
Cronaca di Piacenza

DALLA PROVINCIA - Un’iniziativa per valorizzare il principio di sussidiarietà

Diecimila euro e una statua di Padre Gherardo,
per il Premio candidature aperte sino a fine mese

■ C’è tempo ancora fino a ve-
nerdì 28 febbraio per partecipa-
re al bando del premio voluto per
il secondo anno consecutivo dal-
l’Amministrazione provinciale,
intitolato alla memoria di Padre
Gherardo e dedicato a realtà o
persone che si sono distinte per
un particolare impegno sul tema
della sussidiarietà. L’iniziativa,
promossa dalla Provincia di Pia-
cenza, con il sostegno della Fon-
dazione di Piacenza e Vigevano
e della Banca di Piacenza, è dedi-
cata alla valorizzazione del prin-
cipio di sussidiarietà. Il premio
consiste in due riconoscimenti:

una somma in denaro (10mila
euro) destinata a realtà pubblica
o privata e un’effigie scultorea
rappresentante Padre Gherardo,
destinata alla singola persona. Il
Premio, si diceva, è riservato a
realtà e persone ritenute partico-
larmente meritevoli, operanti
nel territorio piacentino, la cui
attività sia caratterizzata dalla

concreta realizzazione del prin-
cipio di sussidiarietà, distin-
guendosi, in particolare, per ini-
ziative nell’area educativa e del-
la solidarietà sociale.

«In un momento in cui – ha
spiegato Trespidi – le associazio-
ni, così come gli enti locali e
spesso le imprese, faticano a re-
perire risorse per il normale

svolgimento delle proprie atti-
vità, la Provincia – in un’ottica
sussidiaria – ha deciso di mette-
re a disposizione un vero e pro-
prio tesoretto».

Le autocandidature delle
realtà pubbliche o private per il
riconoscimento in denaro e le
segnalazioni delle singole perso-
ne per l’assegnazione dell’effigie

scultorea dovranno essere pre-
sentate, si diceva, entro venerdì
28 febbraio 2014. La domanda
dovrà essere indirizzata all’atten-
zione della Commissione Premio
Sussidiarietà “Padre Gherardo”,
insediata presso la Provincia di
Piacenza (per informazioni è
possibile contattare la Direzione
generale ai numeri 0523795427-
0523795304). Il bando e la relati-
va modulistica sono reperibili sul
sito internet della Provincia di
Piacenza www. provincia. pc. it
(nella sezione Sussidiarietà, A-
genzia per la Famiglia e Tage-
smutter) e sui siti internet degli

enti che collaborano all’iniziati-
va. Il Premio verrà consegnato
alla Casa del Fanciullo, il giorno
25 marzo 2014.

La Commissione che assegna
il Premio è costituita, insieme al-
la Provincia, dal presidente della
Fondazione “Casa del Fanciullo”
Giancarlo Riccò, dal vescovo
Gianni Ambrosio, dal prefetto
Anna Palombi, dal presidente
della Banca di Piacenza Luciano
Gobbi, dal presidente della Fon-
dazione di Piacenza e Vigevano
Francesco Scaravaggi e dal pre-
sidente dalla sezione Alpini di
Piacenza Roberto Lupi.

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

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

FARMACIA

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
Dott.ssa LAURA GASTALDI

 Consulenza psicologica e sostegno on line tramite internet sul sito www.lauragastaldi.com
Si occupa di disturbi d’ansia e da attacco di panico, disturbi del comportamento

alimentare, disturbi depressivi. Strategie di rinforzo dell’autostima e delle risorse 
interiori. Consulenza familiare e sostegno alla genitorialità.

Percorsi di consulenza e sostegno per donne in gravidanza e post parto
Riceve a Piacenza - Tel. 339 78 695 - 393 44 91 227

e sul sito www.lauragastaldi.com e mail:info@lauragastaldi.com

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

LABORATORI ORTOPEDICI
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

Dott. Massimo Ricci
Nutrizionista - Biologo

diete personalizzate, intolleranze alimentari
riceve su appuntamento a Castel San Giovanni, Vercelli

Tel 389.9947638
ricci.nutrizione@gmail.com

NUTRIZIONE

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

ASSISTENZA ANZIANI
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.
PERSONALE ANCHE ITALIANO

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072 - www.piacenzassistenza.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.

■ Un parziale «risveglio del-
l’attenzione sull’immobile, an-
che se solo sui contatti»; il nu-
mero delle compravendite che
«rimane molto basso e non tor-
nerà mai come nel 2005» ma
nei confronti del mattone «si
nota un atteggiamento più pro-
positivo».

E’ l’analisi che fa della situa-
zione immobiliare piacentina
Fabrizio Floriani, 53 anni, recen-
temente confermato (per il
quarto mandato consecutivo)
presidente della sezione piacen-
tina della Fiaip (la Federazione
agenti immobiliari professiona-
li). La Fiaip, a Piacenza e provin-
cia, è l’associazione di categoria
che raggruppa il maggior nume-
ro di agenti immobiliari. Attual-
mente gli associati sono 85, una
quindicina in meno rispetto a
tre, quattro anni fa. La crisi ha
determinato fusioni, allontana-
menti e chiusure. Si stima che
un 20 per cento di professionisti
del settore abbia dovuto subir-

ne le conseguenze. In altre pro-
vince il calo è stato superiore.
«Noi abbiamo sostanzialmente
tenuto - osserva Floriani -, gra-
zie alla formazione e alla profes-

sionalità che contraddistinguo-
no la Fiaip». Ma anche alla ca-
pacità di mutare seguendo il
cambiamento del mercato.
«L’attività di consulenza si è

messa ormai al pari di quella
della vendita» evidenzia il presi-
dente della Fiaip piacentina.
Che vede un futuro meno buio,
perchè «oggi il mercato è un

mercato sano che ha allontana-
to lo speculatore puro attirando
l’investitore oculato».

Si guarda a quanto potrà pe-
sare la gestione dell’immobile
nel bilancio della famiglia: «C’è
stata una diminuzione dell’im-
posta di registro per cui qualche
soldo si può risparmiare, ma
ben altri sono i provvedimenti
che ci attendiamo». «Nel medio
e lungo termine tuttavia - è con-
vinto Floriani - l’immobile paga,
raffrontato ad altri beni. Certo
questo non vale per chi ha ac-
quistato 6 anni fa e oggi si trova
costretto a vendere. Chi invece
vende per acquistare, oggi è
però favorito».

Di seguito il nuovo direttivo
della Fiaip di Piacenza. Fabrizio
Floriani 53 anni (presidente e re-
sponsabile area turistica ed este-
ro), Marco Gazzola (vice presi-
dente e responsabile area Ccnl e
Confindustria), Sergio Rossetti
(segretario), Daniele Bricchi (re-
sponsabile area mediazione cre-
ditizia), Simona Boselli (respon-
sabile comunicazione, editoria
ed informatica), Filippo Camo-
ni, Ivan Capra (responsabile del-
l’Osservatorio immobiliare)
Chiara Pighi (responsabile for-
mazione), Giusy Manzoni (dele-
gata Cciaa e abusivi). Il consiglio
rimarrà in carica quattro anni.

Federico Frighi

Da sinistra,
Marco Gazzola,
Daniele Bricchi,
Giusy Manzoni,
Ivan Capra,
Chiara Pighi,
Fabrizio Floriani,
Simona Boselli,
Sergio Rossetti

Quattromila euro alla Casa di Iris
Il sindaco ringrazia i Nati Stanchi
peratori e volontari dell’Hospi-
ce hanno invitato i membri dei
“Nati Stanchi” nella struttura di
via Bubba per una piccola festa
in loro onore. È proprio grazie
alla generosità dei piacentini
che l’Hospice sta continuando
a garantire livelli eccellenti nel-
le prestazioni fornite agli ospiti,
come ha sottolineato la respon-
sabile delle infermiere Nicoletta
Crosignani: «Siamo nati a metà
del 2011 per offrire la massima
professionalità a pazienti termi-

■ Un contributo di ben 4mi-
la euro che servirà a migliorare
ancora di più la già alta qualità
dei servizi offerti dalla “Casa di
Iris”, tra i quali la nuovissima
cura a base di musicoterapia. È
il regalo che i “Nati Stanchi”
hanno voluto fare all’Hospice di
Piacenza.

Come ogni anno infatti, l’or-
mai storica associazione di vo-
lontariato piacentina raccoglie
dei fondi da devolvere a una
realtà meritevole e la scelta per
questo inizio di 2014 è caduta
sulla “Casa di Iris”. E il ringrazia-
mento ufficiale è arrivato ieri
mattina: il presidente della Fon-
dazione Casa di Iris, il sindaco
Paolo Dosi, i vertici e tutti gli o-

nali e a malati oncologici gravi.
Per rendere possibile tutto ciò
abbiamo uno staff composto da
infermieri, host, medici, volon-
tari e un fisioterapista, e un ca-
lendario di iniziative molto ben
programmato, il che comporta
ovviamente un costo abbastan-
za elevato. Per fortuna abbiamo
dalla nostra parte la generosità
di persone attente ai bisogni
della comunità».

Anche Dosi ha voluto dire
«grazie da piacentino a dei pia-

centini come voi. Questo è solo
uno dei tanti piccoli gesti fatti a
vantaggio di una realtà di fon-
damentale importanza per tut-
ta la città. In soli due anni e
mezzo è stato portato avanti un
progetto di grande qualità, che

oggi viene considerato una vera
eccellenza non solo dalla Regio-
ne ma anche dallo Stato. Una
parte dei fondi che ci vengono
donati viene infatti destinato al-
la ricerca allo scopo di garantire
standard professionali sempre

più elevati ed è merito anche di
tutte le associazioni e dei priva-
ti che ci danno una grossa ma-
no». Il 2014 è appena iniziato,
ma il futuro della “Casa di Iris” si
può già considerare roseo: oltre
alla donazione dei “Nati Stan-
chi” sono infatti arrivati altri
2.650 euro da parte degli Amici
del Burraco. E gli operatori han-
no dato il via, la scorsa settima-
na, al nuovo servizio di musico-
terapia. «Una cura che allevia le
sofferenze dei pazienti con la
musica – ha spiegato la volon-
taria Vittoria Avanzi – resa pos-
sibile dall’attivismo degli enti
che integrano i fondi che ci arri-
vano dalle istituzioni locali».

Gabriele Faravelli

Agenti immobiliari,meno venti per cento
Con la crisi fusioni e chiusure ma il peggio sembra passato e la casa, lentamente, torna in auge
Nuovo mandato per Fabrizio Floriani: «La Fiaip ha tenuto grazie a formazione e professionalità»

Il sindaco
Paolo Dosi con
i Nati Stanchi
alla Casa di Iris
(foto Lunini)

▼IN S.M.DI CAMPAGNA

Messa per coloro
che aiutano i malati
■ In occasione della festa di
Nostra Signora di Lourdes
martedì alle ore 18,30 nella
Basilica di Santa Maria di
Campagna sarà celebrata una
messa presieduta da Padre
Secondo Ballati, con la parte-
cipazione di tutte le associa-
zioni di volontariato che si de-
dicano alle persone ammala-
te o in condizioni di fragilità:
un tipo di volontariato che
chiede di più di un semplice
assistenzialismo. Al volonta-
rio che è accanto all’ammala-
to o a chi soffre è chiesto uno
sguardo che sa accogliere. Le
associazioni che vorranno
partecipare sono pregate di
chiamare il 328/2184586.

LIBERTÀ
Venerdì 7 febbraio 201418


