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Il Comunesposta i“NatiStanchi”
Confalonieri: «Fatto tantoperPiacenza».Nuovacasaall’exUnicem

■ «Ci impegniamo, siamosoli,
nessunodàuncontributo, il no-
stro è volontariato allo stato pu-
ro. Le uniche cose di cui abbia-
mo usufruito gratuitamente so-
no state le sedi: nel 1982 all’ex
Rao di via Emilia Pavese, grazie
alla generosità di un colonnello
della caserma e nel 2003 qui in
via Campagna, grazie all’impe-
gno dell’allora sindaco Roberto
Reggi che ancora oggi ringrazia-
mo. Abbiamo fatto il possibile
permettere aposto entrambe le
palazzine, le abbiamo rese acco-
glienti e siamoorgogliosi del no-
stro ruolo ma ora il Comune ci
sfratta. Ci è arrivata una lettera
in cui si dice che dovremo la-
sciare posto a spazi per i minori
in difficoltà, qualcuno voleva
che traslocassimo entro pochi
giorni».
Chi si esprime inquesti termi-

ni è Alessandro Confalonieri,
portavoce dei Nati Stanchi, la
storica associazione piacentina
nata nel 1964 e presieduta da
Franco Pozzi: «Ci siamo sempre
impegnati nel dare il nostro
contributoa favoredi coloro che
hanno bisogno. Abbiamo preso
sotto la nostra ala anche alcune
famiglie, una composta da una
madre che non ha lavoro e due
figli piccoli da crescere e un’al-
tra numerosa che non riesce a
coniugare il pranzo con la cena.
Abbiamo raccolto 8mila euro
destinandoli all’acquisto di un
defibrillatore che è stato collo-
cato a Castell’Arquato; que-
st’anno ci siamo impegnati a fa-
vore della Casa di Iris, conse-
gnando ai vertici di questa pre-
ziosa struttura cinquemila eu-
ro». I circa 400 soci sono preoc-

cupati per il loro futuro,molti di
loro sono anziani e l’affetto per
i Nati Stanchi viene da lontano:
«E’ vero – aggiungeConfalonieri
– ma noi confidiamo nella sen-
sibilità dell’Amministrazione
Comunale; abbiamo avuto di-
versi colloqui con il sindaco
PaoloDosi e gli assessori Bisotti
e Cugini. Il nostro futuro è se-
gnato. Dovremo andarcene ma
chiediamo una sede adeguata
alle nostre esigenze. E’ stata
ventilata come casa delle asso-
ciazioni il Centro direzionale
dell’Ex Unicem alla Farnesiana
e ci andrebbe benissimo. L’uni-
ca cosa certa è però quella lette-
ra per nulla rassicurante che ci

zione di numerose attività, al-
l’insegna della solidarietà e del
volontariato. «Potremmo citare
solo l’assistenza agli anziani dei
case protette della città e della
provincia - ricorda - dove i no-
stri soci vanno per rendere me-
no monotone e meno noiose le
giornate, con l’organizzazione
di tornei di carte, con l’esecuzio-
ne di brani musicali, a volte ba-
sta una fisarmonica, l’organiz-
zazione di incontri di ballo o
semplicemente la capacitàdi te-
nere compagnia edi ascoltare la
gente sola». Le iniziative del
Club non si fermano qui: ogni
giorno vengonoorganizzati ser-
vizi di accompagnamento di

persone disabili e anziane pres-
so le strutture pubbliche per vi-
site mediche, così come viene
offerto aiuto alle persone in dif-
ficoltà che desiderano parteci-
pare a messe, funzioni o altre
particolari ricorrenze. «Inoltre -
spiegaConfalonieri - sono sem-
pre nel calendario della nostra
associazione diverse attività in
centri di accoglienza per bam-
bini orfani e diversamente abi-
li».
Nel pomeriggio di ieri il Co-

munedi Piacenzaha conferma-
to aiNati Stanchi uno spazioper
la sedenel centro direzionale ex
Unicem.

red.cro.

èpervenuta chenon lascia alcu-
na possibilità per noi».
Il Club dei Nati Stanchi si è

sempredistintoper l’organizza-

Il portavoceConfalonieri

LaCirFoodinvisitaalcentropasti:
«LaVerzaè ilnostro fioreall’occhiello»

■ Il Centro Pasti La Verza è
stato visitato dal direttivodiCir
Food, che in associazione tem-
poranea d’impresa con Elior
gestisce la struttura. Accompa-
gnati dall’assessore al Bilancio
Luigi Gazzola, dalla referente
del controllo qualità per l’Am-
ministrazione comunale Mo-
nica Maj e dalla responsabile
del servizio ristorazione e logi-
stica dell’Azienda Usl Carolina
Bergamaschi, erano presenti
per l’azienda reggiana la presi-
dente Chiara Nasi, il vicepresi-
dente Davide Mauta e il diret-
tore generale Giordano Curti.
Con loro anche le responsabili,
rispettivamente, dell’area so-

ciale, territoriale e commercia-
le, Maria Elena Manzini, Ros-
sella Soncini e Silvia Marmiro-
li.
I dirigenti di Cir hanno defi-

nito il Centro di La Verza «un
vero e proprio fiore all’occhiel-
lo», ricordandone la capacità
produttiva di circa 7 mila pasti
al giorno, di cui oltre 5.000 per
le scuole e 1.200 per l’ospedale
cittadino. Gli addetti sono 53,
al lavoro in un complesso – o-
perativo già dal 2001 – di 1.654
metri quadri, la cui attività è
stata potenziata nell’agosto
2013, conunpianodi ristruttu-
razione articolato in diversi in-
terventi.

UninfermiereallaGuardiamedica
All’AusldiPiacenzaparte comeserviziopilotaper l’EmiliaRomagna

■ Domani, sabato, vigilia
della Domenica delle Palme,
si terrà, come di consueto, la
Celebrazione della XXXI Gior-
nata mondiale della gioventù
nelle diocesi di tutto il mondo
(che ogni due o tre anni viene
poi ripresa nei mesi estivi a li-
vello mondiale come accadrà
nel luglio prossimo a Craco-
via).
La celebrazione inizierà alle

ore 15.30 sul sagrato della Cat-
tedrale di Piacenza per varca-
re con i giovani, insieme al ve-
scovo Gianni Ambrosio, la
Porta della misericordia. Al
termine della celebrazione,
prima delmandato e della be-
nedizione, il vescovo conse-
gnerà ad un giovane di ogni
parrocchia un ramo di palma
da portare, come segno di co-
munione e testimonianza,
nella propria comunità alla
Messa del giorno seguente.
L’iniziativa è organizzata e

promossa dal Servizio dioce-

sano per la Pastorale giovani-
le.

iL consigLiopresbiteraLe
Si è tenuta ierimattina la se-

duta del Consiglio Presbitera-
le che ha affrontato il rapporto
tra la pastorale della Chiesa
piacentina e l’attualemomen-
to ecclesiale caratterizzato da
documenti pontifici di grande

importanza come l’esortazio-
ne l’Evangelii Gaudium. Sono
stati presentati i due nuovi vi-
cari episcopali territoriali: don
Giuseppe Bertuzzi per la Val
Tidone e don Pierluigi Dalla-
valle per la media Val Trebbia
e val Luretta.
Esplicito il tema all’ordine

del giorno: “Con stile sinodale
per una Chiesa animata dalla

gioia del vangelo. La Pastorale
diocesana alla luce delle indi-
cazioni di Papa Francesco, in
particolare dell’Evangelii
Gaudium”.
Premesso che la diocesi sta

affrontando la revisione, in al-
cune zone, delle Unità pasto-
rali e delle parrocchie, alcuni
presbiteri hanno sottolineato
la necessità di muoversi in un
clima di comunione. Sottoli-
neata da diversi consiglieri la
necessità di un continuo lavo-
ro di coinvolgimento e di ag-
giornamento; nello stesso
tempo, sia nelle parrocchie
comenelle unità pastorali, de-
cisivo è l’apporto che deve ve-
nire dai laici. Sostenendo la
necessità di giungere ad un
programma pastorale formu-
lato in un clima di collabora-
zione, alcuni presbiteri hanno
sottolineato che sono da su-
perare il clima di passività e di
individualismo che purtroppo
si è diffuso in alcune nostre

comunità.
Nel suo intervento il vesco-

vo Gianni Ambrosio, dopo a-
ver sottolineato l’importanza
della famiglia ha anche richia-
mato la necessità che tra i sa-
cerdoti ci sia maggiore comu-
nicazione in un clima di co-
munione. Ha anche prean-
nunciato che il prossimo Gio-
vedì santo, prima della Messa
crismale, in processione i ce-
lebranti entreranno in Catte-
drale passando per la porta
santa. Ambrosio ha pure sot-
tolineato la necessità di una
larga partecipazione alla fiac-
colata del 1° aprile dalla chie-
sa di Santa Franca al carcere.
Per quanto riguarda la pro-

posta di una pausa di riflessio-
ne, il vescovo, precisato di ri-
tenerla importante, non ha
mancato però di sottolineare
che deve svolgersi mentre
continua la normale attività
della diocesi; a questo propo-
sito, da parte sua, non man-
cherà di continuare la pubbli-
cazione della lettera pastorale
e gli strumenti pastorali per i
due momenti forti dell’anno
liturgico come l’Avvento e la
Quaresima.

■ Si arricchisce il servizio per
l’utente che si rivolge alla Con-
tinuità assistenziale con una te-
lefonata. Quando il cittadino
chiama quella che forse è più
nota con la vecchia definizione
di Guardia medica, parlerà in-
fatti conun infermiere, in grado
di effettuare una precoce valu-
tazione sanitaria e indirizzare la
persona verso la risorsa più ap-
propriata per il suo bisogno di
salute.
Lanovità del “triage infermie-

ristico”, scattata inquesti giorni,
s’inquadra nell’ambito del pro-
getto di riqualificazione dell’at-
tività del servizio di Continuità
assistenziale dell’Ausl di Piacen-
za e si configura come un’espe-
rienza pilota in Emilia Roma-
gna.
Ormai da oltre un anno l’A-

ziendaUsl di Piacenzahapredi-
sposto un centralino unico, che
risponde al numero
0523/343000, che consente di
attivareunodei professionisti in
servizio nelle diverse sedi terri-
toriali.
Come funziona la novità? Al

cittadino che chiama laGuardia
medica viene richiestodi fornire
alcuni dati anagrafici a un ope-
ratore tecnico. La telefonata vie-
ne quindi passata all’infermiere
di turno: l’intervento aggiuntivo
di questa figura professionale è
unagaranziaper inquadrarenel
miglior modo possibile il pro-
blema di salute della persona
che telefona.
Le informazioni raccolte dal-

l’infermiere sarannopoi fornite,
tramite una scheda informatiz-
zata, almedicodiContinuità as-
sistenziale competente per il
territorio.
Il filtro dell’infermiere sarà

però prezioso nei casi di mag-
gior gravità: il professionista po-
trà infatti far scattare diretta-
mente la segnalazione alla cen-
trale operativa 118 e attivarepiù
precocemente l’invio di un’am-

bulanza su posto laddove ne
ravvisi la necessità.Gli infermie-
ri che svolgeranno questa fun-
zione hannomaturato negli an-
ni una grande esperienza come
operatori di centrale operativa
118 e quindi hanno sviluppato
competenze per la valutazione
telefonica di problemi sanitari.
«L’attività di triage si configu-

ra comecompetenza avanzata –
evidenziaMirella Gubbelini, di-
rettore assistenziale dell’Ausl di
Piacenza - come una diversa e
più ampiamodalità di “presa in
carico” del paziente che per-
mette risposte più incisive e ap-
propriate alle mutate esigenze

del contesto sanitario”». «Si trat-
ta dell’ultimo tassello del pro-
getto di riqualificazione dell’ex
centrale 118 di Piacenza e della
rete dell’Emergenza urgenza
territoriale», fanno notare il di-
rettore Enrica Rossi e il coordi-
natore Stefano Nani.
Si coglie l’occasioneper ricor-

dare ai cittadini che la Conti-
nuità assistenziale è il servizio
cheprosegue l’attività delmedi-
co e del pediatra di famiglia nei
giorni e orari in cui queste figure
non sonopresenti: fornisce con-
sigli telefonici, effettua visite do-
miciliari e ambulatoriali. Non si
tratta quindi di un servizio di e-

Lapartenzadel nuovo servizio di triage infermieristico

Piacentini alla
GmgdiMadrid
nel 2011

IgiovanidomaniinDuomoperlaGmgdiocesana
DalConsigliopresbiterale l’esortazionedelvescovoadunmaggioreclimadicomunionenelclero

■ Una lettera aperta alla co-
munità di Roncaglia, per espri-
mere a tutti gli abitanti della fra-
zione, duramente colpita dal-
l’alluvione del 14 settembre
scorso, la stima e la riconoscen-
za dell’Amministrazione comu-
nale. «Un gesto semplice, ma
sentito – spiega il sindaco Paolo
Dosi – a seguito del dono inat-
teso che abbiamo ricevuto da
parte di questi cittadini, così de-
terminati e coraggiosi nel reagi-
re alla calamità subita: una targa
dedicata al Comune di Piacen-
za, per l’impegno che ci ha uniti
in questi mesi con l’obiettivo
della ricostruzione». Ecco il te-
sto completo della lettera, fir-
matadal sindacoeda tutti gli as-
sessori comunali durante l’ulti-
ma seduta di Giunta, e conse-
gnata a Roncaglia.

Carissimi Amici di Roncaglia,
in questi sei mesi abbiamo

condiviso i vostri sentimenti di
dolore e sgomento per le dram-
matiche conseguenze dell’allu-
vione, ma anche l’energia e la
perseveranzadel vostro impegno
per ricominciare. Ed è il vostro
coraggio, innanzitutto, amerita-
re un riconoscimento.

Per questo, nel ricevere il dono
inatteso della targa che avete vo-
lutodedicare all’Amministrazio-
ne comunale, il nostro ringrazia-
mento non è rivolto soltanto a
questo gesto di sensibilità e at-
tenzione – che abbiamo sincera-
mente apprezzato – ma ancor
primaall’esempiodi coesione so-
ciale, solidarietà e profondo sen-
so civico di cui siete stati inter-
preti, nell’affrontare la fatica e le
difficoltà.

Vi siamo grati per la disponi-
bilità al confronto, per la consa-
pevolezza e l’attitudine sempre
responsabile con cui avete difeso
il vostro diritto alla sicurezza e a
undoveroso ritorno alla norma-
lità. Nel vostro instancabile la-
voro per ripulire le case, i negozi
e le stradedal fango, abbiamovi-
sto innanzitutto una comunità
capace di restare unita anchenei
momenti più duri, di tendere la
mano al vicino, di non lasciare
nessuno da solo. E tanti concit-
tadini, comenoi, hannopercepi-
to l’autenticità di questi valori,
che non sono mai venuti meno.

Crediamo che anche in questo
stiano le radici della grande ge-
nerosità scaturita dal cuore dei
piacentini per darvi una mano
attraverso la raccolta di fondi, la
donazione di beni di prima ne-
cessità o l’attività dei volontari
che si sono rimboccati le mani-
che per spalare insieme a voi. La
vostra straordinaria capacità di
reagire ha saputo coinvolgere
l’intera collettività e ha rappre-
sentato, per ciascuno di noi, un
vero e prezioso insegnamento.

Con stima e riconoscenza

LetteraaroncagLia
Dosi: «Unacomunità
sempreunitaanche
neimomentipiùduri»

mergenza-urgenza, per il quale
occorre invece rivolgersi sempre
al numero 118. Il servizio di
Continuità assistenziale è ga-
rantito dalle ore 20 alle 8 dei
giorni feriali e dalle ore 8 del sa-

bato, o altro giorno prefestivo,
fino alle 8 del lunedì, o del gior-
no feriale successivo. Per acce-
dere al servizio occorre contat-
tare il numero del centralino u-
nico, 0523/343000.

I dipendenti
del centropasti
di LaVerza
durante la visita
della Cir Food

LIBERTÀ
venerdì 18 marzo 201620


