
Cronaca di Piacenza

GIROMETTA E PUTZU (F.I.)

«Corsi di arabo,
ma paga il Comune? »
■ Maria Lucia Girometta e
Filiberto Putzu (consiglieri co-
munali di Forza Italia) inter-
vengono polemicamente con
un interrogazione al sindaco
Dosi sul “corso di lingua e cul-
tura araba” rivolto ai bambini
delle primarie cittadine (di età
compresa tra i 6 e i 10 anni),
che si tiene ogni sabato matti-
na presso la scuola Pezzani.
«L’iniziativa, promossa dal
Centro Interculturale del Co-
mune di Piacenza in collabo-
razione con l’associazione
Sentieri nel Mondo, prevede
un ciclo di 25 lezioni da due o-
re l’una - si legge nella loro
nota - obiettivo del corso, se-
condo gli organizzatori, offrire
agli alunni delle primarie
un’ulteriore opportunità for-
mativa per favorire il mante-
nimento della lingua madre:
da un lato, la possibilità di im-
parare una seconda lingua sin
da piccoli, dall’altro, di valo-
rizzare il proprio patrimonio
culturale e le proprie origini».
«Pur nell’ottica di una serena
e umana accoglienza - scrivo-
no Girometta e Putzu - è op-
portuno avere ben chiaro che
in Italia si parla la lingua ita-
liana e che la stessa viene in-
segnata a scuola; considerato
anche che le persone straniere
dovrebbero adeguarsi alla no-
stra cultura e ai nostri usi e a-
bitudini, e l’eventuale mante-
nimento delle varie culture
d’origine non è certo compito
istituzionale del Comune. Per
questa ragione chiediamo di
conoscere per quale motivo il
Comune di Piacenza organiz-
za tale ciclo di lezioni; l’am-
montare delle spese che il Co-
mune dovrà affrontare per i
servizi necessari e se sono in
programma, per par condicio,
altri corsi di “cinese”, “rume-
no”, “ russo”, “swahili” e “suda-
nese”».

VENERDÌ SERA

Piazza Cittadella,
il restyling presentato
alla cittadinanza
■ Si terrà venerdì 31 otto-
bre, alle 21 all’auditorium
Sant’Ilario, l’incontro pubbli-
co per presentare alla cittadi-
nanza il progetto di riqualifi-
cazione di piazza Cittadella e
piazza Casali, con l’intervento
dell’assessore ai Lavori Pub-
blici Giorgio Cisini e dei tecni-
ci comunali di settore.

GIORNATA SOSTENIBILITÀ

Oggi in Cattolica
ospite Mercalli
■ Oggi in Cattolica prima
Giornata della Sostenibilità. Il
programma della giornata
prevede tra le 13.30 e le 14.30,
presso la piazzetta di Econo-
mia della Cattolica, il concerto
di Antonio Ferrari ed il rea-
ding curato da Domenico
Sannino e Leonardo Lidi. Alle
ore 17, al bar dell’Università,
sarà Luca Mercalli, climatolo-
go, presidente della Società
Metereologica italiana e noto
per la sua partecipazione alla
trasmissione Che tempo che
fa, a tenere un incontro aperto
al pubblico. “L’università di-
venta protagonista e portavo-
ce di un tema che consideria-
mo centrale per la nostra uni-
versità e per i nostri ragazzi –
sottolinea il direttore della se-
de di Piacenza dott. Mauro
Balordi - nel solco della pro-
pria specifica identità, l’Uni-
versità Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza da sempre
persegue valori di sostenibi-
lità per offrire un’educazione
che sia al servizio della perso-
na umana e che sappia ri-
spondere alle esigenze della
convivenza civile».

Notizie
in breve

Riscoprendo il piacere di leggere ad alta voce
Sul Facsal, al bar e al ristorante, in carcere, tra  bambini e anziani: via all’iniziativa del Comune

Un libro progetto per i bambini a cui viene
negato il diritto fondamentale del gioco
■ A tutti quei bambini e bam-
bine a cui viene negato il diritto
fondamentale del gioco. È dedi-
cato a loro il progetto “La città in
gioco”, nato da un’idea dell’ar-
chitetto piacentino Luigi Baggi e
trasformato in realtà da Comune
di Piacenza in collaborazione
con Ceas Infoambiente, Centro
per le Famiglie, il circolo ricrea-
tivo e culturale del Quartiere 4, la
Società Canottieri Vittorino da
Feltre, mediatori culturali, le
scuole cittadine che fanno parte
del Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi e delle Ragazze e i soci di
Ambiente e Lavoro. Proprio Am-
biente e Lavoro, grazie al contri-
buto della Regione Emilia Ro-
magna, ha realizzato un omoni-
ma pubblicazione, intitolata ap-
punto “La città in gioco”, dove
viene illustrato il valore dei gio-
chi. All’aperto, quelli di una vol-
ta, tutti quelli che aiutano i bam-
bini a divertirsi imparando e so-
cializzando e permettono agli a-
dulti di ritornare un po’ fanciul-

li. E che, purtroppo, stanno
scomparendo dalle abitudini
quotidiane a causa del cambia-
mento della società o per la
mancanza di spazi utili. Se n’è
parlato ieri mattina nella sala del
Consiglio Comunale nel corso
della presentazione ufficiale del-
la pubblicazione. Presenti i cin-

que assessori coinvolti nel pro-
getto, Giulia Piroli, Luigi Rabuf-
fi, Giorgio Cisini, Tiziana Albasi e
Stefano Cugini, oltre ai rappre-
sentanti degli enti impegnati, su
tutti la presidente di Ambiente e
Lavoro Nanda Montanari, che
ha definito il gioco “un’attività e-
ducativa molto importante, che

ha bisogno di una partecipazio-
ne collettiva per poter essere un
diritto inalienabile di tutti i gio-
vani e anche degli adulti. Questo
libro è solo il primo passo per
costruire tale percorso nella no-
stra città e migliorarla in questo
senso, fornirà spunti per la gior-
nata mondiale per i diritti del-
l’infanzia dell’Unicef del prossi-
mo 20 novembre”. I primi spun-
ti li hanno offerti i ragazzi della
3^ A della scuola media Faustini,
che hanno chiesto agli ammini-
stratori “maggiore tutela e recu-
pero di zone che sarebbero mol-
to adatte per i giochi all’aperto”,
come il Daturi o gli orti di via
Borghetto e più sorveglianza per
combattere i gesti di cittadini
maleducati che portano al de-
grado. “La città in gioco” sarà
dunque protagonista delle cele-
brazioni cittadine del 20 novem-
bre. In essa vengono raccontati i
giochi di un tempo come “cicca
e spanna”, “un, due, tre, stella! “,
“battimuro” e tanti altri (che la
scorsa estate sono stati inseriti
nelle attività del centro estivo
della Vittorino) e l’importanza
del gioco come linguaggio che
unisce tutte le culture.

Gabriele Faravelli

■ Leggere ad alta voce per le
detenute della sezione femmi-
nile del carcere delle Novate,
leggere ad alta voce per i bam-
bini e gli anziani. Leggere per
includere e creare dei legami. Si
aprirà quest’oggi la tre giorni di
"Assaggiare, gustare: comun-
que leggere", voluta dal Comu-
ne di Piacenza sulla spinta del
MiBACT (Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Tu-
rismo), del Miur (Ministero del-
l’istruzione, dell’Università e
della ricerca) e della Direzione
generale dello studente. Vedia-
mo quale sarà il ricco program-
ma. Mercoledì 29, ore 11.45,
Centro anziani e bambini insie-
me (Facsal): «Pranzeremo as-
sieme e attraverso la lettura- ha
detto Elena Giagosti- coltivere-
mo le relazioni tra nonni e
bambini». Mercoledì 29, ore
16.30, Cooperativa agricola La
Magnana (strada Magnana, 20):
«Vogliamo riportare la lettura
nella vita dei bambini- ha detto
Arianna Guarnieri- per questo
abbiamo realizzato la fiaba "Il
Re ghiottone" nata dalla colla-
borazione tra realtà cooperati-
ve di settori differenti dentro la
grande casa di Confcooperati-
ve». Mercoledì 29 e giovedì 30
alla luppoleria Parole di Birra
(viale Alberoni) ci sarà Sorsi di-
Versi: «Ognuna delle nostre bir-
re sarà associata ad una poesia-
ha detto Jennifer Ravellini- ab-
biamo scelto letture sul mondo
e sulla cultura della birra da leg-
gere ad alta voce». Giovedì 30,
ore 15, Cà Torricelle (strada Val
Nure, 11): «I nostri stessi fre-
quentanti leggeranno poesie e
aforismi- ha detto Paolo Bole-
di- per noi rappresenta un’oc-
casione di partecipazione mol-
to importante». Giovedì 30, al
ristorante Lo Fai (via Cavallet-
to) andrà in scena "Lo Fai... con
poesia" una cena letteralmente
per le rime. Giovedì 30 e venerdì
31, ore 12, Casa residenza an-

ziani Vittorio Emanuele (via
Campagna, 157): «Gli anziani a-
spettano con trepidazione que-
sto momento- ha detto Luca Al-
berghi- per loro è importante o-
gni momento in cui si "rompe"
la quotidianità». Venerdì 31, ore
15.30, reparto di Pediatria: «I
bambini in ospedale hanno
tanti momenti buchi in cui si
annoiano- ha detto il primario
Giacomo Biasucci- per questo
siamo estremamente felici del-
l’iniziativa». Venerdì 31, Casa
Circondariale, sezione femmi-
nile: «Prima dell’ora di cena
cercheremo di coinvolgere le 13
detenute della sezione in un

momento di lettura- ha detto
Brunello Bonocore- credo che
parteciperanno volentieri».
L’assessore al Welfare Stefano
Cugini che ha fortemente cre-
duto in questa iniziativa ha vo-
luto ringraziare tutte le realtà
coinvolte e quindi Afagis, Asp
Città di Piacenza, Aurora Do-
mus, La Girandola, Il Faro Ros-
so, L’elefante che legge, Coo-
pselios, Confcooperative e Uni-
coop. Ecco le voci recitanti: La
famiglia piasinteina, Mila Boe-
ri, Annarosa Zanelli, Paolo Del-
latorre, Delio Marenghi e Paolo
Milanesi.

Nicoletta Novara Presentata la tre giorni di "Assaggiare,gustare:comunque leggere" (foto Lunini)

La presentazione del progetto “La città in gioco”(foto Lunini)

Da sinistra:Massimo Nolli,Enrica Migliavacca,Andrea Bianchi e Maurizio Crepaldi

■ Ventimila interventi ogni
anno, nelle sale operatorie
piacentine, e centinaia di in-
terventi sulle strade o in emer-
genza: la gestione della venti-
lazione è un elemento fonda-
mentale e pregnante della si-
curezza del paziente. L’acces-
so alle vie aeree è una delle
manovre più complesse e deli-
cate che un anestesista riani-
matore si trova ad affrontare
quotidianamente, tanto con
un paziente chirurgico quan-
to con un paziente critico. Per
questo, l’aggiornamento co-
stante dei professionisti è es-
senziale. Assicurare l’ossige-
nazione durante gli interventi
chirurgici o durante gli inter-
venti sulla strada e nei reparti
è un aspetto irrinunciabile per
la sicurezza della persona.

Piacenza svolge, in questa
cornice, un ruolo di primo
piano ormai riconosciuto. Nei
giorni scorsi la nostra città ha
ospitato i massimi esponenti
italiani del settore, che si so-
no dati appuntamento per un
evento scientifico di respiro
nazionale. Il convegno ha co-
ronato un anno caratterizzato
da incontri di formazione tri-
mestrale in cui prove di macro
e microsimulazione hanno
permesso a 60 colleghi prove-
nienti da tutte le parti d’Italia
di cimentarsi con scenari cli-
nici critici e tutti i più aggior-
nati strumenti per l’intuba-
zione e la visualizzazione del-
la trachea.

Il seminario, promosso dal
Dipartimento di Terapia inten-
siva, Anestesiologia e Terapia
del dolore dell’Ausl di Piacen-
za, si è svolto al Campus Cari-
parma Crédit Agricole di via
San Bartolomeo, centro di for-
mazione del Gruppo.

“Per la seconda volta – sotto-
linea Massimo Nolli, direttore
del Dipartimento – abbiamo
riunito i più illustri esperti ita-
liani per un corso di aggiorna-
mento. Questo ha consentito
di affrontare la tematica in mo-
do organico e completo e, al

contempo, ha permesso a tutti
i colleghi intervenuti di prova-
re e partecipare a workshop
dedicati agli strumenti più im-
portanti per la gestione delle
vie aeree. L’obiettivo dell’even-
to scientifico è stato quello di
fornire ai partecipanti (oltre
150, provenienti da tutta la pe-
nisola) elementi teorico pratici
di gestione delle vie aeree, ana-
lizzando gli ambiti clinici e i
pazienti in cui questo proble-
ma di presenta con maggior
forza e pericolo (trauma della
strada, in Pronto soccorso, in

sala operatoria sul paziente o-
beso e sulla donna gravida).

“La necessità di garantire a
tutti gli operatori del settore un
approccio sicuro al problema
delle vie aeree – continua il
dottor Nolli – deve essere rag-
giunta attraverso chiare indi-
cazioni comportamentali, in
modo da poter rendere le pro-
cedure sempre più precise e si-
cure per il paziente”.

L’obiettivo finale del meeting
è la creazione di un vero e pro-
prio percorso terapeutico che
faciliti, negli ambiti dell’Emer-
genza, delle Aree critiche e dei
comparti operatori, la previsio-
ne delle difficoltà di intubazio-
ne, la condivisione di un pro-
cesso e la scelta adeguata di
strumenti di lavoro.

È quindi facile intuire come
la formazione dei professioni-
sti diventi basilare per raggiun-
gere livelli di performance di
gruppo sempre più alti e sicuri
per il pazienti. In questo senso,
preziosa è la collaborazione
con Cariparma Crédit Agrico-
le, che apre le porte del suo
Centro di Formazione alle ini-
ziative che promuovono lo

scambio di esperienze cultura-
li e professionali.

"Il convegno dedicato al de-
licato tema delle "Vie aeree dif-
ficili" – ha dichiarato Maurizio
Crepaldi, direttore territoriale
Piacenza Pavia di Cariparma
Crédit Agricole – è stato un ul-
teriore tassello nel programma
più ampio che il nostro Grup-
po sta portando avanti per in-
crementare le iniziative di ca-
rattere sociale di cui tutti sen-
tiamo il bisogno perché riguar-
dano il nostro territorio e le
persone a noi vicine. Siamo in-
fatti impegnati con l’Ausl di
Piacenza anche con il progetto
“L’ospedale cresce con noi”
che, in collaborazione con l’As-
sociazione Il Pellicano Piacen-
za Onlus, ha coinvolto gli stu-
denti piacentini per rendere
più confortevoli le stanze e gli
spazi comuni della Pediatria a
favore dei piccoli degenti e del-
le loro famiglie. Un’occasione
progettuale dunque che coniu-
ga idealità e concretezza e che
tutti possono sostenere grazie
a CartaConto Il Pellicano, stu-
diata ad hoc per effettuare le
donazioni necessarie".

Anestesisti rianimatori
da tutta Italia per
un aggiornamento

■ Novembre all’insegna del-
la trasparenza e dell’approfon-
dimento sugli “Open Data”
(banche dati pubbliche cui si
può attingere in forma gratuita
on line), per l’Amministrazione
comunale. In attesa di una gior-
nata, già prevista, aperta a tutti i cittadini con incontri e semi-
nari sul tema, sono disponibili sul sito del Comune due sondag-
gi attraverso i quali è possibile esprimere la propria opinione
sull’argomento, contribuendo con idee, proposte e suggeri-
menti per avvicinare ulteriormente l’ente alla collettività. Sino
al 30 novembre prossimo, sarà possibile compilare uno o en-
trambi i questionari, sia accedendo alle apposite sezioni Pia-
cenzaPartecipa o Amministrazione Trasparente del sito web
comunale, sia rivolgendosi agli sportelli Quinfo di piazza Caval-
li, con accesso dal cortile di Palazzo Gotico. Obiettivo, avviare
il percorso partecipativo per condividere il nuovo Programma
per la Trasparenza e l’Integrità per il biennio 2015-2017. Ri-
spondendo alle domande on line si potranno, ad esempio, da-
re indicazioni su nuove modalità per coinvolgere i cittadini, se-
gnalare aree tematiche di cui si richiede un arricchimento dei
contenuti o valutare l’esigenza di nuove banche dati.

Comune/Open Data

Novembre all’insegna
di trasparenza

e approfondimento
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