
Piacenza

■ Piacenza città europea dello
sport. È questo il sogno che l’Or-
dine provinciale degli architetti
ha fatto uscire dal cassetto e dal
quale è partito per annunciare le
attività che intende mettere in
calendario nei prossimi mesi.
L’annuncio è stato dato ierimat-
tina, nella sede dell’Ordine al-
l’Urban Center, dal presidente
Giuseppe Baracchi, dal vicepre-
sidente Filippo Armani e dalla
consigliera Adriana Fantini: in
pratica il progetto più ambizioso
nel quale gli architetti piacentini
si impegneranno prossimamen-
te sarà quello di proporre al Co-
mune di procedere per far otte-
nere a Piacenza il prestigioso ri-
conoscimento di città europea
dello sport.
“Si trattadi unprogetto impor-

tante e a cui teniamo” ha spiega-

toBaracchi, “sene era giàparlato
con il consigliere StefanoPerruc-
ci, ma vorremmo entro breve
proporlo in viaufficiale alComu-
ne: alla luce infatti dei prestigiosi
risultati conseguiti da Piacenza
inquesti anni in ambito sportivo,
ci sembra opportuno far partire
il procedimento per richiedere
che alla nostra città sia ricono-
sciuta la qualifica di città euro-
peadello sport. Altre città lo sono
state prima di noi: penso ad e-
sempio a Parma, Cremona, Pa-
via, Crema, Barletta solo per ci-
tarne alcune. Per quanto ci ri-
guarda la richiesta potrebbe ri-
guardare il prossimo anno o ad-
dirittura il 2018”.
Come si diceva comunque,

questa non è la sola iniziativa
messa in campo dall’Ordine de-
gli architetti: fra le altre ad esem-

pio c’è anche un ciclo di confe-
renze tutte dedicate all’architet-
tura chedovrebberopartire indi-
versi punti della città fra maggio
e giugno.
“Saràun’iniziativa realizzata in

collaborazione con il Politecnico
di Milano” ha spiegato Fantini,
“e si dislocherà in diversi punti
della città: l’obiettivo è quello di
ragionare di architettura attra-
verso l’analisi di alcuni casi “vir-
tuosi” ed esemplificativi”.
Sempre sul fronte delle confe-

renze, anche la commissione
cultura dell’Ordine guidata da
Armani ha in progetto un’inizia-
tiva piuttosto corposa: “Si tratta
di un convegno che vedrà coin-
volti anche l’Ordine degli archi-
tetti di Parma e la Soprintenden-
za” ha spiegato, “il tema sarà
quello del restauro e della tutela

del nostro patrimonio, che que-
st’anno sarà al centrodelle diver-
se iniziative che come Commis-
sione cultura intendiamo realiz-
zare. Del resto l’architetto è per
sua natura la figura con le com-
petenze più adeguate anche in
ambito formativoper intervenire
sul patrimonio storico e artistico
del nostro Paese”.
Un’altra novità riguarda poi la

collaborazione con laProtezione
Civile: comeha spiegato lo stesso
Baracchi, “da tempo l’Ordinemi-
ra a organizzare degli incontri

formativi per gli architetti che
possano fornire delle nozioni di
primo soccorso edi intervento in
caso di emergenza e ora sembra
che si sia arrivati alla possibilità
di effettuarli”.
Proseguono invece le collabo-

razioni già avviate con la Fonda-
zione di Piacenza e Vigevanoper
l’organizzazionedi alcuni eventi,
oltre a venire riconfermato il pa-
trocinio dato a Card, la rassegna
di arte contemporanea che da
qualche anno si svolge a Piacen-
za. “ComeOrdine ci teniamoan-

Baracchi: vogliamo Piacenza
città europea dello sport
«Tra i progetti ancheunmaxi-convegno su restauroe tutela»

■ C’è una nuova “malattia”
che sta attaccando sempre più
piacentini, soprattutto in questo
periodo durante il quale si va
spesso dal dottore per qualche
disturbo di stagione.
L’ha svelata nel corso di “Nel

Mirino” il presidente provinciale
e regionale dell’Ordinedeimedi-
ci, Augusto Pagani: «E’ l’ansia di
guarire subito», ha detto nel cor-
so dell’ultima puntata della tra-
smissione condotta dal direttore
Nicoletta Bracchi, in onda ogni
venerdì alle 21 su Telelibertà. «I
meno giovani si ricordano come
lemammemettevano a letto per
unpaio di giorni i figli con la feb-
bre – ha aggiunto – dando loro
medicine solo nei casi più gravi.
Oggi invece c’è la tendenza a vo-
ler assumere subito qualcosa, di-
menticandosi che qualsiasi nor-

male influenza deve avere il pro-
prio decorso naturale».
Pagani ha tracciatounbilancio

della suapresidenzaprovinciale,
iniziata nel 2012 e giunta al se-
condo mandato («Positivo, sia-
mo sostenuti dalle istituzioni,
crescendo in autorevolezza e vi-
cinanza al territorio») e fotogra-
fato la situazione della categoria
nel nostro territorio: «Gli iscritti
sono 1.558, divisi tra 928 uomini
e 630donne.Questodatonon in-
ganni, perché la professione è
sempre più in rosa: negli ultimi 5
anni le iscritte sono state 90, con-
tro 53 maschi». Resta invece la
predominanza maschile anche
in termini di nuovi arrivi tra i 260
odontoiatri: degli ultimi 16, dieci
sono uomini.
Sollecitato dalle domande del

direttoreBracchi, Paganihames-

so in guardia i cittadini sull’uti-
lizzo di internet: «Spesso si usa il
webper autodiagnosticarsi pato-

logie e cure, oppure si ascolta chi
da consigli on line: non solo è
sbagliato, ma anche molto peri-

coloso. Il rapportodiretto trame-
dico epaziente è fondamentale».
«Spesso, però, se usciamo dal-

lo studio del medico senza nep-
pure una ricetta per un medici-
nale sentiamodi non essere stati
sufficientemente ascoltati», ha
fatto notare Nicoletta Bracchi.
«E’ un aspetto psicologico che
non deve influenzare il profes-
sionista – ha ribattuto Pagani –
che deve avere la capacità di sa-
pere quando vannoordinatime-
dicine o esami. Purtroppo in
questi anni la categoria è stata
sotto attacco di numerosi ricorsi
e richieste di risarcimento: per
tutelarsi è quasi inevitabile pen-
sare a una prescrizione in più,
anche se in realtà il 90% delle
contestazioni si risolve in nulla».
Il presidenteprovincialehapoi

ricordato la grande apertura nei

«Nonfidatevidi internet,bene ivaccini»
Pagani, presidentedell’Ordinedeimedici: «Pazienti con l’ansiadi guarire subito»

Il presidente regionaledell’Ordinedeimedici, AugustoPagani, con il direttoredi
Telelibertà, Nicoletta Bracchi durante la puntatadi“NelMirino”

confronti della medicina non
convenzionale («Guardiamocon
interesse a omeopatia, agopun-
tura, osteopatia e fitoterapia,ma
anche per questi colleghi la base
deve essere il rispetto del codice
deontologico») e spinto sulla
strada della collaborazione con
gli altri operatori sanitari: «E’ fon-
damentale per continuare a mi-
gliorare il servizio a favoredei cit-
tadini, tenendo presente che al-
cuni colleghi devono adeguarsi
ai cambiamenti che questi anni
stanno imponendoanche anoi e
che alcuni infermieri nonposso-
no considerarsi dei dottori».
Ultima battuta, su vaccini e

mode alimentari: «In entrambi i
casi io dico che occorre basarsi
sulle evidenze scientifiche, che
confermano la grande efficacia
dei vaccini e, ad esempio, smen-
tisconoogni validità dei test sulle
intolleranze alimentari».
“Nel Mirino” andrà in replica

su Telelibertà oggi alle 9,30, do-
mani alle 21,30 e lunedì alle
18,30.

Michele Rancati

che a proseguire nei nostri con-
tatti con le istituzioni locali” ha
conclusoBaracchi, “anche sede-
ve essere chiaro il fatto che l’Or-
dine non può garantire dei pro-
getti all’amministrazione,ma so-
lo essere presente sul territorio.
E soprattutto dovrebbe essere
chiaro che gli architetti debbano
essere pagati: è proprio il fatto di
non pagare la causa principale
della crisi in cui versa il nostro
settore che garantisce professio-
nalità”.

Betty Paraboschi

Da sinistra:
Adriana Fantini,
Giuseppe Baracchi
e FilippoArmani
ieri all’Ordine
degli Architetti
(foto Lunini)

Piacenza la Primogenita celebra l’Unità d’Italia,
tante le iniziative dal 17 marzo al 10 maggio

■ Piacenza la Primogenita
non dimentica la sua storia. La
ricorrenza del 17 marzo che
celebra l’Unità d’Italia segna
l’inizio di un ciclo di eventi e
manifestazioni che conduco-
no sino al 10 maggio, quando
la città rievoca il plebiscito che
decretò l’annessione al na-
scente Regno d’Italia. Ecco il
calendario degli eventi.
gioVedì 17 marzo – Gior-

nata dell’Unità nazionale. Al
Museo del Risorgimento di Pa-
lazzo Farnese ingresso gratuito
per le scuole dalle 9 alle 13, con
prenotazione alla biglietteria
dei Musei Civici. Apertura

straordinaria e ingresso gratui-
to dalle 15 alle 19.
Alle 18, presentazione della

donazione Corso - Carini: un
Manifesto relativo alle feste i-
naugurali di maggio-giugno
1889 con cui si informava la
cittadinanza in merito alla ce-
rimonia del 2 giugno per ilmo-
numento aGiuseppeGaribaldi
di Enrico Astorri, oltre allamo-

neta coniata per celebrare l’e-
vento e due cartoline comme-
morative.
Venerdì 15apriLe - Salone

monumentale della Biblioteca
Passerini Landi. Alle 17: confe-
renza del professor Ersilio Fau-
sto Fiorentini, sul tema “Dallo
Statuto Albertino alla Costitu-
zione repubblicana. Cenni ge-
nerali e riflessi locali”. Nell’oc-

casione sarà inaugurata lamo-
stra “Viva l’Italia: patria e na-
zione nei testi scolastici tra Ot-
to e Novecento”, che resterà
allestita sino al 15 maggio
prossimo.
domenica 24 apriLe - Mu-

seo del Risorgimento di Palaz-
zo Farnese. Dalle 15.30 alle
17.30, TricoloreDay nell’ambi-
to delle “Feste al Museo”. La-

boratorio ludico-creativo de-
dicato alla bandiera italiana
per bambini dai 5 ai 10 anni,
con merenda conclusiva. Atti-
vità gratuita con prenotazione
obbligatoria, scrivendo a: fran-
cesca.fabbri@comune.piacen-
za.it .
Lunedì 9maggio - Sala del

Consiglio Comunale. Alle
15.30: consegna dell’attestato
di Benemerenza Civica “Pia-
cenza Primogenita d’Italia”.
martedì 10 maggio - Mu-

seo del Risorgimento di Palaz-
zo Farnese. Ingresso gratuito
per le scuole dalle 9 alle 13, con
prenotazione alla biglietteria

deiMusei Civici e ingresso gra-
tuito con apertura straordina-
ria per tutta la cittadinanza:
dalle 21 alle 23.
In centro storico vie dedica-

te al Risorgimento. Dalle 16 al-
le 18, “Risorgimento in Musi-
ca”: esecuzione itinerante di
brani musicali nel cuore della
città, a cura del maestro Patri-
zia Bernelich, con i Cori delle
scuole di Piacenza e la parteci-
pazione del Conservatorio Ni-
colini.
Loggiato di Palazzo Farnese.

Alle 21: concerto del Corpo
Bandistico “Amilcare Pon-
chielli”.
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