
Cronaca di Piacenza

EDIZIONE ESTIVA

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

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.

AUTORIZZATA AD OPRARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072

www.piacenzassistenza.it

FARMACIA

FARMACIA DELL’OSPEDALE
DA SABATO 10 A GIOVEDÌ 15 AGOSTO

CHIUSI PER FERIE
Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425

www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

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

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

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

Tel. 328.2784263 - 393.0017552

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Noleggio ausili ortopedici - busti su misura

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

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

■ La Provincia di Piacenza
mette in vendita un intero pa-
lazzo di sua proprietà. Si trat-
ta di un fabbricato storico di
via X Giugno, al civico 20, de-
nominato palazzo Rezzoalli,
anche noto come Casa ex Sa-
vini. Sta in una zona centralis-
sima della città, proprio all’i-
nizio di via X Giugno, adiacen-
te alla scuola Romagnosi. Fi-
no a poche settimane fa ha o-
spitato la sede dell’Anpi, l’As-
sociazione partigiani, che ha
dovuto traslocare (in via Cro-
ce) proprio per liberare lo sta-
bile e permetterne la messa in
vendita.

Sono cinque unità immobi-
liari su tre piani, per un totale
di 421 metri quadrati di super-

ficie. La base d’asta sfiora il
milione di euro, per la preci-
sione 990.700 euro, e saranno
prese in considerazione solo le
offerte al rialzo. Per presentar-
le c’è tempo fino a lunedì 23
settembre. Si aggiudicherà la
gara chi metterà sul tappeto la
cifra più alta, con il metodo
delle buste segrete.

Considerato immobile non
strategico, palazzo Rezzoalli
era stato inserito dall’Ammi-
nistrazione provinciale nell’e-
lenco dei beni da dismettere
già a fine 2009, vale a dire nel
bilancio previsionale 2010,
ovviamente al fine di rimpin-
guare le piuttosto misere cas-
se dell’ente. Solamente ades-
so è però stato pubblicato

l’avviso di vendita per l’alie-
nazione in blocco.

Per quanto concerne la de-
stinazione urbanistica della
casa ex Savini, la zona - si leg-
ge nelle carte - risulta classifi-
cata come “Servizi urbano ter-
ritoriali” con destinazione

specifica ad “Attrezzature sco-
lastiche superiori”: «L’immo-
bile è soggetto alla “Disciplina
particolareggiata del centro
storico”, in quanto ricade in ta-
le zona, ma è destinato a uso
abitativo e uffici e disciplinato
dall’articolo 50.03 delle Norme

finali del Prg dal quale si evin-
ce che si possono mantenere
le destinazioni in essere».

Palazzo Rezzoalli è un fab-
bricato vincolato. Il ministero
per i Beni e le attività cultura-
li, tramite la Direzione regio-
nale per i Beni culturali e pae-
saggistici dell’Emilia-Roma-
gna, nel gennaio 2012 lo ha di-
chiarato di interesse storico-
artistico. La stessa Direzione
regionale, nell’ottobre dello
stesso anno, ne ha autorizzato
l’alienazione indicando le pre-
scrizioni e condizioni da ri-
portare nell’atto di vendita.

Casa ex Savini è libera da
vincoli contrattuali di tipo a-
bitativo o a uso diverso dall’a-
bitativo. Gli impianti in dota-
zione sono definiti vetusti.

Come previsto dalla norma-
tiva, la vendita è soggetta a un
teorico diritto di prelazione
da parte dello Stato e degli en-
ti pubblici.

Gustavo  Roccella
gustavo. roccella@liberta. it

Per fare cassa la Provincia
vende un edificio storico
Palazzo Rezzoalli, noto come Casa ex Savini è in via X giugno
vicino al Romagnosi: base d’asta un milione. Era la sede Anpi

In vendita  palazzo
Rezzoalli,o casa ex Savini,
in via X Giugno accanto
al Romagnosi (foto Lunini)

■ Non sono ancora del tut-
to chiusi i conti relativi alla
grande Adunata nazionale
degli alpini che ha scritto u-
na pagina indimenticabile
per Piacenza dal 10 al 12
maggio scorsi.

Palazzo Mercanti ha prov-
veduto in questi giorni a li-
quidare i rimborsi spese de-
stinati agli agenti di polizia
municipale arrivati da altri
Comuni per dare manforte ai
colleghi piacentini, che per
diversi giorni garantirono un
servizio capillare per 24 ore
al giorno già dall’8  maggio
fino al termine  della  mani-
festazione.

In totale, si tratta di oltre
42mila euro. Per i 15 agenti
giunti da Ferrara sono stati
stanziati 3.200 euro, per gli 11
da Parma 2.500 euro, per i 30
di Reggio Emilia quasi 8.100

euro, mentre 7.700 euro an-
dranno a Modena per i 24 e
15.375 euro a Cremona per i
41 vigili inviati a Piacenza.

Da Casalpusterlengo ne ar-
rivarono 5 (2.200 euro), dal-

l’Unione dei Comuni della
Bassa Valtrebbia e Valluretta
3 (2.700) e infine 624 per l’u-
nico agente di polizia muni-
cipale giunto da Monticelli.
Totale: 130 vigili impegnati

da fuori Piacenza, per una
spesa di 42.400 euro circa.

E’ stata di circa due milioni
di euro la spesa complessiva
sostenuta dal Comitato orga-
nizzatore della Adunata.
Quasi la metà di questa cifra
arriva dal Comune di Piacen-
za, che ha dato un contribu-
to di circa 800mila euro agli
organizzatori e poi ha dovuto
e sta sostenendo una serie di
costi indiretti, tra cui rientra-
no anche questi soldi, a cui
vanno sommati 22mila euro
per la fornitura di energia a-
gli accampamenti, 14mila
per l’intervento straordina-
rio di pulizia di Iren, oltre
20mila per la stampa di pie-
ghevoli e guide, 9mila euro
di ferramenta varia, 6mila
euro per le transenne, quasi
duemila per nuovi cartelli
stradali. E poi quasi 6mila

euro per la sorveglianza nei
musei, mille euro di benzina
extra per le vetture comuna-
li, 2mila euro per la ritinteg-
giatura degli spazi per la so-
sta degli autobus.

Il Comune è rientrato al-
meno parzialmente di questa
somma grazie ai soldi della
tassa per l’occupazione di
suolo pubblico da parte dei
commercianti che hanno o-
perato in quei giorni.

Non una spesa, ma un in-
vestimento azzeccato, se si
pensa che l’indotto stimato è
stato pari a quello preventi-
vato: circa 40 milioni di euro,
metà dei quali, però, se ne è
andata da Piacenza perchè
ha interessato tutte quelle
realtà commerciali arrivate
da fuori provincia per parte-
cipare allo storica Adunata.
Ogni bar ha guadagnato in
media almeno 15mila euro,
almeno secondo quanto ave-
vano detto i titolari molto
soddisfatti di come sono an-
dati gli affari.

Michele Rancati

Alpini,costano 42mila euro i vigili aggiunti
Il Comune ha liquidato gli enti che hanno mandato rinforzi per l’Adunata

LO COMUNICA L’AUSL

Medicina  legale
chiusa il 16 agosto
■ Tutte le segreterie del-
l’Unità Operativa di Medi-
cina Legale (invalidi civili,
visite fiscali e necroscopi-
che di Piacenza, Fiorenzuo-
la d’Arda e Castel San Gio-
vanni e la segreteria della
Commissione provinciale
Patenti di Piacenza) reste-
ranno chiuse nella giornata
di venerdì 16 agosto 2013.
In Piazzale Milano 2, nella
mattinata di venerdì 16 a-
gosto 2013 rimane aperto
un ambulatorio dedicato
alle visite fiscali ambulato-
riali, per i lavoratori dipen-
denti in malattia, trovati as-
senti dal medico fiscale do-
miciliare al domicilio indi-
cato, nei giorni immediata-
mente precedenti (in parti-
colare nella giornata di
mercoledì 14 agosto 2013).

PER GIOVANNI VALLONE

Autista delle lucciole:
un caso di omonimia
■ Giovanni Vallone che,
come riferito nei giorni
scorsi, ha patteggiato un
anno e due mesi nell’am-
bito della vicenda della
droga in carcere e prostitu-
te per i detenuti in per-
messo è un omonimo del-
l’ex consigliere del quartie-
re 4 che precisa di non a-
vere nulla a che fare con la
vicenda giudiziaria.

Notizie
in breve

Roncaglia festeggia il decano del Partito democratico
Ugo Stefanoni compie 102 anni,è l’iscritto più anziano
Nella frazione è considerato un’istituzione: «Ma con il Pci era meglio»

Festa  a  Roncaglia
per  il  102esimo
compleanno
di  Ugo  Stefanoni

■ Per Roncaglia è da sempre
un’istituzione. Il motivo è presto
detto: con i suoi 102 anni, Ugo
Stefanoni risulta il più vecchio i-
scritto al Partito democratico
della nostra provincia. Certo, lo
aveva dichiarato un paio d’anni
fa in occasione del suo centesi-
mo compleanno, «era meglio
quando c’erano la Dc e il Pci».

Probabilmente in due anni l’i-
dea non è cambiata, ma resta il
fatto che alla sinistra Stefanoni è
sempre stato fedele: ai Dossi di
Roncaglia, dove il piacentino
tuttora abita, è risaputo. «Mi so-
no iscritto al Pci nel dopoguerra

e poi sono passato al Pds, ai Ds e
infine al Pd», aveva spiegato due
anni fa in occasione della festa
organizzata all’osteria del Bar-
barossa dal Pd di Piacenza.

Alla festa però Stefanoni non
ha voluto rinunciare neppure
quest’anno e così, a celebrare
l’importante e ambito traguardo
dei centodue anni, sono stati i

suoi familiari e gli abitanti della
frazione di Roncaglia per i quali
ormai lui è una vera e propria i-
stituzione: in primis il figlio
Mauro, per quarant’anni è stato
il segretario del Pci-Pds-Ds-Pd
della sezione “Guido Rossa” di
Roncaglia e impegnato, fino a un
paio di anni fa, ancora nel tesse-
ramento fatto in un vicino circo-

lo Arci. Proprio lui aveva spiega-
to riguardo alla passione a sini-
stra di Ugo: «Mio padre di politi-
ca non ne ha mai fatta ma è sem-
pre stato iscritto al partito. Il lea-
der che gli è piaciuto di più? Ov-
vio, Berlinguer».

Del resto Stefanoni ne ha vi-
ste tante nel corso della sua
lunga vita: nato a Caselle Landi

nel 1911, ha fatto il militare per
90 mesi nell’esercito italiano e
alla fine della guerra è tornato a

Piacenza dove ha iniziato a la-
vorare nello zuccherificio Eri-
dania di Sarmato come  ope-
raio. Lì è rimasto fino al rag-
giungimento della pensione in-
sieme alla moglie scomparsa
nel 2002 e al figlio, ma anche ai
tanti amici di Roncaglia che lo
hanno festeggiato.

parab

■ (er. ma) Un incendio è
improvvisamente divam-
pato nel deposito delle
corriere di via dei Pisoni.
E’ accaduto all’alba di ieri.
Il fumo è stato notato da
alcuni automobilisti di
passaggio che hanno subito chiamato il  115  ed  il
113.  Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e una
pattuglia della squadra volante della questura. A
prendere fuoco fortunatamente solo della carta. I vi-
gili del fuoco grazie alla segnalazione sono riusciti a
domare rapidamente le fiamme. L’origine dell’incen-
dio sembra accidentale, tuttavia accertamenti sono
in corso da parte degli agenti della volante.

Via  dei  Pisoni

Carta  incendiata
nel  deposito 

delle  corriere
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