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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. 393/9982554
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11
APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA - Dott. LUCA FERRARI
Dott.ssa VALENTINA OLIVI

Clinica - esami ematochimici - chirurgia
 ortopedia - oncologia - diagnostica - studi  radiografici

educazione di base - visite  comportamentali 
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PROGETTO ASSISTENZA PIACENZA

PROGETTO ASSISTENZAVALTIDONE
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.

Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Piacenza - Via Veneto 88/A tel. 0523.712504 mail: piacenza@progettoassistenzapc.it
C.S. Giovanni  -C.so Matteotti, 78 int.1 piano tel.0523.1860370

mail: valtidone@progettoassistenzapc.it
Reperibilità telefonica continua 24h su 24 - www.progettoassistenzapc.it

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

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

FIORENZUOLA 
● I ‘nonni’ hanno ancora tanto da 
testimoniare. Basta stare insieme a 
loro e saperli ascoltare. Da tanti an-
ni gli alpini di Fiorenzuola e gli alun-
ni dell’istituto comprensivo dedi-
cano una visita speciale agli ospiti 
della Fondazione Verani - Lucca, 
una onlus che ha fatto dell’assisten-
za agli anziani la sua mission. Nel 
centenario dalla nascita del Vera-
ni, la visita è stata ancor più prezio-
sa, perché segno di fedeltà nel tem-
po. Ieri mattina l’instancabile mae-
stra elementare Anna Maria Russo 
ha diretto un gruppo di bambini 
che hanno cantato di fronte agli 
ospiti della struttura, riuniti nella 
luminosa sala centrale del centro 
anziani.  
Poi sono stati loro, gli anziani, a can-
tare, grazie alla guida sapiente di 
Fernanda Danesi, soprano della 
Corale di Fiorenzuola e volontaria 
in numerose realtà associative. Il 

dottor Franco Meneghelli, alpino 
doc, ha condotto il momento di fe-
sta, dando la parola ad alcune si-
gnori e signore che vivono al Vera-
ni, luogo dove hanno assistenza sa-
nitaria ed il calore della cura: il si-
gnor Vito Sartori ha raccontato del 
suo passato militare; Alberto Perac-
chi ha fatto divertire con alcune bre-
vi barzellette e la signora Anna Bo-
si ha pronunciato un messaggio di 
ringraziamento che ha commosso 
tutti.  
La vicepreside del Comprensivo 
Elena Pasquali ha sottolineato il le-
game tra più generazioni: «Il nostro 
istituto si apre alla città: siamo par-
titi con il concerto dei bimbi della 
scuola dell’infanzia, quelli senza fil-
tri né barriere, i veri portatori di un 
messaggio universale. Oggi al Ve-
rani proseguiamo con i bimbi e ra-
gazzi più grandi, che si ritrovano nel 
valore dell’ascolto della testimo-
nianza degli anziani». La Pasquali 
ha portato i saluti del preside Ma-
rio Magnelli.  
Ringraziamenti dal presidente del-
la Fondazione Francesco Boscarel-
li e dalla coordinatrice Claudia Ghi-
soni: gli alpini non solo hanno por-

nati dal Gruppo dei Presepisti di 
Fiorenzuola, uno (fatto con le zuc-
che) è stato creato dalle animatrici 
del Verani Letizia Sozzi ed Erica 
Morsia. I tanti familiari si sono uni-
ti ai loro anziani anche nel momen-
to della messa celebrata da don Al-
fonso Calamari nella cappella del 
Verani.  

_Donata Meneghelli 

Bambini e alpini 
intorno al presepe 
per ascoltare gli 
auguri dei nonni

L’incontro natalizio organizzato al Verani di Fiorenzuola

Commozione al Verani 
per i racconti degli ospiti 
alla festa del Natale

tato allegria, ma hanno anche do-
nato indispensabili ausili per gli 
ospiti (una consistente fornitura di 
bavagli in spugna).  
Non ha fatto mancare la sua affet-
tuosa presenza il primo cittadino 
Romeo Gandolfi. Foto di rito, alla 
fine, accanto ad uno dei meraviglio-
si presepi che accompagnano l’in-
gresso al centro: tre sono stati do-

Donata Meneghelli 

FIORENZUOLA 
●  Critiche al Comune, da parte 
delle forze di minoranza, per il 
“voltafaccia” sulla questione ospe-
dale. La segreteria Pd (guidata da 
Alessandra Fanti) ed il gruppo 
consiliare (da Giuseppe Brusa-
monti) scrivono: “Chapeau all’am-
ministrazione di centrodestra che 
riesce con una giravolta a 360 gra-
di a presentare come proprio il ri-
sultato di inaugurare fra 20 mesi 
un ospedale i cui finanziamenti 
sono stanziati dalla Regione (da 
loro vituperata a giorni alterni) e 
su una progettualità che vede nel-
la riabilitazione il fulcro del nuo-
vo ospedale. Una progettualità pri-
ma contestata anche da autorevo-
li esponenti di centrodestra in 
campagna elettorale. Siamo con-
tenti del ravvedimento: avete cam-
biato idea – scrive il Pd agli attuali 
amministratori – Bene, ora avan-
ti così  e non perdiamo altro tem-
po; ne abbiamo già perso tanto tra 
polemiche, rivendicazioni e de-
nunce. E lasciamo in pace il 1994 
– si sottolinea in riferimento ad 
una dichiarazione del vicesinda-
co Paola Pizzelli –. Fu la giunta 
Martini, esponente della Lega og-
gi alleata con l’attuale amministra-
zione, ad affossare la costruzione 
del nuovo ospedale della Valdar-
da”.  

Sanità, il Pd attacca il Comune 
«Giravolta sul nuovo ospedale»

Anche l’ex sindaco Giovanni Com-
piani, oggi in Mdp, rivendica: 
“Quelli che fino a un anno fa chie-
devano le mie dimissioni – scrive 
Compiani - oggi condividono tut-
ta l’impostazione del progetto e 
dei contenuti del nuovo ospeda-
le. Il percorso Futuro in Salute ini-
ziato nel settembre 2015 ha trac-
ciato le linee che oggi sono alla ba-
se della specializzazione del nuo-
vo ospedale. Quello che gli attua-
li amministratori non dicono è che 
10 milioni per la nuova struttura 
erano già disponibili. Quando a la-
vori già appaltati è stata posata la 
prima pietra di questo sfortunato 
cantiere, gli attuali amministrato-
ri protestavano con tanto di cartel-
lo. Questo incredibile voltafaccia 
non mi fa altro che piacere”. 
Critiche per l’attuale ma anche per  
la precedente amministrazione 
arrivano da Sinistra per Fioren-
zuola e M5stelle che in un volan-
tino congiunto scrivono: “Le poli-
tiche sanitarie vanno nella direzio-
ne della riduzione della spesa. La 
vicenda della ricostruzione del 
blocco B è legata a questo scena-
rio: prima avevamo un ospedale 
con numerosi reparti e ora avre-
mo un polo dedicato quasi esclu-
sivamente alla riabilitazione. La 
giunta Gandolfi, così come la giun-
ta Compiani a suo tempo, spaccia 
tutto questo per un passo in avan-
ti, dopo aver detto il contrario in 
campagna elettorale”.  

NESSUNO È GRAVE 

San Giorgio, scontro fra due vetture:  
tre feriti (tra loro una bimba di 5 anni) 

● Ancora uno scontro sul rettilineo 
della strada provinciale 6, tra San 
Giorgio e Carpaneto. La strada non 
di rado teatro di terribili incidenti 
stradali, ieri è stata teatro di uno 
scontro frontale tra due auto nel qua-
le è rimasta ferita una bambina di 
cinque anni che viaggiava con i geni-
tori.  
Il bilancio del frontale tra una Volk-
swagen Polo e una Renault Clio è di 
tre feriti, nessuno di loro in gravi con-
dizioni e tutti medicati al pronto soc-
corso dell’ospedale Guglielmo da Sa-
liceto di Piacenza.  
In tutto, le auto coinvolte sono sta-
te tre. L’incidente è avvenuto nei 
pressi della svolta verso la frazione 

di Costa Pelata. Sul posto hanno la-
vorato a lungo i soccorritori (autome-
dica e ambulanze della Pubblica Car-
paneto e della Pubblica di San Gior-
gio) e gli agenti della polizia strada-
le di Piacenza, a cui spetterà il com-
pito di definire la dinamica ed even-
tuali responsabilità. Stando a quanto 
si è appreso ieri, una delle auto avreb-
be improvvisamente invaso la corsia 
opposta andando a “toccare” un’al-
tra auto per poi scontrarsi frontal-
mente con la vettura che arrivava in 
senso opposto. Erano da poco pas-
sate le 16. Lo scontro è stato pittosto 
violento , ma fortunatamente, nes-
suno dei tre feriti è grave.   

_Mattia Motta

Fiorenzuola, critiche anche dall’ex sindaco 
Compiani. M5s e Sinistra polemizzano 
in un volantino con le ultime due giunte

L’incontro sul futuro della sanità in Valdarda FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

Confcommercio, 
premiati i benemeriti 
della “50 e Più”

PIACENZA 
● Come è ormai consuetudine, an-
che quest’anno i soci della 50ePiù, 
sindacato dei Pensionati dell’Unio-
ne Commercianti Piacenza, si sono 
ritrovati numerosi per il pranzo de-
gli auguri di fine anno sociale 2017. 
L’incontro iniziato presso la sede 
dell’Unione Commercianti è stata 
l’occasione per incontrarsi e scam-
biarsi gli auguri di buone feste, ma 
anche un momento per riassume-
re le tantissime e variegate attività 
svolte nel corso di quest’anno. 
I lavori sono stati coordinati dal so-
cio onorario nonché ex direttore del 
quotidiano Libertà Gaetano Rizzu-
to, subito dopo la celebrazione del-
la messa che ha visto presenti don 
Stefano Segalini, parroco di San 
Giuseppe Operaio e padre Secon-
do Ballati superiore dei Frati di San-

ta Maria di Campagna. 
Nel suo intervento Rizzuto ha illu-
strato le corpose attività svolte nel 
corso del 2017 dalla 50ePiù Piacen-
za, sia con eventi ed incontri diret-
tamente organizzati, ed altresì le nu-
merose partecipazioni ed appun-
tamenti nazionali quali gli “Incon-
tri di Primavera”, le Olimpiadi esti-
ve e le Olimpiadi invernali che han-
no visto la compagine piacentina 
brillare per gli ottimi risultati con-
seguiti in termine di medaglie asse-
gnate. 
E’ seguito poi un saluto da parte del 
direttore e del presidente dell’Unio-
ne Commercianti, Giovanni Struz-
zola e Raffaele Chiappa, ove è stata 
ribadita l’importanza della 50ePiù 
per l’Associazione dei commercian-
ti che vedono in essa un ausilio ai 
giovani che intendono iniziare que-
sto tipo di attività. La giornata si è 
conclusa con il pranzo sociale de-
gli auguri dove il presidente della 
50ePiù Franco Bonini ha premiato 
alcuni soci che si sono particolar-
mente distinti.

Ricordate le tante attività 
anche formative organizzate 
dai pensionati nel 2017

La premiazione dei soci benemeriti della “50 e Più”


