
Cronaca di Piacenza

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

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

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

LABORATORI ORTOPEDICI

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL 

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - 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

NUTRIZIONECENTRI 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.

■ Via Dante: l’abbellimento
sia soprattutto funzionale. È
questa la richiesta espressa dai
piacentini durante l’incontro
pubblico svoltosi ieri sera nell’o-
ratorio della chiesa di Nostra Si-
gnora di Lourdes fra l’assessore
Giorgio Cisini e i residenti e i
commercianti della via che fra
qualche mese sarà oggetto di un
intervento di riqualificazione.

Nel corso della serata, alla
quale hanno partecipato anche
i dirigenti Giovanni Carini ed E-
milio Fanzini, il sindaco Paolo
Dosi e (seppure nel pubblico)
l’assessore Luigi Rabuffi, diversi
sono stati i piacentini che hanno
richiesto una riqualificazione
funzionale e soprattutto dei
chiarimenti sull’intervento che
prevede la realizzazione di una
pista ciclabile in via Dante e in
via della Conciliazione e la ri-
qualificazione delle infrastruttu-
re verdi, oltre che l’installazione
del teleriscaldamento e della fi-
bra ottica.

«Mio figlio ha inaugurato il
suo bar il 18 dicembre: siamo
preoccupati che i lavori possa-
no creare dei problemi» ha spie-
gato Annamaria Zarbano, «la

speranza è che vengano fatti
con criterio e che non ci siano
strisce blu». Decisamente più
preoccupato è Emilio Repetti:
«L’abbellimento deve essere

funzionale - ha dichiarato, - io
ho un gazebo: per raggiungerlo
i clienti devono attraversare la
pista ciclabile. Come si risolve
questo problema di sicurezza? ».

«Forse c’era da pensarci prima
di fare questi lavori di abbelli-
mento» ha spiegato Maurizio
Montanari insieme a Eugenio
Bonelli che in via Dante vivono

da 40 anni, «il problema è che
tutto viene fatto senza tenere
conto dei cittadini: c’è la logica
dell’"ormai che è deciso viene
fatto"». Non è d’accordo la com-
merciante Alessandra Tampelli-
ni: «Non è un progetto calato
dall’alto, siamo stati informati e
sappiamo a cosa andiamo in-
contro: chiederemo pazienza»
ha dichiarato.

Nel coro degli "speranzosi" ci
sono stati anche altri: «La mia
famiglia vive in via Dante da 33
anni - ha spiegato Matteo Ugge-
ri, - se vengono fatte delle mi-
gliorie è meglio per tutti». «Io ho
appena preso casa in via Dante
- ha spiegato Giuseppe Ziliani, -
siccome devo fare il trasloco a
metà anno, vorrei capire come
fare. Non sono contrario se si
rende più bella la via, voglio so-
lo capire».

«Da parte nostra cerchiamo di
ascoltare tutti - ha assicurato
l’assessore, - l’intervento nasce
dalla necessità di Iren di rifare
l’acquedotto e da lì è stato chie-
sto di portare il teleriscaldamen-
to e la fibra ottica e si è deciso
poi di mettere in sicurezza la re-
te di piste ciclabili che vanno
dall’area ex Unicem fino al polo
scolastico: questa è la prima
tranche dei lavori che nel 2015
interesseranno il percorso com-
preso fra via Bianchi e Nasolini».

Betty Paraboschi

Il sindaco Paolo Dosi illustra le novità della sistemazione di via Dante,sopra il
pubblico intervenuto alla presentazione (foto Lunini)

Comune,250mila euro di risparmi
con il nuovo software informatico

Cantiere in via Dante.«Garantire sicurezza»
L’incontro con Dosi e Cisini. Commercianti e abitanti temono che i lavori di risistemazione 
creino disagi e pericoli. E da tutti arriva la richiesta che l’abbellimento «sia davvero funzionale»

La conferenza
stampa con

l’assessore ai
servizi al cittadino

Katia Tarasconi 
(foto Lunini)

■ Un passo in avanti nell’ag-
giornamento dei programmi
informatici e un considerevole ri-
sparmio di denaro pubblico. Nei
prossimi giorni prenderà il via il
processo di migrazione alla suite
di office automation LibreOffice,
che permetterà al Comune di
Piacenza di risparmiare com-
plessivamente oltre 250mila eu-
ro. Il percorso di migrazione si
completerà entro il 2014 e vede
coinvolte tutte le postazioni
informatiche dell’ente (oltre 800)
e la formazione di oltre 600 per-
sone.

Il processo di cambiamento
prevede un forte coinvolgimen-
to del personale interno sia per
la gestione delle vari fasi proget-

tuali che per l’erogazione della
formazione in aula. Per agevola-
re la migrazione verranno indivi-
duati dei "facilitatori" interni che
seguiranno passo-passo le varie
operazioni affiancando il perso-
nale nelle attività quotidiane.
L’investimento stimato previsto
è di 15mila euro, destinati alla
formazione dei facilitatori e a
quella "avanzata" nonché al sup-
porto tecnico specialistico in fa-
se di avvio.

Lo hanno spiegato ieri mattina

l’assessore ai servizi al cittadino
Katia Tarasconi e i tecnici dei si-
stemi informatici e sportelli poli-
funzionali del Comune, definen-
do il nuovo passaggio «quasi e-
pocale, perché si andrà a com-
pletare un percorso iniziato un
anno e mezzo fa con una suite di-
versa, che ha comportato un
cambiamento nella gestione dei
programmi e di tante persone».

Libre Office è un pacchetto
software open source (codice a
sorgente aperto) per la produtti-

vità individuale molto simile al
più diffuso Open Office, comple-
ta, gratuita, di qualità professio-
nale e di facile utilizzo. La suite
offre sei applicazioni ricche di
funzionalità per tutte le necessità
di produzione di documenti ed

elaborazione dati: Writer, Calc,
Impress, Draw, Math e Base.

Garantisce la compatibilità dei
formati di file di tutti i principali
concorrenti e adotta un formato
di file di tipo aperto (odt) in linea
con le recenti normative in tema

di trasparenza e open data. In I-
talia è presente un’attiva comu-
nità di sviluppatori e utilizzatori
alla quale anche il Comune di
Piacenza porterà il proprio con-
tributo. Lo scambio con altre e-
sperienze arricchirà ulterior-
mente l’iniziativa.

Con l’adozione di LibreOffice
il Comune compie un ulteriore
passo in avanti nell’applicazione
del "Codice dell’amministrazio-
ne digitale" (D. Lgs. n. 82 del
7/03/2005) che prevede, tra l’al-
tro, una corsia preferenziale per
l’adozione di programmi a codi-
ce sorgente aperto nello svilup-
po, acquisizione e riuso dei siste-
mi informatici.

Gabriele Faravelli

Progetto Vita,alpini in campo
In partenza lo scambio di collaborazioni tra i volontari

■ Un altro germoglio che
spunta dalla straordinaria a-
dunata nazionale degli alpi-
ni dello scorso maggio a Pia-
cenza. Arriva fin da lì l’amici-
zia tra alpini e Progetto Vita:
uno di loro, salvato dal defi-
brillatore, la trasferta della
squadra piacentina in pro-
vincia di Brescia per la gran
festa (e innesto di Progetto
Vita nella rete locale dei soc-
corsi) fino all’alleanza di og-
gi. Il gruppo degli alpini di
Piacenza, capitanato da Gi-
no Luigi Acerbi, e Daniela A-
schieri, cardiologa (Progetto

Vita), hanno stretto un pro-
getto di collaborazione nuo-
vo di zecca, i cui frutti an-
dranno a beneficio dei pia-
centini.

I circa 150 alpini del grup-
po di Piacenza, infatti, da og-
gi si metteranno a disposi-
zione delle iniziative del
Cuore di Piacenza, laddove si

renderà necessaria la loro
presenta, le loro braccia, il
loro impegno.

E’ quasi certo, per esem-
pio, che gli alpini piacentini
si troveranno in piazza Ca-
valli per la tradizionale festa
di Progetto Vita di giugno, in-
sieme ai volontari dell’asso-
ciazione retta dalla Aschieri.

La squadra della Aschieri, a
sua volta, si impegna a met-
tere in campo corsi ‘ad hoc’
di formazione all’uso del de-
fibrillatore per gli alpini. Il
gruppo piacentino di Acerbi,
negli ultimi mesi, aveva an-
che acquistato un defibrilla-
tore che è stato posizionato
negli spogliatoi del campo

Daturi, dove si trova anche la
sede degli alpini, sia comu-
nali che della sezione pro-
vinciale. Il lavoro di squadra

tra alpini e volontari di Pro-
getto Vita avrà un unico be-
neficiario: la comunità di
Piacenza.

Gino Luigi
Acerbi
(secondo da
destra) con
alcuni alpini
del gruppo,
alla
benedizione
del
defibrillatore
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