
Cronaca di Piacenza

■ Chiamata al voto per 1.396
medici e 259 odontoiatri pia-
centini. Domani, domenica e lu-
nedì, aprirà il seggio unico nella
sede di via San Marco per il rin-
novo del consiglio direttivo, del
collegio dei revisori dei conti e
della commissione per gli iscrit-
ti all’albo degli odontoiatri. Una
volta eletto il consiglio, formato
da nove medici e due odontoia-
tri, sarà nominato all’interno
degli eletti il presidente. Si vota
domani e domenica, dalle 10 al-
le 18, e lunedì dalle 9 alle 14.

UN’UNICA LISTA. In questi anni
particolarmente difficili, i medi-
ci piacentini hanno lavorato
perché venissero affrontate uni-
ti le nuove sfide e si avvinasse
l’Ordine ai suoi iscritti: l’obietti-
vo è stato raggiunto, dal mo-
mento che si presenta una sola
lista al voto. Per il presidente u-
scente Augusto Pagani si prean-
nuncia dunque con ogni proba-
bilità un bis di mandato come
guida dell’Ordine. La sua squa-
dra, infatti, ha ottenuto l’ok del-
l’Associazione intersindacale
medica di Piacenza, che com-
prende tutti i segretari delle va-
rie sigle sindacali mediche: “Mai
come ora ciò che vale è l’unità
di tutti i medici – hanno scritto
in una nota il presidente dell’as-
sociazione, Giovanni Pilla, e il
segretario, Maurizio Groppi -.
Riteniamo che l’attuale consi-
glio dell’ordine abbia bene ope-
rato e che possa quindi conti-
nuare”.

ECCO I CANDIDATI. Quindi, l’era

Pagani sembra destinata a pro-
seguire, anche se per gli esiti de-
finitivi della consultazione si do-
vrà aspettare lunedì sera. Vedia-
mo i candidati: come compo-
nenti del consiglio direttivo, fan-
no parte della lista Anna Maria
Andena, Giovanni Bossalini, Pa-
trizia Gandolfi, Mauro Gandol-
fini, Anna Maria Greco, Augusto
Pagani, Carolina Prati, Roberto
Scarpioni, Andrea Tagliaferri. In
aggiunta a questi nove nomi,
l’Instersindacale ha proposto
Luigi Cella, Paolo Sicchiero e

Giovanni Tolomeo. La lista è
quindi formata da dodici nomi.
Quattro i componenti del colle-
gio dei revisori: membri effettivi,
Corinna Armentano, Corrado
Fragnito, Silvia Peveri; membro
supplente, Nicola Arcelli. Il nuo-
vo gruppo di lavoro che si pre-
senta al voto non è lo stesso di
tre anni. Per motivi personali,
infatti, alcuni medici hanno
scelto di non ricandidarsi. Al po-
sto quindi di Enrico Sverzellati e
di Alessandro Sacchelli, nel con-
siglio, sono stati proposti in lista

Scarpioni e Andena; al posto di
Marco Zanetti, Paolo Bordignon
e Stefano Dughetti, invece, su-
bentrano Armentano, Peveri e
Arcelli.

L’APPELLO DI PAGANI è quello a

votare per raggiungere il quo-
rum necessario del 33 per cento
dei voti: senza la soglia minima
di votanti, le elezioni non saran-
no ritenute valide e si dovrà ri-
convocare un nuovo appunta-
mento elettorale entro la fine
dell’anno. «Il nostro principale
obiettivo è stato quello di far
sentire i medici piacentini più u-
niti fra di loro e più vicini all’Or-
dine, superando diffidenze che
qualche volta precludono un
dialogo di cui invece c’è grande
bisogno – ha detto Pagani -. Ab-
biamo fatto del nostro meglio
per essere all’altezza del ruolo;
possiamo dire di averlo fatto vo-
lentieri, con serenità, armonia e
unità di intenti, pur nel rispetto
della libertà di pensiero indivi-
duale. Perché le elezioni siano
valide è necessario che voti al-
meno un terzo degli iscritti, in
caso contrario si dovrà provve-
dere ad una seconda tornata e-
lettorale, con inutili perdite di
tempo e denaro».

Elisa Malacalza

Alice,una tazzina di caffè contro l’ictus
Domattina volontari in piazza per distribuire pacchetti di miscela per un’offerta

Visita piacentina per il vescovo di Moroto
In mattinata incontrerà Ambrosio e poi il sindaco Dosi ad Africa Mission

■ Damiano Guzzetti, mis-
sionario comboniano, ve-
scovo della diocesi di Moro-
to in Karamoja (Uganda)
sarà a Piacenza oggi dalle o-
re 9,30 per un incontro con il
vescovo della diocesi di Pia-
cenza-Bobbio, Gianni Am-
brosio. Padre Damiano, co-
me preferisce farsi chiama-
re in modo informale, è sta-
to nominato vescovo in que-
sta terra tra le più povere
d’Africa, lo scorso 24 mag-
gio. L’augurio che ha fatto a
se stesso nel giorno della ce-
rimonia è che nel periodo in
cui si troverà a svolgere il
suo compito le diversità, i

conflitti e le lotte nella sua di
diocesi finiscano e ci sia pa-
ce, per tutti. Questo pensie-
ro che è racchiuso anche
nella simbologia del suo a-
nello vescovile, insieme al
lavoro importante che la
diocesi di Moroto svolge in
collaborazione con il movi-
mento Africa Mission-Coo-
perazione e Sviluppo che
sarà al centro del dialogo
che si terrà nel Palazzo della
Curia nella mattinata di do-
mani.

Al termine della visita pa-
storale con il vescovo di Pia-
cenza-Bobbio, monsignor
Guzzetti sarà nella sede di A-

frica Mission-Cooperazione
e Sviluppo in via Martelli, 6,
per un incontro con gli ami-
ci i collaboratori e i volonta-
ri, proprio a sottolineare il
profondo legame che esiste
tra il movimento, fondato
oltre quarant’anni fa da don
Vittorio Pastori e monsignor
Enrico Manfredini, e la dio-
cesi di Moroto città dove A-
frica Mission-Cooperazione
e Sviluppo svolge tante delle
sue attività a favore della po-
polazione più povera. Qui
alle 13 anche il sindaco di
Piacenza Paolo Dosi porgerà
i saluti della città e dell’am-
ministrazione comunale.

■ Un caffè contro l’ictus.
Potrebbe essere questo il ti-
tolo della prossima iniziati-
va messa in campo dall’asso-
ciazione Alice (Associazione
per la lotta all’ictus cerebra-
le) per domani mattina, sa-
bato: dalle 8.30 alle 13 infat-
ti in piazza Cavalli sotto i
portici dell’Ina i rappresen-
tanti di Alice saranno pre-
senti con uno stand che di-
stribuirà ad offerta dei pac-
chetti di caffè di pura arabi-
ca. L’iniziativa nasce come
sempre con l’obiettivo di
sensibilizzare i piacentini
verso una patologia, quella
dell’ictus cerebrale, che ogni
anno colpisce mediamente
quattrocento persone nel
nostro territorio: «Il caffè, se
consumato nelle giuste dosi,

aiuta la circolazione e può a-
vere degli effetti benefici sul-
le persone per la prevenzio-
ne - ha spiegato la vicepresi-
dente provinciale di Alice
Anna Maria Tononi - media-

mente se ne dovrebbero
consumare trecento milli-
grammi al giorno, fino a tre
tazzine. L’iniziativa fra l’altro
si inserisce nell’ambito delle
attività promosse in ottobre,

che è il mese della preven-
zione dell’ictus». Alice di at-
tività di prevenzione e soste-
gno alle famiglie di chi ha a-
vuto l’ictus ne svolge parec-
chie: da sette o otto anni in-
fatti l’associazione è presen-
te sul nostro territorio, sotto
la guida del primario del re-
parto di Neurologia dell’o-
spedale di Piacenza Donata
Guidetti, ma effettivamente
è da un paio d’anni che ven-
gono organizzate attività e i-
niziative per sensibilizzare la
popolazione verso una ma-
lattia che in Italia risulta es-
sere la seconda causa di
morte e la prima di invali-
dità.

«Qualche mese fa è stata
offerta ai piacentini la possi-
bilità di effettuare uno scree-

ning gratuito per prevenire
l’ictus - ha spiegato Tononi -
e ora invece organizziamo
questa iniziativa per sensibi-
lizzare la popolazione. Il tut-
to chiaramente è fatto in
stretto legame con l’ospeda-
le di Piacenza che vanta un
bel primato: abbiamo infatti
il più basso tasso di morta-
lità da ictus di tutta la regio-
ne. Si tratta di un bel risulta-
to anche perché l’unità ope-
rativa di Neurologia può av-
valersi delle autorizzazioni e
delle possibilità di effettuare
la trombolisi, una tecnica
preziosa per chi è stato col-
pito dall’ictus dato che per-
mette di offrire una possibi-
lità in più ai pazienti colpiti
da meno di quattro ore e
mezzo: ogni anno sono circa
sessanta le trombolisi che
vengono fatte in Neurologia
nonostante non ci sia un’u-
nità dedicata, ovvero la
Stroke Unit».

Betty Paraboschi
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DOMANI

Castagnata benefica
per l’Hospice
■ Domani dalle 15.30, ap-
puntamento alla Casa di Iris
di via Bubba per la casta-
gnata benefica a favore del-
l’Hospice di Piacenza. Nel
menù, anche bortellina e sa-
lume, vin brulè su fuoco vi-
vo e musica, oltre alla possi-
bilità di acquistare, a soste-
gno della struttura, i manu-
fatti della “Bottega di Iris”.
L’iniziativa è organizzata da
Motoclub Piacenza e dal
gruppo “Scodellator’s”.

PERUGIA-ASSISI

Marcia della pace,
tutto esaurito
■ Partirà alle 2 di notte, tra
domani e domenica, il bus
organizzato da Comune di
Piacenza, Svep e Tavolo della
Pace per partecipare alla
marcia Perugia-Assisi. Già e-
sauriti i posti disponibili. I
partecipanti saranno per lo
più ragazzi sotto i 25 anni di
età: «Una positiva dimostra-
zione di sensibilità, entusia-
smo e protagonismo attivo
dei giovani», sottolinea l’as-
sessora alle Politiche Scola-
stiche e Giovanili Giulia Piro-
li, che sarà tra i partecipanti
alla manifestazione. Esaurita
la disponibilità di posti an-
che sul bus dello Spi Cgil.

DOMANI E DOMENICA

Expo, un week-end
con gli animali
■ Domani e domenica a
Piacenza Expo va in scena la
Mostra mercato dedicata agli
animali da compagnia come
cani, gatti, acquari, rettili, ro-
ditori, uccelli, insetti e anfi-
bi. Anche orchidee, piante
grasse e bonsai. Spettacoli,
eventi e seminari da non
perdere.

CONVEGNO CARITAS

Don Davanzo domani
al centro Il Samaritano
■ “Con il Vangelo nelle pe-
riferie esistenziali”. E’ il tema
del convegno annuale delle
Caritas parrocchiali che si
svolgerà domani al centro Il
Samaritano dalle ore 9 alle o-
re 12. Interviene don Rober-
to Davanzo, direttore della
Caritas Ambrosiana.

Notizie
in breve

Il vescovo Damiano Guzzetti
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