
Piacenza

■ Da lunedì 25maggio il day
hospital oncologico dell’o-
spedale di Piacenza si sposta
in nuovi locali. Il trasferimen-
to tra le due sedi verrà realiz-
zato nel corso del fine setti-
mana, con un notevole impe-
gno da parte di tutto il perso-
nale del reparto, per non in-
terrompere le attività cliniche
rivolte ai pazienti.
Da lunedì imalati potranno

essere accolti nella nuova se-
de, sempre collocata nel nu-
cleo antico dell’ospedale di
Piacenza, in una palazzina
completamente ristrutturata
e collegata al reparto di de-
genza di Oncologia.
Il day hospital oncologico,

diretto dal dottor Luigi Ca-
vanna, esegue mediamente
2300 ricoveri all’anno. È il ri-
ferimento per l’esecuzione di
manovre diagnostiche, per i
trattamenti chemio e immu-
noterapici e le terapie di sup-
porto.
Il nuovo reparto occupa u-

na superficie di poco più di
1100metri quadri e quindi gli
spazi sono lievemente più
ampi rispetto alla precedente
collocazione. L’aspetto quali-

ficante dell’intervento è quel-
lo di riuscire a creare una con-
tiguità fra degenza e day ho-
spital. Questo consentirà al
personale sanitario di non
doversi più spostare tra le due
sedi per le normali attività
correlate e poter seguire al
meglio i pazienti.
“Con il trasferimento del

day hospital – evidenzia il

dottor Cavanna – di fatto si
crea in ospedale un “polo on-
cologico”, vista anche la pre-
senza dei locali dell’unità
centralizzata di preparazione
farmaci antiblastici (Ufa) “.
Nella realizzazione del nuo-

vo reparto, grande attenzione
è stata posta al benessere del
malato. La struttura ospita 7
ambulatori, 12 sale per far-

macoterapia, oltre ai locali
per l’accettazione, l’attesa, le
prestazioni ecografiche e il
punto prelievi. È stata inoltre
allestita una saletta riservata
per consentire agli psicologi
del reparto l’effettuazione de-
gli incontri di supporto ai pa-
zienti.
La presenza media giorna-

liera è di un centinaio di pa-

zienti, che potranno usufruire
di 13 letti elettrici, che con-
sentono di affrontare al me-
glio anche le terapie più lun-
go con una autogestione del-
la postura, e 16 comode pol-
trone, che permettono l’ese-
cuzione della manovra di ria-
nimazione cardiopolmonare.
In funzione delle diverse

necessità (prima visita/accet-

tazione, visita di controllo, e-
cografia, trattamento farma-
cologico), i pazienti potran-
no attendere il loro turno
nelle diverse sale. Il reparto è
dotato di un sistema elimi-
na-code, che permette ai
malati di verificare la loro
posizione nelle liste d’attesa.
Tutti i locali sono dotati di fi-
lodiffusione.

L’assessore Katia Tarasconi e il patron
di Omeofest,dottor Maurizio Botti
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IlComunesulblitzall’Economato:
«Nessundirigenteèstatorimosso,
verifichesuanomalienelle fatture»
■ A proposito del controllo
eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria presso l’Economa-
to di via Boselli, l’amministra-
zione comunale ha precisato
che «a seguito di anomalie le-
gate alla gestione di fatture del
servizio medesimo, riscontra-
te in concomitanza con l’avvio
delle nuove procedure di fat-
turazione informatica, l’am-
ministrazione ne ha doverosa-
mente disposto la segnalazio-
ne all’Autorità giudiziaria, al
fine di valutare se tali anoma-
lie e i comportamenti che le
hanno determinate siano
compatibili con interessi me-
ritevoli di tutela da parte del-
l’ordinamento giuridico.
L’amministrazione ritiene do-
veroso operare sempre per ga-
rantire la correttezza e la tra-

sparenza delle procedure da
parte degli uffici e, a tal fine –
senza che sia stato necessario
ricorrere alla rimozione di al-
cun responsabile – sta proce-
dendo ad una riorganizzazio-
ne del servizio interessato, in
linea con quelle che già aveva-
no riguardato nei mesi scorsi
altre direzioni operative. L’am-
ministrazione, nel ribadire
piena fiducia e collaborazione
con l’Autorità giudiziaria, e-
sprime l’auspicio che le verifi-
che che saranno ritenute ne-
cessarie possano consentire di
chiarire quanto prima ogni a-
spetto del caso».
Queste precisazioni, va riba-

dito, non possono smentire
l’esistenza di un’inchiesta giu-
diziaria a carico di un dirigen-
te comunale.

Il nuovo day
hospital
oncologico
dell’ospedale
di Piacenza in
una palazzina
completament
e ristrutturata e
collegata al
reparto di
degenza di
Oncologia e
l’equipe diretta
dal dottor Luigi
Cavanna

■ (mol.) -Omeofest propone
oggi una conferenza (alle ore
18, “Occhio alle etichette! Co-
me salvarsi dalla comunicazio-
ne dell’industria alimentare”,
con Federico Fioretto e Pino A-
fricano, all’Auditorium Fonda-
zione) ed un film (ore 21, “Il
pranzo di Babette”, nella stessa
location) mentre domani an-
drà in scena la grande festa di
chiusura in piazzaDuomo, con
unmercatino di prodotti natu-
rali e biologici aperto già dal
mattino.
Tre gli approfondimenti nel

menù. Dalle 14.30 nell’audito-
rium della cattedrale la confe-
renza "Scacco al re, un’agricol-
tura sostenibile per un’alimen-
tazione sostenibile" tenuta da
Ettore Contardi. Alle ore 16, al
Museo della Poesia in via Pace,
"Il Giardiniere di Calvino", in-
contro con LiberesoGuglielmi,
che è stato davvero giardiniere
dello scrittore ItaloCalvino, au-
tore di "Ricette per ogni stagio-
ne" con le erbe ed i fiori delle
Alpi del Mare. Alle ore 18 alla
Galleria Biffi Arte (via Chiappo-
ni, 39) ghiotto appuntamento

letterario con il libro "L’appeti-
to dell’Imperatore" presentato
dall’autore, lo storico Franco
Cardini, che sarà intervistato
daMauroMolinaroli. Per chiu-
dere in piazzaDuomo "aperiti-
vo" a base di piacentinissimi a-
sparagi con lo chef Filippo
ChiappiniDattilo (AnticaOste-
ria del Teatro) e apertura degli
stand gastronomici. Infine alle
20.30 un momento musicale
con gli "Steams in concerto".
Ieri, alla presentazione degli

eventi finali di Omeofest, con il
patron della manifestazione

Maurizio Botti, l’assessore Ka-
tia Tarasconi ha voluto sottoli-
neare la collaborazione a que-
sta iniziativa domenicale del-
l’associazione "Vita in centro a
Piacenza" «che cerca di creare
un legame per tutte le iniziati-
ve del centro storico - ha detto
- da parte nostra vogliamo aiu-
tare tutti gli eventi che ci ven-
gono proposti per far sì che il
centro storico sia vivo».
Nei giorni scorsi anche

“L’ombra del cibo” è approdata
ad Omeofest, ovvero anoressia
e bulimia, come riconoscerle e

prevenirle. Ne hanno parlato
l’altra sera in Fondazione lo
psichiatra Giovanni Smerieri e
la pediatra Graziella Filati. Lo
psichiatra ha sottolineato co-

me il cibo sia il veicolo attraver-
so il quale, fin dalla prima in-
fanzia, giunge a noi l’affetto
materno, che ci permette di in-
dividuarci e diventare consape-
voli di noi stessi, del nostro cor-
po eperfino del nome, che sen-
tiamo ripetere mentre siamo
nutriti con amore. Graziella Fi-
lati si è soffermata su tutti i di-
sturbi alimentari minori del-
l’infanzia e dell’adolescenza
che, se diagnosticati per tem-
po, possono trovare nello psi-
chiatra, nello psicologo e nello
psiconutrizionista una com-
pleta risoluzione,molto spesso
senza necessità di trattamenti
specifici,ma solo con un atteg-
giamento di ascolto e condivi-
sione delle problematiche e-
mozionali dei piccoli pazienti.

GiornatadelDecorato,oggi
unamessa inSanDonnino
Per ricordare ipremiati al valormilitare
■ La Federazione di Pia-
cenza del Nastro Azzurro
presieduta da Teresa Ande-
na, celebra oggi la “Giorna-
ta del decorato”, con una
messa in suffragio dei Deco-
rati al Valor militare scom-
parsi.
La messa verrà celebrata

dal Cappellano del 50° Stor-

mo di San Damiano, don
Daniele Benecchi alle ore 11
nella chiesetta di San Don-
nino in Largo Battisti. É pre-
vista la partecipazione delle
massime autorità civili emi-
litari della nostra città, che
con la loro presenza contri-
buiranno a commemorare i
decorati non più tra noi.

LaCooperativaInfrangibile infesta
Oggiedomanimusica,arteesapori
Il programma:concertimostreedegustazioni
sità di luoghi di aggregazione
fondati sul rispetto e la coo-
perazione».
Variegato il programma di

eventi messo a punto per
l’occasione. Oggi si parte alle
18 con l’inaugurazione della
mostra "The sleepers", col-
lettiva di artisti piacentini
“dormienti” ma ad alto po-

■ All’insegna dimusica, ar-
te, sapori e socialità, la Coop
Infrangibile di via Alessan-
dria torna a far festa. Oggi e
domani, due giornate innaf-
fiate dai nostri vini ma so-
prattutto da una copiosa do-
se di creatività. «I ragazzi che
ancora oggi riversano fanta-
sia ed energie al servizio del-
la coop - osserva il presiden-
te Dario Rigolli - testimonia-
no che l’anima di questo po-
sto è la stessa del Dopoguer-
ra e che le nuove generazioni
avvertono ancora la neces-

tenziale artistico (Sonia Be-
nedetti, Cristina Bisi, Roma-
no Castignoli, Cischy, Anna-
maria Ferrari, Mirko Papa-
marenghi, Elisa Regé, Giulio
Spolverato eDanieleVallisa).
In serata, concerto di Mario
Troletti & Cicobamba e cena
vegan a cura di Horteria.
Domani, pranzo sociale al-

le 12 e 30 seguito da jam ses-
sion musicale. Nel tardo po-
meriggio, spettacolo per pic-
coli e famiglie "Clown spa-
ventati panettieri" di e con
Andrea Meroni e Francesco
Zamboni, e presentazione
del libro illustrato dedicato a
Teresa Mattei, "La mimosa
della partigiana Chicchi" di
Francesco Barilli e Manuel
de Carli. Si chiuderà con cu-
cina piacentina e la musica
zigana di Durkovic e la sua
orchestra balcanica.

Paolo Schiavi

DOMANICONLAFIAB

Da Piacenza aTravo
in bici per lo spettacolo
dedicato al ciclismo
■ In bici da Piacenza a Travo
per lo spettacolo del ciclismo.
Domani, alle 15, l’associazione
Fiab - PiacenzaAmolabici, con il
patrocinio del Comune diTravo,
presenta lo spettacolo “Storie di
gambe”. Lo scrittore Marco Bal-
lestracci, accompagnato alla chi-
tarra da Seba Pezzani e Rolando
Daverio, racconterà grandi epic-
cole storie del ciclismo tratte da
vari libri, tra cui “L’ombra del
cannibale” sulla vita del mitico
Eddy Merckx. Lo spettacolo si
terrà al Centro di pubblica lettu-
ra, a ingresso libero. Per chi desi-
derasse raggiungere il paese del-
laValtrebbia in bicicletta, l’asso-
ciazione Amolabici organizza u-
na pedalata con partenza a Pia-
cenza alle ore 10 al ponticello del
“Canale della Fame”, all’inizio
della ciclabile per Pittolo.

Cantine Casabella: il Duca di ferro
è medaglia di bronzo al Decanter
Il Duca di ferro del Mont’Arquato di Cantine Casabella è meda-
glia di bronzo al prestigioso concorso “Decanter”. Il Gutturnio
Riserva doc si è piazzato tra i primi tre classificati nella cate-
goria “Terroir affinati in barrique”, imponendosi su circa
quindicimila etichette provenienti da tutto il mondo. Un suc-
cesso senza pari che giunge dopo un percorso in cui il campio-
ne della cantina arquatese ha inanellato tutti i grandi traguar-
di: dalle GranMenzioni al Vinitaly, di cui l’ultima nella recente
edizione, la Denominazione di Origine 2014 a Verona, il bronzo
al Wine China Challenge ed ora il Decanter, l’assaggio a porte
chiuse, ritenuto la selezione più prestigiosa del mondo enologico. <Questo vino ci sta dando enormi soddisfa-
zioni- ha dichiarato più che orgoglioso il direttore di Cantine Casabella, Gianfranco Rossi- e continuiamo a
puntare su di esso. È ancora una volta un successo di squadra: una squadra che stimo e ringrazio per averci
creduto: dallo staff degli enologi alla produzione, dagli amministrativi alla diffusione. Sino all’azienda agrico-
la, cuore del nostro prodotto>. Ed il Duca di ferro prosegue nel suo percorso di crescita, trovando i favori della
critica. <Questa vittoria- ha ricordato e sottolineato Rossi- è l’esempio più lampante che il prodotto piacentino
è al pari di tanti altri pregiati vini italiani ed internazionali. Il nome di Piacenza e della Terra del Vino, grazie
alle sue aziende ed alla loro costante ricerca di alta qualità e prestigio, si sta innalzando in maniera esponen-
ziale: questa dovrebbe essere la base su cui puntare costantemente. Speriamo che il premio sia di buon auspi-
cio per accrescere la presenza delle istituzioni al fianco delle aziende, che continuano a prodigarsi per creare
un’eccellenza che leghi territorio e tipicità in un prodotto unico>. Cantine Casabella, il cui export è ben piaz-
zato in tutti e cinque i continenti, produce circa quindicimila bottiglie di Gutturnio Riserva all’anno: un pic-
colo tesoro di qualità che racchiude l’eccellenza della Terra del Vino.
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