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il gruppodi
cuochi al lavoro
e il delicato
momentodegli
assaggi con
il sindaco
PaoloDosi
(foto Lunini)

PiACenzA - Immagina una capre-
se in trasparenza sovrastata da
una freschissima gelatina di ba-
silico, una sapidamousse di sal-
mone incoronata da un pugno
di succosi lamponi diventati ge-
latina.Oancoradegli “gnudi” ri-
visitati che al postodi esserepol-
pette sonodiventatimuffinmor-
bidissimi che mescolano una
dolcissima ricotta, la freschezza
degli spinaci e delle biete e an-
cora le uova, il Parmigiano Reg-
giano e un pizzico di noce mo-
scata. Il tutto per rendere omag-
gio a un’antico piatto della cuci-
na toscana di cui già si trovano
tracce nella seconda metà del
Duecento. Immagina che questi
piatti siano stati preparati da
chef di eccezione che tutti giorni
scrivono nella redazione di Li-
bertà o cantano le loro canzoni,
ma che grazie a “Ricetta Soffice
Contest” si sono messi dietro ai
fornelli. Si chiamano Giorgio
Lambri, Valentino Casagrandi e
Carletto Cantore, sono rispetti-
vamente capocronista di Li-
bertà, voce e batterista dei Cani
della Biscia e hanno fatto lama-
gia diventando testimonial di u-
na bella iniziativa.
Ieri pomeriggio l’Accademia

della Cucina Piacentina diMau-
ro Sangermani ha tenuto a bat-
tesimo l’avvio della “Ricetta Sof-
fice Contest”, il concorso ideato
dall’Ausl di Piacenza enello spe-
cifico dal gruppo multidiscipli-
nare disfagia per sensibilizzare
tutta la comunità sui problemi
della deglutizione, che colpisco-

nomediamente circa il 15-20per
cento della popolazione nazio-
nale.
«Moltimanifestanodei distur-

bi lievi, ma altri invece li mani-
festanoacausadipatologie gravi
- ha spiegatoRobertoAntenucci,
fisiatra e responsabile di Medi-
cina riabilitativa intensivadell’o-
spedale di Castelsangiovanni e
referente dell’equipe Disfagia -
con il gruppo disfagia abbiamo
iniziato tre anni fa,ma il proble-
ma è che purtroppo c’è ancora
una scarsa conoscenzadi questo
problema che viene gestito in
manieramultidisciplinare».
L’iniziativa di ieri ha cercato

una volta in più, dopo la pubbli-
cazione del libro di ricette “Sof-
fice cucina” a curadegli chefDa-
niele Repetti, Ettore e Stefano
Ferri, Isa Mazzocchi, Carla Ara-
delli, FilippoChiappini Dattilo e
Aldo Scaglia, di rompere ilmuro
del silenzio sulla disfagia: lo ha

fatto alla presenza del sindaco
Paolo Dosi, del direttore sanita-
rio dell’Ausl Luca Baldino, di Al-
berto Paganuzzi e Attilio Co
dell’Accademia della Cucina
Piacentina e degli chef che han-
no assaggiato i piatti preparati
da Lambri, Cantore e Casagran-
di e li hanno valutati decretando
la vittoria del giornalista. All’ini-
ziativa, presentata dalla giorna-
lista Alessandra Lucchini e con-
clusasi con un buffet offerto
dall’Accademia e dall’Associa-
zione Gelatieri, hanno parteci-
pato anche le logopediste Mi-
chela Benvenuti e Rossella Rag-
gi, che quotidianamente opera-
no nel gruppo disfagia, il presi-
dente dell’Accademia Sanger-
mani che ha lodato il fatto che
l’Ausl abbia realizzato l’iniziativa
proprio nella sede di via Landi,
l’ufficio stampa dell’Ausl Silvia
Barbieri che ha presentato le
modalità di partecipazione del

concorso. Il contest, che si è a-
perto proprio ieri, sarà promos-
so in particolare attraverso i so-
cial network: per partecipareba-
sta inventare una ricetta “a pro-
vadi deglutizione”, fare una foto
e condividerla attraverso il pro-
prio profilo con l’hashtag #ricet-
tasoffice. Una speciale giuria,
composta dagli chef, dai rappre-
sentanti dell’Accademia e dai
professionisti Ausl, selezionerà a
maggio 10 ricette finaliste.
Sarà poi il pubblico di Face-

book a decretare il vincitore vo-
tando il piatto più appetitoso
sulla pagina istituzionale
www.facebook.com/AuslPc. In
palio, grazie alla rodata eprezio-
sa collaborazione degli chef, ci
sono cene e golosedelizie firma-
te dai maestri cuochi piacentini
che sostengono il progetto (per
info:www.ausl.pc.it/ricettasoffi-
ce).

Betty Paraboschi

“Ricetta soffice”
contro ladisfagia

Queldeliziosobocconedamandargiù
Ai fornelli con l’Auslper sensibilizzare suiproblemidelladeglutizione

Piatti belli e facili dadeglutire, questa la“missione”del concorso

Daoggichiprenotaesamipagaanchesenonli fa
Girodi vitedell’Auslmasoloper chidimenticadidisdire la visita causandodisagi e costi

PiACenzA - Un simbolo per vin-
cere la paura. Superare la diffi-
denza. E sentirsi davvero comu-
nità unita, popolo vero. È que-
sto ilmessaggio che la festa del-
la Madonna del Popolo tra-
smette ai piacentini secondo il
vescovo della diocesi di Piacen-
za e Bobbio Gianni Ambrosio
che ieri pomeriggio, in Catte-
drale, ha officiato la messa epi-
scopale in occasione della Fe-
sta, che venne istituita nel 1617
dal vescovo Rangoni. Come
sempre la celebrazione ha pre-
visto anche una processione
lungo le vie del centro cheha vi-
sto partecipare i piacentini:
«Oggi celebriamo la Madonna
di tutto il popolo che è chiama-
to a lodarla - ha spiegato mon-
signor Ambrosio - noi tutti sia-
moun’unica comunità enessu-

no è fuori o dentro. Anche la
fiaccolata verso il carcere del-
l’altra sera ce lo ha dimostrato:
tutti abbiamo bisogno della lu-
ce del Signore, della misericor-
dia, della speranza ed è sempre
una coincidenzabella che la ce-

lebrazione cada proprio la do-
menica dopo la Pasqua». E un
segno di speranza è anche la
CasadellaCarità “Madonnadel
Popolo” in via Vescovado del
quale proprio nel giorno della
FestadellaMadonnadel Popolo

PiACenzA - Giro di vite dell’Ausl
per i tanti “smemorati” - un u-
tente sudieci, è stato calcolato in
EmiliaRomagna - cheprenotano
visite o esami sanitari però non
si presentano all’appuntamento
eneppure lo disdicono. Apartire
daoggi, 4 aprile, chimette in atto
questo comportamento dovrà
pagare lo stesso il ticket previsto
per le fasce di reddito più basse.
In tal modo, la Regione intende
creare un circolo virtuoso per e-
liminare costi e disguidi emiglio-
rare i tempi d’attesa (negli ultimi
sei mesi il 94 per cento delle pri-
me visite e degli esami strumen-
tali è stato garantito entro gli
standard di legge, e cioè 30 e 60
giorni), disincentivando l’atteg-
giamento di chi non si presenta
senza disdire.
Nelle scorse settimane è parti-

ta una campagna di comunica-
zione mirata sul punto perché
chi non si presenta all’appunta-

mento senza comunicare la di-
sdetta accresce svantaggi e tempi
d’attesa per tutti i cittadini, fa-
cendo aumentare i costi per il
Servizio sanitario regionale. A
partire dalle prenotazione che
verranno effettuate oggi stesso,
la regola rende obbligatorie e-
ventuali disdette con almeno 2
giorni lavorativi di anticipo. La
sanzione è pari al ticket previsto
per le fasce di reddito più basse
(fino a un importo massimo per
ricetta pari a 36,15 euro). Tale
provvedimento riguarda tutti i
cittadini, compreso chi hadiritto
all’esenzione, per esempio per
reddito, patologia o invalidità.
Per disdire c’è il numero verde

provinciale 800.651.941, gratuito,
ci sono le farmacie, gli sportelli
del Cup, come modalità online:
www.cupweb.it.

Prenotazioni e disdette sono
possibili anche attraverso l’app
per smartphone e tablet "ER Sa-
lute", disponibile per dispositivi
Android, Apple e Windows Pho-
ne, che sarà possibile scaricare
attraverso gli Store ufficiali.
L’app consentirà di verificare le
disponibilità dei luoghi per le vi-
site e gli esami nel territorio e di
effettuare il pagamento online.
Dopo la prenotazione, un servi-
zio di promemoria (recall), tra-
mite telefonata o sms, ricorderà
(in molti casi è già così) l’avvici-
narsi di un appuntamento.
Il temapiù generale della ridu-

zione dei tempi di attesa di visite
ed esami è oggetto della campa-
gna «Insieme per una sanità più
veloce» cheprevede la diffusione
di pieghevoli, locandine e totem
nei poliambulatori.

Uno scorciodel Polichirurgico

si celebra l’anniversario dell’a-
pertura: la struttura venne inau-
gurata infatti in concomitanza
con la festa, la prima domenica
dopo Pasqua, il 19 aprile del
1998 dall’allora vescovo Lucia-
no Monari: «Quella è una co-
munità di preghiera e di carità -
ha spiegato al riguardo il vesco-
vo - è il segnodellamisericordia
del Signore che garantisce l’ac-
coglienza. Èquesto ilmessaggio
che la Madonna del Popolo ci
comunica: nel cuore purtroppo
ora c’è tanta paura e tanta diffi-
denza. Tutti noi siamo invitati a
superarle e a vincerle, a sentirci
davvero popolo unito e pronto
ad accogliere gli altri: una cele-
brazione come quella di oggi è
dunque un invito che dobbia-
moesserepronti adaccogliere».

Parab.

Lamessa
è stata
celebrata
dal vescovo
Gianni
Ambrosio

Ipercoop, successo
della Fiera di primavera
Piacenza - Successo per tutta la giornata di ieri
sul piazzale antistante del Centro commerciale
Gotico della Fiera di Primavera. Moltissimi sono
stati i piacentini che hanno visitato le bancarelle
del Mercato del Forte e accompagnato i bambini
sui giochi allestiti per l’occasione

Tutto esaurito
per la Fiera

di Primavera
al Centro

Gotico
(foto Lunini)

«La Madonna del Popolo per vincere la paura»
Ilmessaggiodel vescovoGianniAmbrosio inoccasionedella tradizionale festa cittadina
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