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PIACENZA
 ● «Nel giorno della nostra festa ab-

biamo deciso di dedicare un pen-
siero a tutte le persone che si trova-
no ad affrontare un momento mol-
to delicato negli hospice del territo-
rio». Il Consiglio direttivo del Colle-
gio Ipasvi di Piacenza, nella Giorna-
ta Internazionale dell’infermiere, ha 
deciso di donare ai pazienti degli 
hospice di Piacenza e Borgonovo 
delle piantine per far sentire la pro-

In corsia con passione: 
verso la laurea  
240 nuovi infermieri

L’Ipasvi dona piantine solidali agli hospice di Piacenza e Borgonovo 
ed agli anziani. Il 23 maggio un convegno con Lorena Sasso

pria vicinanza. Delle piantine sono 
state regalate anche agli anziani del 
progetto “Montagna solidale”. Gli 
infermieri di Piacenza e gli studen-
ti del terzo anno del corso di laurea 
in Infermieristica hanno allestito un 
banchetto informativo e di incon-
tro con i cittadini all’interno di piaz-
zetta DNA all’ingresso del Polichi-
rurgico. «Vogliamo spiegare alle per-
sone chi siamo e cosa facciamo- 
hanno detto- essere infermiere si-
gnifica prendersi cura delle perso-
ne con le giuste competenze, in ogni 
momento della loro vita». Ketty Bul-

garelli, coordinatrice del corso di 
laurea, ci ha raccontato lo spirito con 
cui gli studenti affrontano gli studi: 
«Abbiamo 240 studenti provenien-
ti da ogni parte d’Italia, devo dire che 
credono molto in quello che fanno, 
sono studenti propositivi in grado 
di affrontare la sofferenza senza per-
dere la passione e l’entusiasmo per 
la professione, questo loro atteggia-
mento si riverbera in modo positi-
vo sulla sanità. In questi anni gli stu-
di sono cambiati profondamente 
tanto che ora, per stare al passo con 
l’evoluzione della sanità, si studia 

anche la cronicità». A Piacenza gli 
infermieri sono quasi 1500: «C’è una 
grande integrazione e collaborazio-
ne con il corso di laurea, ci sono stu-
denti che hanno fatto delle tesi an-
che di ricerca in collaborazione con 
gli infermieri dei nostri reparti - ha 
detto Mirella Gubbelini, direttore 
assistenziale Ausl Piacenza- per noi 
è molto importante investire nel 

presidio infermieristico, penso so-
pratutto alle Case della Salute sul 
territorio».  

Il convegno 
Il 23 maggio al Park Hotel di Piacen-
za a partire dalle ore 14, gli infermie-
ri si ritroveranno per il convegno 
“Esi- Ricerca, Innovazione e Orga-
nizzazione in Emilia Romagna”. 

●  “Bambini e cani in festa”: è 
l’evento di domani da Amici 
Animali in via dell’Artigianato: 
alle 15 apertura delle Dog-
Olimpiadi, con prove di sgam-
bettamento in acqua, Mobility 
e Dog Dance. Alle 17,30 sfilata 
di cani in cerca di casa (asso-
ciazioni Oipa, Angeli Randaci 
e Dacci una Zampa - colonie 
feline Pontenure), e passerella 
dei 4 zampe, con premiazione 
per “Il lungo”, “Il largo” e “Il 
pacioccone”. Per i bambini 
divertimento anche con il 
Mago Andrea e i gonfiabili.

DOMENICA 
Dog-olimpiadi e 
sfilata di cani in 
cerca di casa

● Si tiene questa sera alle ore 
21 nel teatro dell’Oratorio del 
Corpus Domini, in via Mon-
tebello, la commedia in ver-
nacolo “La prova generala” 
con la Filodrammatica Turris. 
La serata è organizzata dalla 
Caritas di Piacenza-Bobbio e 
dalla parrocchia della Sacra 
Famiglia per sostenere i costi 
di gestione del rifugio inver-
nale per senza fissa dimora 
nei locali della canonica.

PER IL DORMITORIO CARITAS 
Stasera alla  
Sacra Famiglia  
“La prova generala”

● Questo pomeriggio alle ore 
15 al centro Caritas il Samari-
tano (via Giordani) si tiene 
l’assemblea delle associa-
zioni collegate alle adozioni a  
distanza dei progetti di padre 
Luigi Vitella. Tramite l’asso-
ciazione Valeria Tonna, che 
ha la Caritas diocesana come 
suo punto di riferimento, 
attualmente sono circa 1.400 
i bambini africani del 
Burundi adottati dai piacen-
tini. 

ADOZIONI A DISTANZA 
A “Il Samaritano” 
oggi l’incontro 
con padre Vitella

Gli infermieri del Collegio Ipasvi davanti allo stand all’ingresso del Polichirurgico FFOTO LUNINI

«Avremo l’onore di avere con noi 
Lorena Sasso, ricercatrice di Geno-
va premiata dall’American Aca-
demy of Nursing, fa parte delle 160 
ricercatrici del mondo in infermie-
ristica- ha spiegato Maria Genesi, 
presidente del Collegio Ipasvi di Pia-
cenza- nell’occasione premieremo 
le infermiere con 35 e 50 anni di 
iscrizione all’Albo».

PIACENZA 
●  Trasferta a Treviso, domani, 
per il sindaco Paolo Dosi e l’as-
sessore Silvio Bisotti, che pren-
deranno parte con altri primi cit-
tadini di comuni della provincia 
allo sfilamento delle Sezioni Ana 
emiliano-romagnole e alla resa 
degli onori in  piazza Vittoria, in 
occasione della 90° Adunata na-
zionale degli Alpini. «Un’occasio-
ne di festa – sottolineano entram-
bi – cui partecipiamo con piace-
re e alla quale Piacenza non può 
mancare, nel segno del legame 
profondo del nostro territorio con 
l’Ana e nel ricordo, così intenso 
nella nostra comunità, dell’Adu-
nata ospitata nel 2013».  All’Adu-
nata del Piave, iniziata ufficial-
mente ieri, si stima siano presen-
ti circa un migliaio di piacentini 
dei vari gruppi della provincia. 

«Un’occasione di festa nel 
segno di un legame profondo 
nato con l’Adunata del 2013»

Adunata alpini, 
anche il sindaco 
Dosi domani  
a Treviso

PIACENZA 
●  Oggi pomeriggio alle ore 16 in 
Piazza Duomo Alberto Esse pre-
senta “La voce dei poeti” instal-
lazione sonora. Nella piazza la vo-
ce originale di poeti contempo-
ranei: 12 poeti italiani (Caproni, 
Fortini, Luzi, Merini, Montale, 
Pasolini, Quasimodo, Rodari, 
Rossellij,Saba,Sanguineti Unga-
retti ) e 11 poeti di ogni parte del 
mondo (Alberti,  Andrade, Apol-
linairei, Agolli, Brech, Eliot, Gin-
sberg, ,Hikmet, Majakoski, Neru-
da, Sengor ) recitano le loro poe-
sie.  
L’installazione sonora si terrà og-
gi dalle 16 alle 18.30 e domani 
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 
18.30.

Con Esse oggi  
in piazza Duomo  
le voci dei poeti


