
Cronaca di Piacenza

«Ordine dei medici,bilancio
positivo e ora guardo al futuro»
Pagani, presidente uscente e che sarà riconfermato: per me un’esperienza
bella e gratificante, tante le iniziative e gli eventi per la nostra categoria

■ Manca poco all’inizio dei
corsi di lingua e cultura araba
"Tante lingue per ciascuno"
destinati ai bambini dai 6 ai 10
anni di qualunque nazionalità.
Si tratta infatti di corsi base di-
stinti su due livelli e guidati
dalle insegnanti Samira Ben
Mbarek e Faouzia Rezgui. I cor-
si prenderanno il via sabato 25
ottobre alla scuola Pezzani di
via Emmanueli. Le iscrizioni
sono ancora aperte e potranno
esse effettuate direttamente
sul posto prima dell’inizio del-
le lezioni. Tutti i genitori dei
bambini interessati potranno
effettuare le iscrizioni anche al
Centro Interculturale di Pia-
cenza di via 21 Aprile negli ora-
ri di apertura (Lunedì 9.30-
13.00, Mercoledì 16.00-19.00 e
Venerdì 9.30-13.00). Il costo a
bambino è di 25 euro (20 in ca-
so siano fratelli o sorelle) per u-
na durata di 25 incontri di due
ore ciascuno. Le lezioni termi-
neranno nel maggio del 2015. I
piccoli studenti saranno divisi

in due livelli. Le lezioni del pri-
mo livello si svolgeranno dalle
8,30 alle 10,30 mentre quelle
del secondo dalle 10,30 alle
12,30. «Si tratta di due livelli di
cui il primo è preparatorio per
il secondo- hanno spiegato le
insegnati- si parte imparando
le lettere e la scrittura da destra
a sinistra fino ad arrivare alla
lettura e al parlato». Le inse-
gnanti, nel corso delle lezioni,
parleranno anche di tradizioni
della cultura araba e di tradi-
zioni italiane facendo partico-
lare riferimento ai significati
delle feste che si svolgono in I-
talia e nei paesi arabi. Le lezio-
ni saranno un buon momento
per imparare divertendosi un
altra lingua e un’altra cultura.

Il corso "Tante lingue per
ciascuno" si svolge a Piacenza

per tutti i bambini delle scuole
primarie da più di dieci anni ed
è organizzato dal Comune di
Piacenza, dal Centro Intercul-
turale e dall’agenzia di media-
zione interculturale Sentieri

nel Mondo. «Noi puntiamo
molto al mantenimento delle
proprie radici per i bambini
che hanno genitori di naziona-
lità straniera- ha detto Daniela
Germoni, responsabile del

Centro Interculturale di Pia-
cenza- ma questo corso è sem-
pre stato aperto anche a bam-
bini che non hanno provenien-
ze arabe perché lo riteniamo
un modo per aprirsi alle altre
culture che sono tutte portatri-
ci di valori e di ricchezza». «Vi-
viamo in un mondo in cui sa-
pere più lingue è un grande va-
lore aggiunto- ha detto Germo-
ni- per cui ci sembra un corso
molto utile dato che le lingue
straniere non si possono rias-
sumere solamente nell’ingle-
se». Non dimentichiamoci poi
che la scuola piacentina è
quella in Emilia Romagna che
si caratterizza per la più alta in-
cidenza percentuale di allievi
stranieri sul totale della popo-
lazione scolastica.

Nicoletta Novara

■ Un Ordine con ordine. Più a-
perto e comunicativo. Battaglie-
ro, quando si è trattato di tirar
fuori dai cassetti dei livelli nazio-
nali la spinosa questione dell’en-
te previdenziale Enpam, finita
anche sotto i riflettori di trasmis-
sioni come Report, il 2 giugno
scorso (il titolo del servizio, per
chi lo volesse vedere, era “Cassa
continua”). Il presidente dell’Or-
dine dei medici, Augusto Pagani,
ha voluto un Ordine professio-
nale così. Da oggi si apre la tre
giorni di voto, nella sede di via
San Marco, per il rinnovo del
Consiglio direttivo e del Collegio
dei revisori dei conti. L’occasione
è anche quella, per Pagani, di
tracciare un bilancio del suo
mandato, dalla ristrutturazione
della sede, gioiello del centro
storico, costata 70mila euro, ai
nuovi servizi più innovativi per
gli iscritti, raggiunti oggi anche
on line e tramite le piazze virtua-
li di social network come Face-
book. «Un’esperienza bella e gra-
tificante», ha definito questi an-
ni il presidente uscente che, con
ogni probabilità, sarà riconfer-
mato dall’assemblea degli eletti.

«Abbiamo rilasciato gratuita-
mente il Pin per la certificazione
on line di malattia, fornito una

casella di posta elettronica certi-
ficata, abbiamo garantito consu-
lenza gratuita legale – ricorda Pa-
gani -. Abbiamo stipulato una
convenzione per servizi bancari,
per la sicurezza sul lavoro e la
sorveglianza-allarmistica. Sono

stati organizzati ben 33 eventi su
temi deontologici, professionali,
clinici e previdenziali. A questi e-
venti hanno partecipato com-
plessivamente 859 medici, 771 i-
scritti al nostro Ordine e 88 iscrit-
ti ad altri Ordini».

La voce dei medici piacentini
si è fatta sentire, in più sedi. «Sì,
in particolare per contrastare la
ingiusta e inaccettabile aggres-
sione mediatica alla professione
per presunti casi di responsabi-
lità professionale – ribadisce Pa-
gani -. La decisione di allargare
ad avvocati, magistrati, giornali-
sti, assicuratori il dibattito su te-
mi importanti come la responsa-
bilità professionale, la medicina
difensiva, il segreto professiona-
le, la certificazione di malattia, la
deontologia professionale ha
contribuito a creare nella nostra
provincia una maggiore conside-
razione e prudenza da parte del-
le istituzioni nel confronto con i
medici».

Ma è stata soprattutto l’En-
pam a scatenare i piacentini. «Il
Consiglio Direttivo ha deciso al-
l’inizio del proprio mandato di
affidare la lettura dei documenti
contabili della Fondazione En-
pam al proprio consulente Mas-
simo d’Amato – ricorda Pagani -
, ritenendo che non fosse né ra-
gionevole né prudente assumer-
si la responsabilità di esaminare
un bilancio di circa 15 miliardi di
euro dettagliato in oltre 300 pagi-
ne di dati. Non abbiamo appro-
vato i bilanci consuntivi del

2011, del 2012 e del 2013, né
quelli preventivi del 2013 e del
2014. Non ci siamo limitati alla
analisi dei bilanci, ma abbiamo
cercato risposte e sollecitato il
confronto sulle questioni aperte,
come ad esempio lo Statuto, che
è stato approvato nel giugno
scorso senza la nostra approva-
zione. Abbiamo messo nero su
bianco le preoccupazioni in me-
rito alla gestione del nostro ente
previdenziale».

L’invito di Pagani, in più inter-
venti pubblici, è stato quello alla
trasparenza e alla correttezza.
«Fino a quel momento continue-
remo ad esercitare il nostro dirit-
to dovere di controllo e di critica,
chiedendo conto di tutto ciò che
non capiamo o che non condivi-
diamo – rimarca il presidente -,
come abbiamo fatto in questo
triennio, da soli o insieme ad al-
tri Ordini, a doverosa tutela degli
interessi dei nostri iscritti. Solle-
citiamo tutti i medici e gli odon-
toiatri piacentini, giovani e me-
no giovani, ad interessarsi alla lo-
ro previdenza e a giudicare le af-
fermazioni, le azioni e i risultati
di coloro che hanno la responsa-
bilità della gestione, noi compre-
si».

Elisa Malacalza

Da oggi si apre la tre giorni di voto nella sede di via San Marco,per il rinnovo del direttivo e dei revisori dei conti

I corsi di
lingua araba
presentati ieri
alla Pezzani
(foto Lunini)

Bimbi a lezione di lingua e cultura araba 
Alla scuola Pezzani corsi per alunni dai 6 ai 10 anni di qualunque nazionalità
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OFFERTE VALIDE SOLO A SAN GIORGIO PIACENTINO (PC) VIA CAVOUR, 3

PRODOTTI FRESCHI
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SPECIALIZZATI NEI

MELE STAYMAN
al kg.

0,98

NUOVO
RACCOLTO

COSCETTE 
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Verde Croce all’etto

1,13
Culatello
Corte dei Principi
Ruliano all’etto

2,39
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Cartomante, SensitivoCartomante, Sensitivo
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IN TRIBUNALE

Evade dai domiciliari
per un panino: assolto
■ (er. ma) Un giovane
romeno si allontana dagli
arresti domiciliari nella
notte: arrestato dai carabi-
nieri per evasione è stato
poi assolto dal giudice Italo
Ghitti in tribunale. «Avevo
fame sono andato a pren-
dermi un panino e una bir-
ra» si è giustificato con
queste parole in aula l’ac-
cusato. «Evidentemente è
stato considerato lo stato di
necessità de mio assistito -
ha detto ieri l’avvocato di-
fensore Elena Concarotti -
il giovane arrestato fino a
qualche tempo fa viveva in-
fatti con una sorella che
provvedeva alle spese. Da
qualche tempo però la so-
rella per motivi di lavoro si
è allontanata e il mio assi-
stito vive con un’altra per-
sona con cui ha difficoltà a
spiegarsi perché non parla-
no la stessa lingua. Il mio
cliente si è così allontanato
momentaneamente e solo
per comprare un birra e un
panino». Il giovane sta
scontando una pena ai do-
miciliari per furto. Al termi-
ne dell’udienza è quindi
stato riportato a casa dove
terminerà di scontare la pe-
na.

CORSO INTERNAZIONALE

Gruppo Otologico
al top della ricerca
■ Il Gruppo Otologico di
Piacenza si conferma sede
mondiale per la formazione
e la ricerca scientifica. Alla
Casa di Cura Piacenza me-
dici provenienti da ogni
parte del mondo partecipe-
ranno al corso di chirurgia
dell’orecchio medio. In au-
mento i pazienti stranieri.
Provengono da Arabia Sau-
dita, India, Giordania,
Giappone, Turchia, Russia,
Belgio, Olanda e Israele i 24
specialisti che da lunedì al
24 ottobre prenderanno
parte al “Corso di Orecchio
Medio”, nei laboratori del
Gruppo Otologico di via
Morigi. «L’interesse da par-
te dei medici stranieri è no-
tevolmente aumentato –
racconta il prof. Mario San-
na - abbiamo deciso di in-
crementare i corsi di ingle-
se proprio a fronte della ri-
chiesta».

Notizie
in breve

Augusto Pagani

Il “cubo” non c’è più
◗◗ Dopo quattro mesi di permanenza davanti a una
delle statue equestri del Mochi, l’eQbo è sparito da
ieri da piazza Cavalli che ha riassunto il suo aspetto
di tutti i giorni.La creazione dell’architetto Romolo
Stanco,utilizzata dai piacentini per collegare
computer e cellulari,ma anche auto e bici elettriche,
oltre che come ufficio temporaneo, finestra su un
mondo tecnologico pronto a diventare realtà.

Piazza Cavalli
senza il
“cubo”

(foto Lunini)
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