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iacenza è bella: me ne rendo conto ogni giorno 
girando per le sue vie, in centro e nelle periferie. 
La bellezza non si trova però soltanto nei luoghi e 
nelle opere d'arte, ma in quanti si danno da fare 
per rendere Piacenza sempre più accogliente e 
viva, attenta a tutti, specialmente i più deboli.

Stefano Cugini 
Assessore al Nuovo welfare

Per realizzare questo libretto, che raccoglie quanto di buono la nostra città 
può offrire nei prossimi mesi, abbiamo incontrato tante persone innamorate 
di Piacenza. Dietro a ogni pagina c'è una realtà fatta di impegno quotidiano, 
quasi sempre silenzioso e poco riconosciuto, nel settore dei Servizi sociali 
più moderni. Evitare l'isolamento degli anziani, vincere le loro paure facendo 
vivere le strade e le piazze, creare una rete di "antenne" sul territorio capaci 
di cogliere insieme alle istituzioni difficoltà e debolezze: un programma 
estivo di iniziative per la Terza età non è soltanto un elenco di appuntamenti 
destinato a un certo pubblico, ma è uno strumento pensato per creare spirito 
di appartenenza, per sentirsi parte di una comunità unita. 
Grazie all'aiuto di tanti abbiamo costruito un sistema integrato di opportunità 
e iniziative, facendo dialogare tra loro realtà distanti e addirittura in competi-
zione. Il risultato è nelle pagine che seguono, con una pubblicazione agile ma 
ricca di contenuti, che può accompagnare l'estate dei piacentini. Siamo orgo-
gliosi di aver lanciato  una sfida: niente più scuse, e ora più di prima, Piacenza 
è da vivere tutto l'anno, anche d'estate.
Un caro saluto,
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APPUNTAMENTI DI GIUGNO

Sabato 11 giugno ore 16.30
Casa di riposo Maruffi -  via Roma 103
Musica live con il gruppo" Musici per caso”

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo dove diversamente indicato

Lunedì 13 giugno ore 17 
Giardino del Vittorio Emanuele - via Campagna 157     
"Dove vai bellezza": 
Giornata dedicata alla cura di sé con il Centro di formazione Enaip 
Corso di operatori alle cure estetiche

Mercoledì 15 giugno ore 16 
Circolo Ricreativo Culturale Quartiere IV -  via di Vittorio
”Pizza Party"

Giovedì 16 giugno ore 15.30
Circolo Il Tulipano -  via Cantarana 10
“Festa di Primavera" Musica e danze con la partecipazione 
di Domenico Grassi, Mario Casella e fisarmonicista
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APPUNTAMENTI DI GIUGNO

Domenica 19 giugno ore 21
Muntà di ratt
"Serenata sotto le stelle" a cura di Auser

Martedì 21 giugno ore 17
Giardino del Vittorio Emanuele - via Campagna 157
"Giornata della musica" Pomeriggio musicale a sorpresa

Sabato 18 giugno ore 17
Giardino del Vittorio Emanuele -  via Campagna 157
"La merenda olé" pomeriggio musicale con leccornie
in collaborazione con il Circolo Ricreativo Culturale Quartiere IV

Sabato 18 giugno ore 20.45
Sala dei Teatini - via Scalabrini 9
"Proposte d'ascolto", concerto a ingresso libero a cura del 
Conservatorio G. Nicolini di Piacenza con brani di Brahms
In collaborazione con l'associazione Arti e pensieri

5



APPUNTAMENTI DI GIUGNO

Giovedì 23 giugno ore 9
Galleria Ricci Oddi - via San Siro 13 
"Matinée in Galleria" Visita guidata al museo con piccola merenda. 
Ingresso ridotto € 3,50. 
Prenotazione obbligatoria al 0523.492724-0523.492743

Sabato 25 giugno ore 17
Piazza Duomo, fronte scalinata Cattedrale 
"Festival dei Rondoni" a cura del Museo di Storia Naturale. 
Itinerario cittadino tra piazza Duomo e palazzo Farnese 
alla scoperta dei rondoni e dell'habitat urbano

Mercoledì 22 giugno ore 21
Galleria Ricci Oddi - via San Siro 13 
“Proposte d'ascolto” concerto nei Chiostri della Galleria, 
a cura del Conservatorio G. Nicolini di Piacenza con brani
di Haydn, Muczynski, Kapustin 

Martedì 28 giugno ore 18.30
Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano - via Sant'Eufemia 13
"Proposte d'ascolto", concerto a cura del Conservatorio G. Nicolini 
di Piacenza con brani di Liszt, Skrjabin, Szymanowski, Bartòk
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APPUNTAMENTI DI LUGLIO

Sabato 2 luglio ore 17
Giardino del Vittorio Emanuele - via Campagna 157  
"Raccontare e divertirsi" Scenette e canzoni delle nostre 
tradizioni a cura della Famiglia Piasinteina (Prima Parte)

Giovedì 7 luglio ore 21
Galleria Ricci Oddi - via San Siro 13
"Summertime in jazz", concerto nei Chiostri della Galleria, 
in collaborazione con Piacenza Jazz Club. 

La Galleria Ricci Oddi sarà visitabile nel corso della serata

Domenica 3 luglio ore 21
Piazza S.Sepolcro 
Concerto del Coro del Teatro Municipale 
Dir. Corrado Casati a cura di Tampa Lirica
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APPUNTAMENTI DI AGOSTO

Tutti i giovedì di agosto ore 17 
Giardino del Vittorio Emanuele - via Campagna 157   
"Canta che ti passa" Pomeriggi di karaoke a tema

Domenica 10 luglio ore 17
Giardino del Vittorio Emanuele - via Campagna 157 
"Arie di montagna" Concerto dagli Appennini alle Alpi
con il Coro di Pontedell'Olio Direttore Mario Azzali

Giovedì 14 luglio ore 16
Circolo Ricreativo Culturale Quartiere IV - via di Vittorio
"Anguriata"

Mercoledì 27 luglio ore 15.30
Centro ABI - via Giordani 23
"A tutto gelato!" Festa con musica dal vivo di Tony Lupo. 
Saranno serviti gelati e bibite rinfrescanti.

APPUNTAMENTI DI LUGLIO
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APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE

Sabato 3 settembre ore 17
Giardino del Vittorio Emanuele - via Campagna 157   
"Raccontare e divertirsi" Scenette e canzoni delle nostre 
tradizioni a cura della Famiglia Piasinteina (Seconda Parte)

Mercoledì 7 settembre ore 15
Orti di via Degani (ingresso da via Borghetto 134)
Grande festa organizzata da Auser

Martedì 6 settembre ore 17
50&Più - Unione Commercianti - strada Bobbiese 2
"Progetto Nonni - Centostorie" Come inventare e raccontare 
storie ai bambini

Giovedì 8 settembre ore 9
Galleria Ricci Oddi - via San Siro 13
"Matinée in Galleria" 
Visita guidata al museo con piccola merenda. 
Ingresso ridotto € 3,50. Prenotazione obbligatoria al 
0523.492724-0523.492743

Venerdì 9 settembre ore 17
Giardino del Vittorio Emanuele - via Campagna 157  
"Noi non li abbiamo abbandonati" 
Passerella dei nostri amici a quattro zampe

Sabato 10 settembre ore 16.30
Casa di riposo Maruffi - via Roma 103
Commedie in dialetto piacentino 
a cura della Famiglia Piasinteina



APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE

Martedì 13 settembre ore 15.30
Centro Diurno Besurica - via Braille 5
Festa con la collaborazione del gruppo alpini di Borgonovo. 
Saranno serviti wurstel alla griglia e mini assaggi di birra. 
Musica dal vivo

Mercoledì 14 settembre ore 18.30
Casa di riposo Maruffi - via Lanza 63 
"Apericena di fine estate" 
con la collaborazione del "Club Nati Stanchi"

Domenica 18 settembre ore 18.30
Galleria Alberoni - via Emilia Parmense 77
"Da Liszt a Chopin" 
Concerto del pianista Roberto Marchesi

Sabato 17 settembre ore 17
Giardino del Vittorio Emanuele - via Campagna 157 
"Cantiam, cantiam" 
Concerto con il Coro "La Torre" di Pontenure

Giovedì 22 settembre ore 17
Giardino del Vittorio Emanuele - via Campagna 157   
"Mostra d'Arte" Esposizione di Opere a sorpresa

Martedì 27 settembre ore 15
Circolo Sociale Pensionati Farnesiana - via Radini Tedeschi 71
Festa di fine estate
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CULTURA E SPETTACOLI

cinema |Biglietto ridotto per gli over 65  
Cinema all’aperto Arena Daturi - Campo Daturi, viale Risorgimento 
   (per la programmazione: www.cinemaniaci.org)     
Multisala Iris - Corso Vittorio Emanuele, 49 Tel. 0523.334175 
   (per la programmazione: www.multicinema2000.it)
Uci Cinemas Piacenza - via Visconti 1
   (per la programmazione:
   www.ucicinemas.it/cinema/emilia-romagna/piacenza/)                                          

musei |Biglietto ridotto per gli over 65

 Museo di Palazzo Farnese Piazza Cittadella 29, Tel 0523.492661 
Galleria Ricci Oddi Via S. Siro 13, Tel 0523.320742 
Galleria Alberoni via Emilia Parmense 67, Tel 0523.577011
Museo Ornitologico Loc. Le Mose Via Caorsana 94, Tel 0523.591522
Museo della Cattedrale  Ingresso dalla cripta della Cattedrale 
Tel.  0523 308351
                                      
Sono a ingresso gratuito o a offerta: 
Museo civico di Storia naturale Via Scalabrini 107, Tel.0523.334980  
Museo Palazzo Costa Via Roma 80, Tel. 338.7451756 
Museo Gazzola Via Gazzola 9, Tel. 0523.322754
Museo Capitolare di Sant'Antonino 
Via Chiostri Sant’Antonino 6 Tel. 0523.320653
Museo Scalabrini, Via Torta 14, Tel. 0523.348611
Museo della Poesia Via Pace, 5 - Tel. 345 7175217

Agli anziani con più di 65 anni vengono garantiti 
sconti per usufruire dell’offerta culturale della città

Telefona percontrollare gli orari
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USCITE FUORI PORTA     

BOBBIO  Venerdì 24 giugno 
Mattinata dedicata a una passeggiata libera nel borgo con la possibilità di visita 
all'Abbazia di San Colombano.
Pranzo presso l'agriturismo "Il Carlone". 
Menù: Salumi misti, frittatina di spinaci, pinoli bobbiesi ai funghi, lombo al forno 
con patatine, dolce della casa, vino e acqua.

Pomeriggio in compagnia con musiche e balli.

Prezzo: 35 €

ROCCA D'OLGISIO Mercoledì 10 agosto
Mattinata dedicata alla visita guidata della Rocca, fondata attorno all'anno Mille 
incastonata nella roccia (costo 8 euro da pagare al momento). 
Pranzo presso il ristorante Case Gazzoli di Pianello. 
Menù: Gnocco fritto, capricciosa, salumi misti, torta salata, assaggio di quattro primi 
(tortelli al burro, nidi di rondine, maccheroni ai funghi, pisarei e fasò), arrosti misti 
con patate e insalata, dessert, vino e acqua. 

Pomeriggio in compagnia con musiche e balli. Prezzo: 43€
Visita guidata facoltativa comprensiva di ingresso alla Rocca: 8 €

CASTELL'ARQUATO Giovedì 21 luglio

Mattinata dedicata a una passeggiata libera nel borgo medievale con la possibilità 
di visita guidata facoltativa alla Rocca viscontea (costo 6 € da pagare al momento). 
Pranzo presso la Trattoria del turista di Vigolo Marchese. 
Menù: Risotto al radicchio trevigiano e taleggio, pisarei e fasò, arrosto di faraona e 
cosciotto, patate al rosmarino e verdura di stagione, bis di crostate alle mandorle e 
cioccolato, vino e acqua. 

Pomeriggio in compagnia con musiche e balli.

Visita guidata facoltativa comprensiva di ingresso alla Rocca viscontea: 6 €

Prezzo: 35 €
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USCITE FUORI PORTA     

Le prenotazioni vengono raccolte presso l'agenzia Viaggi dello Zodiaco, Ufficio 
Gruppi, via Manfredi 12. Tel. 0523.713477.

Le quote comprendono il viaggio con pullman Gran turismo privato andata e 
ritorno, il pranzo in ristorante, l'assicurazione, Iva e tasse, mentre non compren-
dono le visite guidate, il cui costo viene indicato a parte e gli extra in genere.

La partenza è prevista alle ore 9, dal parcheggio del Cheope di via IV novembre. 
Il ritorno è previsto nel tardo pomeriggio.
Le uscite verranno realizzate con un minimo di 40 persone. Al di sotto di tale 
numero ci si riserva la possibilità di annullamento con la restituzione integrale 
della quota.

SORAGNA  Mercoledì 24 agosto
Mattinata dedicata a una breve passeggiata in centro e alla visita guidata facoltativa 
alla Rocca Meli Lupi, la splendida e fastosa residenza dei Principi Meli Lupi che 
ancor oggi la abitano (costo 8 euro da pagare al momento). 
Pranzo presso il ristorante Alle Roncole di Roncole Verdi. 
Menù: Salumi misti con torta fritta, garganelli al culatello, coppa arrosto con patate, 
dessert, vino e acqua.

Pomeriggio in compagnia con musiche e balli. Prezzo: 35 €
Visita guidata facoltativa comprensiva di ingresso alla Rocca Meli Lupi: 8 €

VIGOLENO Giovedì 15 settembre 
Mattinata dedicata a una breve passeggiata nel borgo e alla visita guidata facoltati-
va del castello , un esempio di borgo fortificato medievale di particolare bellezza 
(costo 8 euro da pagare al momento). 
Pranzo presso la Trattoria Ceriati di Cangelasio. Menù: Antipasti misti con 
prosciutto crudo di Parma 24 mesi, salame nostrano, spalla cotta calda di San 
Secondo, coppa piacentina, torta fritta, polentina fritta al gorgonzola e lardo, cipol-
lotti all'aceto balsamico e fonduta di Parmigiano, risotto alle verdurine, roast-beef 
con scaglie di parmigiano e rucola con patate al forno, semifreddo amaretti e cioc-
colato, acqua e vino. 

Pomeriggio in compagnia con musiche e balli. Prezzo: 35 €
Visita guidata facoltativa comprensiva di ingresso al castello: 8 €
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SERVIZI AMBULATORIALI 
Anche nel periodo estivo saranno a disposizione della cittadinanza servizi 
ambulatoriali in diversi punti della città.

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA
Presso gli ambulatori è possibile effettuare prestazioni infermieristiche quali: terapia 
iniettiva, rilevazione pressione arteriosa, medicazioni e bendaggi. 
Prova del colesterolo, glicemia e trigliceridi attraverso stick.

Centro Civico Farnesiana - Galleria del Sole tel.0523/606735
Da lunedì a sabato: 9 - 12 (luglio e agosto chiusura ore 11)
Prelievo di sangue nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì mattina: 7 - 7.45
previa prenotazione e prescrizione del medico.

Via Ranieri, 2/M tel.0523/458341
Da  lunedì al sabato: 8.30 - 12 (luglio e agosto chiusura ore 11).
Prelievo di sangue da lunedì a sabato : 7 - 8 
previa prenotazione e prescrizione del medico.
Tutti i mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 16.30  si eseguono fleboclisi ed 
endovene con presenza del medico.

Ex scuola elementare Mortizza – Strada Mortizza    tel. 0523/605005
Martedì : 8.30 - 9.30 per prenotazione esami - 
Giovedì : 7  - 8.15 per prelievi di sangue

CROCE ROSSA  
Ambulatorio di V.le Malta tel. 0523/324355
Presso gli ambulatori è possibile effettuare iniezioni intramuscolari e sottocutanee.
Misurazione pressione arteriosa e BPTRU misurazione multipla.
Prova del colesterolo, glicemia e trigliceridi.
Lunedì - venerdì: 8 - 13 /  18 - 20- Sabato, domenica e festivi : 8.30 - 10.30

AMBULATORIO ARCANGELO DIMAGGIO

Ambulatorio di via Pozzo 10/12
Assistenza infermieristica: martedì: 9 -12 e venerdì : 16 -19
Prelievi: giovedì : 8.30 -10.30



SERVIZI AMBULATORIALI 

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ex guardia medica

Ambulatorio di via Braille, 9 (Besurica) tel. 0523/758430 -  0523/579492 
Presso gli ambulatori è possibile effettuare prova del colesterolo, glicemia e 
trigliceridi.
Misurazione pressione arteriosa, medicazioni, iniezioni intramuscolo (si richiede 
copia della prescrizione medica)
Mercoledì e venerdì : 7.30 - 10.30 si eseguono fleboclisi e iniezioni endovenose 
con presenza del medico.
Mercoledì e venerdì: 7.30 - 9.30 si eseguono prelievi (convenzionato ASL):  
previo appuntamento da fissare entro il giorno prima del prelievo
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Il servizio di Continuità assistenziale è garantito 
dalle ore 20 alle 8 dei giorni feriali 
dalle ore 8 del sabato, o altro giorno prefestivo, fino alle 8 del lunedì , o del giorno 
feriale successivo. 
Per accedere al servizio occorre contattare il numero del centralino 
0523/343000. 
È inoltre possibile accedere direttamente presso le sedi di Continuità Assistenziale di: 

* Via Turati 2/E (Besurica) - 
dalle ore 20 alle 23 nei giorni feriali e dalle 8 alle 23 nei giorni prefestivi e festivi. 
* Ambulatorio “Arcangelo Dimaggio”, via Pozzo 10/12 angolo via Sansone - 
dalle ore 20 alle 23 nei giorni feriali e dalle 8 alle 23 nei giorni prefestivi e festivi. 
* Via Campagna 157 (ex Vittorio Emanuele) -
dalle ore 20 alle 23 nei giorni feriali e dalle 8 alle 23 nei giorni prefestivi e festivi. 
* Polichirurgico (a sinistra dell'ingresso principale) – 
dalle 8 alle 20 nei giorni prefestivi e festivi 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA  
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FARMACI A DOMICILIO  
Per gli anziani che non possono recarsi in 
farmacia esistono due iniziative gratuite per 
utilizzare il servizio di consegna dei farmaci a domicilio.

Consegna gratuita dei farmaci a domicilio, 
per urgenze, 24 ore su 24

La richiesta di consegna urgente del farmaco può essere attivata esclusiva-
mente dal medico curante.
A chi si rivolge
Il servizio viene svolto tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, 24 ore 
su 24, a favore di anziani, inabili, soli o comunque impossibilitati, secondo il 
giudizio del medico prescrivente, a provvedere altrimenti al ritiro in farmacia 
dei farmaci di cui abbiano necessità urgente.
Successivamente gli agenti dell’Istituto di Vigilanza provvedono al ritiro della 
ricetta e alla consegna dei medicinali al domicilio del paziente, senza alcuna 
spesa da parte del cittadino.

Altre informazioni
Per maggiori informazioni Segreteria Federfarma Piacenza
tel. 0523 322885.
Il servizio è un’iniziativa di Federfarma Piacenza (Associazione dei Titolari di 
Farmacia), in collaborazione con l’Istituto di Vigilanza Piacenza Metronotte. 
Tutti i costi di gestione del servizio sono a totale carico di Federfarma Piacenza.



Consegna gratuita dei farmaci a 
domicilio nelle ore diurne dei giorni feriali

Per accedere al servizio è necessario chiamare il 
numero verde 800 189 521.
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

A chi si rivolge
Il servizio consiste nella consegna gratuita dei farmaci a domicilio per casi 
non urgenti, riservato esclusivamente alle persone che sono impossibilitate 
a recarsi in farmacia per disabilità o gravi malattie e non possono delegare 
altri soggetti.

Altre informazioni
L’operatore che risponde al numero verde rileva la generalità e l’indirizzo al 
quale recapitare il farmaco e mette il cittadino in contatto telefonico con la 
farmacia aderente all’iniziativa più vicina. Sarà la farmacia a concordare le 
modalità e i tempi di consegna del farmaco richiesto.
Il servizio, organizzato da Federfarma Nazionale sotto l’alto patrocinio del 
Ministero della Salute, è offerto dalle 
farmacie associate a Federfarma che 
hanno aderito all’iniziativa, alla quale 
non partecipano le farmacie comunali.

FARMACI A DOMICILIO  

L’Ordine dei Farmacisti, in collabora-
zione con Federfarma Piacenza, ha 
istituito una segreteria telefonica, in 
funzione 24 ore su 24, che fornisce i 
turni diurni e notturni delle farmacie di 
Piacenza e provincia.
Tel. 0523 330033.
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Nei pomeriggi estivi, da lunedì 20 giugno a venerdì 2 settembre, verranno 
allestiti alcuni centri d'incontro climatizzati dedicati agli anziani, in 
collaborazione con le associazioni di volontariato che organizzeranno 
momenti d'intrattenimento.

I centri resteranno chiusi nelle giornate di lunedì 4 luglio 
(Sant'Antonino), lunedì 15 agosto (Ferragosto) e giovedì 18 agosto.

Per gli anziani che fossero impossibilitati a raggiungere autonomamente 
i Centri climatizzati solo per le giornate del mercoledì, giovedì e venerdì 
è a disposizione su prenotazione un servizio di trasporto dedicato. 

Per prenotare il trasporto è necessario contattare l'InformaSociale, al 
numero di telefono 0523.492731, dalle 9 alle 11.30, oppure è possibile 
recarsi presso gli sportelli (vedi i riferimenti in ultima pagina).

I centri sono liberamente frequentabili dagli anziani di Piacenza 
e saranno aperti dalle 15.30 alle 18.

CENTRI CLIMATIZZATI 

LUNEDÌ            Auser – Via Musso, 5

MARTEDÌ        Centro Facsal Madonna della Bomba
                            Via Rosa Gattorno, 52

MERCOLEDÌ   Auser – Via Musso, 5

GIOVEDÌ          Volontari Croce Rossa – Via Taverna, 39 
                            (Sala della Partecipazione)

VENERDÌ   Centro Facsal Madonna della Bomba 
                           Via Rosa Gattorno, 52
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SERVIZI DI TELEFONIA SOCIALE

SERVIZIO DI QUARTIERE
Il Servizio di Quartiere è rivolto a persone anziane per contrastare l'isolamento 
sociale e promuovere il benessere. Operatori di quartiere contattano e incontra-
no gli anziani e li affiancano nell'affrontare i piccoli problemi quotidiani come 
- spesa a domicilio
- accompagnamento a strutture socio-sanitarie, 
   a visite mediche, ad uffici postali
- ritiro ricette mediche e consegna farmaci a domicilio
- compagnia

Nel territorio del comune di Piacenza anche nel periodo estivo
le persone anziane possono usufruire di alcuni servizi di telefonia 
per fare due chiacchiere, trovare ascolto e accoglienza da parte dei volontari.

    
 I numeri attivi sono:
 Filo d'Argento Auser
 Tel. 0523 320705
 Numero verde 800 995 988

 Punto d'ascolto Caritas 
 Numero verde 800 496 626

 Telefonata Amica - Confraternita di Misericordia
 Tel. 0523 579492

Le persone interessate possono rivolgersi alla 
propria assistente sociale oppure all'InformaSociale 
(vedi i riferimenti in ultima pagina)

197
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SPESA A DOMICILIO

RISTORANTI 

Per venire incontro alle esigenze delle persone anziane sono state raccolte le 
disponibilità dei commercianti piacentini a offrire sconti e promozioni particolari.

MARCHESI GIULIA
Negozio di frutta e verdura, via Poggiali 11 Tel. 328.6055294

AGOSTINO DAVIDE
Negozio di alimentari, Strada della Raffalda 1 Tel. 339.3501865 
L'attività osserverà la chiusura per ferie dal 14 al 21 agosto 2016.

VENTIDUE  via Trebbia 22 Tel. 0523.499458 
Sconto del 10%

LA CROCE GROSSA - via Caorsana 161 Tel. 0523.504138 
Menù con cucina piacentina a partire da 13€
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PER STAR MEGLIO

ALLA SCOPERTA DI PIACENZA

Alle terme in pullman
Il pullman della salute per le terme di Tabiano e di Salsomaggiore

Dal 6 al 19 settembre,                                                                                 
partenze pomeridiane 
alle ore 14 da via 
Vittorio Veneto, 
Cheope, viale Patrioti, 
via Colombo, San Lazzaro, 
Montale. 
Il costo è di 110 euro 
comprensivo di tessera 
Auser, per dodici giornate 
di terapie. 

Per informazioni e prenotazioni :
Auser – Via Musso 5 Tel. 0523 320761. 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. 

Per scoprire le bellezze di Piacenza ecco una serie di visite guidate di circa 2 ore. 
È necessaria la prenotazione presso lo Iat di Piazza Cavalli (Tel. 0523.492001) 
entro le ore 12 del giorno stesso dell'evento. Il costo è di 5 euro a partecipante. 

Sabato 2 luglio, partenza ore 16.30 da piazza Cittadella, davanti a Palazzo 
Farnese "In bicicletta fra le Piazze che ci uniscono". 
Solo per questa gita occorre presentarsi in bicicletta
.

Sabato 30 luglio, partenza ore 16.30 da piazza Borgo, davanti alla chiesa 
di Santa Brigida "Piacenza turrita, a passeggio tra le torri della città".

Sabato 10 settembre, partenza ore 15 da piazza Cavalli, davanti alla chiesa 
di San Francesco "La Piacenza delle dimore nobiliari".
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Pubblicazione realizzata dall'Ufficio Attività socio-ricreative del Comune 
di Piacenza  (Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino - Servizio 
Promozione Sociale) Tel. 0523.492743-0523.492724. 
Grafica e impaginazione a cura dell'Ufficio Comunicazione del Comune di 
Piacenza.
Si ringraziano, per la preziosa collaborazione, tutte le realtà coinvolte  
nella presente pubblicazione:
Casa di riposo Maruffi, Asp Città di Piacenza, Circolo Ricreativo Culturale 
Quartiere IV, Circolo Il Tulipano, Circolo Sociale Pensionati Farnesiana, Auser, 
Museo di Storia Naturale, Svep, Centro Abi, 50&Più - Unione Commercianti, 
Tampa Lirica, Galleria Alberoni, Centro diurno Besurica, Croce Rossa, Pubbli-
ca Assistenza Croce Bianca, Confraternita di Misericordia, Ambulatorio Arcan-
gelo Dimaggio, Viaggi dello Zodiaco, Punto d'ascolto Caritas, Arci, Associazio-
ne Cinemaniaci, Iris Piacenza, Activa, Futura, Aics, Confesercenti, Ausl, 
Unicoop, Coopselios, Madonna della Bomba, Arti e pensieri, Collegio Alberoni.
Un particolare ringraziamento per la disponibilità dimostrata va all'Ufficio 
Cultura del Comune di Piacenza, alla Direzione della Galleria Ricci Oddi, 
alla Direzione del Conservatorio di Musica "G. Nicolini" e a Federfarma.

Numero unico emergenze 112

Polizia di Stato 113

Vigili del fuoco 115

Polizia municipale - Pronto intervento 0523.7171

Iat - Informazione accoglienza turistica 0523.492001

Quinfo - Urp - 0523.492224

Centralino unico del Comune - 0523.492111
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InformaSociale
via Taverna, 39, Piacenza
Tel: 0523 492731 - Fax: 0523 492736
informasociale@comune.piacenza.it
Orario: 
lunedì e giovedì 
9.00 - 12.30 e 15.30 17.30 
martedì, mercoledì, venerdì e 
sabato 9.00 - 12.30
Chiuso al sabato 
dal 23 luglio al 27 agosto

InformaSociale/
Polo disabilità/Caad
via XXIV maggio 28, Piacenza
Tel: 0523 492022 - Fax: 0523 492556
informahandicap@comune.piacenza.it

Orario: 
lunedì e giovedì 
8.45 - 13 e 15.30 17.30 
mercoledì, venerdì 8.45 - 13

Devo assistere 
una persona 
anziana, 
chi mi può 
aiutare?

Sono un 
cittadino con 
disabilità, 
che diritti ho?

Ho un reddito 
basso, posso 
ottenere sconti 
per acqua, luce 
e gas?

Ci sono corsi o 
iniziative per 
socializzare nel 
tempo libero?

Vorrei poter 
parlare della 
mia situazione 
per capire se si 
può fare qualcosa            

Ho problemi a 
muovermi, ci 
sono servizi di 
trasporto adatti 
a me?


