
■ Piacenza sarà stretta nel-
la morsa del caldo ancora
per un paio di giorni. Fino a
domani, mercoledì 19 giu-
gno, infatti, le temperature
continueranno a superare i
30 gradi con valori massimi
compresi fra i 31 e i 33 gradi.
Tutta colpa, come spiegano
gli esperti, dell’ondata di ca-
lore in arrivo dall’Africa:
«Dopo una prima decade di
giugno con valori di poco
superiori alla norma che
non hanno creato disagio -
dice Matteo Cerini dall’Os-
servatorio meteorologico Al-
beroni- dal giorno 13 l’Italia
è stata interessata da un
campo di subsidenza sud-
tropicale africano che ha
portato anche a Piacenza
temperature di 32-33 gradi».
Ancora poche ore, quindi,
ma l’allerta dovrà rimanere
massima perché il livello
dell’umidità dell’aria au-
menterà a partire da oggi e
le temperature saranno per-
cepite ancora più alte rispet-
to ai gradi indicati dal ter-
mometro. Le temperature i-
nizieranno a calare da gio-
vedì 20 giugno: «E’ prevista
una regressione dell’area di
stabilità africana e anche in
Emilia le temperature rien-
treranno nella norma - spie-
ga Cerini- questo significa
che i valori si abbasseranno
fra i 28 e i 30 gradi e nel
weekend ci sarà un’altra re-
gressione a 27-29 gradi».
L’abbassamento delle tem-
perature porterà anche
qualche goccia di pioggia e
nuvole: «Nubi o cielo velato
sono previsti da martedì se-
ra (questa sera, ndr) e mer-
coledì mattina. Nel pome-
riggio di mercoledì avremo
piogge deboli in pianura e
più intense sui rilievi pia-
centini. Venerdì, invece, cie-
lo sereno o poco nuvoloso».
Il weekend, al contrario, si

prospetta assolutamente
perfetto almeno per chi se lo
potrà godere, magari in riva
al Trebbia già affollatissimo
lo scorso fine settimana. Le
temperature saranno infatti
comprese fra i 27 e i 29 gradi
senza disturbi di piogge o
cielo nuvoloso. Guardando
un poco più in là, fino alla fi-

ne del mese, gli esperti pre-
vedono una chiusura di giu-
gno caratterizzata da tem-
porali anche in pianura: «La
perturbazione che interes-
serà la Francia a partire da
mercoledì 19 giugno- spiega
Cerini – giungerà anche in I-
talia provocando perturba-
zioni negli ultimi giorni del

mese. La tendenza climatica
di giugno, rispetto ad altre
annate, non è da considerar-
si eccezionalmente calda».
Per quanto riguarda i tassi
d’umidità, Cerini spiega che:
«Rispetto a dieci-quindici
anni fa, il tasso d’umidità è
calato del 15% circa. Il caldo
che arriva in Italia dall’Africa
è un caldo-secco, molto me-
no umido rispetto agli anni
passati». Intanto il sito del-
l’Arpa di Piacenza rileva una
concentrazione dell’ozono
di poco superiore al limite
con un indice “mediocre”
della qualità dell’aria.

Nicoletta  Novara

Matteo  Cerini  dell’Osservatorio
meteorologico  Alberoni e una
ragazza alla ricerca di un po’ di
refrigerio in questi giorni bollenti

ESTATE ALL’IMPROVVISO - Colpa,spiegano gli esperti,dell’ondata di calore in arrivo dall’Africa

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

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

Dott.ssa LAURA GASTALDI
Psicologa, si occupa di disturbi psicosomatici. Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

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

Percorsi individuali e di coppia. Percorsi di gruppo a tematica.
Strategie di rinforzo dell’Autostima e delle Risorse interiori.

Via Nasalli Rocca 11 - Piacenza - Tel: 339 78 49 695 - gastaldilaura@libero.it

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

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
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

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fisioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072
www.piacenzassistenza.it
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Nella morsa del caldo 
ancora per due giorni
Fino a domani le temperature continueranno a superare 
i 30 gradi con valori massimi compresi fra i 31 e i 33 gradi

Il sindaco ringrazia Iren per l’Adunata:
«Avete fatto fare una bella figura alla città»
■ Nella mattinata di ieri il sin-
daco Paolo Dosi ha incontrato,
presso la sede di Strada Borgofor-
te, i dipendenti Iren per portare il
ringraziamento di tutta l’Ammi-
nistrazione comunale, per la
tempestività e la grande profes-
sionalità nell’attività di raccolta
rifiuti e igiene ambientale che i
lavoratori della società parteci-
pata dal Comune di Piacenza
hanno espresso nei giorni
dell’86esima Adunata Nazionale
degli Alpini. Lo rende noto un co-
municato del Comune di Piacen-
za. Era presente anche il diretto-
re operativo Iren Emilia, Eugenio
Bertolini. «Dopo l’annuncio dei
numeri dei partecipanti all’Adu-
nata degli Alpini – ha detto il pri-
mo cittadino -, tra cittadini, com-
mercianti e associazioni ambien-
taliste c’era la preoccupazione di
come Piacenza avrebbe saputo
rispondere. Nonostante la gran-
de affluenza di persone tuttavia,
è stata una sorpresa ritrovare la
città, ogni mattina nell’arco del-
la manifestazione, pulita e in or-
dine. Ringrazio quindi Iren – ha
proseguito Dosi -, e in particola-
re tutto il personale dei servizi
ambientale ed idrico coinvolto,
per aver contribuito in modo at-
tivo a fare bella figura alla città di
Piacenza». Il sindaco ha poi ag-
giunto: «Piacenza ha risposto nel
migliore dei modi paragonata a
città anche più grandi che han-

no ospitato l’Adunata nelle edi-
zioni precedenti. Questo evento
è stato anche l’occasione per ri-
confermare la fiducia ad Iren do-
po che sono stati evidenti l’impe-
gno e la buona gestione dei servi-

zi ambientali e del servizio idrico:
nel momento in cui si percepisce
la qualità di un servizio – ha con-
cluso Dosi -, ci si rende anche
conto dell’importanza strategica
del servizio stesso per la città».

Paolo Dosi
ed Eugenio
Bertolini;
sotto,
un momento
dell’incontro

▼MURO SOTTERRANEO

Lo scavo di piazza Cittadella

Senso  alternato
in piazza Cittadella
■ Domani, salvo condizio-
ni climatiche avverse, nelle
vicinanze dell’accesso di Pa-
lazzo Farnese da piazza Cit-
tadella verrà aperto uno sca-
vo per consentire ai tecnici
delle Soprintendenze di va-
lutare le dimensioni di un
muro trovato nello scavo.
Verrà mantenuta una corsia
con senso unico alternato.
Nella notte tra giovedì 20 giu-
gno e venerdì 21, verranno
avviati i lavori per la realizza-
zione del collegamento tra
la cameretta 1 (che si attesta
su viale Risorgimento) e la
cameretta 2. Dalle ore 21 del
20 giugno, pertanto, verrà
chiusa al traffico via Bacioc-
chi, fino alle 6 del mattino
seguente. Nella giornata di
venerdì 21, verrà garantito il
transito lungo la strada a
senso unico alternato.

Il raduno degli ex paracadutisti che aiutarono gli alluvionati di Firenze

◗◗ Organizzato dal piacentino Italo Brizzolesi (primo a sx.), s’è tenuto a Piacenza il raduno degli ex del 1°Reggimento
Paracadutisti della 6° Compagnia ove prestarono servizio nel 1964/1966.Lo spirito che ogni anno anima il Raduno,
è basato sull’intervento che li vide protagonisti durante l’alluvione di Firenze,operando per 3 settimane sull’Arno
con punto base a Castelfranco di Sotto. Proprio in questo Comune fu posta una targa visibile ancor oggi dove la
Cittadinanza ringrazia i Paracadutisti della  6ª  Compagnia ch’era composta da circa 120 uomini (foto  Del  Papa)


