
■ Una palazzina nuova di zec-
ca per le delegazioni estere che
parteciperanno all’Adunata degli
alpini. Così l’Acer e il Comune di
Piacenza arrivano in soccorso
delle penne nere dopo il tramon-
to dell’ipotesi Ferrhotel. Tredici
appartamenti appena ristruttu-
rati in uno stabile di cinque pia-
ni completamente rimesso a
nuovo. Un investimento di circa
un milione di euro da parte di A-
cer per consegnare i nuovi allog-
gi popolari alle famiglie in lista
d’attesa. La palazzina, a piazzale
Libertà, per tre giorni sarà desti-
nata ad una sessantina di alpini,
per lo più famiglie, che di fatto la
collauderanno prima della asse-
gnazioni.

«Ci è stata rivolta la richiesta
del Comune per la sistemazione
temporanea delle delegazioni e-
stere che parteciperanno all’A-
dunata - conferma Giorgio Cisi-
ni, presidente Acer -. Avevamo la

coincidenza temporale del can-
tiere di piazzale Libertà e ci sia-
mo resi disponibili». La palazzina
in questione è
stata sottoposta
ad una ristruttu-
razione comple-
ta con l’efficien-
tamento energe-
tico e l’allaccio al
teleriscalda-
mento. Sono tre
alloggi per piano
per i primi tre e
due più grandi
per i rimanenti
due. Il cantiere è
terminato pro-
prio in questi
giorni. «Erava-
mo in procinto
di inaugurare la palazzina - spie-
ga Cisini -, poi è arrivata la richie-
sta degli alpini e ci è sembrato
bello fare il taglio del nastro il pri-
mo giorno dell’Adunata. Sulla
palazzina campeggerà una targa
a testimonianza dell’evento e l’e-
dificio si chiamerà “Condominio
degli alpini”». Spetterà al Comu-
ne, attraverso la Protezione civi-
le, arredare i locali con brande e

mobilio temporaneo. Le delega-
zioni estere, alla fine della storia,
saranno in una posizione privi-
legiata per l’Adunata nazionale.
«E’ una zona nevralgica - osserva
Cisini -, con affaccio sul Facsal,
ad un passo dalle tribune della
sfilata, siamo contenti che si sia
potuta praticare questa opzio-
ne». Nelle case popolari soggior-
nerà solo una parte degli ospiti

dall’estero. Arriveranno a Piacen-
za 33 sezioni con 19 paesi rappre-
sentati per un totale di 230 perso-

ne: da Argentina,
Australia (Adelai-
de, Brisbane, Can-
berra, Griffith,
Melbourne,
Queensland,
Perth, Sydney,
Wollongong), Bel-
gio, Brasile, Cana-
da (Monctone, Ha-
milton, Montreal,
Ottawa, Toronto,
Vancouver, Wind-
sor), Cile, Francia,
Germania, Gran
Bretagna, Lussem-
burgo, Usa (New
York), Svezia, Perù,

Sudafrica, Svizzera, Uruguay, Ve-
nezuela. Poi i gruppi autonomi di
Romania, Colombia e Canada
(Calgary, Sudbury, Thunder Bay,
Winnipeg). Oltre alla disponibi-
lità dell’Acer, i rimanenti alpini
“esteri” troveranno ospitalità in
nove appartamenti della Fonda-
zione e nel quartiere San Giusep-
pe in spazi del Comune.

Federico Frighi

Le delegazioni estere
nelle case popolari
Palazzina Acer ristrutturata al posto del Ferrhotel 
Ospiterà circa 60 alpini da ogni parte del mondo

Il cantiere di piazzale Libertà terminerà appena in tempo per l’Adunata

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

Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.
Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072

www.piacenzassistenza.it

Dott.ssa CAMMI M. GIOVANNA
Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale

Specializzata nel trattamento di: disturbi d’ansia, attacchi di panico,
depressione, disturbi del sonno e disfunzioni sessuali.

Via Romagnosi 33 - Piacenza - Cell. 338.7334539 - cammivanna@gmail.com

Lo STUDIO di PSICOTERAPIA  ANACLERIO E CORBELLINI
nell’ottica della  promozione del BENESSERE PSICOLOGICO,

offre un COLLOQUIO GRATUITO fino al 31 Maggio.
Dott.ssa ALBERTA ANACLERIO 339.2123244

Dott.ssa ANNA CORBELLINI 338.2894549

La protesta di tre negozi di piazzale Portapuglia completamente transennato a partire da lunedì 22 aprile
Le tre fioriste
protagoniste
della protesta
e (a destra)
le transenne
che “isolano”
le loro attività
commerciali
accanto al
cimitero urbano
(foto Novara)

■ «Ci sentiamo come anima-
li chiusi in gabbia». A dirlo sono
le tre fioriste di piazzale Porta-
puglia completamente tran-
sennato a partire da lunedì 22
aprile in vista dell’arrivo degli
Alpini.

«Lamentiamo di non essere
state avvisate del transenna-
mento che ci ha letteralmente
colto alla sprovvista, ma soprat-
tutto vogliamo far presente il
danno economico di una simi-
le scelta». Le tre fioriste adia-
centi al cimitero comunale non
sono contrarie all’Adunata, ma
si trovano in totale disaccordo
con le tempistiche adottate per
il transennamento: «Chiudere il
piazzale ben 18 giorni prima
dell’Adunata ci sembra vera-
mente eccessivo e ci sta già re-
cando un danno enorme. Lu-
nedì mattina siamo venute a la-
vorare, ci siamo fermate per la
pausa pranzo e quando siamo
tornate nel pomeriggio abbia-
mo trovato gli operai al lavoro:
nessuno ci aveva avvisate. Le
transenne ci isolano completa-
mente, l’unico accesso è dalla
via Francigena, ma non tutti lo
conoscono. Molti clienti sono
rimasti spiazzati e abbiamo
subìto un calo delle vendite».

Fiorella Agosti, Milena Ra-
paccioli e Adriana Frascaro si
sono quindi rivolte a Comune e
Vigili che le hanno però “dirot-

tate” direttamente sugli Alpini:
«Abbiamo chiesto al presidente
di poter togliere almeno una
transenna per aprire un varco
quantomeno per i fornitori che
non riuscivano più a raggiun-
gerci con i loro camion. Abbia-
mo avuto il permesso, ma il di-
sagio rimane comunque. Ci sa-

remmo aspettate che fosse la-
sciato almeno un varco fronta-
le e magari messa qualche in-
dicazione in più». Il piazzale ri-
sulta completamente transen-
nato, solo un accesso lungo via
Giuseppe Portapuglia è ancora
libero e di conseguenza anche
la fermata dell’autobus è stata

soppressa. Nonostante il cartel-
lo, c’è ancora qualche signora
che aspetta il pullman e che si
lancia di corsa alla prossima
fermata quando vede il mezzo
viaggiare lungo strada Caorsa-
na senza effettuare la consueta
sosta.

«Le nostre clienti sono per lo
più signore anziane che si reca-
no al cimitero – hanno fatto
presente le fioriste – ma di cer-
to con questo transennamento
non si avventureranno fino ai
nostri negozi». «Mettevamo in
conto il transennamento nei
giorni dell’Adunata e magari
anche qualche giorno prima vi-
sto che gli Alpini arriveranno
verso il sette maggio – dicono le
fioriste – ma non certo questo
anticipo. Il mese di maggio per
noi sarà molto duro: abbiamo
tante scadenze da saldare com-
presa la tassa per l’occupazio-
ne di suolo pubblico, la festa
della mamma sarà inevitabil-
mente compromessa e in più
dobbiamo fare i conti tutti i
giorni con i venditori abusivi di
fiori che gravitano ad ogni in-
gresso del cimitero».

Qualche cliente arriva co-
munque fino ai negozi e la do-
manda che le tre fioriste si sen-
tono ripetere è sempre la stessa:
“Come mai vi hanno chiuse
qua dentro? “.

Nicoletta Novara

«Noi fioristi,prigionieri dell’Adunata»
Danneggiati dalla decisione di chiudere tutto già 18 giorni prima dell’evento

La palazzina in cui soggiorneranno
le delegazioni estere (foto Lunini)

Anche via Roma
veste di tricolore
◗◗ Veste italianissima anche per via Roma.La strada
simbolo dell’immigrazione straniera a Piacenza, il
quartiere che più di ogni altro ospita in città
africani,arabi,maghrebini si presenta in questi
giorni con una livrea di bandiere tricolori.Sono
naturalmente i vessilli con cui gli alpini stanno
ornando la città in vista dell’Adunata nazionale dal
10 al 12 maggio prossimi.

File di
bandiere
tricolori lungo
via Roma
(foto Lunini)
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