
LIBERTÀ
Mercoledì 13 febbraio 201322 Cronaca di Piacenza

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fisioterapia, diagnostica,

studi radiografici, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

LABORATORI DI ANALISI

LA FONTANA Dott.ssa MARIA LETIZIA MERINGOLO
Chimica clinica, Microbiologia e Citologia
Medicina del lavoro - Prelievi a domicilio

V.le D. Alighieri, 51/F - 29122 PC Tel. e Fax  0523/75.80.60
(Q.re Besurica) Via P. Perfetti, 2/H - 29121 PC Tel. 0523/75.16.40 - Fax 0523/46.03.04

e-mail info@la-fontana.it - info@lablafontana.eu
LUN-VEN 07:30/19:00 (continuato) SAB 07:30/12:00

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

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

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Dott. Luca Marazzi - Dott. Thomas Polledri
Specialisti nel trattamento domiciliare con attrezzatura professionale

Tel. 328.2784263 - 393.0017552

LAURA Dott.ssa GASTALDI
Psicologa specializzata in disturbi psicosomatici. Terapie specifiche per ansia, attacchi 

di panico, stati depressivi e disturbi del comportamento alimentare.
Utilizzo di tecniche distensive (training autogeno, distensione immaginativa, deep mind)

Strategie di rinforzo dell’Autostima e del Talento
Via Nasalli Rocca 11 Piacenza - tel.339 78 49 695 - gastaldilaura@libero.it

Dott. LUCA ZUCCHINI Psicologo
Consulenza e sostegno psicologico individuale, familiare e di coppia - Problematiche 

dell’infanzia e dell’adolescenza - Disturbi d’ansia e dell’umore - Disturbi del comportamen-
to alimentare - Disturbi correlati a sostanze - Sostegno alla genitorialità

IL PRIMO COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO È GRATUITO
Riceve su appunt. Via del Cavalletto, 3 Pc - Tel. 338/9237376 - lucazucchini81@gmail.com

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

CENTRI AUDIOPROTESICI

CENTRO INSIGHT
Medicina e Psicoterapia - Psicoterapia individuale, di coppia, familiare.

Problematiche adolescenziali. Problematiche sessuali e disturbi alimentari.
Psicosomatica, Disturbi d’ansia e depressione, Ipnosi, EMDR

Dott.ssa Elisa Cassi psicologa psicoterapeuta 329.7035376
Dott. Flavio della Croce medico chirurgo spec. in psicoterapia 0523.861056

Via Nino Bixio 2A Castel San Giovanni PC

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.

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Convenzionato ASL INAIL

Via Colombo 43/45 Piacenza Tel. 0523/590840

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

■ Nella seduta di giunta di ieri
sono stati definiti gli aspetti or-
ganizzativi delle iniziative com-
merciali che si terranno in tutta
la città in occasione dell’86esima
Adunata nazionale degli Alpini
in programma dal 10 al 12 mag-
gio prossimi.

Una nota di Palazzo Mercanti
fa sapere che dal confronto con i
Comuni che, negli anni scorsi,
hanno ospitato l’Adunata, dai
numerosi incontri con i rappre-
sentanti del Comitato organizza-
tore dell’adunata (Coa) e dall’a-
scolto delle associazioni di cate-
goria cittadine, sono emerse di-
verse previsioni che hanno lo
scopo di garantire un servizio a-
deguato ai partecipanti all’Adu-
nata e a tutti i cittadini.

Il Coa provvederà a collocare
stand per la somministrazione
collettiva e gazebo per la promo-
zione di aziende che sostengono
l’Adunata. La presenza di tali
strutture, informa il Comune,
«sarà consistente nel centro sto-
rico cittadino, che si stima e si
auspica sarà frequentato da nu-
merosi visitatori».

«Particolare riguardo si avrà al-
la promozione delle eccellenze
locali che già sono in contatto
con il Coa per organizzare al me-
glio la promozione dei prodotti
tipici locali. Il Comune provve-
derà a organizzare, sul Pubblico
Passeggio e vie limitrofe, una

manifestazione commerciale
con la partecipazione di 204 a-
ziende commerciali composte
per due terzi da stand alimenta-
ri, per un terzo di bancarelle spe-
cializzate nella vendita di pro-
dotti tematici strettamente con-
nessi alla manifestazione: cap-
pelli alpini, indumenti di foggia
militaresca, coccarde, mostrine,
bandiere, bandierine, gagliardet-
ti, borracce ecc. ». Il bando per la
raccolta delle adesioni sarà pub-
blicato dal 14 febbraio sul sito in-
ternet del Comune (www. comu-
ne. piacenza. it) ed è rivolto agli
operatori del commercio su aree
pubbliche (scadenza il 4 marzo).
Gli interessati potranno ritirare
allo sportello Quic di viale Beve-

rora il modulo per consentire di
poter ampliare il proprio spazio
all’esterno dei locali, con dehors
e bancarelle. Il costo è di un euro
al metro quadro per i commer-
cianti, due per i pubblici esercizi.

La manifestazione sarà disci-
plinata, viene assicurato, «in ma-
niera tale da evitare disturbo ai
residenti e danni al viale cittadi-
no; si ripeteranno, infatti, previ-
sioni e accorgimenti già azionati
per la fiera patronale».

Sono state individuate anche
iniziative, fa sapere sempre il co-
municato di Palazzo Mercanti,
volte all’ampliamento dell’offer-
ta a favore dei consumatori e al-
l’incentivazione del commercio
locale: negozi e bar potranno e-

sporre merce, bevande e alimen-
ti su suolo pubblico prospiciente
ai loro esercizi, usufruendo di ta-
riffe Cosap agevolate.

Nei prossimi giorni, l’assesso-
re al commercio, Katia Tarasco-
ni, incontrerà ancora le associa-
zioni di categoria per mettere a
punto le necessarie strategie,
anche di comunicazione. «Infi-
ne – aspetto certo non ultimo
per importanza – è stata previ-
sta, in aree limitrofe a quelle oc-
cupate dalle strutture e dalla
manifestazione sopra descritte,
la presenza delle associazioni di
volontariato che tradizional-
mente seguono l’adunata, oltre
a quelle che operano sul nostro
territorio».

■ In occasione della iniziati-
va Mantieni il ritmo del Cuore
(www. ilritmodelcuore. it) che
si terrà a Sanremo il 15 e 16
febbraio, Progetto Vita porterà
la didattica di ProgettoVita Ra-
gazzi a dimostrazione che an-
che i bambini possono usare
un defibrillatore.

Una lezione provocatoria
per fare conoscere a tutti che
da un arresto cardiaco ci si
può salvare, ma da un ritardo
nel soccorso no.

Inizia come un gioco la
campagna informativa voluta
da 14 associazioni onlus che
daranno vita a Sanremo alla
manifestazione “Mantieni il
Ritmo del Cuore” (15-16 feb-
braio), che avvicinerà per le
strade la popolazione per in-
segnare le manovre da com-
piersi in caso di arresto car-
diaco, incluso  la  dimostra-

zione all’uso di un semplice
strumento chiamato defibril-
latore.

Il 15 febbraio alle ore 10,30
presso la Sala F. O. S. via Corra-

di 47 si svolgerà una lezione
dimostrativa del “Progetto Vita
Ragazzi” promossa da Copra
Elior, azienda del Gruppo E-
lior, leader in Italia nel merca-

to della Ristorazione Colletti-
va e terzo operatore in Europa.

Saranno i bambini della
classe 2° della scuola Primaria
di S. Pietro dell’ Istituto Com-
prensivo "Italo Calvino" di
Sanremo a sperimentare sul
campo le prime nozioni di
pronto intervento in caso di
arresto cardiaco. Questo tipo
di didattica ha lo scopo di sen-
sibilizzare i bambini alla chia-
mata al 118 e al primo inter-
vento con il defibrillatore.

Il “Progetto Vita Ragazzi” è
una campagna iniziata a Pia-
cenza, la città che per prima in
Europa ha portato la defibril-
lazione alla portata di tutti i
cittadini e che Copra Elior por-
terà in diverse scuole italiane.

Seguirà nel pomeriggio, alle
ore 15, la tavola rotonda
“Un’epidemia silenziosa:
70mila vite da salvare” con la
partecipazione amichevole di
Lorella Cuccarini, socio fonda-
tore e testimonial di Trentaore
per la Vita onlus. Per ulteriori
informazioni sull’iniziativa:
www. ritmodelcuore. it

A Sanremo i bambini dimostreranno l’uso del defibrillatore

GIUNTA/1 - Dal 10 al 12 maggio evento commerciale con offerta alimentare e di prodotti tematici

Una fiera “dedicata”agli alpini
Sul Facsal 204 bancarelle in concomitanza con l’adunata nazionale

Sanremo,Progetto Vita Ragazzi sbarca
nella città dei fiori e della canzone

CARNEVALE - A fare gli onori di casa la direttrice Mariuccia Zavattoni travestita da Cappuccetto Rosso
Anche la dirigente
scolastica Zavattoni
si è messa in
maschera con i suoi
bambini

■ “A Carnevale ogni scherzo
vale” recita un vecchio adagio
che, evidentemente, la scuola
“De Gasperi” l’ha preso in paro-
la. Ed ecco che allora in occasio-
ne del martedì grasso ha pensa-
to bene di accogliere il sindaco
Paolo Dosi e l’assessore alle Poli-
tiche Scolastiche Paola Beltrani
in un modo quanto mai curioso:
a dimostrarlo, fin dall’arrivo dei
due rappresentanti
dell’amministra-
zione comunale, è
stata proprio la di-
rettrice Mariuccia
Zavattoni che ha
pensato bene di ac-
cogliere il primo
cittadino e l’asses-
sore trasformandosi in Cappuc-
cetto Rosso con tanto di mantel-
la amaranto e di cestino con pa-
ne e frutta da servire non a un’i-
potetica nonna, ma semmai agli
ospiti appena arrivati. Il resto
però lo hanno fatto i bambini
della scuola elementare e mater-
na: sono stati loro infatti ad ac-
cogliere Dosi e Beltrani, “trasci-
nandoli” in una vera e propria fe-
sta di Carnevale organizzata nei

corridoi della scuola con lo stri-
scione “Viva il Carnevale”, le ma-
schere, la musica, i canti e la chi-
tarra.

La visita del primo cittadino
rientra nell’ambito di un tour al-
le scuole del territorio comunale
che vedranno impegnato Dosi
nei prossimi mesi: «Già avevamo
iniziato a visitare qualche realtà
scolastica prima di Natale» ha
spiegato il sindaco, «ora conti-

nuiamo e proseguiremo anche
nei prossimi mesi: questa è la
prima volta che vengo alla “De
Gasperi” e l’accoglienza è stata
meravigliosa. Senza dubbio pos-
so dire che questo sia stato uno
dei Carnevali più belli e diverten-
ti che abbia trascorso». E in effet-
ti i piccoli della scuola di via Stra-
della ce l’hanno messa proprio
tutta per allietare e divertire il
primo cittadino e l’assessore:

«Sapevo di poter contare sugli al-
lievi e sulle maestre di questa
scuola» ha dichiarato con soddi-
sfazione la direttrice Zavattoni,
«la “De Gasperi” infatti è da sem-
pre una delle realtà scolastiche
più attive che riesce a organizza-
re delle cose benfatte: anche sta-
volta lo ha dimostrato».

Ad accogliere la rappresentan-
za comunale sono state anche le

educatrici, le inse-
gnanti, la responsa-
bile dei Servizi Sco-
lastici del Comune
Mirella Donati e la
nutrizionista Moni-
ca Maj che hanno
anche partecipato
al pranzo di Carne-

vale servito a scuola con un me-
nu tutto particolare e in tema
con la festa: al termine dell’in-
contro infine il sindaco, dopo a-
ver giocato con i bimbi della ma-
terna tutti in costume, ha rice-
vuto dagli scolari della scuola e-
lementare una maglietta e un
cartellone preparato apposita-
mente dalle classi con l’acroni-
mo del suo nome.

Betty Paraboschi

■ Stanno per arrivare
195mila euro nelle casse
del Comune destinati a
servizi per la non autosuf-
ficienza. Sono il frutto
della partecipazione degli
uffici dell’assessorato ai
servizi sociali guidato da Giovanna Palla-
dini a un bando dell’Inpdap (acronimo
che sta per Istituto nazionale di previden-
za dei dipendenti dell’amministrazione
pubblica) che stanzia finanziamenti rivol-
ti specificamente a progetti di assistenza
domiciliare alle persone non autosuffi-
cienti.

M’ILLUMINO DI MENO - 
Ieri la giunta ha anche de-
liberato l’adesione del Co-
mune all’iniziativa “M’il-
lumino di meno” arrivata
alla nona edizione: ve-
nerdì dalle 18 alle 24 illu-
minazioni artistiche

spente in piazza Cavalli, Palazzo Farnese
e lungo le mura Farnesiane. L’assessore al-
l’ambiente Luigi Rabuffi, lo ha definito un
“gesto di sensibilizzazione per il rispar-
mio energetico».

A promuovere la manifestazione è la
trasmissione di Radio2 Caterpillar.

GIUNTA/2

Non autosufficienza,
da un bando Inpdap

arrivano 195mila euro

Mascherine e festa,la De Gasperi
accoglie il sindaco e l’assessore


