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Caritas,a Piacenza aumenta il fronte della povertà
Nei primi sei mesi dell’anno i pasti in mensa cresciuti del 12%, mentre le borse viveri del 25%. Ben 207 sono le persone 
conosciute per la prima volta. Il direttore Chiodaroli: «Più famiglie sotto sfratto perché non riescono a pagare l’affitto»
■ La crisi a Piacenza non mol-
la e colpisce soprattutto le fami-
glie che vanno ad ingrossare le fi-
la dei nuovi poveri. A rilevarlo è la
relazione semestrale della Cari-
tas diocesana di Piacenza-Bob-
bio che sarà pronta nei prossimi
giorni e di cui oggi diamo un’an-
ticipazione. Dati e confronti par-
lano da soli. I pasti della mensa di
via San Vincenzo sono aumenta-
ti del 12%, mentre le borse viveri
del 25%. In particolare, nei primi
sei mesi dell’anno, la Caritas dio-
cesana ha distribuito 2.995 borse
viveri, più di quelle erogate in
tutto l’anno 2011 (allora erano
2.950). Quest’anno poi si sta pro-
cedendo al ritmo di 500 borse
mensili contro le 400 del 2013. In
totale l’anno scorso se ne distri-
buirono 5.016. Stesso discorso
per i pasti forniti dalla Mensa del-
la Fraternità. Nei primi sei mesi
del 2014 sono stati 18.788, con u-
na media di 3.131 pasti al mese.
Nel 2013 la media pasti mensile
si fermava a quota 2.787 (33.450 il
totale annuo).

«L’aumento delle borse viveri,
dei pasti in mensa ed anche del-
le persone che per la prima volta
accedono al centro di ascolto so-
no tutti dati indice del perdurare
della situazione di povertà» os-
serva Giuseppe Chiodaroli, diret-
tore della Caritas. «Si conferma
poi la situazione dei senza fissa
dimora - evidenzia - ai quali si
aggiungono le famiglie che, sen-
za soldi, non riescono a pagare
gli affitti e finiscono con uno
sfratto esecutivo sulle spalle».

Tra i dati della relazione seme-
strale 2014 spiccano quelli del
centro di ascolto Caritas con
1.232 persone ascoltate, in prati-

ca 205 al mese.
Delle 1.232 ben 207 sono ap-

prodate in Caritas per la prima
volta in assoluto. Scorporando il
dati complessivo, si veda come
647 sono uomini e 585 le donne.
Ancora: gli stranieri sono 824
mentre gli italiani 408.

Sempre nei primi sei mesi di
quest’anno il dormitorio Caritas
ha accolto 55 persone per un to-
tale di 1.399 notti. Ancora: 1.687
sono le docce effettuate e 735 gli
interventi del guardaroba.

A fronte dell’aumento della

povertà c’è tuttavia da registrare
una buona risposta della solida-
rietà piacentina. «Le comunità si
sono attivate maggiormente - os-
serva Chiodaroli - con varie ini-
ziative anche diversificate di par-
rocchia in parrocchia. Da quan-
do poi abbiamo dato l’annuncio
della fine degli aiuti alimentari
europei abbiamo ricevuto tantis-
sime risposte positive anche da
parte delle aziende e dei privati
cittadini che ci hanno permesso
di proseguire nelle erogazioni di
generi alimentari». Continua an-

che per il 2014 il Fondo straordi-
nario diocesano di solidarietà
che recentemente è stato riatti-
vato grazie a 50mila euro donate
dalla Fondazione di Piacenza e
Vigevano, ad altrettanti prove-
nienti dalla diocesi di Piacenza-
Bobbio tramite l’8 per mille alla
Chiesa cattolica, a 20mila euro
provenienti dalle sottoscrizioni
delle parrocchie e dalle donazio-
ni. Della cifra totale la Caritas ha
messo a budget 80mila euro solo
per il territorio della città.

Federico Frighi

Un pranzo alla
mensa Caritas
in occasione
di una festività

Giunta in ritiro in val Renon con le penne nere
Sindaco e assessori ospiti in settembre del soggiorno Ana di Costalovara. Martedì la decisione

Uno scorcio
del soggiorno
alpino di
Costalovara

■ La giunta comunale que-
st’anno potrebbe andare in
ritiro fuori provincia, ospite
delle penne nere dell’Ana nel
soggiorno alpino di Costalo-
vara. Ad invitare sindaco ed
assessori è stato Nino Gero-
nazzo il presidente del Coa di
Piacenza - il Comitato orga-
nizzatore dell’Adunata nazio-
nale 2013 tuttora in vita per le
operazioni di chiusura - che
tempo fa ne ha parlato al sin-
daco Paolo Dosi. La struttura
della val Renon (sopra la città
di Bolzano) è poi amministra-
ta dal piacentino Roberto Mi-
gli, revisore dei conti dell’Ana
e componente del comitato
organizzatore dell’Adunata
nazionale 2015 a L’Aquila. Il
soggiorno di sindaco e asses-
sori si dovrebbe tenere nella

prima metà di settembre.
Martedì prossimo verrà presa
la decisione definitiva.

Il soggiorno alpino di Co-
stalovara rappresenta il fiore
all’occhiello dell’Associazio-
ne Nazionale Alpini in Alto A-

dige. Sorge a ridosso dell’o-
monimo laghetto di Costalo-
vara ad un’altezza di 1206
metri e si estende su una su-
perficie di circa 60.000 metri
quadrati di prati e boschi. La
struttura è composta da un

grande edificio dove si trova-
no stanze singole, doppie,
multiple e da una foresteria
per complessivi 96 posti let-
to. Dispone di parcheggio pri-
vato e di una chiesetta, dedi-
cata a San Maurizio. E’ stato
riaperto nel 2011 dopo oltre
due anni di lavori di ristruttu-
razione.

Siamo sull’altopiano del
Renon, sopra Bolzano, a 16
chilometri dalla città. Un ca-
ratteristico trenino collega i
paesi di Collalbo a Maria As-
sunta, i due capolinea, lungo
un tracciato di sei chilometri
e mezzo fra prati e boschi abi-
tati da caprioli, con fermate
intermedie di cui una dedica-
ta proprio a Costalovara, ap-
pena sopra il Soggiorno alpi-
no e il laghetto, e nei pressi

del Museo dell’apicoltura, un
maso pluricentenario.

Costalovara si raggiunge in
auto, uscita Bolzano Nord
dell’autostrada del Brennero
prendendo la direzione Bol-
zano-Renon, oppure diretta-
mente da Bolzano e infine,
per chi arriva in treno, con u-
na funivia situata poco di-
stante la stazione ferroviaria:
porta a Soprabolzano, a pochi
minuti dal soggiorno alpino.

Non mancano naturalmen-
te le passeggiate. A fianco del-
la foresteria, proprio all’inter-
no della proprietà Ana, inizia
un sentiero che si inoltra nel
bosco: una splendida passeg-
giata, facile e pianeggiante,
particolarmente adatta ai
bambini, ma c’è chi ne ap-
profitta per andar per funghi.

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

Il Consiglio direttivo dell’OMCeO Piacenza rende noto agli iscritti ed ai cittadini che è stato modificato l’articolo del Codice deontologico inerente la Direzione 
Sanitaria delle strutture mediche ed odontoiatriche, e che alle nuove norme i colleghi si devono attenere.

Art.69 - Direzione sanitaria e responsabile sanitario
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario di una struttura privata, garantisce il 
possesso dei titoli e il rispetto del Codice e tutela l’autonomia e la pari dignità dei professionisti all’interno della struttura in cui opera, agendo in piena 
autonomia nei confronti del rappresentante legale della struttura alla quale afferisce. Inoltre il medico deve essere in possesso dei titoli previsti dall’ordinamento 
per l’esercizio della professione ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe le professioni di cui all’art. 1 in relazione alla 
presenza delle stesse nella struttura. Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l’eventuale rinuncia, 
collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale 
informativo, che deve riportare il suo nominativo.Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi 
plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa.

POLIAMB. CENTRO THUJA
Dir. San. Dott. PIETRO SIMEONE

Spec. Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Fisio-
terapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, linfodrenag-

gio, pressoterapia massoterapia, riabilitazione ortope-
dica e neurologica, riab. incontinenza urinaria, ginn. 

posturale, ipopressiva, fi sioterapia, med. estetica.
APERTO TUTTO LUGLIO E AGOSTO

NUOVO AMBULATORIO ODONTOIATRICO
Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE GINECOLOGIA

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA
Specialista in ginecologia

e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico

Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza

Tel. 0523/453418

MEDICINA LEGALE

Studio Medico-Legale

Dott. CIPRANI - Dott. MAISTO
Rinnovo patenti e porto d’armi

Via Borghetto, 75 - Piacenza

Per informazioni tel. 366/6069713

www.studiomedleg-cm.it

OCULISTICA

Dott. ssa DANIELA PINOTTI
Specialista in Oftalmologia

Dott. BRUNO PINOTTI
Specialista in Oculistica

P.le Milano, 3 - Piacenza
Tel. 0523/336208

Si riceve per appuntamento

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

Dott.ssa ANTONELLA BIGNAMI
Medico Chirurgo

Specialista in Fisioterapia
Esperto in agopuntura

Riabilitazione neuromotoria
Terapie fi siche Massoterapia

Mesoterapia - Biostimolazione
Impianto Fillers e tossina botulinica

Piazzale A. Gramsci, 7 - Castelsangiovanni 
Tel 0523/882489  Cell 348/3526363

CARDIOLOGIA

Dott. GIUSEPPE GOBBI
Specialista in Cardiologia.

E.C.G., test da sforzo,
ecocardiodoppler, 
ecodoppler T.S.A.

Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

CHIRURGIA PLASTICA
Prof. Dott. GERARDO GASPARINI

Spec. in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed estetica. 
Consulente già Responsabile 

Chirurgia Plastica Azienda U.S.L. di Piacenza.
Professore a. c. di Chirurgia Plastica

Università degli studi di Parma
Tel. 0523/713398 - Piacenza

Tel. 0523/941204 - Fiorenzuola
gasparini.md@libero.it

DERMATOLOGIA
Dott.ssa MARINELLA RUZZA

Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia

e Venereologia. Epilazione laser, 
impianto Filler e tossina botulinica.

Via Araldi, 4 - Castel S. Giovanni
V.le Dante Alighieri, 51/g - PC
Tel. 0523/843589 Cell 338/8166348

mari64@libero.it

Dott.sa ALESSANDRA CARDIS
Specialista in dermatologia e 

venereologia. Dermochirurgia, laser 
terapia dermatologica, trattamenti per 
inestetismi del volto: botulino, fi lllers 
di acido ialuronico, peelings chimici, 

biorivitalizzanti.
Via Fulgosio, 17/A - Piacenza

Via Calestani, 9 - Fiorenzuola d’Arda
Via G. da Saliceto, 3 - Roveleto di Cadeo

Tel. 392/4470314

DERMATOLOGIA

ANDROLOGIA

Dott. CARLO MARETTI
Specialista in Andrologia

Perfezionato in Sessuologia
Via Somaglia, 10 - Piacenza

Tel. 0523 324477 Cell 335/6216946
andrologia@tin.it

www.andrologia-online.it

ODONTOIATRIA
Essemme Dental Studio

Dr. ANGELO SISTI
Dr.ssa MARIA PIA MOTTOLA

Implantologia a Carico Immediato
Odontoiatria Estetica, Parodontologia, Chirurgia Plastica, 

Ortodonzia, Tac Volumetrica,
Implantologia Computer Guidata

Via Trieste1/A
Tel. 0523331777-3337476859

Dir. San. Dr. A. Sisti
www.essemme-od.it

Studio dentistico
Dott. Stefano Sartori

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssa Rosanna Bovenzi

SPECIALISTA IN ORTODONZIA
Implantologia a carico immediato, rigenerazioni

ossee e parodentale, ceramica integrale, ortodonzia invisibile,
odontoiatria estetica

Via Scalabrini 31 - Piacenza 0523.314248
Via Scotti da Vigoleno 48 - Carpaneto PC 0523.853251

www.studiosartoribovenzi.com

ODONTOIATRIA
Poliamb. Privato GALLEANA

Dir. San. Dott. ANDREA PAGANI
Cardiologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e 

ostetricia, dermatologia, urologia, fi siatria, fi sioterapia, 
risonanza magnetica, oculistica, otorinolaringoiatria, 

oncologia, medicina legale
e delle assicurazioni, neurologia, psicologia,

chirurgia plastica
Via Amedeo Silva, 10 - Pc

Tel. 0523/713398
www.poligalleana.it

POLIAMBULATORI
CENTRO ODONTOIATRICO

DEL SORRISO
Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI
Medico chirurgo odontoiatra.

Odontoiatria generale
e chirurgia implantare

APERTO ANCHE LA DOMENICA
www.clinicadelsorrisosrl.com

Cadeo, loc. Fontana Fredda Via Emilia n. 1
Tel. 0523/500684

ODONTOIATRIA ORTOPEDIA

Dott. PIETRO SIMEONE
Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia

e Traumatologia, terapia fi sica e della riabilitazione. 
Medicina manuale funzionale osteopatia,

terapia conservativa discopatie
ed ernie discali cervico-dorso-lombare.

Riceve per app. c/o Centro Tuja
Via Lanza 55 Piacenza Tel. 0523/754242

Parcheggio privato riservato

Dott. GIOVANNI ARATA
Specialista in Cardiologia, Medicina interna, Medicina 

dello Sport. Certifi cazione Medica Agonistica (Aut. 
reg. N°102122) e amatoriale. Ecg basale, test da sforzo 
massimale, sub massimale Holter pressorio, Holter Ecg 

delle 24h, massimo consumo di ossigeno,
Eco cardiografi a, Eco color-dopler
Via I° Maggio n° 87/A Piacenza

Cell. 336/794562
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