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■ Emilia Romagna, il 32 per
cento dei quindicenni già col vi-
zio dell’alcol. Troppi anche gli a-
dolescenti che dichiarano di u-
briacarsi. Oncologi e mondo del
calcio salgono in cattedra per in-
segnare ai ragazzi come stare alla
largadal cancroadottando stili di
vita opportuni. Al progetto - che
si intitolaNon fare autogol - par-
tecipa anche Piacenza con l’é-
quipe del primario di Oncologia
Luigi Cavanna. Nei giorni scorsi
a Bologna si è tenuto il nuovo in-
contro del progetto, il sesto della
serie. In questo momento Pia-
cenza e l’équipe di Cavanna nel
progetto sono rappresentati dal-
la giovane oncologa Pamela Di
Cesare. Dall’indagine svolta, in
cui sono stati monitorati anche i
giovani piacentini, un quindi-
cenne su trebeve alcolici almeno
una volta la settimana. Anche il
cosiddetto fenomeno del binge
drinking (“l’abbuffata alcolica”)
si accentua al crescere dell’età.
Dati allarmanti, perché bastano
50 grammi di alcol al giorno per
aumentare di tre volte il rischio
di tumori della cavità orale, della
faringe e dell’esofago. Si tratta di
cifre preoccupanti, perché oltre
il 30per centodelle neoplasie sa-
rebbe direttamente collegato a
un abuso di alcol. Ecco quindi
chediventa fondamentale la sen-
sibilizzazionedei giovani a stili di
vita sani, magari con la collabo-
razionedei campioni dello sport.
Sono questi i concetti chiave del
progetto “Non fare autogol”, la
campagna promossa da Aiom
(Associazione ItalianadiOncolo-
gia Medica) per spiegare agli a-
dolescenti come tenersi alla larga
dal cancro. «Vogliamo far capire
che la vera sfida contro il cancro
inizia da giovani – sottolinea la
dottoressaPamelaDiCesareme-
dico oncologo specialista dell’o-

spedale “GuglielmodaSaliceto”-
. L’importanzadiuncorretto stile
di vita, fin da ragazzi, è ampia-
mente dimostrata nella preven-
zione oncologica. Il 40 per cento
dei casi di tumore, infatti, è cau-
sato da fattori di rischio poten-
zialmente modificabili». Ecco il
principale obiettivodella campa-
gna ‘Non fare autogol’, che uti-

lizza il linguaggio universale del-
lo sport per veicolare importanti
valori e messaggi di salute. Un
vero e proprio ‘Tour della pre-
venzione’ nei 20 capoluoghi di
regione. «Il cancro colpiscedi più
le regioni settentrionali (+26 per
cento) rispetto al Sud: in Emilia
Romagna per il 2015 sono previ-
sti 25.900 nuovi casi di tumore

con 12.600 decessi - ha aggiunto
la Di Cesare -. Nel 2015 in Italia
si stima che verranno diagnosti-
cati 363.300nuovi casi di tumore
(erano 365.500nel 2014) e le per-
centuali di guarigione sono in
aumento: il 63 per cento delle
donne e il 57 per cento degli uo-
mini sono vivi a cinque anni dal-
la diagnosi. Il merito è da ricon-
durre alla più alta adesione alle
campagne di screening, alla
maggiore efficacia delle terapie e
ai progetti di sensibilizzazione.
Tra i temi toccati a Bologna e che
vogliamo potenziare con inter-
venti educazionali anche nelle
scuole di Piacenza e territorio,
quindi, gli argomenti chiave so-
no stati e saranno laprevenzione
primaria da fumo, alcol (binge
drinking), sedentarietà e obesità
con un’alimentazione corretta e
stili di vita sani, magari con il
contributo anche dei nostri nu-
trizionisti ospedalieri».

Simona Segalini

LadottoressaDi Cesare con il primario

Diciottenne resta in carcere con l’accusa
di aver spaccato il naso a un carabiniere
■ (er.ma) Resta in carcere il
diciottennepiacentino accusa-
to di aver rotto il naso con una
testata a un carabiniere. Il fatto
di cui si è riferito nell’edizione
di domenica, è avvenuto ve-
nerdì scorso. Il giovane è stato
accusato di resistenza e lesioni
a pubblico ufficiale e di dan-
neggiamento.Quel venerdì po-
meriggio il ragazzo, che è tossi-
codipendente, e forse in crisi di
astinenza, ha danneggiato due
bar. I genitori e una pattuglia
dei carabinieri al secondo epi-

sodio di danneggiamento sono
riusciti a calmare il ragazzo e il
diciottenne è tornato a casa.U-
na volta nell’abitazionehaperò
nuovamente dato in escande-
scenze sfasciandomobili e sup-
pellettili. E’ stato necessario
chiamare di nuovo i carabinieri
e nel tentativo di immobilizza-
re questo giovaneun carabinie-
re è stato colpito da una “testa-
ta” che gli costata la frattura del
setto nasale. Il giovane è stato
arrestato. Il diciottenne, incen-
surato, è comparso davanti al

giudiceGianandreaBussi in tri-
bunale. In aula c’era anche il
sostituto procuratore Monica
Bubba e l’avvocato difensore
Giovanna Fanelli che per il suo
assistito ha chiesto di valutare
davanti al giudice la domanda
per ottenere un rito alternativo.
Il giudice ha accolto la richiesta
del legale e ha rinviato il pro-
cesso al prossimo 14 dicembre,
disponendo la custodia caute-
lare in carcere per il ragazzo
che aspetterà quindi in cella
l’udienza.

«Un 15enne su tre
col vizio dell’alcol»
Gli oncologi per la campagna “Non fare autogol”
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AddioadArmandoSilva
portandieradeipartigiani
Aveva87anni.Dopo laguerra si era impegnato
nella creazionedellaFederbraccianti inValtidone
■ Ci sono persone che diven-
tano personaggi dopo la loro
morte, il cui ruolo come uno
scossone appare improvviso al
momento della scomparsa,
perché si fatica a trovare sosti-
tuti delle loro fun-
zioni, specialmen-
te se vestono i
panni del volonta-
rio in incarichi po-
co appariscenti.
Così è per Arman-
do Silva, sempre
presente adogni i-
niziativa dell’As-
sociazione nazio-
nalepartigiani ita-
liani di Piacenza
(Anpi). Nato nel
1928, spesso se-
minascostodietro la bandiera i-
taliana che reggeva con orgo-
glio, sentendosi onoratodi quel
ruolo accanto a picchetti che
scortavano altri labari e gonfa-
loni di enti o associazioni.
Silva, originariodiBorgonovo

e residente da decenni a Pia-
cenza in via Scalabrini, èmorto
nei giorni scorsi e lascia unvuo-
to tra gli amici dell’Anpi, colpiti
dal repentinodecessodi uncol-
laboratore instancabile, che
mai diceva di no. Frequentava
la sede, prima nel vecchio indi-
rizzo di via XGiugno, in seguito
in quello di via Croce, e si met-
teva al servizio delle necessità:
distribuire volantini o libri, al-
lestire i banchetti, curare l’alle-
stimento di un convegno, por-
tare il labaro delle medaglie. In
testa il cappellino con il tricolo-
re, il fazzoletto al collo e appic-
ciccato alla camicia lo slogan
chedistingue gli aderenti all’as-
sociazione degli ex partigiani:
“Ora e sempre Resistenza”. Lo
facevamolto umilmente, senza
mai presentare il conto: era il
suo modo di partecipare alla
comunità, di manifestare l’ap-
partenenza agli ideali che ave-
vano animato i combattenti

della lotta di liberazione. Silva,
per età non eramai stato prota-
gonista di azioni belliche. «Du-
rante la guerra sfollò a Pecorara
e pur molto giovane, con tutta
la famiglia partecipò in varie

forme alla lotta di
Liberazione», rac-
conta Stefano
Pronti presidente
dell’Anpi provin-
ciale. Poi, finita la
guerra, in una Ita-
lia alle prese con
la gestione di una
cosa nuova, come
la democrazia, si
era mosso nella
costruzione della
Federbraccianti
piacentina, l’orga-

nizzazione sindacale dei sala-
riati e braccianti agricoli facente
capo alla Cgil, all’epoca nume-
rosissima. Per parecchio tempo
fu a capo della Lega in alcuni
comuni della Valtidone, della
bassa Valtrebbia e dell’ex am-
ministrazione comunale di
Sant’Antonio a Trebbia.
«Figlio di bifolco, il salariato

che accudiva i buoi di un pro-
prietario, così si definiva» spie-
ga Pronti. Da figlio di bifolco a
sindacalista, in anni di altre bat-
taglie dopo la guerra, un passo
lungonella consapevolezzadel-
la difesa dei diritti dei lavoratori
meno tutelati.
Senza una propria famiglia,

aveva scelto di dedicare il pro-
prio tempoa varie associazioni,
movimenti e organizzazioni del
mondo del lavoro approdando
all’Anpi. ArmandoSilva erauna
personamodesta,mamolto co-
nosciuta per il suo impegno in-
stancabile; la sua ultima parte-
cipazione ad un evento parti-
gianoèdel 22novembre scorso,
aNibbiano.Ora riposaper sem-
pre a Borgonovo dov’era nato e
dove, nella chiesa parrocchiale,
si sono svolti i funerali.

MariaVittoria Gazzola

ArmandoSilva adunadelle
tantemanifestazioni dell’AnpiL’équipepiacentinadiOncologiadiretta dal primario Luigi Cavanna
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