
Cronaca di Piacenza

■ Più forti, più coraggiose,
più consapevoli. Forza, corag-
gio e soprattutto tanta consa-
pevolezza: sono le armi miglio-
ri contro un nemico nell’om-
bra, il cancro al seno. Ma le
donne ormai sanno essere for-
ti e coraggiose, e soprattutto
consapevoli: e mercoledì 15 ot-
tobre, Giornata mondiale della
consapevolezza sui tumori al
seno (in Italia si chiama Braday
Italy) trenta specialissime mo-
delle -tutte piacentine - sfile-
ranno sulla passerella di Palaz-

zo Gotico per ribadire il mes-
saggio: donne, è una battaglia
che si può vincere. Specialissi-
me perchè, di norma, nella vi-
ta queste modelle fanno altro
che sfilare. Specialissime per-
chè indosseranno i capi di
Martino Midali (collezione au-
tunno-inverno 2014/2015) che
partecipa all’iniziativa globale
in collaborazione con l’asso-
ciazione Armonia. E molto,
molto speciali perchè tutte ac-
comunate da un’esperienza: la
diagnosi di tumore al seno, le

cure, l’intervento chirurgico.
A rinnovare l’appuntamento

di quest’anno, con Midali e Ar-
monia, il professor Giorgio Ma-
cellari, direttore dell’Unità di
Chirurgia senologica dell’Ausl
piacentina. «L’edizione di que-
st’anno, a livello mondiale -
spiega il professor Macellari - è
incentrata sulla nuova emer-
genza, ovvero l’età davvero
molto giovane di molte delle
nuove pazienti. Il problema è
tale in quanto rispetto alle don-
ne con più di 45 anni che grazie

allo screening sono più moni-
torate qui ci troviamo in un
campo dove lo screening non

c’è, e dove la diagnosi rischia di
essere più tardiva e anche com-
plessa. A livello di statistiche -

prosegue Macellari - in Italia si
registrano 45mila nuovi casi al-
l’anno, e le under 40 anni sono
ormai il 7-8 per cento».

La manifestazione del 15 ot-
tobre inizierà alle 17,30 e sarà
condotta da Nicoletta Bracchi,
direttore di Telelibertà. Con
Macellari interverranno l’avvo-
cato Romina Cattivelli, presi-
dente dell’associazione Armo-
nia, la dottoressa Daniela Piva
(radioterapista), il dottor Ge-
rardo Gasparini (chirurgo pla-
stico ricostruttivo) e Valerio
Forti (Shihan della World Ju Jit-
su Kobudo Organisation). In
particolare la dottoressa Piva il-
lustrerà una tecnica di cura esi-
stente a Piacenza di cui solo
poche città in Italia sono dota-
te, ovvero la Radioterapia 4D.
Forti, maestro di arti marziali,
sarà protagonista di una esibi-
zione delle discipline. Perchè
contro il cancro tutte dobbia-
mo essere un po’ guerriere. Ca-
paci di attaccare ma, soprattut-
to, di difenderci.

red. cro.

L’edizione 2013
della

manifestazione,
che debuttò con

la sfilata delle
prime donne

operate per un
giorno nei panni

di modelle.
Sotto,Cattivelli,

Gasparini e
Macellari

Cancro al seno,trenta “modelle”
in passerella a palazzo Gotico
Anche Piacenza celebrerà il Braday Italy il 15 ottobre. All’evento
medici, volontari e la sfilata (in abiti Midali) delle donne operate

L’incontro
tra i vertici
della locale
Cgil,Paola
De Micheli
e Marco
Bergonzi

Lavoro,canale aperto Cgil-parlamentari
Incontro con Bergonzi e De Micheli. Zilocchi: «Illustrate le nostre ragioni»

La magia canora del Coro degli afasici:
l’ictus tolse la parola,il canto la restituisce

Lega Nord: su Borgofaxhall il Comune
dovrebbe indire un bando pubblico
■ La Lega Nord va all’attacco
del progetto di riqualifica di Bor-
go Faxhall e chiede di mettere in
un angolo la proprietà dell’im-
mobile per prendere finalmente
in mano la situazione. «Il Comu-
ne dovrebbe indire un pubblico
bando di gara per la costruzione
dell’autostazione dei pullman
senza fare balconate, ma met-
tendola ad altezza del terreno e
lo dovrebbe fare utilizzando la
disponibilità residua di bilancio
pari a 1 milione e 786 mila euro.
Si tratta di soldi che potrebbero
essere liberati con una semplice
proposta: ristrutturare l’ex mer-
cato ortofrutticolo per realizzare
il palazzo uffici». Lo hanno det-
to ieri mattina in conferenza
stampa il segretario provinciale
del Carroccio Pietro Pisani, il se-
gretario dei giovani Luca Zando-
nella, Angelo Boledi segretario
della sezione piacentina e Vin-
cenzo Zanelletti ex consigliere
comunale e militante della Lega
Nord. «Ci sono molti misteri at-

torno a Borgo Faxhall e noi vo-
gliamo sbrogliare questa matas-
sa nell’interesse della comunità-
ha detto Pisani- Il primo miste-
ro riguarda gli oneri di urbaniz-
zazione che la proprietà non ha
mai versato nelle casse del co-
mune. Parliamo di 11 miliardi
delle vecchie lire e quindi circa 5
milioni e mezzo di euro».

Zanelletti ha ripercorso la sto-
ria di Borgo Faxhall dal lontano

‘83 fino ad oggi mettendo in lu-
ce quelle che secondo il Carroc-
cio, sono delle vere e proprie in-
congruenze. «Il primo progetto
approvato dal Comune si riferi-
va alla zona compresa fra piaz-
zale Marconi e l’ex mercato or-
tofrutticolo- ha detto l’ex consi-
gliere- senza rendersi conto dei
vincoli insistenti sulla vecchia
officina denominata Berzolla e
sull’area di proprietà dei milita-

ri su cui sarebbe dovuto sorgere
un parcheggio». A fronte di que-
sti vincoli, il piano ha subìto
delle modifiche sostanziali ne-
gli anni fino ad arrivare ad oggi.
«Se guardiamo le piantine pos-
siamo vedere che siamo ritor-
nati esattamente nella stessa si-
tuazione di vent’anni fa- ha det-
to Zanelletti- il comparto preso
in considerazione è lo stesso so-
lo che il Comune si trova a do-
ver vendere i gioielli di famiglia
per riuscire a realizzare il pro-
getto di riqualifica e in più non
ha incassato gli oneri di urba-
nizzazione». «In questi anni a-
vremmo dovuto vedere la co-
struzione dell’autorimessa dei
pullman, ma anche la cura del
verde e dell’area tutta- ha detto
Zanelletti- niente di questo è
stato fatto e io dico che sia ora
di prendere in mano la situazio-
ne, sbloccare i fondi che ci sono
e provvedere alla costruzione di
quello che ci serve». «Sprechi ne
sono già stati fatti abbastanza-
ha chiosato infine- la Provincia
ha dato a Borgo Faxhall 5 milio-
ni di euro di affitto quando a-
vrebbe potuto comprarlo con
gli stessi soldi».

Nicoletta  Novara

■ L’ictus ha tolto loro la paro-
la, il canto gliela ha restituita.
Sono i venticinque cantori del
Coro degli afasici di Trieste che
l’altra sera sono stati protago-
nisti di un applaudito concerto
svoltosi al conservatorio "Nico-
lini". L’iniziativa è stata realiz-
zata dall’associazione Alice (As-
sociazione per la lotta all’ictus
cerebrale) in collaborazione
con il "Nicolini" per sensibiliz-
zare i piacentini verso una pa-
tologia, quella dell’ictus cere-
brale, che ogni anno colpisce
mediamente quattrocento per-
sone nel nostro territorio: «L’o-
spedale di Piacenza però ha un
bel primato - ha spiegato la vi-
cepresidente provinciale di Ali-
ce Anna Maria Tononi, - abbia-
mo infatti il più basso tasso di
mortalità da ictus di tutta la re-
gione: é un bel risultato anche
perché l’unità operativa di Neu-
rologia può avvalersi delle au-
torizzazioni e delle possibilità
di effettuare la trombolisi, una
tecnica preziosa per chi è stato
colpito dall’ictus».

Tornando al concerto dell’al-
tra sera invece, ben venticinque
sono stati i cantori, grazie alle
cure della musicoterapista Lo-
redana Boito, hanno recupera-
to la parola dopo averla persa
per l’ictus e hanno così letteral-
mente emozionato il pubblico
piacentino eseguendo un re-
pertorio vario quasi tutto basa-
to sulle canzoni degli anni Ses-
santa e Settanta: diversi cori in
dialetto triestino hanno aperto
la serata che è poi proseguita
con l’esecuzione di brani cele-
bri fra cui "Pippo non lo sa",
"Lo sai che i papaveri" e infine
"Io vagabondo", l’inno alla vita
dei Nomadi che ha sancito la
conclusione della serata. A fare
gli onori di casa invece sono
stati gli studenti del "Nicolini",
che hanno salutato gli ospiti di
Trieste con una silloge di brani
strumentali.

Ad accompagnare il coro de-
gli afasici é stata appunto Boi-
to, la musicoterapista che ha
seguito da vicino il progetto co-
rale e che oggi dirige la forma-
zione: «Si tratta di un’esperien-
za unica in Italia - ha continua-
to Tononi - che in più di un’oc-
casione è stata apprezzata: a
Piacenza il coro é venuto per la
prima volta, ma vanta già esi-
bizioni di successo a Cuneo, ad
Alba e a Ravenna. Da parte no-
stra, anche in accordo con il di-
rettore del nostro conservato-
rio e con la dottoressa Boito,
non ci dispiacerebbe creare a
Piacenza una realtà analoga al

coro di Trieste: per ora è un’i-
dea, ma chissà che non si pos-
sa concretizzare».

Nel frattempo l’attività di A-
lice prosegue: da sette o otto
anni infatti l’associazione è pre-
sente sul nostro territorio, sotto
la guida della direttrice del re-
parto di Neurologia dell’ospe-
dale di Piacenza Donata Gui-
detti, ma effettivamente è da un
paio d’anni che vengono orga-
nizzate attività e iniziative per
sensibilizzare la popolazione
verso una malattia che in Italia
risulta essere la seconda causa
di morte e la prima di invalidità.

Betty Paraboschi L’applauditissimo concerto tenutosi al Conservatorio Nicolini di Piacenza

La conferenza
stampa della
Lega  Nord che
ieri mattina ha
duramente
attaccato il
Comune su
Borgofaxhall

■ La sala Guido Rossa del-
la Camera del Lavoro come
una piccola “Sala Verde” di
palazzo Chigi. Un confronto
definito “fruttuoso” dalle
parti quello di ieri tra l’ono-
revole Paola De Micheli e
Marco Bergonzi del Partito
Democratico (parlamentare
in pectore) e la segreteria
della Cgil di Piacenza, con il
segretario generale Gianluca
Zilocchi, Ivo Bussacchini e
Stefania Bollati.

Riforma del  mercato del
lavoro, riforma degli ammor-
tizzatori sociali; una nuova i-
dea di sviluppo del Paese e le
piattaforma al centro della
grande manifestazione in-
detta il 25 ottobre a Roma so-
no stati alcuni dei punti trat-
tati nel confronto, durato cir-
ca due ore.

«Siamo disponibili a un

confronto vero e approfondi-
to sul mercato del lavoro e
con gli onorevoli abbiamo
convenuto che si deve partire
da un’idea di sviluppo indu-
striale dell’Italia: la Cgil – ha
spiegato al termine Zilocchi –
ha idee e proposte, contenute
nel Piano per il Lavoro. Quel-
lo di oggi è stato un confron-
to importante, abbiamo spie-
gato le nostre ragioni alla ba-
se della manifestazione del 25
in un clima opposto a quello
che viene dipinto attorno alle
organizzazioni sindacali e al-
la Cgil in particolare».

I parlamentari del Pd han-
no sottolineato come sia ne-

cessario individuare un mo-
dello di sviluppo sul quale
incardinare le politiche di
crescita, in un contesto in

cui il problema del debito
pubblico è sempre più pres-
sante al pari degli interventi
urgenti di contenimento del-

la spesa pubblica.
Fermo restando le autono-

mie delle parti, la segreteria
Cgil e i parlamentari hanno
auspicato una soluzione con-
divisa della delicata fase so-
ciale, politica e sindacale.
«Terremo un canale di contat-
to aperto tra noi e i parlamen-
tari piacentini – si legge in u-
na nota Cgil – vogliamo la
stessa cosa: uscire dalla crisi
con equità e politiche di svi-
luppo. Abbiamo di fronte per-
sone serie, capaci e crediamo
che il dialogo e il confronto
sia l’unica strada per uscire
insieme da questa fase senza
lasciare indietro nessuno».

DOMANI

Un  torneo  di  burraco
per il carabiniere morto
■ L’associazione Bridge
Farnese e l’associazione
Burraco Piacenza (via Macu-
lani 36), organizzano doma-
ni un torneo dalle ore 14,30.
Le offerte raccolte verranno
devolute alla famiglia del ca-
rabiniere, appuntato Luca
Di Pietra, deceduto la setti-
mana scorsa a Castelsangio-
vanni durante l’inseguimen-
to di una vettura sospetta. A
tutti i partecipanti verrà of-
ferta una colazione dalle
12,30 alle 13.

ARRESTATE  A  PESARO

Due cubane “piacentine”
aggrediscono un barista
■ Hanno infranto la vetri-
na di un bar con una scarpa
perché il barista si era rifiuta-
to di versare loro altri alcolici
visto che erano ubriache. Poi
hanno aggredito due agenti
delle Volanti, contro i quali
hanno scagliato un tavolino:
due donne di 43 e 28 anni, o-
riginarie di Cuba e residenti
a Piacenza, sono state arre-
state a Pesaro dopo una bre-
ve colluttazione. Il barista
dell’Elmas Marrakech’ aveva
chiamato il 113 perché le due
donne si erano messe a infa-
stidire pesantemente altri
clienti.

ALLA  PELLEGRINA

La  Ricerca  ricorda
Antonia e suor Paolina
■ Due persone speciali.
Che si sono spese tantissimo
per chi è in difficoltà: un me-
dico, la dottoressa Antonia
Biasini, che come volontaria
ha offerto le sue cure ai gio-
vani ospiti delle comunità te-
rapeutiche della “Ricerca
Onlus” e una religiosa e in-
fermiera, suor Paolina Volti-
ni, delle Figlie di Sant’Anna,
per vent’anni dedita ai mala-
ti di aids ospiti della casa ac-
coglienza “Don Giuseppe
Venturini”. Entrambe scom-
parse da pochi mesi, saranno
ricordate da amici, volontari,
soci, familiari, operatori del
Centro “PaCe-La Ricerca”,
con una messa che sarà cele-
brata questo giovedì, 9 otto-
bre, dal referente spirituale
della casa, don Franco Ca-
pelli, nel salone centrale del
complesso settecentesco che
ha sede alla Pellegrina, in
Strada Agazzana 69. La fun-
zione apre il calendario delle
messe mensili volute dalla
diocesi per favorire un mag-
gior coinvolgimento delle co-
munità parrocchiali del terri-
torio. Avrà inizio alle 19.

Notizie
in breve
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