
■ Adunata nazionale degli Al-
pini: l’Anpas si mobilita. In atte-
sa della presentazione ufficiale
del Piano di emergenza territo-
riale stilato dall’Ausl di Piacenza
e riguardante l’impiego di An-
pas, Croce Rossa e Confraternita
della Misericordia, il coordina-
mento provinciale dell’Associa-
zione nazionale delle Pubbliche
Assistenze si è riunito ieri pome-
riggio per fare il punto della si-
tuazione sulla gestione delle for-
ze, dei volontari e dei mezzi che
verranno impiegati dal 10 al 12
maggio.

Circa duecento risultano gli o-
peratori mobilitati provenienti
dalle quattordici Pubbliche Assi-
stenze del territorio piacentino
che ovviamente saranno riparti-
ti in personale sanitario, logistico
e di coordinamento: «L’impegno
di Anpas in quei giorni sarà tota-
le» ha spiegato il coordinatore
provinciale Paolo Rebecchi a
margine della riunione di ieri, «e
ovviamente saremo a completa

disposizione dell’Ausl, con cui
collaboriamo nella stesura del
piano di emergenza territoriale
che verrà presentato il 3 maggio.
Ma per quanto riguarda nello
specifico le forze dell’Anpas, so-
no previsti appunto duecento o-
peratori impiegati in tre giorni: i
dettagli sono ancora in fase di
definizione, ma complessiva-
mente è stato stilato un piano or-
ganizzativo chiaro».

In particolare sono dodici le
ambulanze che verranno impie-

gate in città e in provincia e che
si andranno ad aggiungere ov-
viamente agli abituali mezzi di e-
mergenza; «Non mancheranno
comunque anche delle auto “di
servizio” per qualsiasi necessità»
ha spiegato Rebecchi, «oltre a
pulmini e furgoni impegnati nel-
l’attività logistica e moto per ga-
rantire degli spostamenti più a-
gevoli». Per quanto riguarda in-
vece il personale, sono previsti
degli operatori di centrale che
stazioneranno nelle diverse cen-

trali operative del territorio e de-
gli equipaggi che pattuglieranno
a piedi le aree interessate dalla
manifestazione. Sul fronte delle
strutture allestite, il piano del-
l’Anpas è ampiamente articola-
to: «Avremo una cucina per il
rifornimento viveri in sede dove
ci sarà anche un ambulatorio a-
perto in collaborazione con l’Au-
sl» ha continuato il coordinatore
provinciale, «sempre con l’A-
zienda sanitaria piacentina alle-
stiremo un posto medico avan-

zato in via Farnesiana e un posto
di prima assistenza in piazzale
Marconi: entrambe queste strut-
ture sono già state impiegate in
occasione dei terremoti all’Aqui-
la e a Modena e avranno a dispo-
sizione almeno un mezzo di soc-
corso. Altrettanto sarà garantito
al posto di primo intervento che
sarà allestito in via Verdi».

Tutta la “macchina organizza-
tiva” è gestita da una commissio-
ne straordinaria, composta da 55
persone, che è suddivisa in ap-

positi reparti che si occupano ri-
spettivamente di strutture, am-
ministrazione, vettovagliamen-
to, gestione aree interne, mezzi,
turni e gestione risorse umane
con una segreteria di coordina-
mento, divise e dispositivi di pro-
tezione, sanitario e presidi, car-
tografia e supporto servizio, tur-
nazione operatori di centrale,
tecnico (idraulico, elettrico,
informatico e radio), informa-
zione e comunicazione.

Betty Paraboschi

Cronaca di Piacenza

notte tra sabato e domeni-
ca, sempre in città, rimar-
ranno aperte due farmacie e
“mezza” invece di una. Due
durante intero orario not-
turno, una fino a mezzanot-
te.

Turni straordinari anche
in provincia. Saranno 16 le
farmacie aperte il venerdì e
17 il sabato e la domenica
nel turno diurno; 5 invece

■ Federfarma di Piacenza,
l’organizzazione che rag-
gruppa le farmacie private
di tutta la provincia - stiamo
parlando di 93 esercizi - ha
raccolto l’invito dell’Ausl di
Piacenza, per i giorni del 10-
11-12 maggio, ad essere vi-
cini ai cittadini durante l’A-
dunata nazionale degli alpi-
ni. «In quei giorni - spiega la
presidente Paola Rebecchi -
le farmacie effettueranno a-
perture straordinarie per
garantire un servizio il più
puntuale possibile ad un
territorio che vedrà affluire
decine di migliaia di perso-
ne da ogni parte d’Italia». In
particolare, in città, le venti-
cinque farmacie private ri-
marranno aperte, secondo
una turnazione ampia che
riportiamo nella tabella a la-
to, oltre che il venerdì, an-
che nei giorni di sabato e
domenica, quando tradizio-
nalmente sono operative
solo le farmacie di turno. Il
10 e l’11 di maggio (venerdì
e sabato) durante l’orario
diurno saranno aperte tutte
e 25 le farmacie private. Do-
menica 12 maggio le farma-
cie private aperte in città sa-
ranno 23. Non solo: nella

quelle aperte durante la
notte. Non ci sarà alcun pro-
blema con il rifornimento
dei farmaci. «Le nostre scor-
te - garantisce Rebecchi -
sono sufficienti a garantire
la copertura di un evento
del genere». Nel comune di
Piacenza, oltre alle 25 far-
macie private, osserveranno
turni straordinari anche le
due comunali.

A lato,una festa delle Pubbliche Assistenze; sopra,l’incontro di ieri pomeriggio alla
Croce Bianca per fare il punto sullo sforzo Anpas per l’Adunata (foto Paraboschi)

Pubbliche in strada con 200 soccorritori
Rebecchi: «Agiremo assieme al 118». Anche 12 ambulanze, una cucina, un ambulatorio, un posto 
medico avanzato in via Farnesiana, due posti di prima assistenza in piazzale Marconi e in via Verdi

Federfarma mobilitata per gli alpini
Turni straordinari in città e provincia
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PONTEDELL’OLIO (CPH01)
Villa indipendente su lotto di
3.600 mq. piantumato, con 6
vani + cucina, servizi, lavan-
deria, ampia taverna, soppal-
co, porticati. Finiture extra
C.E. N.D. DA VEDERE!!!!!!!!

V.ZE ROVELETO DI CADEO
(CPF94) Villetta in bifamiliare,
4 vani + cucina, tripli servizi,
taverna. box, giardino. Ottime
finiture. C.E. "D"  E.P. "123,28".

€ 170.000

TRA SAN GIORGIO
E CARPANETO 
(CPH13) Villetta
d’angolo con giardi-
no piantumato, di 4
vani + cucina abita-
bile, doppi servizi,
lavanderia, giardino,
box triplo Libera
subito F 170,2.

€ 210.000

AFFARI IMMOBILIARI
SAN POLO (CPH35) Villa in
bifamiliare, con 4 vani + cuci-
na, tripli servizi, ampia taver-
na, porticato, cantina, box
doppio e giardino. Ottime fini-
ture C.E. D E.P. 122,89.

VENDESI
VIGOLZONE (CPH15) Villa
indipendente composta da 6
vani + cucina, tripli servizi, ter-
razza, cantina, lavanderia,
taverna, box doppio C.E. In
corso di certificazione

DA VEDERE !!!!!!

1 KM DA PONTEDELL’OLIO
(CPH21) Casa in sasso
ristrutturata a nuovo, con 3
vani + doppi servizi, box, corti-
le, giardino e orto. Ottime fini-
ture C.E. In corso di certifica-
zione. € 158.000
SAN NICOLO’ (APG28)
Appartamento in quadrifami-
liare con 4 vani, cucina abita-
bile, doppi servizi, terrazza,
balcone, cantina e box dop-
pio.Ottime finiture C.E. “E” E.P.
145,4. € 198.000

PIACENZA
SERVIZIO DIURNO (8.30 - 22)

DR. RAIMONDI – Via Emilia Pavese, 86
DR. BERTUZZI – Via Roma, 141

SERVIZIO NOTTURNO (22 - 8.30)
Venerdì 10 maggio

DR. CABERTI – Via Martiri della Resistenza (ang. Via Trivioli, 4)
COMUNALE EUROPA – Via Calciati, 25

Sabato 11 maggio
DR. MARCELLO CROCI – Piazza Cavalli, 29
COMUNALE EUROPA – Via Calciati, 25
COMUNALE VIA MANFREDI – Via Manfredi, 72/B

Domenica 12 maggio
DR. DAVIDE ZACCONI – Via Legnano, 5

Inoltre nei giorni di venerdì 10 e sabato 11 maggio sono
aperte tutte le farmacie del Capoluogo durante l’orario
diurno.
Domenica 12 maggio effettueranno aperture straordi-
narie le seguenti farmacie:

DR. AMBROGI FRANCO - Stradone Farnese, 48
DR. BERTUZZI CARLO - Via Roma, 141
DR. BONORA MAURIZIO - Via Genova, 20
DR. CABERTI ELISABETTA - Via Trivioli, 4
DR. CORVI ANTONIO - Via XX Settembre, 65
DR. CORVI CARDONA ANTONIO - Via Colombo, 124
DR. CORVI GIANNI - Corso Vittorio Emanuele, 121
F.CIA CAMILLO CORVI S.A.S. - Via XX Settembre, 106
DR. CROCI MARCELLO - Piazza Cavalli, 29
DR. CROCI MARTINA - Via Sopramuro, 7
DR. DALLAVALLE - Viale Dante, 34
DANTE S.N.C. - Via Nasolini, 56
FARNESIANA S.N.C. - Via Farnesiana, 100/E
DR. FIORANI FRANCESCA - Piazza Borgo, 40
DR. LANERI ROBERTO - Corso Vittorio Emanuele, 64/66
DR. LOSI ELENA - Via Malaspina, 2/A
DR. PARMIGIANI S.N.C. - Piazza Duomo, 41
DR. PRATI AURORA - Via Taverna, 74
DR. RAIMONDI PAOLA - Via Emilia Pavese, 86
RASTELLI S.N.C. - Via Emilia Pavese, 23
SAN GIACOMO - Via Vittorio Veneto, 88
SAN LAZZARO -  Via Emilia Parmense, 22/A
DR. ZACCONI FILIPPO - Via Pietro Cella, 56
COMUNALE EUROPA - Via Calciati, 25
COMUNALE DI VIA MANFREDI - Via Manfredi, 72/B

PROVINCIA
SERVIZIO DIURNO (8.30 - 19.30)

Bobbio - dr. Garilli, piazza S. Francesco, 17
Caorso - dr. Genesi, via Marconi, 2
Carpaneto - dr. Tirelli, viale Vittoria, 1
Castelsangiovanni - dr. Bozzi, Corso Matteotti, 35
Cortemaggiore - dr. Erba, via Cavour, 22
Ferriere - dr. Scaramuzza, piazza della Repubblica, 2
Fiorenzuola - dr. Mantovani, piazza Molinari, 2
Gazzola - dr. Dieci, via Roma, 82/1
Gropparello - dr. Zampetti, piazza Roma, 8
Lugagnano - dr. Sozzi, piazza IV Novembre, 19
Nibbiano - dr. Bosi, piazza Martiri della Libertà, 6
Rivergaro - dr. Andena-Massarini, via San Rocco, 16
Rottofreno - dr. Zangrandi, via Emilia, 29/A
Vigolo Marchese - dr. Tosatti, via Verdi, 5
Vigolzone - dr. Bongiorni, via Roma, 103
Ziano - dr. Lechi, via Roma, 78

SERVIZIO NOTTURNO (19.30 - 8.30)
Venerdì 10 maggio

Bobbio - dr. Garilli, piazza S. Francesco, 17
Castelsangiovanni - dr. Bozzi, Corso Matteotti, 35
Ferriere - dr. Scaramuzza, piazza della Repubblica, 2
Fiorenzuola - dr. Mantovani, piazza Molinari, 2

Sabato 11 e Domenica 12 maggio
Bobbio - dr. Garilli, piazza S. Francesco, 17
Castelsangiovanni - dr. Bozzi, Corso Matteotti, 35
Fiorenzuola - dr. Mantovani, piazza Molinari, 2
Rivergaro - dr. Andena-Massarini, via San Rocco, 16

APERTURE STRAORDINARIE
●● Castelsangiovanni - dr. Garavani snc, Corso Matteotti, 76

(aperto l’intera giornata di sabato 11 maggio e al mattino di dome-
nica 12 maggio)

●● Lugagnano - dr. Sozzi, piazza IV Novembre, 19
(turno straordinario notturno venerdì 10 maggio e sabato 11)

●● Travo - dr. Colombi, via Roma, 15
(turno straordinario notturno venerdì 10 maggio e sabato 11)

Le farmacie in servizio nei giorni dell’Adunata

Queste le farmacie aperte a Piacenza e provincia nei giorni 10, 11 e 12 maggio 2013

■■� 0523.330033
Informazioni farmacie di turno del capoluogo e della provincia

A Piacenza è possibile accedere alle farmacie, in servizio di turno,
ricomprese nella ZTL, comunicando al farmacista il numero di targa del
proprio mezzo.

Pronto lo schieramento dell’Anpas provinciale per il 10, l’11 e il 12 maggio.Ieri il punto sulle forze in campo

LIBERTÀ
Domenica 28 aprile 2013 13


