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Valdarda

Winterland a Castellarquato
Si terrà il 6 gennaio in diverse vie e piazze
del borgo la manifestazione Winterland
con mercatini, stand e spettacoli itineranti

Scelti tre progetti di solidarietà
Gas Sales ci mette 15mila euro
Alseno, la famiglia Curti per il secondo
anno consecutivo ha deciso di sostenere
iniziative sociali proposte dai dipendenti
Donata Meneghelli

ALSENO

● L’iniziativa #facciamosqua-

draxnatale permette di aiutare
progetti di valenza sociale e culturale garantendo importanti ricadute sul territorio. A promuoverla, per il secondo anno consecutivo, è il Gruppo Gas Sales
Energia che ha sede ad Alseno,
ma è radicato in tutto il territorio
piacentino e parmense ed oltre.
La famiglia Curti, che dirige Gas
Sales, ha scelto di devolvere
15mila euro per la realizzazione
di tre progetti proposti dai dipendenti del gruppo. Ogni dipendente propone un progetto soli-

Ai lavoratori era stato
scelto di individuare i
bisogni della comunità
Una giuria ha valutato
le proposte che sono
state presentate

dale. Quest’anno a scegliere il tris
di progetti vincitori, c’era una
giuria di qualità composta da Lorenzo Bernardi, coach Gas Sales
Bluenergy Volley Piacenza, Massimo Regalli, professore dell’Università di Parma, e don Mimmo
Pascariello, parroco di Alseno.
Cinquemila euro andranno a
ciascuno dei progetti vincitori:
l’Oratorio San Fiorenzo di Fiorenzuola proposto da Guglielmina Bagliardi, il centro per persone disabili Il Giardino di Noceto
nel Parmense, proposto da Sara
Saadani, e un pulmino per i ragazzi dell’associazione piacentina Oltre l’autismo, progetto proposto dai dipendenti Davide
Confalonieri ed Eliana Ticchi.
«Proponiamo l’iniziativa per il
secondo anno, sempre per celebrare i valori della vicinanza e
della solidarietà» spiegano Susanna ed Elisabetta Curti con il
padre Gianfranco. «Lo scopo è
di premiare e sostenere i progetti presentati dai nostri dipendenti in ambito sociale, culturale, artistico e ricreativo e manifestare
in modo concreto la vicinanza a

“Facciamo squadra”
tra i doni un pulmino
e un letto automatico
Alseno, aiuti in arrivo per Oltre
l’autismo e la cooperativa
sociale il Giardino di Noceto

ALSENO

● “Con una marcia in più” è il no-

Susanna, Gianfranco ed Elisabetta Curti e una lezione all’oratorio S.Fiorenzo

tutti coloro che credono nel valore del dono e della condivisione di un bene comune per la propria comunità». «I nostri dipendenti – proseguono – sono le vere sentinelle del territorio, ne conoscono i bisogni da vicino e sono inseriti nella comunità. Ogni
dipendente, quindi, ha la possibilità di fare da testimonial e promotore di un’iniziativa promossa da un’associazione di volontariato, da un ente non profit o
da qualsivoglia onlus del territorio. Gas Sales s’impegna a mettere a disposizione un budget di
15mila euro da suddividere tra i
tre progetti più votati. Siamo stati attenti ad accogliere in parti-

All’oratorio San Fiorenzo
aiuti per personale e didattica

colare iniziative a sostegno di categorie svantaggiate e di zone
particolarmente colpite dal Covid-19».
La Gas Sales per il secondo anno ha scelto di non fare cene
aziendali, vista la pandemia, ma
di vivere la condivisione con
questa originale iniziativa. L’anno scorso furono sostenuti quattro progetti: “Il sorriso dietro la
mascherina” legato al festival di
Veleia, “La Stanza degli abbracci” per il territorio di Codogno, la
Croce Rossa di Bedonia (nel Parmense), Medea ed il progetto
Onco Home per l’assistenza oncologica domiciliare da Cremona.

me del progetto dell’associazione
piacentina Oltre l’autismo per l’acquisto di un pulmino per il trasporto dei ragazzi che frequentano le attività sociali. I dipendenti Gas Sales
che ne sono stati testimonial in occasione dell’iniziativa #facciamosquadraxnatale sono stati Davide
Confalonieri ed Eliana Ticchi. Nel
2020 un gruppo di cinque ragazzi
che frequentano Oltre l’autismo ha
visto interrompere il proprio percorso scolastico a causa della pandemia e di conseguenza hanno subito lo sgretolarsi della loro quotidianità. Anche per questo nel giugno 2020 è nata la San Giuseppe cooperativa sociale, costola dell’associazione. La cooperativa ha creato
un centro socio-occupazionale per
dare opportunità di integrazione in
un contesto lavorativo. I ragazzi sono inseriti in questa realtà affiancati da educatori specializzati e portano a termine parte delle commesse delle aziende esterne in base alle loro capacità, attitudini, preferenze e potenzialità. Questi cinque ragazzi, che hanno concluso l’obbligo
scolastico, hanno così la possibilità
di sentirsi utili. Il pulmino servirà

Un’iniziativa di Oltre l’autismo

per garantire gli spostamenti verso
la sede della cooperativa e sarà utilizzato anche per trasportare ragazzi nei vari weekend di sollievo e per
le uscite in giornata sul territorio.
Cinquemila euro vanno infine alla
cooperativa sociale “Il Giardino” di
Noceto su proposta di Sara Saadani. Anche questa realtà propone
servizi residenziali e laboratori per
persone disabili. Il centro socio-riabilitativo accoglie sette persone, il
gruppo appartamento sei persone,
il centro diurno dodici persone, il
centro occupazionale ventuno persone. I nuovi bisogni sono legati
all’invecchiamento dell’utenza e alla necessità di ausili per la cura della persona. Il contributo di Gas Sales servirà per l’acquisto di un letto
automatico e una barella doccia per
persone disabili._d.men.

& MEDICINA

SALUTE

PROGETTO SOLLIEVO
La realtà educativa è la prima
a beneficiare del sostegno
del Gruppo Gas Sales Energia

CASA DI CURA PIACENZA Direttore Sanitario prof. Mario Sanna
Residenza temporanea in struttura sanitaria di eccellenza - Servizio infermieristico
e Assistenza medica - h 24 per 7 giorni su 7 - Servizio di Cardiologia,
Fisioterapista in sede - Assistenza di base con operatori socio-sanitari.

FIORENZUOLA

● Prima realtà a beneficiare del

contributo del Gruppo Gas Sales
Energia è l’oratorio San Fiorenzo di
Fiorenzuola, di cui si è fatta promoter la dipendente Guglielmina Bagliardi. L’oratorio San Fiorenzo è
nato il 31 gennaio del 2010 e in questo decennio di vita è sempre cresciuto come punto di riferimento
per ragazzi e famiglie. Si rivolge ai
ragazzi dalla seconda elementare
alla prima superiore. Dalla seconda superiore in avanti, i giovani
vengono coinvolti in modo attivo,
con la possibilità di essere educatori volontari, impegnando il loro
tempo gratuitamente secondo una
logica di dono. Oggi gli educatori
volontari sono 80, a cui si aggiungono 10 educatori professionali.
L’oratorio è sempre attento ai bisogni della popolazione e si è confermato un punto di riferimento per
tutte le famiglie, come si auspicava al momento della nascita. Attualmente segue tre progetti. Il doposcuola coinvolge almeno 50 ragazzi: è un sostegno allo studio rivolto gratuitamente sia ai ragazzi
delle medie che ragazzi delle superiori. Il secondo progetto è il soste-

Via Morigi 41 - www.progettosollievo.it - 0523 186.04.33

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE DI TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche Università di Parma

Gli educatori dell’oratorio San Fiorenzo

gno alle famiglie per conciliare
tempi del vita e di lavoro. I bambini che finiscono il tempo pieno
vengono prelevati dai volontari e
dagli educatori dell’oratorio a scuola e con l’oratoriobus (a piedi) si recano all’oratorio in piazza Molinari, dove socializzano, fanno i compiti insieme, cantano, fanno merenda. Anche l’oratoriobus coinvolge 50 ragazzi.
Quest’anno è stato attivato anche
il progetto Darwin dopo che su
piazzale Darwin si erano verificati
episodi di disagio giovanile; per
questo motivo insieme al Comune di Fiorenzuola, si è dato vita ad
un progetto di educativa di strada
per coinvolgere i ragazzi che frequentano questo luogo, prevenen-

do l’insorgere di comportamenti a
rischio. Due operatori accompagnati dai giovani educatori dell’oratorio tre giorni a settimana si sono
recati in piazzale Darwin per incontrare ragazzi e animare il pomeriggio. Nei primi due mesi di attività sono stati coinvolti circa 70
ragazzi.
L’aiuto offerto da Gas Sales verrà
utilizzato sia per personale qualificato, adatto alle esigenze dei ragazzi, sia per garantire la corretta
sanificazione dei locali e i dispositivi di protezione individuale per la
sicurezza degli operatori degli
utenti, sia per materiale ricreativo
e di studio utile a migliorare le attività didattica a distanza.
_d.men.

ESAME GRATUITO DELL’UDITO - CONVENZIONATA ASL E INAIL
VISITE ANCHE A DOMICILIO
Via Felice Frasi n. 8 - Piacenza - Tel. 0523 325857 - Cell. 393 9982554
Punti assistenza a Bobbio - Bettola - Pianello V.T. - Carpaneto

ASSISTENZA INFERMIERISTICA

GIOIA ANTONELLA

Infermiera iscritta all’Ordine degli Infermieri di Piacenza

Specializzata in bioetica, in counseling ed in riabilitazione pelvica.
Assistenza infermieristica alla persona con patologie croniche e supporto ai familiari.
Prelievi a domicilio con consegna referto. Tel. 347 6206672
Pubblicità sanitaria per questi annunci rivolgersi ad: altrimedia Spa Tel. 0523 38.48.11

