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Tutto Genocchi in mille lettere
Ilmatematicopiacentinosvelatoall’Universitàdell’età libera

“Anziani e assistenza”,domani sera
ne parlano Michela Ferri e Renato Zurla
■ «Anziano, la clinica, sua ac-
coglienza e tutela nelle strutture
sanitarie e socioassistenziali». E’
il titolo dell’incontro di domani
sera alle ore 21 nel salone d’o-
nore di Palazzo Rota Pisaroni
(via S. Eufemia, 13) nell’ambito
del ciclo di incontri: “Educazio-
ne alla salute e stili di vita”. I due
relatori sarannoMichela Ferri e
Renato Zurla (della Fondazione
Maruffi di Piacenza), introdotti
dal capocronista di Libertà,
Giorgio Lambri.
Unargomentodi grande inte-

resse ed attualità se si considera
che l’invecchiamento della po-
polazione è il più importante fe-
nomenodemograficodel 20° se-
colo. L’Italia è fra i paesi più vec-
chi, attualmente il 20,3% della
popolazione ha 65 anni, au-
mentano gli 80enni, si affaccia-
no i 90enni e i centenari. Nel
2050, a fronte di undecremento
della popolazione (55milioni
contro i 58 attuali), si assisterà
ad un aumento della vitamedia

(88 anni di vita media per le
femmine 83 per i maschi) con
aumento degli ultra 65enni fino
a oltre il 29%.
«Una serata affinché anche

chi nonè addetto ai lavori abbia
dei riferimenti» spiega il dottor
Zurla «possiamo paragonare i
servizi alla persona ai tasselli di
un puzzle: uguali perché con gli
stessi obiettivi, diversi perché

con competenze differenti, in-
dispensabili l’unoall’altroper la
realizzazione di un progetto di
cura e di accoglienza dedicato
alla persona in tutti i suoi aspet-
ti. Quando si tratta dei nostri fa-
miliari passano in secondo pia-
no l’esperienza e la conoscenza
-prosegue l’espertomedicopia-
centino - siamo tutti fragili, insi-
curi, emergono sensi di colpa,

conflitti, paure, indecisioni. I fa-
miliari hanno bisogno di essere
accolti, ascoltati, informati. La
strutturadeve essere aperta, tra-
sparente, collaborante, valoriz-
zare la risorsadei familiari, lavo-
rare in sinergia, condividere e
nello stesso tempo garantire la
cura e assicurare la tutela del-
l’anziano».
Nel corso della serata si par-

lerà anchedelle principali pato-
logie croniche degli anziani: i-
pertensione arteriosa, aritmie
cardiache, infarto miocardico,
anginapectoris, diabetemellito,
broncopneumopatia cronica o-
struttiva, osteoartrosi e demen-
ze, con il conseguente rischio di
disabilità.
«L’incontro di domani sera -

conclude Zurla - vuole dire chi
siamo alle persone e ai familiari
che si avvicinano alla realtà del-
le strutture socio assistenziali
cercando non solo cura ma so-
stegno, supporto, tutela; cosa
facciamo, cioè come avviene
l’accoglienza, quali sono le
informazioni da condividere, le
risorse da mettere in campo, i
servizi offerti; come lo facciamo,
con quali garanzie, quali riferi-
menti, quali diritti e doveri».

■ Se Piacenza sembra averlo
dimenticato, di certo non è co-
sì per l’Università dell’età libe-
ra di Auser e Vicolo del Pavone
che hanno deciso di dedicare
un pomeriggio di approfondi-
mento alla figura del matema-
tico piacentino Angelo Genoc-
chi. Dopo la decisione di fon-
dere le scuole medie “Genoc-
chi” e “Milani” sotto il nome di
Italo Calvino, a Piacenza del
Genocchi rimangono un busto
semi-nascosto dal verde ai
Giardini Margherita (di cui pe-
raltro si fatica ormai a leggere
l’incisione) e una via a lui inti-
tolata. Sarebbe tutto se non
fosse stato per lo stesso mate-
matico che in fine vita decise di
far portare nella “sua” Piacenza
quello che viene chiamato
“Fondo Genocchi” custodito
alla Biblioteca Passerini Landi
e fra cui compaiono i docu-
menti inediti del trattato Ge-
nocchi-Peano. Il matematico
piacentino è stato ricordato
dalla docente dell’Università
Cattolica di Milano Rosa Alba-
nese e dal giovane Nicola Pio-
netti, già autore del libro “An-
gelo Genocchi, una vita per la
matematica”.
Il matematico piacentino è

nato nel 1817 in quella che un
tempo veniva chiamata via
Sant’Agnese e che oggi porta il
suo nome. Dopo la laurea in
Giurisprudenza e dopo soli 5
anni di attività, abbandonò la
toga per l’insegnamento. Ge-
nocchi, in cuor suo, continuava
ad amare e studiare la mate-
matica. Il fuoco di questa pas-
sione, unita al rifiuto dell’occu-
pazione austriaca del ducato,
convinseroGenocchi a lasciare
Piacenza e trasferirsi a Torino,
città che seppe valorizzarlo. Ri-
cordiamo infatti che nel 1885
divenne presidente della Reale
Accademia delle Scienze di To-
rino. Fu proprio nella città pie-
montese, inoltre, che incontrò

Giuseppe Peano, considerato
uno dei più grandi matematici
italiani: «Nel giro di un anno
Peano completò un lavorome-
ticoloso e approfondito da cui
nacque l’unico testo pubblica-
to a nomediGenocchi, dal tito-
lo“Calcolo differenziale e prin-
cipi di calcolo integrale” - ha
spiegato Pionetti -. Nel testo,
ancora noto come il “Genoc-
chi-Peano” le aggiunte e le no-
te di Peano rappresentano in
realtà la parte più innovativa».
La solita storia, insomma, del-
l’allievo che supera il maestro.
Genocchi resta comunque una
figura di grandissima impor-

tanza nel mondo matematico,
il primo che diffuse in campo
accademico la teoria dei nu-
meri quando ancora imperver-
sava il paradigma lagrangiano.
«Nel FondoGenocchi trovia-

mo circa mille lettere mano-
scritte di matematici italiani e
stranieri che si rivolgevano al
piacentino - ha spiegato Alba-
nese - il carteggio è importan-
tissimo perché ci rivela una vi-
sione del modo di pensare e di
riflettere dei matematici del-
l’Ottocento e mette in luce il
peso scientifico avuto dal Ge-
nocchi».

Nicoletta Novara

AUSERPIACENZA
Domani pomeriggio
la festa di chiusura
dei corsi“Malvermi”
■ Si chiuderà domani u-
no degli anni accademici
più intensi di sempre per
l’Università dell’età libera
“G. Malvermi” di Auser. La
grande festa di fine anno si
aprirà domani alle ore 17 a
Vicolo del Pavone in via
Giordano Bruno. Nella sala
principale sarà proiettato
un video che cercherà di
condensare l’intenso lavoro
svolto quest’anno dai corsi-
sti e dai docenti dell’Univer-
sità che potranno cogliere
l’occasione per scambiarsi
le ultime impressioni di
fronte ad un ricco buffet.
Nelle aule di via Giordano
Bruno e di via Musso sono
entrati quest’anno ben 330
corsisti di età compresa fra i
40 e i 75 anni. I corsi attiva-
ti sono stati numerosissimi
per cercare di venire incon-
tro ai differenti bisogni edu-
cativi dei cittadini. Oltre ai
“grandi classici” come
informatica, inglese e spa-
gnolo, quest’anno l’Univer-
sità ha proposto corsi per
l’utilizzo del tablet, corsi di
meteorologia, tango, rica-
mo, salute, lingua e lettera-
tura russa, religioni, filoso-
fia, disegno, cucina, storia e
cinema, letteratura italiana,
francese,matematica, tede-
sco, storia dell’arte e musi-
ca. Il bilancio di chiusura
sarà fatto da Marco Mar-
chetta direttore responsabi-
le dell’Università, Gian Car-
lo Sacchi direttore scientifi-
co e dal presidente di Auser
Sergio Danese. I corsi ri-
prenderanno in autunno
con alcune sorprese deri-
vanti anche dai risultati del-
lo studio che Auser ha com-
piuto assieme alla Cattolica
per indagare i bisogni edu-
cativi dei piacentini.
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Il bustodiGenocchi semi-nascostodal verde aiGiardiniMargherita

Michela Ferri e
Renato Zurla
(della
Fondazione
Maruffi di
Piacenza)
protagonisti
domani sera a
Palazzo Rota
Pisaroni

In alto,
autografi
e commenti lasciati
dai commensali
sulle pareti
del Piccolo Roma,
sopra
l’ingresso del
ristorante,
il registratore
di cassa Liberty
e la seicentesca
sacrestia
(foto Lunini)

■ Se per RiccardoMuti è «vera
armonia del gusto», per il Nobel
Renato Dulbecco (Medicina
1975) è «moltobene». PerMilva è
addirittura «Magnifico! »,mentre
Berlusconi definisce il menu
«davvero patriottico» e il fonda-
toredi LiberoVittorioFeltri ricor-
da la sosta al PiccoloRomacome
un «lampo di felicità». Questi, e
altri, apprezzamenti di personag-
gi e personalità si leggono sulle
pareti del ristorante aperto nel
settembredel 1996dalla famiglia
Prati all’Hotel Roma di via Citta-
della. Il 2 giugno sarà l’ultimo
giornodi apertura anticipando la
dismissione della gestione, il 30,
anche del Grande Albergo.
Sene vaun tassellodi storia re-

cente, ma fortemente compene-
trata nell’economia locale. Una
scommessa vinta, ricordano i fra-
telli Piero ed Elena: «La hall era
molto grande, poco utilizzata e
proponemmoall’ingegnereAldo
Aonzo (presidente di Cementi-
rossi proprietario dell’immobile
ndr) di creare un ristorante rivol-
to anche a clienti esterni all’hotel
sfruttando l’ingresso indipen-
dente». «L’ingegnere - spiegaPie-
ro - era un po’ scettico, si racco-
mandòchenon fosse snobmae-
sclusivo, tanto da scrivere sul
contratto che non fossero am-
messi clienti in pantaloni corti».
Ha vinto la sfida. «Abbiamo an-
che ospitato e organizzato even-
ti, in collaborazione con l’allora
assessore provinciale Alberto
Fermi realizzammocorsi di cuci-
na rivolti agli insegnanti della

scuola dell’obbligo, poi la rasse-
gna jazz con artisti di livello in-
ternazionale quali Renato Sellani
eGianniBassi, serate accolte con
entusiasmodalla città e il ricava-
to, tolte le spese, fu donato a don
Giorgio Bosini per la gestione

della Pellegrina».
Un connubio di interessi che

ha stretto sempre più il rapporto
della famiglia Prati, del Grande
Albergo Roma e del Piccolo Ro-
ma con Piacenza e col mondo.
Gli autografi e i commenti lascia-

ti sulle pareti da Miuccia Prada,
dal violoncellista Mstislav Ro-
stropovich, dalla principessa
Katherine Aga Khan e tanti altri,
comenella tradizionedei piùno-
ti locali di ogni latitudine, sono i
testimoni della sua storia, men-

Ai tavoli personalità
da tutto il mondo

Piccolo Roma,chiude il ristorante
Ultimogiorno il 2giugno.Era statoapertonel settembredel 1996

tre per i gestori, e la città, signifi-
cano una orgogliosa certezza di
aver lasciatonegli ospiti unbuon
ricordo di Piacenza.
Uncentinaiodi posti e una cu-

cinadi gusto emiliano-lombardo
con piatti tipici, «i più gettonati

la bomba di riso col petto di pic-
cione, l’orecchio d’elefante ed il
carrello dei lessi nel periodo au-
tunno-invernale, il nostro - affer-
mano i fratelli Prati - è l’unico ri-
storante a Piacenza con tre for-
chette sulla guida “Michelin”».
I Prati sene andrannoconpar-

te degli arredi, «quelli antichi che
ci appartengono fin dal bisnon-
no Ercole che gestiva l’Hotel Ita-
lia in corsoGaribaldi, poi passati
alla Croce Bianca e al Roma, co-
me la seicentesca sacrestia e il re-
gistratore di cassa Liberty in bel-
la vista». Rimane il dispiacereper
il personale «è una bella equipe
di professionisti, speriamo che
chi subentrerà ne sappia valoriz-
zare le competenze».
Il 5 giugno è previsto l’incon-

tro della proprietà (Cementiros-
si) con i futuri gestori del Grande
AlbergoRoma,di cui finoranonè
stato rivelato il nome.

MariaVittoria Gazzola

PieroPrati in una storica foto; il pianista Renato Sellani duranteunadelle seratedella rassegna Jazz organizzatanegli anniNovanta al PiccoloRomaconmusicisti prestigiosi
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