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PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Dott.ssa LAURA GASTALDI - PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA

Si occupa di Disturbi d’Ansia e Attacco di Panico. Disturbi del Comportamento Alimentare
Disturbi Psicosomatici (percorso Mente-Corpo). Stati Depressivi. Disturbi del Sonno.
Terapie Individuali, di Coppia e percorsi di Gruppo. Applica tecniche di Distensione

attraverso l’utilizzo mirato delle Immagini. Percorso sull’Analisi Simbolica del Sogno.
Terapie di supporto e motivazionali per pazienti diabetici.

Riceve a Piacenza su appuntamento.
Per informazioni contattare il numero: 393 44 91 227 - mail: gastaldilaura@libero.it 

MEDICINA VETERINARIA
Ambulatorio veterinario CER.PA

Dott. GERARDO FINA - Dott. LUCA FERRARI
Dott.ssa VALENTINA OLIVI  - Dott.ssa HILARY CIVETTINI

Clinica - esami ematochimici - chirurgia - ortopedia - oncologia - diagno-
stica - studi  radiografici - educazione di base - visite  comportamentali 

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta) - Tel 0523 481661

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

GIOIA Studio infermieristico associato
di GIOIA ANTONELLA e ISABELLA PRIMIERO

Iscritti all’O.P.I. della provincia di Piacenza
Prestazioni di competenza infermieristica ed educazione sanitaria con assistenza 

palliativa, riabilitativa e di prevenzione delle malattie partecipando all’identificazione 
del bisogno di salute della persona e della collettività.
ASSISTENZA A DOMICILIO DELLA PERSONA

Tel. 347.6206672 - 329.7428529 - studioinfGIOIA@pec.it

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 24H

PROGETTO ASSISTENZA PIACENZA
PROGETTO ASSISTENZAVALTIDONE

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Piacenza - Via Veneto 88/A tel. 0523.712504 mail: piacenza@progettoassistenzapc.it

C.S. Giovanni - C.so Matteotti, 78 int.1 piano tel.0523.1860370
mail: valtidone@progettoassistenzapc.it Reperibilità telefonica continua 24h su 24

www.progettoassistenzapc.it

ASSISTENZA ALLA PERSONA

CASA DI CURA PIACENZA
SERVIZIO SEMPLICE E VELOCE

ASSISTENZA INFERMIERISTICA PROFESSIONALE
PERCORSI ASSISTENZIALI INTEGRATI

www.casadicura.pc.it/infermieristico
Via Morigi 41 Tel. 0523 711340

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

Smog, per tre giorni 
fermi i diesel Euro 4 
e fino a 19 gradi in casa

PIACENZA 
●Da oggi tre giorni di super divie-
ti (sino a giovedì 31 gennaio com-
preso) contro lo smog. Sono le mi-
sure emergenziali di contrasto 
all’inquinamento atmosferico che, 
come previsto dal Piano regiona-
le integrato per l’aria, scattano al 
superamento dei limiti di Pm10 ri-
levato, consecutivamente, nei tre 

giorni precedenti l’emissione del 
bollettino Arpae di controllo che 
viene diffuso il lunedì e il giovedì. 
Nelle giornate di oggi, domani e 
dopo domani, pertanto, alle limi-
tazioni già in vigore sino ai mezzi 
con immatricolazione Euro 3 si ag-
giunge lo stop alla categoria diesel 
Euro 4, dalle 8.30 alle 18.30, oltre 
al divieto di sosta con motore ac-
ceso per tutti i veicoli.  

Contestualmente, la temperatura 
media nelle abitazioni non potrà 
superare i 19°, mentre il limite 
massimo si assesterà a 17° negli 
spazi commerciali e ricreativi. Vie-
tato, inoltre, l’utilizzo per le bio-
masse destinate al riscaldamento 
domestico (in presenza di impian-
to alternativo), con classe energe-
tica ed emissiva inferiore alle quat-
tro stelle.  

Tra le misure emergenziali rientra 
anche il divieto di combustione 
all’aperto (dall’eliminazione di re-
sidui vegetali ai falò, dai barbecue 
ai fuochi d’artificio), nonché il di-
vieto di spandimento dei liquami 
zootecnici con modalità non eco-
sostenibili. Il Piano regionale pre-
vede, nella fase emergenziale, il 
potenziamento dei controlli in tut-
ti gli ambiti soggetti a restrizioni. 
Ad essere interessati, oltre al co-
mune di Piacenza, sono i comuni 
di Parma, Reggio Emilia, Modena 
e, nel Modenese, Carpi, Castel-
franco Emilia, Formigine e Sassuo-
lo.  
Per quanto riguarda il traffico an-
che il Comune di Piacenza effet-
tuerà controlli con la Polizia Loca-
le, sia pur non aumentando il nu-
mero di agenti normalmente pre-
sente sul territorio. A confermar-
lo è il comandante Giorgio Benve-
nuti. «Le pattuglie in servizio - 
spiega - tra le varie attività avran-
no anche il compito di fare con-
trolli mirati sulla classe di appar-
tenenza dei veicoli e sulla sosta 
con il motore acceso. Saranno pre-
senti anche i confini delle aree in-
teressate dai divieti con funzioni 
non solo di controllo ma anche di 
deterrenza». Nel caso un automo-
bilista venga “pizzicato” in classe 
vietata la sanzione sarà piuttosto 
salata. Con gli aumenti in vigore 
dal primo gennaio 2019 la multa è 
passata da 155 a 168 euro. Sempre 
che non si sia in presenza di reite-
razione nel corso di un biennio. In 
tal caso si può arrivare sino a circa 
700 euro.  
Le misure emergenziali si sono re-
se necessarie a causa del supera-
mento per tre giorni consecutivi 
dei limiti di legge delle polveri fi-
ni, le Pm10. Piacenza, in partico-
lare, ieri l’altro, nel giorno della do-
menica ecologica ha fatto registra-
re 92 milligrammi di polveri fini al 
metro cubo di aria: la seconda 
peggiore performance degli ulti-
mi 14 giorni in tutta l’Emilia Ro-
magna, seconda solo a Modena 
che, sempre domenica, ha fatto re-
gistrare 94 milligrammi al metro 
cubo. 
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Scattano le nuove misure di emergenza previste dal protocollo “Liberiamo l’aria” contro lo smog

Scattano le misure di emergenza da oggi a giovedì. Niente motore 
acceso per le auto in sosta. Controlli mirati della Polizia Locale

«Sanità privata  
contratto fermo  
da troppo tempo»

PIACENZA 
● «Il contratto è fermo da 12 an-
ni, un record. Il mancato rinnovo 
della parte economica e norma-
tiva rende difficile qualsiasi per-
corso di valorizzazione del per-
sonale necessario per una buona 
sanità». Così  la sindacalista Clau-
dia Civetta, referente della Cisl, 
ha motivato il sit-in indetto ieri 
dalle 10 alle 12 in piazza San Fran-
cesco, annunciato nei giorni scor-
si a fianco di Giovanni Baiardi 
(Fp-Cgil) e Gianmaria Pighi (Uil-
Fpl). Una protesta organizzata a 
livello regionale, che ha coinvol-
to anche decine di lavoratori pia-
centini della sanità privata, im-
piegati nelle cliniche private del-
la città (Sant’Antonino e Clinica 
Piacenza) e in provincia (Clinica 
San Giacomo di Pontedellolio).  

Nella nostra provincia, come nel 
resto dell’Emilia-Romagna, si è 
cercato di garantire comunque i 
livelli essenziali di assistenza per 
la durata dello sciopero. Duran-
te il presidio dei sindacati, sono 
stati distribuiti alcuni volantini ri-
volti alla cittadinanza con do-
mande volte a mettere a fuoco i 
disagi del comparto. «Chiediamo 
il rinnovo del contratto Aiop Aris 
della sanità privata - ha aggiunto 
Civetta -. La trattativa per il rinno-
vo è iniziata nel luglio 2017, ma 
prosegue a rilento e l’accordo an-
cora non c’è. Lo sciopero serve 
per risvegliare le coscienze della 
parte datoriale e per sensibilizza-
re la cittadinanza sulle ricadute 
in termini di qualità assistenziali 
verso il malato». Sbloccare la ver-
tenza andrebbe a vantaggio dei 
cittadini, in quanto la qualità del 
servizio erogato - secondo le per-
sone scese in piazza - dipende an-
che dal tipo di contratto applica-
to. 
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Per i sindacati sciopero riuscito. 
Civetta (Cisl): «Vogliamo 
risvegliare le coscienze»

La manifestazione di ieri mattina in piazza Cavalli

Cinque milioni  
alla Provincia  
per strade e scuole

PIACENZA 
 Oltre cinque milioni di euro per 
la manutenzione di strade e scuo-
le. È il contributo stanziato per la 
provincia di Piacenza nella Con-
ferenza Stato-città-autonomie lo-
cali tenutasi nei giorni scorsi. L’in-

Il contributo deliberato 
dalla Conferenza Stato-
città-autonomie locali

servizi, tuttavia questo contributo 
rappresenta una svolta importan-
te e ci consentirà di dare risposte 
concrete e programmare inter-
venti necessari da tempo attesi. 
Non appena sarà pubblicato il de-
creto di riparto dei fondi sottopor-
remo al consiglio provinciale la va-
riazione di bilancio per il loro uti-
lizzo». 
Nel dettaglio la ripartizione ha vi-
sto Ferrara avere 4.9 milioni di eu-
ro, Forli-Cesena 4, Modena 3,4, 
Parma 3,3, Ravenna 3, Reggio Emi-
lia 3,7,  Rimini 3,7. 
I criteri utilizzati per il riparto han-
no tenuto conto dei tagli subiti da-
gli enti negli scorsi anni e della ri-
duzione della spesa di manuten-
zione ordinaria tra il 2012 e il 2017. 
Si tratta di risorse a valenza plu-
riennale, che le Province avranno 
a disposizione in maniera stabile 
da qui al 2033, senza nessun vin-
colo finanziario.

tesa dà il via libera al decreto di ri-
parto dei 250 milioni assegnati dal-
la Legge di Bilancio 2019 alle Pro-
vince per la messa in sicurezza di 
strade e scuole di competenza per 
gli anni dal 2019 al 2033, secondo 
i criteri previsti dalla norma. La 
Provincia di Piacenza ha ottenuto 
il contributo più elevato, oltre 5 mi-
lioni di euro (5.071.893,90) dei 31 
complessivamente stanziati alle 
Province dell’Emilia-Romagna.  
Soddisfazione è stata espressa dal 

presidente della Provincia, Patri-
zia Barbieri. «Si tratta di risorse im-
portanti - spiega - a fronte dei tagli 
subiti negli anni passati, che ave-
vano particolarmente penalizza-
to il nostro Ente, e che saranno de-
stinate a garantire la manutenzio-
ne degli oltre 1.100 km di strade 
provinciali e dei 45 edifici scolasti-
ci provinciali. Anche se non si trat-
ta del pieno ripristino delle risor-
se che servirebbero per risponde-
re alle esigenze del territorio e per 
garantire la piena efficienza dei 

 
Piacenza ha ottenuto 
il contributo più 
elevato in regione 
 
I soldi a disposizione 
da oggi al 2033 senza 
vincoli finanziari

Le elezioni europee 
viste da Città Comune

PIACENZA 
● “Verso le elezioni europee 2019” 
è il titolo di un incontro program-
mato per giovedì 31 gennaio alle 
ore 21 nella “serra” di Palazzo Ghiz-
zoni-Nasalli (via Gregorio X n.9) 

per iniziativa di Cittàcomune. Che 
europei siamo e come potremmo 
diventare Europa oggi? Economia 
politica e società, tra globalizzazio-
ne e conflitti. Mentre nel Regno 
Unito si è arenata la Brexit, tra il 23 
e il 26 maggio prossimi circa 400 
milioni di europei di 27 paesi 
dell’Unione potranno recarsi alle 
urne per il rinnovo del Parlamen-
to, in un contesto mondiale in cui 
sempre più si fanno sentire gli squi-

libri della globalizzazione. Anche 
il Mediterraneo e dunque l’Europa 
sono attraversati dalla rapida cir-
colazione di merci e persone, pro-
dotta da dinamiche demografiche 
e inurbamento nel Sud del mondo, 
intrecciati a sanguinosi conflitti in 
tutta l’area mediorientale, dalla Li-
bia alla Siria. Nell’ultimo quin-
quennio, favorita dalla crisi econo-
mica e dal disagio sociale, è cresciu-
ta l’onda nazionalista e xenofoba, 
alimentata in diversi paesi (a co-
minciare da Francia e Italia) dal ci-
nico sfruttamento a fini elettorali-
stici interni del nodo migranti, an-
che a fronte dell’incapacità di af-
frontarlo in sede comunitaria. Si so-
no radicalmente modificati gli 
equilibri politici: da Parigi a Madrid 

a Roma, da Bruxelles a Berlino e i 
tradizionali partiti e schieramenti 
sono attraversati da una crisi pro-
fonda. 
Ne parla e discute Fabrizio Tonel-
lo, professore di Scienza politica 
presso l’Università di Padova, do-
ve tiene un corso sul sistema poli-
tico degli Stati Uniti e uno sulla po-
litica estera americana dalle origi-
ni ad oggi. Ha lavorato e soggiorna-
to a lungo in Francia e negli Stati 
Uniti, dove ha insegnato alla Uni-
versity of Pittsburgh e alla Colum-
bia University. Tra i suoi numerosi 
libri ricordiamo: La politica come 
azione simbolica, Il giornalismo 
americano e Il giornalismo france-
se, Il nazionalismo americano, La 
Costituzione degli Stati Uniti._rc

Il 31 gennaio incontro con il 
politologo Fabrizio Tonello 
a palazzo Ghizzoni-Nasalli
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