
■ L’Anpas di Piacenza si rin-
nova. Almeno parzialmente.
Dopo 35 mesi di mandato Pao-
lo Rebecchi è stato riconferma-
to coordinatore provinciale al-
l’unanimità dai presidenti del-
le Anpas della provincia di Pia-
cenza, mentre Alessandra Par-
migiani e Gianfranco Losi sono
stati eletti referenti della Prote-
zione Civile di Anpas. Per loro il
mandato si estende a quattro
anni, rispetto ai tre vigenti fino
ad ora. Il nuovo consiglio diret-
tivo è stato ufficialmente pre-
sentato nella sede dell’Anpas
provinciale in via Emilia Par-
mense ieri mattina, alla presen-
za appunto di Rebecchi e dei
due nuovi eletti: assente giusti-
ficata in quanto impegnata in

un corso di formazione invece
è stata Claudia Boselli, nomi-
nata qualche giorno fa vicepre-
sidente regionale insieme a Ga-
briele Toloni e a Cristina Vedo-
velli rispettivamente consiglie-
re e componente del Consiglio
dei Probiviri Regionali.

«Sono molto soddisfatto di
queste elezioni che, diversa-
mente da quanto a volte acca-
duto in passato, sono state con-
divise all’unanimità» ha spiega-
to Rebecchi che ricopre il ruolo
e coordinatore provinciale do-
po essere subentrato ad Anna
Groppi dopo nove anni di man-
dato il 14 dicembre 2011, «ri-
spetto a prima cambia anche la
durata del mandato: non sono
più tre anni, ma quattro. Come

referenti della Protezione Civi-
le di Anpas sono stati nominati
Alessandra Parmigiani e Gian-
franco Losi, che sostituiscono
dopo tanti anni di servizio Fla-
viano Giovanelli e Giorgio Villa:
a loro indubbiamente va il rin-
graziamento per quanto fatto,
per l’impegno profuso in tanti
anni di attività, anche se in ogni
caso entrambi proseguiranno
al fianco dei nuovi eletti».

Dello stesso avviso anche
Parmigiani: «Ringrazio chi mi
ha preceduto, in particolare
Flaviano Giovanelli - ha spiega-
to - garantirò il massimo impe-
gno anche perché risulta ne-
cessario in un momento diffi-
cile come questo e contraddi-
stinto da numerosi cambia-

menti».
Da parte sua Losi ha ricorda-

to le sue esperienze nella prote-
zione civile fino all’ultima co-
me capocampo di Anpas a Mi-
randola in occasione del terre-
moto: «Spero di fare il mio ope-
rato nel migliore modo possi-
bile» ha dichiarato.

Particolarmente soddisfatto
si è detto anche Giovanelli:
«Dopo sette anni di attività è
giusto che qualcun’altro abbia
la possibilità di portare avanti
questa esperienza - ha dichia-
rato - sia Alessandra che Gian-
franco hanno le capacità ne-
cessarie per farlo nel migliore
dei modi».

Certo è che per Anpas si apre
una nuova fase: prossimamen-

te verranno nominati anche i
referenti della formazione, del
welfare, della disostruzione pe-
diatrica e della gestione orga-
nizzativa, ruoli che fino a poco
tempo fa erano occupati da Ga-
briele Toloni, Cristina Vedovel-
li, Riccardo Kufferle e Claudia
Boselli.

«L’obiettivo per il prossimo
futuro è potenziare la rete dei
mezzi di soccorso e di traspor-
to sanitario in convenzione con
la nostra provincia - ha spiega-
to Rebecchi - in questi anni ab-
biamo attivato due ambulanze
in più a Piacenza e a Lugagna-
no ed entro il 2014 vorremmo
attivarne delle altre in conven-
zione con l’Ausl».

Betty Paraboschi

Paolo Rebecchi,al centro,con Gianfranco Losi e Alessandra Parmigiani alla conferenza stampa (foto Lunini)

Cronaca di Piacenza

▼IL BILANCIO

I servizi in un anno
sono stati 98.505
■ Numeri record al punto
da essere elogiati da Anpas
nazionale. Il comitato provin-
ciale piacentino delle Pubbli-
che Assistenze ha portato a
casa degli ottimi risultati negli
ultimi tre anni di mandato: in
trentacinque mesi le quattor-
dici associazioni di soccorso
con le loro diciotto sedi ope-
rative hanno potuto contare
sull’impegno di oltre novemi-
la persone tra soci e volontari
alla guida di 95 mezzi, per un
totale di 98.505 servizi esple-
tati e di oltre 3 milioni di chi-
lometri percorsi. Sono questi
i dati ricordati anche ieri mat-
tina nella sede di Anpas nel
corso della presentazione del
nuovo consiglio direttivo gui-
dato ancora una volta da Pao-
lo Rebecchi: «Tante sono le
attività che ci hanno visti im-
pegnati in questi anni - ha
spiegato - non solo i servizi di
emergenza urgenza, quelli
del trasporto dei dializzati e i
servizi sportivi, ma anche al-
tri. Penso ad esempio ai di-
versi progetti di formazione e
sensibilizzazione dei giovani
come "Gins" o il tradizionale
"Tvb", ma anche alle attività
inaugurate in questi anni nel
campo della disostruzione
pediatrica». Da considerare
anche l’impegno di Anpas
nelle grandi manifestazioni
così come nelle calamità: le
pubbliche assistenze piacen-
tine si sono infatti mobilitate
in massa sia in occasione del-
l’adunata nazionale degli al-
pini sia per aiutare le popola-
zioni terremotate dell’Emilia.

Parab.

Anpas,Paolo Rebecchi 
presidente all’unanimità
L’obiettivo per il prossimo futuro è potenziare la rete dei mezzi 
di soccorso e di trasporto sanitario. Mandato di quattro anni

■ I piani di rimozione dell’a-
mianto sono raddoppiati negli
ultimi cinque anni nel Piacenti-
no. Oggi le pratiche inoltrate al-
l’Ausl si attestano su una media
di 700, due al giorno. Erano poco
meno di 350 nel 2009. A vent’an-
ni dal divieto in Italia di utilizza-
re amianto, materiale oggi anco-
ra prodotto al di fuori dell’Unio-
ne Europea, l’Ordine dei Medici
di Piacenza ha proposto ieri mat-
tina un convegno a Palazzo Galli
dal titolo “Amianto: cosa si deve
sapere, cosa si deve fare”.

Perché l’aumento di richieste
di bonifica?

«Ci sono motivi innanzitutto e-
conomici – ha spiegato Giovanni
Lombardi, medico del lavoro –,
legati agli incentivi per il fotovol-
taico, perchè nessuno monta un
impianto fotovoltaico su un tetto
di eternit. Un’altra accelerata è
stata data anche dagli eventi ca-

lamitosi come grandinate ecce-
zionali, il terremoto, le trombe
d’aria. Dobbiamo ora uscire dal-
l’emergenza, dobbiamo accele-
rare il processo di bonifica, dob-
biamo individuare le priorità e
governare la situazione, senza
paura, ma con ponderatezza».

La situazione non è facile se si
pensa che manca ancora un ri-

conoscimento preciso per quei
lavoratori che si sono ammalati
perché a contatto con amianto.
Non è facile anche perché giace
in Parlamento un “piano amian-
to” dimenticato da un anno e
mezzo. E non è facile se si pensa
che, fatta la legge sull’amianto
con un ritardo di 40 anni dalle
prime ricerche italiane sulla cor-

relazione tra amianto e salute, le
sanzioni per chi non la rispetta
sembrano ancora piuttosto lacu-
nose. Nel 2010 si parlava ancora
di 500 chili di amianto per ogni
abitante in Italia. «L’amianto lo si
vede anche girando in città – ha
detto Anna Bosi, chimico -. In
Lombardia e Lazio hanno fatto
mappature dall’alto e i risultati ci
restituiscono il quadro di un Pae-
se in cui si deve lavorare ancora
tantissimo per la rimozione del-
l’amianto». Solo in Lazio ad e-
sempio, come detto da Lombar-
di, in un fazzoletto di terra di
2mila chilometri sono state indi-
viduate 10mila coperture di tetti
in eternit.

In 25 anni sono stati 15mila i
casi di mesoteliomi riscontrati in
Italia. A Piacenza, sono 178 i me-
soteliomi diagnosticati negli ul-
timi 17 anni (1996-2013). Erano
158 alla fine del 2012. «I numeri

sono destinati ad aumentare, ci
aspettiamo il picco nel 2020 – ha
precisato Pietro Bottrighi, pneu-
mologo -. Le patologie quali a-
sbetosi, carcinoma polmonare e
mesotelioma possono insorgere
infatti anche 30-40 anni dopo l’e-
sposizione all’amianto». Giorgia
Ceresa, medico del lavoro, ha ri-
cordato la miniera di Balangero,
in provincia di Torino, la più
grande cava di amianto in Euro-
pa e tra le prime nel mondo. E gli
stabilimenti Eternit, Fibronit, ad
esempio.

«Non vogliamo fare allarmi-
smo – ha precisato il presidente
dell’Ordine, Augusto Pagani, che
ha aperto la mattinata con il sin-
daco di Piacenza, Paolo Dosi -. Ci
mettiamo a disposizione dei cit-
tadini e delle istituzioni per pro-
grammare meglio il nostro futu-
ro».

Elisa Malacalza

Un momento
del convegno
organizzato
dall’Ordine
dei Medici
a Palazzo Galli
(foto Malacalza)

Amianto,sono raddoppiate le richieste di bonifica
Allarme dei medici: non basta, a Piacenza sono 178 i mesoteliomi diagnosticati negli ultimi 17 anni

■ Allenare il corpo e la men-
te, entrambi indispensabili per
il proprio benessere, evitare
stress e condizioni
di fragilità, più qual-
che piccolo origina-
le accorgimento co-
me il praticare lo yo-
ga o ascoltare musi-
ca. E, soprattutto,
accettare la vec-
chiaia e rendersi
conto che si può an-
cora essere attivi e
utili. Ecco la ricetta
per invecchiare be-
ne. L’ha illustrata un
vero esperto del set-
tore, il dottor Fabrizio Franchi,
primario del reparto di Geria-
tria e Lungodegenza dell’ospe-
dale di Piacenza e specialista in
Scienza dell’Alimentazione,
nel corso dell’incontro intito-
lato “Come saper invecchiare
bene” organizzato dalla Fami-
glia Piasinteina e tenuto ve-
nerdì sera nella sede dell’asso-
ciazione in via San Giovanni.
Utili consigli e tabù sfatati
quelli che ha fornito Franchi ai
presenti, partendo dal presup-
posto che «non esiste una bac-
chetta magica valida per tutti,
ma con uno stile di vita ade-
guato si può senza dubbio sta-
re meglio».

La prima regola è di saper ac-
cettare il fatto che il tempo pas-

sa: «La vecchiaia non va com-
battuta ma accolta così come
avviene. E dimenticate il pre-
giudizio che descrive l’anziano
come inutile e ormai da trascu-
rare, questo periodo della vita è
perfetto per completare il pro-
prio processo di maturazione e
si possono addirittura riscopri-
re attività di vario tipo, ci si può
insomma perfezionare e diven-
tare una potenziale risorsa».

Con l’avanzare degli anni, i-
nevitabilmente, il fisico si inde-
bolisce e si deve correre ai ri-
pari: «La longevità dipende per
un quarto dalla genetica, il re-
sto dobbiamo costruircelo noi.
Oggi la durata dell’età media si
è allungata di circa 30 anni ri-
spetto al secolo scorso, e il nu-

mero di ultra85enni è quadru-
plicato negli ultimi 50 anni. E-
sistono alcune regole che ci

permettono di in-
vecchiare meglio».
Tra di esse, lo stile di
vita sano e attivo è al
primo posto: «Atti-
vità fisica moderata,
circa 150 minuti alla
settimana, manten-
gono il corpo allena-
to. Poi bisogna alle-
nare anche la mente
con il lavoro o con
degli hobby e attività
intellettuali in gene-
rale. Evitare cause di

malattie come fumo, alcol,
troppo stress o la condizione di
fragilità, che si evidenzia con la
perdita di peso, debolezza e ri-
duzione di velocità. Ridurre i-
noltre al minimo l’assunzione
di farmaci, che alla lunga può
davvero nuocere». Oltre allo
stress, sono molto nocive per il
benessere psicofisico anche la
solitudine e la depressione.
«Questi aspetti si possono cu-
rare con diverse attività – ha
chiarito Franchi – una soluzio-
ne può essere lo yoga, che ri-
lassa e aiuta a trovare equili-
brio, oppure anche una cosa
semplice come l’ascoltare mu-
sica, utile a regolare il metabo-
lismo».

Gabriele Faravelli

Il dottor Fabrizio Franchi e il pubblico
alla Famiglia Piasinteina (foto Lunini)

Il primario di Geriatria: invecchiare bene?
Bisogna allenare il corpo e anche la mente
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