
Piacenza

DAL 21 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE
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ALCUNI ESEMPI:

Certosa
GALBANI
165 g
€ 5,42 al kg

2X1
2 PEZZI €1,79

ANZICHÉ
€1,79 AL PEZZO

0€

,90
AL PEZZO Minestrone legumi

VALLE DEGLI ORTI BUITONI
surgelato - 600 g
€ 2,85 al kg

2X1
2 PEZZI €3,42

ANZICHÉ
€3,42 AL PEZZO

1€

,71
AL PEZZO

Prosciutto cotto
Alta Qualità
FERRARINI
100 g
€ 19,40 al kg

2X1
2 PEZZI €3,88

ANZICHÉ
€3,88 AL PEZZO

1€

,94
AL PEZZO Pasta di semola

VOIELLO
formati assortiti - 500 g
€ 1,35 al kg

2X1
2 PEZZI €1,35

ANZICHÉ
€1,35 AL PEZZO

0€

,68
AL PEZZO

DAL19 OTTOBRE

L’eleganza entra in tavolaSCELTADI CLASSE

Inizia anche tu
la raccolta dei bollini

per collezionare i bicchieri
e la caraffa della linea
Bohemia Crystal

Muscolo senza osso
di bovino adulto
al kg 6€

,90
€ 10,90 SCONTO

36%

Cancroal seno,Armoniapuntaalla ricerca
Senologia, laborsadi studioda6milaeuroalladottoressaEvelinaBegnini

■ Una borsa di studio che
“profuma” di futuro e che va
nella direzione di sconfiggere
il tumore al seno. «Arrivare al
traguardo di unamortalità che
si avvicina allo zero, è questo
l’obiettivo- ha detto Giorgio
Macellari, direttore dell’Unità
di Senologia- oggi la percen-
tuale di guarigione si avvicina
al 87%, cinquant’anni fa la
stessa percentuale era quella
della mortalità delle donne
per tumore al seno. Si sono
fatti grandi passi avanti so-
prattutto se pensiamo che la
percentuale di guarigione dei
tumori non palpabili eviden-
ziati grazie agli screening arri-
va addirittura al 98,6%». La
borsa di studio, del valore di
6mila euro, è stata assegnata
al chirurgo senologo Evelina
Begnini che oltre a prestare
servizio all’interno dell’equipe
di Senologia, sta partecipando
a Sound, uno studio speri-
mentale multicentrico euro-
peo di cui è capofila l’Istituto
europeo oncologico di Mila-
no. La ricerca coinvolge una
quindicina di centri italiani
compreso quello piacentino:
«Lo studio è finalizzato a di-
mostrare la possibilità di evi-
tare l’asportazione del linfo-
nodo sentinella in pazienti
con una malattia in stadio
precoce- ha spiegato Begnini-
ricevere questa borsa di studio
è una grande opportunità per-
ché la chirurgia senologica on-
cologica ricostruttiva della
mammella a Piacenza costi-
tuisce un’eccellenza ricono-
sciuta a livello locale e nazio-
nale, oltre al fatto di poter

condividere con le donne il
peso di questa malattia che ti
arricchisce sotto tutti i punti
di vista».
La borsa di studio è stata

messa a disposizione dall’As-
sociazione Armonia grazie alla
sensibilità della filiale piacen-
tina della Banca Popolare del
Commercio e Industria. «Ero-
gare contributi in campo so-
ciale per noi è una missione-
ha detto Cristian Berselli diret-
tore territoriale dell’Emilia Ro-
magna accompagnato da Pie-

rangelo Miglioli responsabile
della filiale di Piacenza- in
particolare questo gesto vuole
rappresentare il legame forte
che abbiamo con Piacenza e la
sua comunità».
Il lavoro di Begnini e quindi

quello dell’equipe in cui lavo-
ra, era già stato riconosciuto in
passato da Armonia con un’al-
tra borsa di studio. «La nostra
Associazione crede molto nel
reparto di Senologia e in que-
sta dottoressa chemette vera-
mente l’anima nel suo lavoro-

ha detto la presidente Romina
Cattivelli- quando sono entra-
ta in questo reparto nel 2009
ho capito subito che qui le
donne si sentono in un am-
biente familiare». «In Emilia
Romagna lo screening inizia a
45 anni - ha ricordato Cattivel-
li- ma è bene che anche le gio-
vani donne si tengano sotto
controllo attraverso quattro
semplici mosse: ecografia,
mammografia, visita dal seno-
logo e auto palpazione».

Nicoletta Novara

Matematica ed elezioni sotto la lente
Avvioconsuccessoper iMercoledìdellaScienza.Oggi toccaaMarcoVignati
■ Le ricorrenze hanno ancora
un significato, rafforzano certe i-
niziativemaqualificanoanche le
relative istituzioni. Quest’anno i
"Mercoledì della scienza" - volu-
ti dall’associazione "Amici del li-
ceoRespighi" edal "Dipartimen-
to di matematica e fisica" del
medesimo liceo Respighi e sem-
pre sostenuti dalla Fondazione
di Piacenza e Vigevano - sono
partiti con i migliori auspici. I
"Mercoledì" compiono infatti 20
anni mentre l’associazione "A-
mici del liceo Respighi" ha rag-
giunto il quartodi secolomanon
è finita perché lo stessoRespighi
ne compie 90. Un triangolo be-
ne-augurante allora a dimostra-
zione che lematerie scientifiche
non solomantengonoma raffor-
zano il proprio interesse soprat-
tutto presso le nuove generazio-

ni.
I "Mercoledì" eranonati grazie

alla determinazione di Teresa
Rulfi Sichel, fino a pochi anni fa
docentedimatematica e fisica al
"Respighi". Li segue ancora ma
la curatrice è oggi Giovanna

Bianchi, pure docente di mate-
matica e fisica al "Respighi".
Nell’ultimo appuntamento -

compreso nella prima parte dei
"Mercoledì" 2015-16 dedicati a
"La matematica e la vita quoti-
diana" mentre la seconda, da

marzo 2016, sarà come sempre
incentrata su "Lenuove frontiere
della scienza" - gli organizzatori
hanno invitato Alberto Saracco.
docente di "Geometria" all’Uni-
versità di Parma, Saraccoha illu-
stratoun temaquantomai origi-
nale epertinente aquestoperio-
do, "Matematica ed elezioni".
Il relatore, come argomento-

clou, hapuntato al "paradossodi
Arrow" che è valso il PremioNo-
bel per l’economiaaKennethAr-
row nel 1972. Usando metodi
matematici, l’economista giànei
primi anni ‘50 aveva verificato la
particolare logica di sistemi elet-
torali chepresupponessero con-
dizioni ovvie. Infatti, accertati i
requisiti di "universalità", "non
imposizione", "non dittatoria-
lità" e "indipendenzada alterna-
tive irrilevanti", è impossibile

perfezionare un sistema che tu-
teli le scelte sociali.
Poi ha mostrato problemi re-

lativi sia alla ripartizionedei seg-
gi elettorali nel proporzionale sia
in quelli maggioritari. Ma anche
problemi nella discussione di
singoli argomenti: infatti su una
votazione si possono avere più
posizioni ma tutto si complica
quando i motivi di contrasto so-
no più di uno.
Seneparla pocoma -dal pun-

to di vista accademico - sono
questioni ben conosciute, ci so-
no articoli di 10 anni fa di illustri
matematici sul perché non fun-
zioni l’attuale sistema propor-
zionale.
Prossima conferenza per i

"Mercoledì della scienza"oggi 21
ottobre, ore 17.30, sempre audi-
torium della Fondazione, via S.
Eufemia 12. Marco Vignati del-
l’università degli studi diMilano
proporrà l’affascinante tema
"Due, tre, quattro ... infinite di-
mensioni".

Fabio Bianchi

■ È stato pubblicato nel sito
della Prefettura l’avviso me-
diante il quale possono essere
presentate le candidature a ri-
coprire l’incarico di compo-
nente del Cda della Galleria
Ricci Oddi. Chiunque fosse
interessato potrà presentare la propria candidatura indiriz-
zandola alla Prefettura, con raccomandata A/R all’indirizzo
via San Giovanni 17 – 29121 Piacenza ovvero tramite posta
elettronica certificata all’indirizzoprefettura.prefpc@pec.in-
terno.it entro le ore 12 del giorno 9 novembre 2015.

Bando Prefettura

CdadellaGalleria
d’arteRicciOddi,
candidati avanti

Laborsadi studio vanella direzionedi sconggere il cancro al seno (foto Lunini)
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