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Cronaca di Piacenza

le parti e difendere gli stati convenuti- Alfaland, Gammaland,
Deltaland, dalle accuse promosse dai ricorrenti. Ai nomi fittizi
dei Paesi convenuti seguono
però accuse reali e pesanti: come i giovani redattori osservano
ogni giorno nella loro attività
giornalistica, le violazioni dei diritti umani sono tristemente ricorrenti in questa nostra grande
Europa, e soltanto l’intervento
del giudice europeo consente, ad
anni di distanza e tramite un
processo ad hoc, di restituire
giustizia a quelle storie umane di
violenze e soprusi, che, nel silenzio dell’indifferenza, altrimenti
rimarrebbero senza voce.
Alla squadra piacentina perciò
è toccato (l’ingrato) compito di
negare qualsiasi responsabilità
degli stati e difenderli ostinatamente contro ogni evidenza. Alla fine la strategia difensiva è risultata quella vincente. Dopo le
arringhe (10 minuti a testa) ci sono state le repliche e al termine
la decisione dei giudici in favore
della squadra della Cattolica.

Alla gara processuale trionfa
il pool degli “avvocati”piacentini
Aurora Licci, Marco Occhipinti e Elsa Pisanu, studenti di Giurisprudenza
alla Cattolica, si sono aggiudicati il premio nazionale “Giuseppe Sperduti”
■ Premio nazionale “Giuseppe Sperduti”, tre studenti della
Cattolica di Piacenza (Facoltà di
Giurisprudenza) vincono la gara
processuale sbaragliando i “colleghi” della Bicocca di Milano.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza è la vincitrice del Concorso Giuseppe
Sperduti 2013. Due giorni fa a
Roma è risultata la protagonista
della sfida contro l’Università Bicocca di Milano nell’ultimo
round della gara processuale
dinnanzi alla Corte Europea dei

Diritti dell’Uomo, bandita annualmente dal Comitato per i
Diritti Umani della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), con sede a Roma.
Concorso che chiama le squadre
candidate a affrontarsi in un processo, chi in parte di ricorrente,
chi di Stato convenuto. Le due
squadre finaliste hanno superato la prova scritta e si sono scontrate in una match orale, dove
hanno esposto le proprie difese e
hanno replicato a quelle avversarie fingendosi difensori di par-

te all’interno dinnanzi alla Commissione presieduta dalla professoressa Angela Del Vecchio,
vice presidente del Comitato per
i Diritti Umani della SIO.
Alla squadra vincitrice della finale è andato un premio in danaro di 1000 e la segnalazione
per un tirocinio davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
La squadra piacentina era
composta da Aurora Licci (pugliese), Marco Occhipinti (siciliano) ed Elsa Pisanu (sarda), tutti
studenti di Giurisprudenza della

I tre studenti della
Cattolica,in alto alla
premiazione.A
fianco,in un
momento di
preparazione delle
arringhe

Cattolica di Piacenza che da
tempo organizzano, col loro
webmagazine www. dirittieuropa. it, iniziative culturali, l’ultima
al Festival del diritto e la prossima il 18 dicembre sulla libertà

d’informare e essere informati
Il gruppo, sotto la supervisione del professor Dino Guido Rinoldi, si è dimostrato la migliore
nella fase scritta del concorso fra
le squadre chiamate a prendere

red. cro.

Il verde pubblico lo cureranno i lavoratori disabili

tasse un modello per tutta una
serie di servizi». Stessa speranza espressa anche da Maurizio
Molinelli, presidente di Legacoop: «Credo sia una scelta coraggiosa da parte dell’amministrazione soprattutto in questo
momento di forte crisi». Gli
ambiti in cui, per legge, è possibile utilizzare lo strumento
del laboratorio protetto, come
spiegato dal responsabile ufficio appalti Sergio Fuochi, non
sono tanti: «E’ uno strumento
ancora poco utilizzato perché
è difficile individuare le tipologie di servizio adatte al laboratorio protetto». «Non si tratta
di puro assistenzialismo- ha
aggiunto infine il dirigente
Giuseppe Morsia- il Comune
non spende nulla in più di
quanto spendeva prima con Iren, anzi qualcosa in meno».

Parte il “laboratorio protetto” di Geocart e Germoglio. Romersi: esperienza sociale e risparmio
■ Il verde pubblico di Piacenza, a partire da gennaio
2014, sarà curato attraverso la
forma del laboratorio protetto.
In pratica, la squadra che sarà
messa in campo da Geocart e
da Il Germoglio, aggiudicatari
dell’appalto pubblico, sarà
composta per il 50% più 1 da
lavoratori disabili. Le due cooperative sociali, secondo quanto riferito dall’assessore al Bilancio Pierangelo Romersi,
stanno appunto completando
la squadra assegnando gli ultimi posti di lavoro. L’appalto
vinto, il primo dal 2001 per
quanto riguarda la cura del
verde pubblico precedente-

mente gestito da Iren, ha il valore diun milione e mezzo di
euro all’anno per cinque anni.
«Si tratta del primo laboratorio
protetto a Piacenza e una delle
poche esperienze in Italia- ha
detto Romersi- Ritengo sia una
scelta importante da parte dell’amministrazione, scelta che
abbiamo potuto concretizzare
grazie alla rete di cooperazione sociale già presente in
città». «Utilizzare lo strumento
del laboratorio protetto è una
scelta forte e innovativa- ha aggiunto l’assessore- Tengo a sottolineare che non si tratta di uno strumento puramente sociale con un’attenzione parti-

La presentazione del
“laboratorio
protetto”,dove
la metà (più
uno) dei
lavoratori
appartengon
o alla
categoria dei
disabili

colare all’inserimento lavorativo dei disabili, ma anche economico. Intanto, grazie alla
procedura del bando, abbiamo

avuto un risparmio rispetto al
costo fissato per la cura del
verde e in più speriamo di ottenere un miglioramento del ser-
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vizio grazie alla presa in carico
di Geocart e Il Germoglio». Saranno circa una cinquantina le
persone che andranno a formare la squadra che si occuperà del verde pubblico di Piacenza: «Il 50% più 1 di questa
squadra sarà formato da lavoratori disabili- ha detto Francesco Milza, presidente di
Confcooperative Piacenzapersone che oggi faticano moltissimo a trovare un posto di
lavoro. Il mondo della cooperazione ha deciso di accettare
questa gara perché attrezzato a
farlo, ma anche perché pensiamo sia un’esperienza importante e vorremmo che diven-

Nicoletta Novara

CARDIOLOGIA

CHIRURGIA PLASTICA

Dott. GIUSEPPE GOBBI

Prof. Dott. GERARDO GASPARINI

Specialista in Cardiologia.
E.C.G., test da sforzo,
ecocardiodoppler,
ecodoppler T.S.A.
Via Respighi, 19 - Piacenza
Tel. 348/2291215

GASTROENTEROLOGIA
Dott. SILVIO
GUARNASCHELLI
Specialista gastroenterologo
Specialista chirurgo
Endoscopie digestive
Terapie e diete personalizzate
Via Garibaldi 36 Piacenza
2° cortile a sinistra - ore: 17.00-19.00
Tutti i giorni escluso Merc. Sab. e festivi
Cell. 335/6938337 - Tel. 0523/388660
FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE
Poliamb. Privato

KINESIS

Dir. Tec. San. Dott. ALDO LECCE
Specialista in Fisioterapia
Fisioterapia, onde d’urto, ecograie, m.o.c. dexa,
e.m.g., punto prelievi,
visite mediche specialistiche
Via Millo, 26 (ingr. Via Falconi 8) - PC
Tel. 0523/606260 - 0523/606261

PUBBLICITÀ SANITARIA

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA SpA TEL. 0523/38.48.11
GINECOLOGIA
Dott.ssa

DERMATOLOGIA
Dott.ssa MARINELLA

RUZZA

DERMATOLOGIA
Dott.sa ALESSANDRA CARDIS

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
FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE
Dott.ssa ANTONELLA BIGNAMI

Ambulatorio:
Via Veneto, 39 - Piacenza
Tel. 0523/757154 - Cell. 336/568329

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

Specialista in dermatologia e
venereologia. Dermochirurgia, laser
terapia dermatologica, trattamenti per
inestetismi del volto: botulino, filllers
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

Medico Chirurgo
Specialista in Fisioterapia
Esperto in agopuntura
Riabilitazione neuromotoria
Terapie fisiche Massoterapia
Mesoterapia - Biostimolazione
Impianto Fillers e tossina botulinica
Piazzale A. Gramsci, 7 - Castelsangiovanni
Tel 0523/882489 Cell 348/3526363

FISIOKINESITERAPIA
E RIABILITAZIONE

GINECOLOGIA

ODONTOIATRIA

ODONTOIATRIA

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

Dott.ssa PATRIZIA CREMONA

CENTRO ODONTOIATRICO
DEL SORRISO

Dott. Stefano Sartori

MARIA LUISA BRUSCHI
Medico Chirurgo
Specialista in ginecologia
e ostetricia

Studio dentistico

Spec. Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Fisioterapia. Osteopatia, laser-tecarterapia, linfodrenaggio, pressoterapia massoterapia, riabilitazione ortopedica e neurologica, riab. incontinenza urinaria, ginn.
posturale, ipopressiva, isioterapia, med. estetica.
NUOVO AMBULATORIO ODONTOIATRICO
Via G. Lanza n. 55 Piacenza Tel 0523/754242

Specialista in ginecologia
e ostetricia
Riabilitazione Pavimento Pelvico
Via Martiri della Resistenza, 1
Piacenza
Tel. 0523/453418

ODONTOIATRIA

ODONTOIATRIA

POLIAMBULATORI

POLIAMBULATORI

PSICHIATRIA

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

Studio dentistico associato
Dott. PAOLO CALICETI
Dott. PAOLO BOLOGNESI
Dott. NICOLA BARBIERI
Odontoiatria generale, protesi issa e mobile, implantologia
conservativa ed endodonzia, ortodonzia per bambini ed adulti
anche con tecnica invisibile, igiene professionale, sbiancamento
dentale, estetica del sorriso.
Si riceve per appuntamento dal martedì al sabato
Via S. Siro, 22 Piacenza - Tel. 0523 320677

CHECK UP

Poliamb. Privato GALLEANA

Dott.ssa CHIARA VIZZACCARO

www.kinesis-pc.it - segreteria@kinesis-pc.it

Dir. San. Dr. A. Sisti

www.essemme-od.it

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO PRIVATO
Dir. Sanitario Dott.

MARCO ANDREA PASQUALINI
Ginecologia, radiologia 3d del cranio
Tecnologia CBCT per applicazioni chirurgiche
odontoiatriche, mammograia, medicina interna,
ortopedia, dermatologia, pediatria.
P.zza Olubra, 10 C. S. Giovanni - Pc
Tel. 0523/843068

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

Dir. San. Dott. ANDREA PAGANI
Cardiologia, ortopedia e traumatologia, ginecologia e
ostetricia, dermatologia, urologia, isiatria, isioterapia,
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

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

Medico Chirurgo
Specialista in Psichiatria
Depressione e disturbo bipolare, disturbi d’ansia,
fobie, psicosi, disturbi della condotta alimentare.
Riceve per appuntamento
C. so Vittorio Emanuele 148 PC
Tel. 348/9925745

PER UNA MIGLIORE COMUNICAZIONE
CON GLI ISCRITTI
Chiediamo a tutti i medici di comunicare alla nostra Segreteria (Tel. 0523-323848, Mail: info@ordinemedici.piacenza.it)
il numero del proprio telefono mobile, l’indirizzo di posta elettronica e le eventuali variazioni di residenza o di domicilio.
Questo consentirà una più completa e facile comunicazione per le diverse attività amministrative,
informative e formative che l’OMCeO Piacenza svolge a favore degli iscritti e che diffonde tramite SMS,
messaggi di posta elettronica e newsletter elettronica.

