
Cronaca di Piacenza

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

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

Dott.ssa ELISA CASSI
Psicologa - Psicoterapeuta individuale e di coppia, Ipnosi,

EMDR, Training Autogeno, Master in Psicosessuologia 
Riceve per appuntamento a Castel San Giovanni via Nino Bixio 2A

www.elisacassi.it  Cell 3297035376 e-mail info@elisacassi.it

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 OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072 - www.piacenzassistenza.it

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

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 gli studenti del quin-
to anno di superiori - 1.867
tra città e provincia - è corsa
contro il tempo per gli ultimi
preparativi in vista dell’esa-
me di Stato al via il 18 giugno.
Ma la corsa contro il tempo
non appartiene soltanto a lo-
ro. Agli Uffici scolastici di
molte sedi provinciali, tra cui
Piacenza, si stanno facendo
gli straordinari per completa-
re gli elenchi inviati alle scuo-
le dal Miur venerdì 30 mag-
gio. Commissioni “colabro-
do”, quelle pervenute dal Mi-
nistero, e non per imperizia
ma perchè - nel frattempo -
sono intervenute due corre-
zioni del decreto Carrozza
che leveranno molte casta-
gne dal fuoco, ma che non e-
rano state recepite dal siste-
ma informatico ministeriale.
Il quale ha inviato a destina-
zione - le scuole, anche di
Piacenza - gli elenchi delle
commissioni (noi ne avremo
45), dei commissari e dei pre-
sidenti con molti “buchi”: ov-
vero, accanto al ruolo - presi-
dente o commissario esterno
- mancavano un nome e un
cognome. Il motivo all’origi-
ne del disservizio è stato spie-
gato (c’erano due paletti im-
posti dal decreto Carrozza
che avrebbero impedito no-
mine di docenti da fuori pro-
vincia e dello stesso distretto,
paletti successivamente ri-
mossi) ma il lavoro non è fini-
to: tocca infatti all’ex Provve-
ditorato, l’Ufficio scolastico

provinciale, per la prima vol-
ta nella sua storia, procedere
alla nomina di una quota di
commissari, che in preceden-
za sono sempre stati nomina-
ti direttamente dal Miur, il
Ministero dell’istruzione.
L’Ufficio scolastico provincia-
le, di consueto, è sempre en-
trato in campo in un secondo
tempo, e cioè al momento del
forfait (che di solito non so-
no neanche pochi) dei com-
missari esterni di nomina mi-
nisteriale. Un fenomeno -
quello delle rinunce dei com-
missari incaricati - che di so-
lito gonfia il lavoro delle am-
ministrazioni scolastiche
provinciali a stretto ridosso
dell’insediamento delle com-

missioni stesse (che avviene
48 ore prima della prova di i-
taliano) e che, è facile preve-
dere, si verificherà anche
quest’anno. La caccia al com-
missario dell’Ufficio scolasti-
co provinciale avrà dunque
due distinte battute. La prima
- la nomina degli incaricati -
tuttavia già oggi dovrebbe es-
ser conclusa, visto che è stato
lo stesso Miur, mercoledì
scorso, ad annunciare passo
dopo passo le operazioni: ve-
nerdì 30 maggio invio delle
commissioni alle scuole,
martedì 3 giugno, ovvero og-
gi, pubblicazione degli elen-
chi on line, visibili da tutto il
pubblico.

Simona Segalini

Maturità e commissari
E’corsa contro il tempo
Proseguono le nomine per coprire i posti “vuoti”

ESAME DI STATO - La prima prova è in programma il 18 giugno

La prima prova d’esame si terrà il 18 giugno,il 19 toccherà alla prova di indirizzo

▼ALL’ISII MARCONI

Adunata alpini 2013
in una serata evento
■ Serata evento rivolta a
tutti i cittadini per rivivere
insieme i momenti più belli
dell’Adunata nazionale degli
alpini del 2013 che ha avuto
anche importanti risvolti
sull’economia locale e per
condividere i risultati dell’a-
nalisi condotta dall’univer-
sità Cattolica (con il suppor-
to dell’istituto Trasporti e
Logistica) sull’impatto gene-
rato dalla manifestazione
sul territorio locale.

L’appuntamento è questa
sera alle 21 nell’aula magna
dell’Isii Marconi; a presenta-
re la serata sarà il presidente
della Provincia Massimo
Trespidi con il sindaco di
Piacenza Paolo Dosi, il vice-
presidente vicario naziona-
le dell’associazione Alpini A-
driano Crugnola, i docenti
dell’università Cattolica
Paolo Rizzi e Antonio Dalla-
ra, l’ex presidente della se-
zione provinciale Alpini Bru-
no Plucani, l’attuale presi-
dente provinciale dell’asso-
ciazione Alpini Roberto Lupi
e il revisore dei conti dell’A-
na nazionale Roberto Migli.
«L’appuntamento – ha spie-
gato il presidente della Pro-
vincia Trespidi – sarà dedi-
cato al ricordo di un evento
straordinario che ha segnato
la storia di Piacenza e della
sua provincia. La grande
scommessa vinta è stata
portare all’attenzione del-
l’intero Paese valori che, og-
gi più che mai, devono costi-
tuire il cuore della società: la
famiglia, il valore della per-
sona, la solidarietà, l’aiuto
reciproco e l’onestà». La se-
rata sarà allietata dalla par-
tecipazione del coro Ana
Valtidone che eseguirà alcu-
ni canti alpini e dalla proie-
zione di un filmato che farà
rivivere i momenti più sug-
gestivi dell’Adunata.

Intervento del presidente di Confedilizia

Nuovo catasto:rendita
e valore patrimoniale
L’aggiornamento presentato al Rotary
■ E’ stato il presidente della
Confedilizia Corrado Sforza Fo-
gliari a sigillare uno dei recenti
incontri del Rotary Piacenza, vo-
luti da presidente Carlo Ponzini.
Si sono alternati diversi perso-
naggi di rilievo tra i quali l’eco-
nomista Ettore
Gotti Tedeschi, il
presidente della
Banca di Piacenza
Luciano Gobbi,
l’avvocato Paolo
Veneziani, l’Ad di
Unicredit Federico
Ghizzoni, il presi-
dente della Provin-
cia Massimo Trepi-
di e Antonino Cop-
polino presidente
della Commissio-
ne Bilancio del-
l’Amministrazione Provinciale,
lo storico Stefano Pronti e i car-
diologi Villani e Piepoli.

Tornando all’ultima serata a
introdurre Sforza Fogliani è sta-
to Marco Sgroi, il quale ha sotto-
lineato che Sforza presiede la
Confedilizia da oltre 23 anni e da
più di 30 anni è ai vertici della
Banca di Piacenza. Ha retto in
tempi lontani il Rotary Piacenza
e ha avuto l’onore di essere sta-
to il rotariano più giovane d’Ita-
lia.

Sforza è parso contento di ri-
trovarsi in un convivio tra amici
di vecchia data e poi relazionare
sul catasto, con il piglio dello
storico e la competenza di chi
da anni presiede in sede nazio-
nale la Confedilizia. Inutile sot-
tolineare la puntualità e la preci-
sione da parte di Sforza nel cita-
re dati, leggi e riferimenti storici,
a cominciare dalla convinzione
che il “catasto buono” nasce con
l’avvento dello Stato moderno;
«il catasto – ha spiegato - do-
vrebbe essere l’arma di difesa

del potere di oppressione dello
Stato e la sua esosità tributaria».
Ha poi aggiunto che nel 1939
nasce il nuovo catasto edilizio
urbano, basato su principi fermi
e precisi: «Si individuò in ogni
zona censuaria, una unità per o-

gni categoria e o-
gni classe; le cate-
gorie distinguono i
vari tipi di immo-
bili». Un catasto
costruito con i pie-
di per terra.

Nel 1990 si è avu-
ta una revisione to-
tale degli estimi, in
un modo abnor-
me. Tutto ciò ge-
nerò divari e ingiu-
stizie intollerabili.
Nel marzo scorso

la nuova legge che riforma del
catasto urbano: «Il nuovo cata-
sto attribuirà – ha spiegato – ad
ogni unità immobiliare, un va-
lore patrimoniale e anche una
rendita. La seconda novità è che
le rendite e valori patrimoniali
verranno individuati attraverso
algoritmi, vale a dire funzioni
statistiche, che serviranno ad
applicare valori e redditi rilevati
alla consistenza delle singole u-
nità immobiliari. Che non sarà
più espressa in vani catastali co-
me oggi ma in metri quadrati.
Gli anni di riferimento su cui do-
vranno lavorare le Commissioni
censuarie provinciali per defini-
re il valore patrimoniale, sono il
2011, il 2012 e il 2013. E’ impos-
sibile in questo momento stabi-
lire se col nuovo catasto si andrà
a pagare di più o di meno. Il
nuovo catasto sarà avviato entro
quattro/cinque anni». Sforza ha
infine sottolineato che venerdì
sarà la Giornata del catasto con
iniziative in merito.

Mauro Molinaroli

Un momento della serata
(foto Lunini)

■ il Centro di Educazione
alla Sostenibilità del Comu-
ne invita tutti i cittadini alla
terza edizione della Giornata
mondiale dell’ambiente che
si terrà giovedi 5 giugno

in Piazza Cavalli. L’appun-
tamento è in programma
dalle 9 alle ore 12 per visitare
(e vivere insieme) tante pic-

cole ed inedite eco-novità
per vivere la nostra città in
modo più rispettoso dell’am-
biente.

Si va dai banchetti infor-
mativi, mostre ed esposizio-
ni; eco-park (giochi di una
volta, giochi dal mondo, gio-
chi di strada, giochi che fan-
no crescere...); si svolgerà i-

noltre la premiazione del
progetto “Raccogliamo le mi-
glia verdi” ed eco-danze.

La manifestazione è aperta
alla cittadinanza intera, si
concretizzerà grazie alla par-
tecipazione delle scuole cit-
tadine, dall’infanzia alle su-
periori, e alla presenza di as-
sociazioni, di enti e realtà lo-
cali, tutte impegnate nel-
l’ambito dell’educazione
ambientale. Sarà anche
un’occasione per festeggiare
insieme anche la chiusura
dell’anno scolastico.

Giornata mondiale dell’ambiente,
grande festa in Piazza Cavalli
Banchetti, esposizioni con studenti e cittadini

Il Centro anziani e bambini insieme
sabato si racconta a tutta la città
Appuntamento sul viale Pubblico Passeggio
■ Il Centro Anziani Bambini
Insieme (Abi) di viale Pubblico
Passeggio 24, sabato 7 giugno
racconta alla città il suo pro-
cesso di crescita per promuo-
vere il lavoro sociale e l’impre-
sa, la sussidiarietà, la centralità
della persona nei servizi. Il pri-
mo appuntamento è alle 10.30-
12.30 con una tavola rotonda

presso il salone Abi alla quale
intervengono Arlene Zioni
(presidente Unicoop), Massi-
moTrespidi (presidente della
Provincia), il sindaco Paolo Do-
si, con testimonianze di opera-
tori e ospiti del centro. Coordi-
na la giornalista Patrizia Sof-
fientini. Durante tutta la gior-
nata (9-12.30 e 16.30-19) sarà

presente un punto informativo
sul Pubblico Passeggio dove gli
operatori di Unicoop saranno
a disposizione per fornire a tut-
ti i cittadini informazioni sul-
l’attività del centro, che rappre-
senta la prima sperimentazio-
ne a carattere intergenerazio-
nale in Italia, progettata e rea-
lizzata da Unicoop, e dove con-
vivono una casa di riposo, un
centro diurno per anziani e un
nido d’infanzia. Il centro acco-
glie, tra anziani e bambini, 119
ospiti al cui servizio lavorano
oltre 40 operatori.
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