calderara di Reno, sostiene Cuperlo

Prima da sinistra
Irene Priolo,
sindaco di
Calderara di
Reno,ospite a un
incontro in città
organizzato dal
comitato pro
Gianni Cuperlo
come segretario
del Pd

■ Superare questa crisi, che
non è solo economica, difen-
dendo la democrazia e rico-
struendo con forza un’ idea al-
ta e nobile della politica.

E questo il messaggio emer-
so dall’ iniziativa “La forza del-
le idee” con Irene Priolo, sinda-
co di Calderara di Reno (Bolo-
gna), organizzata dalla mozio-
ne Cuperlo di Piacenza.

Introdotta dalla portavoce
della mozione e consigliera co-
munale Giulia Piroli e dal vice-
sindaco Francesco Cacciatore,
la giovane amministratrice bo-
lognese ha delineato i concetti
fondamentali che sostengono
la candidatura di Gianni Cuper-
lo alla segreteria nazionale del
Partito democratico. Una scel-
ta, quella del segretario nazio-
nale, che il Pd si appresta a fare

attraverso le primarie, aperte a
tutti gli elettori e non solo agli
iscritti, previste per l’8 dicem-
bre.

«La proposta di Cuperlo par-
te da un’analisi puntuale di
quanto è successo negli ultimi

30 anni per arrivare alla do-
manda - ha spiegato la relatrice
- chi vogliamo rappresentare in
una società disgregata in cui si
sono rotti i patti sociali? Un par-
tito deve essere in grado di capi-
re le nuove tensioni sociali. E’

mancata la prontezza nel co-
gliere i mutamenti e la condivi-
sione di destino con chi avrem-
mo dovuto rappresentare».

«Il Pd - ha aggiunto - deve di-
re su cosa fondare un’altra idea
del nostro futuro in Europa. Su
quali principi incardinare una
stagione che abbia al centro il
valore della persona, una nuova
condizione umana che interro-
ga scienza, economia, civiltà.
L’Italia rinascerà se la politica
cambierà il potere per distri-
buirlo a chi oggi non sa neppu-
re cos’è. Renzi vuole candidarsi
alla segreteria e fare ancora il
sindaco. Non va bene perché
c’è un lavoro profondo di co-
struzione del partito che do-
vrebbe assorbire tutte le ener-
gie e le forze. La segreteria non
può essere il trampolino di lan-
cio verso altri incarichi e ruoli.
Fare il segretario e farlo bene ri-
chiede il suo tempo. In Italia c’è
sempre il problema dei ruoli. Il
Pd non può essere un partito
basato sugli amministratori».
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PONTENURE
VILLA Prestigiosa di ampia metratura con
Giardino Piantumato di oltre 1600 mq. Finiture
Importanti con arredi artigianali. Posizione Unica.
Classe G. Info c/o ufficio (VL301)

PONTENURE
VILLA BIFAMIGLIARE di Buona Costruzione,
Salone, cucina, Sala da Pranzo, 3 Camere da letto,
2 Bagni, garage doppio, Bagno - lavanderia, canti-
na ecc. Grande Giardino con possibilità di edifica-
re ancora 136 mq. Classe F. Ottime Condizioni.
€ 340.000 (BF258)

SAN GIORGIO
In ottima posizione alberata e tranquilla app.to
in palazzina composto da soggiorno, cucina abit.,
2 letto matrim., bagno, 2 balconi, cantina, garage.
BUONE FINITURE. Classe F.
€ 110.000 (3V908)

BARRIERA GENOVA
In prestigioso palazzo MINIATTICO con terrazzi-
no posto al 9° piano: zona giorno open space, letto,
bagno, garage. Risc. Autonomo. Possib. box. UNICO
€ 118.000 Classe “F” (bl531)

CLINICA DI PIACENZA
Vero ATTICO Unico sul Piano PANORAMI-
CISSIMO con Ingr. Salone, con TERRAZZA di
40 mq., Cucina Abit. Grande, 3 Camere da Letto,
2 Bagni c.f., balcone, rip. cantina, Garage.
Complet. RISTRUTTURATO con Finiture extra
(parquet a listoni, Climatizzazione canalizzata
Daikin ecc.) Classe E.
€ 520.000 (4v447)

BESURICA
Bellissima villa unifamiliare indipendente CON
GIARDINO composta da: ingresso, salone di rap-
presentanza, cucina abit. grande, 4 letto, 3 bagni,
ripostiglio, terrazza grande, garage quadruplo,
taverna, lavanderia, caveau, finiture lussuose, stato
impeccabile. Possibilità ricavare 2 unità indipen-
denti. Classe E.
€ 1.000.000 (vl79)

BESURICA
In posizione unica circondata dal verde
VILLA ad angolo NUOVA: salone e cucina ab.
con PORTICATO che dà sul giardino di pro-
prietà, 3 letti, 2 Bagni, Balcone, lav., cantina.
Garage doppio e taverna. Ottime finiture. Tetto
in legno a vista ventilato. Poss. scelta finiture.
€ 425.000 tr.        Classe “D”(ct98 - bf19)

BESURICA

Zona giorno: soggiorno, cucina abitabile, bagno.
SPLENDIDA TERRAZZA COPERTA con per-
golato. Zona notte: 2 camere da letto, bagno.
Tetto ventilato a vista, sbiancato. 
€ 255.000      Classe “D” (ct98 - 3v435)
CANTINE E GARAGE DOPPI A SCELTA

BIOEDILIZIA E ANTISISMICA

FRONTE FACSAL

APPARTAMENTO IN VILLA LIBERTY -
IMMERSO NEL VERDE - RISTRUTTURA-
TO TOTALMENTE, composto da: ingresso,
salone, sala pranzo, cucina, 3 camere letto, 2
bagni + lavanderia, ripostigli, balcone, terraz-
za, GIARDINO, cantina grande, garage.
Classe G. Info c/o ufficio (4v347)

A 5 KM. DALLA CITTÀ
Bellissima VILLA di Rappresentanza di ampia
metratura immersa in uno Splendido PARCO con
Piante ampio fusto, favoloso PISCINA e campo da
Tennis. Classe F.
Info c/o ufficio. (VL77)

VIA FELICE FRASI - VIC. VIA XX SETTEM-
BRE AFFARE - Bellissimo NEGOZIO con 2
Vetrine. AFFITTATO a 12.000 €/anno. Classe
“G” € 205.000 (ng195)

AFFITTI COMMERCIALI
FRONTE CORSO EUROPA IN ESCLUSIVO
CENTRO DIREZIONALE ALL'AVANGUARDIA
ufficio NUOVO: ampia reception, 2 uffici, bagno,
terrazza, poss. box. OCCASIONE. Classe B.

€ 9.000 (anno)  (auf199)
FRONTE CORSO EUROPA NEGOZIO AD
ANGOLO con 4  VETRINE di mq 130 oltre a
Magazzino di mq 75 + area ESTERNA DI PRO-
PRIETA  di mq 310 e 5 posti auto. in NUOVO e
Pregiato palazzo Direzionale classe B, risc. a
Pavimento ecc.. Possibilità di affittarne metà.

€ 29.000 (anno)  (ang246)

AFFITTI
BILOCALI ARREDATI DA € 350 AL MESE

APPARTAMENTI CON: SOGG., CUCINA, 2
LETTO, BAGNO, LIBERI. DA € 4.500 ANNO

VIA FARNESIANA App. arredato composto da
ingresso, soggiorno, cucina ab. 2 letto matr., doppi
serv., balconi, cantina box. Classe F. 

€ 550 (mese) a3va186 
VIA DANTE Appartamento in palazzina compo-
sto da: ingr., sogg., cucina abit., 2 letto, ripostiglio,
bagno, 2 balconi, cantina. Classe G. 

€ 5.400 (anno) a3v247 
STRADONE FARNESE In contesto prestigioso
affittasi bilocale sito al primo piano composto da:
soggiorno con angolo cottura, bagno c.f., camera
da letto matrim., terrazza, cantina, box. OTTIME
FINITURE e CUCINA GIÀ ARREDATA! CLAS-
SE B. € 7.200 (anno) abl59
STRADONE FARNESE In prestigioso contesto
nuovo appartamento libero sito al primo piano
composto da: INGRESSO, SOGG. CON ANGO-
LO COTTURA, BAGNO C.F., 2 LETTO, CAN-
TINA, BOX. OTTIME FINITURE. CLASSE B. 

€ 7.800 (anno) a3v258
CORSO VITTORIO EMANUELE LATERA-
LE Appartamento luminoso libero con cucina,
ristrutt. con controsoffitto e faretti composto da
ampio ingresso, soggiorno, sala da pranzo, 2 letto,
doppi servizi, ripostiglio, balcone, cantina, box.
OTTIME FINITURE. CLASSE F. 

€ 8.000 (anno) a3v231 
LAT. VIA VENETO Bellissimo appartamento
NUOVO al PT con giardinetto composto da: sog-
giorno con angolo cottura, 2 camere da letto, doppi
servizi, cantina grande, box. OTTIME FINITURE.
Classe C. € 8.400 (anno) a3v243
VIA IV NOVEMBRE Bellissimo appartamento
con 2 camere da letto. Anche uso ufficio. Ottima
posizione!!! Classe D. € 9.000 (anno) a3v249 
BAIA DEL RE Bellissimo appartamento immer-
so nel verde con finiture di prestigio. Posto al
secondo piano con 2 bagni, 3 camere da letto, sala
e cucina. Ideale per famiglia con bambini. Classe
B. € 11.000 (anno) a4v85 

CENTRI COMMERCIALI
NEGOZI 75 mq- 85 mq e 120 mq a red-
dito garantito 6% e 7% annui. AFFARE

QUARTO

Ultimo Piano NUOVO, con affaccio sul
verde: Soggiorno, Cucina abitabile con
Ampia Terrazza, 2 camere da letto, 2 bagni,
rip., balcone, travi a vista, cantina.
Classe “C” € 178.000
DESIGN E FINITURE DI ALTO LIVELLO 

GARAGES DOPPI A SCELTA  (CT 155)

VIA SOPRAMURO
APPARTAMENTO in PRESTIGIOSO Contesto
RESTAURATO Recentemente, composto da Ingr.
Salone - Pranzo, Cucina abit., 2 camere da letto,
disimp. 2 bagni, balcone, lavanderia, GARAGE,
risc. aut buone finiture (bagni in marmo, parquet
ecc..). Classe F.
€ 520.000 (3v1163)

BESURICA
App.to piano intermedio: soggiorno comodo,
CUCINA ARREDATA, letto, bagno, ampio balco-
ne, cantina. BUONE FINITURE. Classe E.
€ 96.000 (2v314)

PONTENURE
ZONA NUOVA CORSO EUROPA

APPARTAMENTO di 2 anni, con Soggiorno, con
angolo cottura, 1 camera da letto bagno terrazza,
oltre a mansarda con 2° camera e 2° bagno, Garage
Grande. Tetto in legno a vista. Ottime Finiture.
CLASSE D. € 160.000 (3V883)

LAT. VIA BOSELLI
APP.TO POSTO AL 1° PIANO: ingr., soggior-
no, cucina abit., camera da letto molto grande,
bagno, balcone, cantina. COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO. Classe E.
€ 105.000 (2v313)

CORSO VITT. EMANUELE
ZONA DEMER

APPARTAMENTO ULTIMO PIANO con
Ottimi Affacci, 150 mq circa, composto da ampio
Ingresso, Soggiorno, cucina abit. 2/3 Camere da
letto, 2 Bagni con finestra, rip. balcone, risc. aut.
Cantina e GARAGE. Classe D. 
€ 400.000 (3v1102)

NIVIANO
VILLETTA A SCHIERA con ingr. e scivolo
completamente indipendenti: soggiorno con ango-
lo cottura, 2 letto, 2 bagni, giardinetto, cantina,
ampio garage. OTTIME FINITURE – AFFARE. 
Classe E. € 159.000 (SH441)

APPARTAMENTI CON GIARDINO PRIVATO
1 LETTO-CUCINA: soggiorno, cucina, 1 Camera da letto, bagno, terrrazza/giardino (2v211)  € 142.000
2 LETTO-BAGNO: soggiorno con angolo cottura, 2 Cam. da letto, ampio porticato (3v765) € 182.000
2 LETTO-2 BAGNI: soggiorno, cucina abit., portico con pergolato, 2 letto, 2 bagni (3v779) € 221.000

ATTICI SU PIANO UNICO
BILOCALE: soggiorno con cottura in nicchia, terrazza, 1 camera letto, bagno (bl321) € 139.000
2 LETTO: soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, terrazza, balcone (3v768) € 197.000
2 LETTO-2 BAGNI: 120 m., salone, cucina ab., 2 camere letto, 2 bagni cf, 2 terrazze (3v781)€ 275.000

GARAGE SINGOLI O DOPPI A SCELTA

ELEVA
TA

QUALIT
À

COSTRUTTIV
A Residenza “Le Vele 2”

CLASSE

A
PROMOZIONE
GARAGE GRANDE

DA 22.000 €
IN OMAGGIO

PER CHE PRENOTA
ENTRO IL 31/12

(VELE)

Nuovo Quartiere Residenziale dello Stadio
Innovativo e Ricercato Design Architettonico

Qualità di vita, confort, tecnologia e risparmio energetico ai massimi livelli 
con un rapporto QUALITÀ/PREZZO senza confronti

BILOCALE: con cottura in nicchia, 1 Cam. letto, bagno, TERRAZZA (bl 385) € 122.000
1 LETTO-CUCINA AB: soggiorno, cucina ab, TERRAZZA, 1 Camera letto, bagno c.f. (2v212) € 140.000
2 LETTO-BAGNO: salone, cucina su TERRAZZA Cop, 2 Camere letto, bagno balcone (3v638) € 180.000
3 LETTO-2 BAGNI: salone, cucina abitabile, TERRAZZA, 3 Camere da letto, 2 bagni (4v315) € 280.000

Innovativo e favoloso CENTRO DIREZIONALE-COMMERCIALE
circondato da Parcheggi, Multisala e Centro Commerciale

GOLDEN TRADE

• PRESTIGIOSI UFFICI con VETRATA CONTINUA panoramica al primo,
secondo e terzo piano accorpabili da 70 a 355 mq. su piano unico.

A - mq. 70 - 3 locali + servizi e terrazza € 144.000
B - mq. 108 - 5 locali + servizi e terrazza € 230.000
C - mq. 178 - 8 locali + servizi, terrazza, grande sala riunioni
ed ampia reception, libero sui 3 lati € 374.000

IMPIANTI AUTONOMI A PAVIMENTO
Possibilità di AMPIE INSEGNE anche per gli UFFICI
GARAGE e POSTI AUTO a scelta

• NEGOZI da 100 mq. con
AMPIE VETRINE oltre

ad aree esterne di proprietà. 
€ 269.000

CLASSE
ENERGETICA

B

FRONTE CORSO EUROPA

▼“IL FOGLIO”SU RENZI

«Reggi rottamato
dal rottamatore»
■ Roberto Reggi non è più
nelle grazie di Matteo Renzi?
Lo sostiene Il Foglio in un ar-
ticolo in cui ci si chiede che fi-
ne hanno fatto Gori, Zingales,
da Empoli, Ichino, De Siervo,
tutti intimi del sindaco di Fi-
renze di cui si sono poi perse
le tracce. Ai primi posti dell’e-
lenco viene inserito Reggi, de-
finito «l’ex braccio destro del
rottamatore, rimasto fuori
dalla lista dei parlamentari
renziani a inizio anno e oggi
tornato a fare l’ingegnere nel-
la sua Piacenza». Coordinato-
re della campagna per le pri-
marie del 2012, Reggi è stato
sostituito da Stefano Bonacci-
ni, segretario del Pd dell’Emi-
lia Romagna, che avrà quello
stesso ruolo nella corsa con-
gressuale del rottamatore.

LIBERTÀ
Domenica 13 ottobre 201316


