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Campagna nelle vetrine del centro storico: offerte e servizi
in vista del Natale. Appello del Comune a servirsi dai

commercianti locali

38  /  Mercoledì  25  novembre  2020  LIBERTA
Fiorenzuola  e  Valdarda  0  Macellazione  a
VernascaI I  sindaco ha autorizzato la macella-
zione  a  domicilio  dei  suini  per  usoesclusivo
familiare  fino  al  27  febbraio  «A  passeggio  in
strada  comprando  nei  negozi  si  aiuta
Fiorenzuola» "Pensa globale, pensa locale" òio
slogan che Comune e negozianti Mandano per
incentivare  gli  acquisti  "a  km  zero"  A
Campagna  nelle  vetrine  del  centro  storico:
offerte e servizi in vista del Natale. Appello del
Comune  a  servirsi  dai  commercianti  locali
Donata  Meneghelli  FIORENZUOIA  •  «Think
global,  thinklocal»  è  lo  slogan  che  il  Comune
di  Fioren-  zuola  lancia,  insieme  all'associa-
zione  "Vetrine  in  Centro  storico",  per
incentivare  gliacquistineine-  gozi  cittadini  "in
presenza"  ed  in  attesadelNatale.11  fatto  che
siano  chiuse  nel  week  end  le  grandi  su-
perficidivenditae  che  wand  Ma
Comuninonsianopiùpermeabi-  li,  porta  a
privilegiare  il  commer-  do  "sotto
casdUn'opportunitäper  chi  vive  in  una  città
con tanti  ne-  gozi  e  offerte come Fiorenzuola.
"Think  local"  è  un  messaggio  so-  ciale  per
sostenere  il  commercio  locale.  «Dobbiamo
sempre  guar-  dare  il  bicchiere  mezzo  pieno  -
sot-  tolinea  Lorenza  Rossi,  assessore  al
commercio  -  anche  nelle  situazio-
nipeggiori.112020  è  stato  unanno  difficile
psicologicamente  ed  eco-  nomicamente,  ma
possiamo  an-  cora  fare  la  differenza.
Riscopria-  mo  ilpiacerediunapasseggiata  in
sicurezzatra  inostrinegozi,  appro-  fittiamo  di
questo  period°  in  cuila  nostralibertä

èlimitataper  acqui-  stare  i  regali  di  Natale  e
ciò  che  ci  serve  direttamente  dai  commer-
ciantilocali.  Stiamo  lavorando  -  as-  sicura
ancora  la  Rossi  -  per  rende-  re  l'atmosfera  di
Fiorenzuola  ma-  gica  durante  ilperiodo
natalizio  e  quindi  sarà  veramente  piacevole
girare  tra  le  boutique.  Possiamo trovare  tutto
ciò  che  riserve  pro-  prio  sotto  rasa  nostra,
proposte di  qualitäe ilpiacere di  parlare e far-
si  consigliare  durante  gliacquisti».  I
commercianti  di  "Vetrine  in  cen-  tro  storico",
associazione  attivagiä  dal  2012,  evidenziano
che  le  festi-  vitä  natalizie  da  sempre  costitui-
sconounabenefica  "boccata  di  os-  sigeno"  per
botteghe  e  piccole  at-  tività,  Quest'anno
laboccata  di  os-  sigeno  diventa  ancor  più
vitale.  «L'invito  è  quello  di  spegnere  il
computer, accantonare la smania di comprare
online  dai  grandi  co-  lossi  deffe-commerce  e
uscire  da  casa,  con  tutte  le  basilari  precau-
zioni del caso, per una passeggia- ta fralevie e
le  piazze  cittadine  con  la  certezza  di  potere
fare acquisti in assoluta tranquillità grazie agli
stretd  protocolli  di  sicurezza mes-  si  in  atto  a
noi negotianti. Acqui- stando locale aiuti la tua
città  e  l'ambiente»,  proseguono  i  corn-
merciantiche  si  sono  ingegnati  an-  che
fomendo  servizi  come  la  con-  segna  a
domicilio  dei  prodotti  comprati,  gliacquisti  su
appunta-  mento  e  le  sessioni  di  shopping
esclusive  con  i  consiglidiun  "per-  sonal
stylist"». rappresentanti delle associazioni e le
addette ai test sierologici In cento da Obolo e
Groppovisdomo  per  il  test  "lampo"  Virus,
monitoraggio  offerto  dalle  associazioni  locali
«Risultato  incoraggiante»  GROPPAREU.0  •  I
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test sierologici a Groppovisdo- mo hanno dato
un risultato inco- raggiante. Sabato si è tenuta
una  nuovainiziativapromossadalle  as-
sociazioni  di  Groppovisdomo  e  Obolo  per
fronteggiare  il  Covid.  I  test  sierologici
dellaboratorioAris,  chehainviato  sulposto  le
dottores-  se  Alice  Legatti  e  Luigia  Martino,
hanno  coinvolto  quasi  in  centinaio  di  abitanti
della  zona.  Il  tutto  si  è  svoltonella
strutturaadibita  a  sede  della  Pro  loco  di
Groppovisdomo,  dove  si  sono  presentati  in
rigoroso  ordine  dettato  anche  dalle  attuali
normative  un  buonnumero  dival-  ligiani  che
hanno  potuto  testare  il  loro  stato  di  salute
ottenendonelgi-  ro  di  pochiminuti  gliesitiche,
inge-  nerale  sono  staiimoltoincoraggian-  ti
dicono  gliorganizzatoti.  Iltestsie-  rologico,
com'è  noto,  dice  se  siène-  gativi  al
coronavirus  o  se  suonaun  "campanello
d'allarme"  daverifica-  re  poi  con  tampone
all'Ausl.  I  re-  sidenti  che  hanno  usufruito  dei
test offerti dalla Pro loco e dal Gruppo Alpini di
Groppovisdomo  nonché  dagliArnicidiObolo,
hanno  ringra-  ziato  le  stesse  associazioni  e  i
loro  rappresentantiGiuseppe  Solari,  Al-  lier°
Binelli  eMonicaAngiolini  per  la  loro  iniziativa,
che  si  aggiunge  al-  la  meritoria  opera  già
prestata dai sodalizinella scorsa primavera du-
rante  la  prima  ondatadelvirus.  _Ornella
Quaglia Ok ai voucher per lo sport \gTloi la; io
srtid  web  Via  libera  anche  al  mercato  ai
piacentininel  mondo  Carpaneto,  aiuti  alle
famiglie e banchi in piazza: l'ok dell'assessore
Calderoni  CARPANETO  •  EAmministrazione
comunale  di  Carpaneto  ha  approvato  la  gm-
duatoria  di  ammissione  ai  vou-  cher  perlo
sport,  contributi  a  par-  copertura  deicosti
perriscri-  zione  di  bambini  e  ragazzi  ai  cor-  si
e  alla  attivitä  sportive  per  l'anno  in  corso.
L'aiuto  alle  famiglie  con  figli  che  desiderano
praticare  un'attivitä  sportiva  è  utile  in  quan-
to  agevola  la  frequentazione  an-  che  di  quei

soggetti  che,  in  un  pe-  riodo  di  crisi  sotto
diversi  aspetti,  rischierebbero  di  dovervi
rinun-  ciare.  Il  Comune,  con  gli  uffici
competenti  e  con  l'assessore  allo  Sport,
Gianfranco  Calderoni,  ha  quindistarMato  circa
tie  mila  eu-  ro  per  far  fronte  alle  domande  di
contributo  arrivate.  11  valore  del  voucher  è
calcolato  in  base  almo-  mero  di  figli  iscritti  a
corsi  e  attivi-  tä  sportive.  ll  contributo  partiM
da 150 euro se una famiglia ha un so- lo figlio
che  pratica  attività  sporti-  va,  per  aumentare
a  200  euro  nel  caso  in  cui  i  figli  siano  due,  e
per  arrivare  a  250  euro  se  cisono  tie  fi-
glidella  stessafamiglia  iscritti  a  so-  cietä
sportive  delterritorio.  In  ogni  casoilvalore
delvoucher  non  po-  Da  stamattina  nuove
regole e controlli al mercato di Carpaneto roto
WNPROIN  trd  essere  superiore  alla  spesa  so-
stenuta  dalla  famiglia.  Un  aiuto  importante
che  ha  l'obbiettivo  di  sostenere  la  pratica
sportiva  di  ra-  gazzi  dai  fi  ai  16  anni  e  di
giovani  con  disabilitä  fino  ai  26  anni.
Calderoni,  oltre  allo  sport,  ha  la  de-  lega  al
Commercio  edè  stato  im-  pegnato  in  questi
giomi  per  orga-  niz.zare  ilmercato
settimanale,  in  programma  proprio  questa
mat-  tina.  Dopounchiarimento,  si  ar-  Mad  a
definire  meglio  gli  ingres-  si  e  le  uscite
dall'area  mercatale,  che  tanto  avevano  fatto
discutere  la  scorsasetdmana,  arrivando  an-
che a discussioni animate travo- lontariaddetti
alla  sicurezza  anti-  contagio  e  frequentatori
del  mer-  cato.  Una  nuova  interpretazione
delregolamento,  e  dopo  aver  con-  sultato  gli
organi  superiori  com-  petenti,  da
questamattinaingres-  si  ed  uscite  saranno
posizionati,  sempre  con  il  giusto  distanzia-
mento, per non creare assembra- mend, nello
stesso  lato  dellavia  di  accesso,  così  da  non
costringere  ilvisitatore  a  percorrere  un  tragit-
to  molto  lungo.  Rimarranno  ov-  viamente
sempre in  vigore le  re-  gole di  base che sono
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quelle  che  obbligano  ad  indossare  la  ma-
scherina  di  protezione  individua-  te,  di
mantenere  distanziamen-  to  interpersonale  di
almeno  un  metro,  di  sanificare  le  mani  e  di
non  avvicinarsi  ai  banchi  di  ven-  dita  in
unnumeromaggioreditre.  _Flu  Morfasso,  idea
di  Tiramani  pensata  per  gli  emigrati  in  vista
del  Natale  MORFASSO  •  E'  statabattezzata
"ToYou"  (Ate)  la  nuova  iniziativa  di  Morfasso
tv, web ornata questa estate dall'in- ventiva di
Gianfrancesco  Tirama-  ni.  Conoscendo  quand
emigrati  piacentini  non  possano  tomare
quest'anno nella terra d'origine,11- ramani ha
pensato  di  far  loro  regi-  strare  gli  auguri  di
Natale,  perché  vengano  trasmessi  in  tv.
Drante  le  festività  la  web  tv  metterà  in  onda
gli  auguri  che  ipiacendni  residen-  t  in  Italia  e
all'estero vorranno in- viare a parenti ed amici
lontani. «L'iniziativa - sottolinea il promo- tore
-  rivesteunaimportanzasigd-  ficativa  in  questo
momento nel quale la pandemia sta limitando
i  contatti  sociali,  costringendo  le  per-  sone  a
restare  ancorapiùlontane».  Basteräregistrare

conlo  smatipho-  ne  o  il  tablet  un  breve  video
(mas-  simo  un  minuto,  con  inquadratu-  ra
otizzontalerecisando ilnome e la località in cui
ci  si  trovas'  ag-  giungendo  augurigenericio
aper-  sone  specifiche;  il  video  andrà  in-  viato
(anchedaora)viaWhatsApp  al  n.  +39  371  351
0682,  oppure  via  email  a
morfassotv@gmail.com,  entro  il  15
dicensbre,thn  SALMESfflaNiti  SERVIZIO
SEMPLICE  E  VELOCE  ASSISTENZA
INFERMIERISTICA  PROFESSIONALE  PERCORSI
ASSISTENZIALI  INTEGRATI
www.casadicura.pc.it/infermieristico  I  CENTRI
AUDIOPROTESICI  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
MEDICINA  VETERINARIA  Diagnostica  -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
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