
Castelsangiovanni e Valtidone

CASTELSANGIOVANNI - Una sor-
ta di “marijuana party” è sta-
to bruscamente interrotto
venerdì sera dai carabinieri
di Castelsangiovanni. Ma la
“festa” di cinque ragazzi con
circa 10 grammi di “erba”
che si stava svolgendo in un
luogo appartato ma aperto al
pubblico, un parcheggio che
si trova nella zona del cimi-
tero, è stata interrotta dai ca-
rabinieri. Alla fine i cinque
ragazzi, tre minorenni (17
anni) e due maggiorenni,
tutti studenti, sono stati se-
gnalati alla prefettura di Pia-
cenza come assuntori di so-
stanze stupefacenti. Per loro
si avvierà un percorso di re-
cupero coordinato dall’Ausl
in collaborazione con gli uf-
fici locali del Governo teso al
recupero da eventuali dipen-
denze, a cui si aggiungerà u-
na sanzione amministrativa.

Questo uno dei risultati re-
si noti nel bilancio dei con-
trolli coordinati organizzati
dai carabinieri della compa-
gnia di Piacenza che ha visto
impegnate diverse stazioni
locali dell’Arma, tra cui ap-
punto quella di Castello. E-
rano da poco passate le 23
quando i militari sono arri-
vati per un controllo nella
zona del parcheggio.

I ragazzi, alla vista delle di-

vise non hanno cercato di
scappare ma hanno spiega-
to che stavano consumando
tutti insieme la droga: circa
10 grammi di marijuana. Se
fosse emerso che la sostanza
era di proprietà di un solo
dei partecipanti al “party”,
questi avrebbe rischiato una
denuncia se non addirittura
l’arresto per spaccio. Invece
per i tre 17enni e i due 18en-
ni, tutti studenti è scattata la
segnalazione alla prefettura.

I controlli – è stato spiega-
to nel corso di un incontro
con la stampa nel comando
provinciale dei carabinieri di
Piacenza – sono finalizzati al
contrasto dell’abuso di so-
stanze stupefacenti e di al-
col, nonché alla prevenzione
di reati contro il patrimonio.

Oltre ai 10 grammi di “er-
ba” sequestrati a Castello, i
servizi dell’Arma hanno por-
tato anche al sequestro di
circa tre grammi di hashish

trovati nelle tasche di un di-
ciannovenne albanese resi-
dente in città ma fermato a
San Nicolò. Anche per lui è
scattata la segnalazione, co-
me per un connazionale fer-
mato sempre a San Nicolò
che di grammi di “fumo” ne
aveva uno. La cosiddetta
“modica quantità” gli ha fat-
to scampare guai peggiori.

Sul versante della lotta al-
l’abuso di alcol, da segnalare
un cittadino bosniaco di 51
anni regolarmente residente
in provincia di Piacenza.

Questi si era messo alla
guida dopo aver bevuto, e
non poco: il limite massimo
di tolleranza di alcol nel
sangue consentito per met-
tersi al volante è di 0,5 milli-
grammi per litro di sangue,
mentre il bosniaco ha fatto
registrare un tasso alcolemi-
co quattro volte superiore ai
limiti di legge: 2,04. Per lui è
scattata una denuncia pe-
nale per guida in stato di eb-
brezza, e il contestuale ritiro
della patente per un perio-
do compreso tra uno a due
anni.

Su questo si esprimerà il
giudice. I controlli – fanno
sapere i militari dell’Arma –
proseguiranno anche nei
prossimi giorni.

Mattia Motta

CASTELSANGIOVANNI - Don Paolo
Cignatta lascia la parrocchia di
Castelsangiovanni. Dopo quin-
dici anni il sacerdote che insie-
me ad un gruppo di giovani ha
dato vita all’esperienza dell’o-
ratorio parrocchiale, che oggi
rappresenta una delle realtà
meglio organizzate e più fre-
quentate della città, verrà de-
stinato ad un altro incarico non
ancora comunicato, ma che
potrebbe essere in Valtrebbia.
Nel frattempo oggi durante le
messe celebrate in Collegiata
verrà dato l’annuncio ufficiale,
mentre domenica prossima, 19
ottobre, alle 10 ci sarà una mes-
sa di ringraziamento e di com-
miato cui seguirà un aperitivo
insieme in oratorio e poi anco-
ra alle 21 una serata sull’onda
dei ricordi e dell’amarcord.

Classe 1974, originario di
Bobbio, don Paolo a Castello ha
trascorso i primi 15 anni della
sua vita sacerdotale. Ordinato
da monsignor Luciano Monari
nel giugno del 1999, arrivò a
Castelsangiovanni il 1° settem-
bre dello stesso anno con l’in-
carico di vice parroco. Il suo
impegno pastorale è sempre
stato dedicato in particolare al
mondo dei giovani. Oltre ad a-
ver insegnato per diversi anni
religione alle scuole medie

Mazzini e al liceo Volta, incari-
co che ha lasciato dopo essere
stato nominato presso l’ufficio
diocesano per la pastorale dei
giovani (sport e tempo libero),
don Paolo Cignatta ha legato il
suo nome alla nascita nel 2000
dell’oratorio parrocchiale San
Filippo Neri (che nel 2007 ha i-
naugurato una nuova sede mo-
derna e accogliente di lato la

canonica). «Ho avuto la fortuna
– dice – di fondare insieme ad
un gruppo di giovani educato-
ri questa bellissima realtà». In
oltre dieci anni le attività del-
l’oratorio sono cresciute quan-
titativamente e qualitativa-
mente in termini esponenziali,
tanto che solo pochi giorni fa
don Cignatta e i “suoi” ragazzi
sono stati premiati con un tar-

ga dall’amministrazione co-
munale a nome di tutta la città.

«Sono stati 15 anni belli e av-
vincenti – dice don Paolo – du-
rante i quali ho fatto esperien-
za di un cammino bello e in-
tenso che mi lascia un profon-
do senso di contentezza. Ora
chiaramente – prosegue il sa-
cerdote – il dolore per il distac-
co è grande, ma viene vissuto
con un forte senso ecclesiale e
di fede, consci che le esigenze
all’interno della nostra diocesi
sono tante. Per quel che ri-
guarda l’oratorio sono certo
che quest’esperienza prose-
guirà perché al centro abbia-
mo sempre messo l’azione e-
ducativa e pastorale e la corre-
sponsabilità dei laici».

Nel frattempo sono tante le
attestazioni di stima e di affet-
to che don Paolo sta ricevendo
in questi giorni. «Sono favore-
volmente stupito – dice – dal-
l’affetto che tante persone, an-
che non strettamente legate al
mondo della chiesa e dell’ora-
torio, mi stanno dimostrando».

Mariangela Milani
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prossima,
19 ottobre,
il viceparroco
don Paolo
Cignatta
si congeda
dalla parrocchia
con una
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ringraziamento
e di commiato
alle 10 cui
seguirà un
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è prevista una
serata sull’onda
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CASTELSANGIOVANNI - Venerdì sera in un parcheggio della città.Segnalati come assuntori

Marijuana party tra giovanissimi
Cinque ragazzi, di cui 3 minorenni, fermati con 10 grammi di “erba”

Don Paolo lascia Castello
In città da 15 anni, ha dato vita all’oratorio San Filippo Neri

La neopresidente Paola Morisi (seconda da destra) con altri componenti del direttivo

CASTELSANGIOVANNI - I com-
mercianti del centro storico di
Castelsangiovanni hanno un
nuovo presidente: è Paola
Morisi, che di recente ha pre-
so il testimone, alla guida del
comitato Vita nel centro sto-
rico, dal presidente uscente
Nicola Maserati. Il nuovo di-
rettivo da lei guidato resterà
in carica per i prossimi tre an-
ni e avrà il compito di coordi-
nare le attività dei circa 80
commercianti che fanno rife-
rimento a questo comitato.
Accanto alla presidente siedo-
no i consiglieri Marisa Folino
(vicepresidente), Mauro
Baiardi (tesoriere), Oriana Fa-
naletti (segretario), Claudia
Tramelli (vice tesoriere), Giu-
seppe Pagani, Alberto Bom-
bardi, Giuseppe Ghialamber-

ti, Andrea Tosca e Antonio
Gherardi. «Ognuno di loro –
dice la presidente – rappre-
senta un tratto di corso Mat-
teotti o comunque una zona
del centro storico. In questo
modo crediamo di poter me-
glio rappresentare le istanze
di tutti i commercianti all’in-
terno del comitato».

Le iniziative che i commer-
cianti hanno in cantiere ver-
ranno programmate lungo il
corso in vari modi. «L’idea –
dice la presidente – è quella
di organizzare “micro eventi”
ben strutturati per ogni tratto
di corso e poi proseguire con
il cartellone di attività. A bre-
ve dovremo affrontare la que-
stione relativa alle iniziative
natalizie».

mar. mil.

CALENDASCO

Prende il via martedì
il nuovo gruppo
di lettura “Intrecci”
CALENDASCO - Si chiama “Intrec-
ci” un nuovissimo gruppo di let-
tura promosso dalla Biblioteca
comunale di Calendasco. Il pri-
mo appuntamento, aperto a tut-
ti e non solo a chi già usufruisce
del servizio di prestito, è fissato
per martedì alle 21 in biblioteca.
«Con quest’iniziativa, nata an-
che su proposta di un gruppo di
lettori locali, si mira ad offrire
un’occasione d’incontro per
condividere una passione, quel-
la per i libri, ma anche per scam-
biarsi informazioni e svolgere
approfondimenti su temi di at-
tualità, esprimere le proprie opi-
nioni e ascoltare quelle degli al-
tri», affermano i promotori. «Co-
sì sarà possibile scoprire insie-
me le molteplici chiavi di lettura
di uno stesso testo».

Se la lettura è un’esperienza in-
dividuale, il lettore avverte spes-
so il bisogno di svelare agli altri il
“tesoro” che si è scoperto tra le ri-
ghe di un volume. «Il gruppo –

continuano gli organizzatori -
rappresenta il luogo adatto in cui
ciò potrà avvenire: per questo
auspichiamo che in tanti prenda-
no parte all’attività, anche per-
ché si tratta di una proposta cul-
turale innovativa capace di con-
traddistinguere Calendasco ri-
spetto a paesi vicini di maggiori
dimensioni, ma dove non si sono
ancora svolte iniziative simili».

Gli incontri si terranno ogni
mese. Martedì sarà proposta ai
partecipanti la lettura di un vo-
lume scelto dagli stessi volontari
che hanno lanciato l’attività. Ci
sarà anche un rappresentante
del gruppo di lettura “CoLibrì” di
Ziano, attivo dal 2005, che illu-
strerà l’attività svolta.

Quindi, a distanza di 30 giorni,
una serata verrà dedicata alla di-
scussione collettiva sul testo, ac-
compagnata da approfondimen-
ti condotti con visioni di film o
incontri con testimoni. A segui-
re, con il contributo dei presenti,
sarà individuato il nuovo libro da
leggere, su cui si aprirà il dibatti-
to il mese successivo. Per rende-
re il clima più accogliente saran-
no offerte ai presenti golosità tra
cui fette di torta e biscotti.

CASTELSANGIOVANNI

Comitato “Vita nel centro storico”:
Paola Morisi è la nuova presidente
Nel direttivo un rappresentante per ogni zona

Quindici relatori
Hanno partecipato
medici e infermieri della
Valtidone e dell’Oltrepò

Castelsangiovanni,convegno medico
dedicato al tema dell’oncologia digestiva

CASTELLO -
Alcuni dei
relatori
intervenuti
al convegno
di oncologia
digestiva
che si è tenuto
nell’Oratorio
San Filippo Neri

CASTELSANGIOVANNI - Si è te-
nuto sabato 27 settembre
presso l’Oratorio San Filip-
po Neri un importante con-
vegno dal titolo “Aggiorna-
menti in oncologia digesti-
va” organizzato dai medici
Donato Capuano di Castel-
sangiovanni e Luigi Cavan-
na di Piacenza. I tumori del-
lo stomaco, pancreas e co-
lon nel mirino di chirurghi,
oncologi e patologi.

Il convegno è stato aperto
con i saluti del sindaco di
Castelsangiovanni, avvoca-
to Lucia Fontana, e del di-
rettore sanitario, dottoressa
Carolina Cuzzoni.

Le relazioni sono iniziate
con il tumore del stomaco,
dalla diagnosi alla terapia, e
si è evidenziato nuove tec-

niche endoscopiche per-
mettendo diagnosi più fini e
come un particolare tipo di
tumore dello stomaco, chia-
mato Her-2 positivo possa
presentare una prognosi
migliore in quanto passabi-
le di cura con un nuovo far-
maco biologico chiamato
Trastuzumab che viene
somministrato assieme alla
chemioterapia per le forme
non operabili. L’Her-2 è un
recettore sulla cellula tumo-
rale, presente nel 20% dei

pazienti la cui scoperta ha
permesso di mettere a pun-
to un anticorpo monoclo-
nale che colpisce selettiva-
mente questo recettore de-
terminando la morte della
cellula tumorale, lasciando
integre le cellule non tumo-
rali che non hanno tale re-
cettore.

E’ stato poi introdotto
l’argomento del carcinoma
pancreatico, un vero osso
duro sia per i chirurghi che
per gli oncologi, ma le cose
sembrano migliorare anche
per questo tumore in quan-
to è disponibile una nuova
medicina chiamata Nab-pa-
clitaxel, dimostratasi effica-
ce nel carcinoma pancreati-
co metastatico. Poi è stata la
volta del tumore del colon,

il tumore, più frequente in
assoluto nella popolazione
generale e rappresenta il tu-
more in cui sono stati fatti
molti progressi, dallo scree-
ning, alla diagnosi precoce
con tecniche particolari di
colorazione endoscopica,
alla chirurgia laparoscopica,
alla terapia medica oncolo-
gica con farmaci biologici

sempre più nuovi arrivando
fino a ben quattro linee di
trattamento, con un pro-
gressivo miglioramento del-
la durata della vita.

Al convegno oltre a medi-
ci ed infermieri della Valti-
done erano presenti diversi
medici di famiglia dell’Ol-
trepò Pavese. I relatori del
convegno sono stati: Gio-

vanni Aragona, Angelo Be-
nedetti, Marco Buonocore,
Patrizio Capelli, Donato Ca-
puano, Stefano Carini, Gae-
tano Maria Cattaneo, Luigi
Cavanna, Giuseppe Compa-
rato, Fabio Fornari, Stefano
Lucchini, Patrizia Mordenti,
Maria Angela Palladino,
Paola Scagnelli e Adriano
Zangrandi.

CASTELSANGIOVANNI - I carabinieri durante alcuni controlli in città
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