
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

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

CENTRO AUDIOPROTESICO
CENTRO UDITO E BENESSERE di Alessandro Verzella

Audioprotesista. Specialista in applicazioni protesi acustiche.
Esperienza trentennale. Terapia dell’udito con ausili acustici di alto livello tecnologico.

CONVENZIONI CON A.U.S.L. E INAIL
Piacenza viale Risorgimento, 43 tel 0523/327251 - orari: 9.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00

Chiuso giovedì pomeriggio e sabato
Fiorenzuola via Maculani, 5 tel 0523/941601 - orari: 9.30 - 12.00

Aperto lunedì, giovedì e venerdì

LABORATORI ORTOPEDICI

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL 

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

FISIOTERAPIA

Dott.ssa DALIONA  SENJA
Specialista in rieducazione post-incidente stradale

Riabilitazione motoria, neurologica e massaggi
Su appuntamento a Castel San Giovanni

   Tel 388 9947440
CONVENZIONI ASSICURATIVE

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 OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Via Veneto 88/A 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.

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

■ L’amianto è capace di
frantumarsi in fibre mille volte
più sottili di un capello. Dal
1992 in Italia non può essere u-
tilizzato e commercializzato.
Le patologie quali asbetosi,
carcinoma polmonare e meso-
telioma possono insorgere an-
che 30-40 anni dopo l’esposi-
zione all’amianto. L’Ordine dei
Medici chirurghi e degli Odon-
toiatri di Piacenza promuove
tre iniziative sul tema, definito
come un problema ancora del
tutto aperto: la prima è un con-
vegno, a ingresso gratuito, a-
perto a tutti, dal titolo “Amian-
to: cosa si deve sapere, cosa si
deve fare”, previsto a palazzo
Galli, in via Mazzini, sabato 15
novembre dalle 10; interver-
ranno qui Augusto Pagani, pre-
sidente dell’Ordine, Giorgia
Ceresa, medico del lavoro
(“Che cos’è l’amianto”), Pietro
Bottrighi, pneumologo (“Gli ef-
fetti sulla salute”), Giovanni

Lombardi, medico del lavoro
(“Amianto, un problema aper-
to”), Anna Bosi, chimico (“Co-
me eliminare l’amianto”) e
Paolo Dosi, sindaco di Piacen-
za. La seconda iniziativa è un
video di informazioni e consi-

gli di medici esperti ai cittadi-
ni: in quindici minuti viene
presentato l’amianto, con le
sue conseguenze e i suoi rischi.
Il video sarà presto disponibile
sul sito dell’Ordine (www. or-
dinemedici. piacenza. it). Pia-

cenza accoglierà infine una
mostra itinerante per la pro-
mozione della salute, “Basta-
mianto”, composta da trenta
pannelli: questa sarà accolta
dall’8 al 15 novembre, dalle 9
alle 12 e dalle 14 alle 17, all’Ur-

zione della brochure informa-
tiva, Comune di Piacenza per
la concessione del Padiglione
Vegezzi, Banca di Piacenza per
palazzo Galli, Ausl per la diffu-
sione della brochure e Ufficio
scolastico della Provincia per
l’aiuto dimostrato nell’orga-
nizzazione di questi importan-
ti appuntamenti».

«Il picco di mesotelioma, il
tumore da amianto, è atteso tra
il 2015 e il 2020 – ha precisato
Lombardi -. I numeri sono in
crescita. L’amianto è come un
fiume carsico, ogni tanto riaf-
fiora. Ne sentiamo riparlare in
caso di terremoto, o quando
assistiamo a eventi calamitosi.
L’amianto esiste già dai tempi
dei romani. Non si trovava so-
lo sui tetti o nelle fabbriche, ma
anche nei giochi per bambini.
Questo è il risvolto drammati-
co della vicenda. L’amianto è
un problema ancora del tutto
aperto, anche se è stato bandi-
to nel 1994, perché ha tempi di
insorgenza lunghi, pari anche
a 30-40 anni. Un piano pensa-
to e ponderato è necessario, la
bonifica deve continuare».

L’iniziativa vede il patrocinio
di Comune, Provincia e servi-
zio sanitario Regione Emilia-
Romagna.

Elisa Malacalza

ban Center (Padiglione Vegez-
zi). Si tratta, precisamente, di
una mostra ideata nel 1990
dall’igienista del lavoro Stefa-
no Silvestri, con lo scopo di
informare i visitatori su tutto
quello che è necessario sapere
per un corretto approccio al
problema dell’amianto.

Il focus sull’amianto è il pri-
mo di una serie di argomenti
che saranno approfonditi nel
ciclo di incontri “I medici par-
lano di salute, ambiente e stili
di vita”.

«Apriamo gli incontri con l’a-
nalisi della situazione sull’a-
mianto – ha spiegato Pagani -.
Vogliamo dialogare e incontra-
re i cittadini, analizzando pro-
blematiche che riguardano la
vita dei cittadini. Parleremo in
primavera anche di fumo, al-
col, droga, alimentazione e sti-
li di vita. Ringraziamo Genera-
li Ina Assitalia di Piacenza per
aver contribuito alla realizza-

Da sinistra
Nicoletta
Pagani e
Giovanni Monti
(Ina Assitalia), il
presidente
dell’Ordine
Augusto
Pagani, Luciano
Gobbi (Banca di
Piacenza) e
Giovanni
Lombardi
(Ausl)
(foto Lunini)

Estate di San Martino,piazza Duomo e dintorni
si preparano ad una domenica di gusto ed arte
■ Torna anche quest’anno il
tradizionale appuntamento con
l’Estate di San Martino promos-
sa dall’associazione Centro Sto-
rico di Piacenza e da Domus Ju-
stinae in collaborazione con il
Comune di Piacenza, Nordmec-
canica, Steriltom, Bcc, Confcom-
mercio, Confesercenti, Piadine-
ria, Proloco di San Pietro in Cer-
ro, Famiglia Piasinteina, liceo
Cassinari e istituto Sraffa di Cre-
ma. Il 9 novembre infatti tutta la
zona intorno a Piazza Duomo o-
spiterà le diverse iniziative che

compongono il ricco menù del-
l’Estate di San Martino: ad an-
nunciare il programma, ieri mat-
tina in municipio, sono stati gli
assessori Katia Tarasconi e Tizia-
na Albasi, i presidenti di Centro
Storico e Domus Justinae Gian
Paolo Aspetti e Tiziano Fermi,
Vincenzo Cerciello per Nord-
meccanica e i diversi rappresen-
tanti delle realtà coinvolte.

Nello specifico la festa, che ta-
glia il traguardo della settima e-
dizione, prevede dei percorsi e
delle aree tematiche costruite ad

hoc e dedicate appunto al santo:
diversi saranno gli angoli del gu-
sto allestiti che proporranno ca-
stagne e prodotti tipici del terri-
torio, oltre alla tradizionale po-
lentata benefica per raccogliere
fondi da devolvere alla Casa del-
la Carità. Non mancheranno poi
gli immancabili mercatini sam-
martini che verranno allestiti in
modo da creare un vero e pro-
prio percorso; ci sarà poi l’ango-
lo di "Ragass e baloss" con una
serie di artigiani che proporran-
no ai bambini i giochi di una vol-

ta. Da segnalare inoltre sono la
presenza degli stand di diverse
associazioni che si presenteran-
no alla cittadinanza e la vera e
propria maratona organistica or-
ganizzata nell’oratorio di San
Giorgino dalle 14.30 alle 19 dal-
l’Accademia Maestro Raro.

La cultura diventa protagoni-
sta nell’Estate di San Martino
grazie a Domus Justinae: proprio
Fermi infatti ha evidenziato co-
me per il settimo anno vengano
proposte dalle 15.30 alle 17.30
delle visite guidate a cinque
chiese del centro storico e per la

precisione alla Cattedrale dove
fra l’altro sarà esposto il quadro
su San Martino realizzato dagli
studenti del liceo Cassinari, alla
basilica di Sant’Antonino e a
quella di San Savino, agli oratori
di San Giorgino e di San Rocco.
Sempre l’associazione promuo-
ve anche il concerto di musica
sacra polifonica che vedrà esibir-
si l’Ensemble vocale Lux animae
alle 16 e alle 17 nel presbiterio
della Cattedrale.

Da parte sua invece la Fami-
glia Piasinteina organizza il tra-
dizionale premio di poesia San
Martino che si concluderà con la
nomina dei vincitori proprio il 9
e le iniziative con gli attori della
compagnia teatrale.

Parab

La “guerra”dei medici contro l’amianto
L’Ordine professionale lancia tre iniziative di sensibilizzazione per i piacentini: si partirà 
sabato 15 novembre con un convegno di esperti, seguito da un video on-line e da una mostra

L’incontro di
presentazione
del calendario
della giornata

del 9 novembre 
(foto Lunini)

«Disabilità e sessualità,quel binomio
che gli operatori devono approfondire»

■ Disabilità e sessualità: la pa-
rola passa agli operatori. Si è
svolto ieri mattina, nella sede
dello Svep, il primo appunta-
mento del seminario di forma-
zione per operatori promosso
dal Comune di Piacenza in col-
laborazione con l’Asp Città di
Piacenza, il Centro di documen-
tazione per l’integrazione del
Polo informativo sulla disabilità
gestito dalla sezione di Piacenza
di Aias, lo Svep e l’Ausl di Pia-
cenza: in pratica a partire da ie-
ri fino al 5 dicembre circa una
trentina fra psicologi, educatori
professionali e assistenti sanita-

ri partecipa a una serie di incon-
tri che di fatto rappresenta il
proseguimento della riflessione
avviata lo scorso anno su un te-
ma attorno al quale si stanno
aggregando da più parti dibatti-
ti, riflessioni e servizi.

«In questo scenario la que-
stione è spesso considerata co-
me “un bisogno” a cui dare ri-

sposte e soluzioni che afferisco-
no, nella loro filosofia di fondo,
ad una sfera medico-sanitaria -
ha spiegato Matteo Schianchi,
storico e sociologo della disabi-
lità che tiene tutti gli incontri e
che ha coordinato il seminario
insieme a Brunello Buonocore e
Giacomo Gnocchi - si ritiene in-
vece importante tornare a con-

siderare la sessualità come que-
stione relazionale in cui sono in
gioco le persone: è qui che si mi-
surano l’inclusione e le man-
canze. Manca spesso la possibi-
lità alle persone con disabilità di
costruire relazioni sessuali e af-
fettive. Manca, collettivamente,
la capacità di pensare che quel-
la sessualità sia una dimensione

sociale desiderata e possibile».
Ecco allora che ai partecipan-

ti viene proposta la visione di un
film che di volta in volta intende
trattare il rapporto fra disabilità
e sessualità in modo nuovo e ap-
profondito: ieri si è iniziato con
"Crash" di Cronenberg, mentre
il 14 novembre si proseguirà con
"Oasis" di Chan Dong, il 21 no-
vembre con "Balla la mia canzo-
ne" di De Hear e il 5 dicembre
con il documentario "L’amore
vola" di Paolo Severini che è
prodotto dal Centro di Torino.

«In questa iniziativa il film
non è un pretesto per parlare

d’altro, ma diventa esso stesso
testo, l’occasione per un eserci-
zio di lavoro - hanno spiegato
Buonocore e Gnocchi - il tema
non merita ricette, ma ap-
profondimenti e dibattiti: ecco
allora l’idea di utilizzare questi
film come “testo” da cui farci in-
terrogare e attorno a cui discu-
tere, ancor più che come model-
lo in cui trovare risposte. Fra l’al-
tro siamo molto soddisfatti del-
l’ampia partecipazione all’ini-
ziativa che dimostra come il te-
ma risulti particolarmente
sentito».

Betty Paraboschi
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