
Cronaca di Piacenza

PIACENZA - Con l’exploit di prefe-
renze ottenute - ben 427 - la ri-
conferma del presidente uscente
dell’Ordine dei medici, Augusto
Pagani, suona ormai come una
formalità. E avverrà non appena
i componenti del consiglio diret-
tivo eletti ieri nomineranno al lo-
ro interno - nei prossimi giorni -
le cariche di presidente, vicepre-
sidente, tesoriere e segretario.

Sono andati avanti fino a tarda
sera gli scrutini nella sede di via
San Marco. La chiamata alle urne
per 1.396 medici e 259 odontoia-

tri dell’Ordine piacentino è stata
raccolta da 507 iscritti che hanno
votato per il rinnovo del consi-
glio direttivo dei medici (500 va-
lide, 5 bianche, due nulle, un nu-
mero superiore rispetto al 2011
quando avevano votato 496 vo-
tanti), da 623 votanti per il Colle-
gio dei revisori dei conti (60 sche-
de bianche, 13 nulle, 550 valide)
e da 116 votanti per la commis-
sione per gli iscritti all’albo degli
odontoiatri (101 schede valide,
11 bianche, 4 nulle).

Per tre giorni, nel fine settima-

na, è stato aperto il seggio unico
nella sede dell’Ordine. Per i com-
ponenti del consiglio direttivo
Augusto Pagani, come si diceva,
ha ottenuto ben 427 preferenze.
Seguono: Roberto Scarpioni (329
voti), Carolina Prati (323), Anna
Maria Greco (303), Giovanni Bos-
salini (302), Andrea Tagliaferri
(290), Patrizia Gandolfi (288), An-
na Maria Andena (282) e Mauro
Gandolfini (281). Luigi Cella è il
primo dei non eletti, seguito da
Paolo Sicchiero e Giovanni Tolo-
meo. Numerosi medici – ben 146

– sono stati votati pur non essen-
do candidati.

«Affluenza assolutamente po-
sitiva, abbiamo raggiunto il 40 %
e superato il quorum, non era
scontato, è un primo soddisfa-

cente risultato – commenta il Pa-
gani, al termine dello scrutinio
delle schede per il consiglio di-
rettivo -. In molte altre città non
si raggiunge un risultato così al-
la prima tornata. La mia soddi-

sfazione va anche nei confronti
della lista proposta, che, visto il
risultato raggiunto, ci ha dato il
segno di come ha operato il con-
siglio in questi ultimi tre anni. A-
spettiamo ora di vedere la com-
posizione completa del consi-
glio. Al termine della settimana
ci riuniremo per l’attribuzione
delle cariche».

Le urne si sono chiuse alle 14
di ieri. Nella seconda parte della
serata sono state scrutinate le
schede per la commissione del-
l’albo odontoiatri (2 odontoiatri
entreranno in consiglio insieme
ai 9 medici) e quelle dei compo-
nenti del collegio dei revisori, di
cui daremo notizia domani: co-
me membri effettivi, si sono can-
didati Corinna Armentano, Cor-
rado Fragnito, Silvia Peveri; come
membro supplente, Nicola Ar-
celli. A queste elezioni, rispetto
al 2011, si è presentata un’unica
lista, che aveva ottenuto il via li-
bera anche dell’Associazione in-
tersindacale medica di Piacenza.

Malac.

Lo spoglio delle
schede che ha

visto
impegnato

anche il
presidente

Augusto
Pagani

(foto Lunini)

sa servire alla ricerca scientifica-
ha detto il professor Renzo Mar-
chesi del Politecnico- e devo di-
re che Rossi ci è riuscito in pie-
no».

Dalla cattedra del Politecnico,
il piacentino ha anche illustrato
gli obbiettivi vicini e lontani che
il laboratorio di Ginevra sta pro-
grammando: «A marzo con un
leggero ritardo riaccenderemo
Lhc, l’acceleratore di particelle
che si trova a 100 metri sotto il li-
vello del suolo- ha detto Rossi- in
realtà la fase di riaccensione è già
cominciata perché una macchi-
na di quel tipo impiega 8 mesi
per tornare funzionante».

Dopo aver dimostrato l’esi-

■ Nel suo campo è una rock-
star è infatti, il fisico del Cern Lu-
cio Rossi, è riuscito a conquista-
re gli studenti del secondo anno
di ingegneria meccanica del Po-
litecnico di Piacenza. «La tecno-
logia va nutrita- ha detto Rossi- il
nostro compito e il vostro fra
qualche anno, sarà quello di far
compiere alla tecnologia dei sal-
ti quantici, non tanto per raffi-
narla piuttosto per inventarne di
nuova e più complessa». L’aula
attenta e gremita ha a lungo ap-
plaudito il piacentino che al ter-
mine della lezione si è intratte-
nuto con studenti pieni di do-
mande. «Volevamo dimostrare ai
ragazzi quanto l’ingegneria pos-

stenza del Bosone di Higgs il
Cern è pronto per un’altra im-
portante ricerca scientifica:
«Crediamo che ad ogni particel-

la del modello standard corri-
spondano delle particelle molto
più pesanti che non sarebbero
altro se non la cosiddetta mate-

ria oscura. In pratica ciò che vo-
gliamo dimostrare è la teoria del-
la supersimmetria, ma per risol-
vere questo mistero abbiamo bi-
sogno di molta più luce e infatti
il progetto di cui mi sto occupan-
do si chiama High Luminosity
Lhc». In altre parole ciò che ser-
ve al Cern è un circuito ancora
più lungo su cui far viaggiare le
particelle: «Abbiamo intenzione
di allungare il nostro tunnel sot-
terraneo da 80 a 100 chilometri-
ha detto Rossi- una operazione
che probabilmente porteremo a
termine nel 2035». Il Cern, il più
grande e importante laboratorio
di fisica del mondo, viene finan-
ziato direttamente dagli Stati e,

nonostante la crisi, è riuscito a
mantenere un budget costante:
«Per nostra fortuna non abbia-
mo risentito di tagli perché ci so-
no sempre Stati che credono nel-
l’importanza delle nostre ricer-
che e così possiamo fare pro-
grammi a lungo termine. A que-
sto proposito devo dire che il Go-
verno italiano sta facendo
un’opera meritoria nel cercare di
stilare un programma in 1000
giorni». Nonostante il Cern sia fi-
nanziato direttamente dagli Sta-
ti nazionali non è possibile con-
durre al suo interno delle ricer-
che segrete: «Nello statuto del
Cern è scritto che tutte le nostre
ricerche devono essere obbliga-
toriamente pubblicate e che i
nostri studi devono favorire la
pace» ha detto Rossi ricordando
anche la figura del piacentino A-
maldi, tra i fondatori del Cern.

Nicoletta Novara

Ordine dei medici verso 
la riconferma di Pagani
Il presidente uscente ha ottenuto ben 427 preferenze

Lucio Rossi
ieri mattina al
Politecnico
(foto Lunini)

Lucio Rossi al Politecnico: tra voi un ricercatore Cern
«La tecnologia va nutrita, nostro e vostro compito sarà farle compiere dei salti quantici»
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         AFFRETTATI A 
        RACCOGLIERE 
      I BOLLINI PER AVERE 
   ANCHE TU LE STRAORDINARIE 
 PENTOLE GUZZINI COOKING!

Nei punti vendita aderenti all’iniziativa che espongono il materiale pubblicitario. 
Regolamento presso il promotore.

Detersivo 
Lavatrice Liquido 
DIXAN Classico 

3x25 Lavaggi € 1,75 al l

SCONTO 59%
€ 8,67

CONFEZIONE 
DA 3 FLACONI

DA 25 LAVAGGI

Acqua LEVISSIMA
Naturale/Frizzante

PET 150 cl € 0,17 al l

SCONTO 46%
€ 0,25

Muscolo Senza Osso 
di Bovino Adulto

Ideale per Bollito al kg SCONTO 41%
€ 6,40

€ 10,90
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