
Piacenza

■ Da Piacenza il lungo viag-
gio a tappe di BrunoGalvani ri-
partirà il 9 maggio per conti-
nuare a portare, attraverso lo
Stivale, l’urto di una testimo-
nianza vivente sugli infortuni
sul lavoro e le troppe morti
bianche, ben sei nel Piacentino
lo scorso anno, innumerevoli in
tutto il Paese con un “più” 172
casi. E riparte idealmente dalla
Pertite, dove sono morti molti
anni fa decine di piacentini,
mentre fisicamente la riparten-
za di Galvani avviene dal luogo
nonmeno simbolicodell’exAc-
na su viale Tramello.
Il coraggioso progetto di Gal-

vani, presidente della Fonda-
zione Anmil, che prevede l’at-
traversamento di tante località
significative parte - comegià ri-
ferito - il 28 aprile daMontefal-
cone e si snoda in 41 tappe e
4.300 chilometri a bordodi una
speciale carrozzina.
A Piacenza l’arrivo di Galva-

ni, semplicemente Bruno per
una città che lo conosce e ap-
prezza, è previsto per il giorno
di domenica 8 maggio intorno
alle 18.

MUSICA IN PIAZZAQuello stes-
so giorno si terrà un grande
concerto in Piazza Cavalli dalle
17 alle 23 in occasione della 15ª
edizione del tributo Anmil alle
Vittime del Lavoro. Si esibisco-
no Edoardo Cerea, Alessandro
Zanolini, Blugrana, Michael
Fortunati, Simone Fornasari,
Marco “Ray” Mazzoli e il can-
tautore siciliano Mario Venuti.
Il giorno successivo, lunedì 9
maggio,Galvani incontrerà alle
11 il consiglio comunale dei ra-
gazzi e poi alle 14 partirà per
Broni, riprendendo il viaggio-
testimonianza dall’Acna.

ORIGINALITA’Nel presentare la
tappapiacentina in conferenza
stampa a Palazzo Mercanti, il
sindaco Paolo Dosi riconosce
alle iniziative diGalvani «un ca-
rattere originale» che riesce ad
imporre, anche sul piano co-
municativo, temi non facili e
poco appetibili per il grande
pubblico, lo stesso che si vuol
però sensibilizzare al valore

della sicurezza sul lavoro. L’o-
biettivo è quello di azzerare le
morti e «per quanto lontano, va
perseguito senza diminuire il
grado di attenzione».

PERCHE’PIACENZAGalvani è già
mentalmente in pista, pronto a
partire per richiamare un’at-
tenzione forte sul fenomeno
dellemorti bianche che conser-
va cifre alte, nonostante i cali

occupazionali e che riserva a-
mare sorpresenel tempo, per e-
sempio legate alla diffusione
dell’amianto, 36milioni di ton-
nellate nel Paese e già 3.500
morti correlate all’asbesto. Di
questo e d’altro si parlerà nella
conferenza stampa ufficiale in
Senato del 20 aprile prossimo.
Il significato del passaggio pia-
centino è strettamente legato

ad un luogo di morte quale è
stato il colorificio dell’ex Acna
su viale Tramello: «In tanti han-
no perso la vita per un tumore
alla vescica» dice Galvani, au-
gurandosi anche che venga
sbrogliata presto la vicenda le-
gale sul terreno, tuttora aperta.
Galvani ha infine ammesso
quanto sia stato difficile orga-
nizzarenell’ultimoanno il viag-
gio nazionale, superandomille
ostacoli burocratici («se dovessi
decidere ora ci penserei due
volte»), la complessità è molta,
ma la bontà della causa è una
“benzina” senza pari.

Patrizia Soffientini
patrizia.soffientini@liberta.it

Galvani sulla speciale carrozzina

Anmil -L’8maggio l’arrivo aPiacenzadiGalvani e grande concerto, ripartenza il 9maggio

Morti bianche, Bruno
farà tappa all’ex Acna
Tour italiano in41 luoghi contro il lavoro che uccide

■ Non si è parlato solo dell’ex
Acna, in conferenza stampa,ma
anchedella Pertite. «Ricordiamo
la tragedia dei due scop-
pi della Pertite - ha detto
BrunoGalvani - sarebbe
importante intitolare il
parco alle sessanta per-
sone che lì persero la vi-
ta». Echi lontani, ma in-
delebili nella storia di
Piacenza.
Alla conferenza inCo-

mune era presente il re-
sponsabile provinciale
di Anmil, Giovanni Fer-
rari, affiancato da Ales-
sandra Rao (Anmil).
«L’impegnoaPiacenzaèdi buon
livello» riconosce Ferrari che dà
peso specifico anche all’attività
di ascolto e di sostegno morale
per chi è colpito da infortuni sul

lavoro. «PerGalvani questo è ac-
cadutoa17anni, permequando
neavevo37», la sensibilità è forte
e così la volontà di reagire impe-
gnandosi nel sociale. Ferrari ha

ricordato con belle parole, per
quanto tristi, anche Davide Spi-
nazzola, il 31ennemorto aLuga-

gnano per un incidente
sul lavoro.

SOSTEGNI I sostenitori
dell’iniziativa sonoBulla
SportWear, Fondazione
di Piacenza e Vigevano,
Confindustria, Cementi-
rossi, Cooperativa San
Martino, Cgil e Cisl,
Coopnordest. Il primo
sponsor è Valter Bulla,
che ieri ha rimarcato il
ruolo del volontariato
piacentino e ricordato
quando, lavorando alla

gestionedel bar dell’Ospedale di
Villanova, conobbe il giovane
Galvani. E’ stata l’occasione per
difendere il famosocentrodi ria-
bilitazione.

Storica“cartolina”che racconta la tragedia
di alcuni morti per lo scoppio della Pertite

«Dedichiamo il parco Pertite alle vittime»
Sessanta vite spezzate, monito e simbolo

Da sin. Maurizio
Marendon,

Enrica
Gambazza,

Nicola Spadoni,
Natalia Tacchini

(foto Lunini)

■ Temono i pirati, la guerra, la
mancanzadel “soldo”. Il giro del
mondo in ottanta giorni per le
imprese che commerciano all’e-
sterodiventa semprepiùproble-
matico e allora Cna ha pensato
bene di organizzare un ciclo di
incontri di approfondimento sul
tema “Le spedizioni internazio-
nali e il diritto doganale: il mon-
dodei trasporti e i soggetti che vi
operano”. L’iniziativa, partita
conunprimoappuntamento, ha
previsto un nuovo focus che si è
svolto l’altropomeriggioproprio
nella sede della Cna di Piacenza
e che ha visto intervenire i rap-
presentanti di due compagnie
assicurative: nello specifico si è
trattato di Massimo Nicola Spa-
doni e di Maurizio Marendon,

che sono rispettivamente re-
sponsabili dello sviluppo com-
merciale di Siat Assicurazioni e
responsabile trasporti interna-
zionali per Alberti e Santi, non-
ché perito assicurativo del porto
di Ravenna. A loro è spettato il
compito di fornire una serie di
informazioni utili ai diversi im-
prenditori del territorio presenti
sul temadelle assicurazioni delle
merci per trasporti internaziona-
li: per la precisione i due rappre-
sentanti assicurativi hanno spie-
gato alla platea la necessità di

quando e perché assicurare la
propriamerce, comeassicurarla
e soprattutto comegestire i dan-
ni e i claims.
«L’obiettivo di incontri come

questi è fornire qualche infor-
mazione in più alle aziende che
intendanocommerciare e spedi-
re all’estero - hanno spiegato
Spadoni e Marendon - in parti-
colare noi ci focalizziamo su co-
me effettuare dei contratti e dei
pagamenti all’estero e come tu-
telarsi, dato che nel 98 per cento
dei casi il pagamento avviene in

posticipato, ossia dopo la conse-
gnadellamerce. Alla lucedi que-
sto le assicurazioni, pur non es-
sendoobbligatorie, si rivelanou-
no strumentoprezioso edessen-

ziale per avere delle garanzie
sempre più estese».
I due relatori si sono confron-

tati innanzitutto con le richieste
fatte dalle singole imprese:

«Quello che ci viene richiesto da
parte degli imprenditori è di es-
sere supportati in tutte le attività
- hanno spiegato - da parte no-
stra ci teniamo a garantire la co-
pertura di tutta l’evoluzione e
delle fasi del trasporto. Parliamo
chiaramente anche dei Paesi
belligeranti, dove le problemati-
che legate alla pirateria e alla
guerra ci sono: anche per queste
situazioni particolari sonoprevi-
sti degli strumenti ad hoc». Da
parte sua Enrica Gambazza, di-
rettrice di Cna, ha evidenziato
l’utilità di questa iniziativa che è
promossa anche da Cepi ed Eci-
par, in rappresentanza della
quale si è presentata Natalia
Tacchini.

Betty Paraboschi

Commerciare con il mondo: esperti
in Cna su rischi e assicurazioni

DistribuzionemedicineAusl:
farmaciesulpiedediguerra
Eserciziprivatiepubblicidellaregione:siamofiduciosi
nell’incontrodel22aprileconl’assessore,osaràprotesta

■ Le farmacieprivate epubbli-
che della regione Emilia Roma-
gna (Federfarma e Assofarm)
«confidano nell’incontro del 22
aprile con l’assessore per evitare
la dichiarazione di stato di agita-
zione su tutto il ter-
ritorio regionale»
con una serie di
proteste che culmi-
neranno con la
chiusura delle far-
macie private, dalle
8.30 – alle 12.30, il 5
maggio e la sospen-
sione dei servizi da
partedi quelle pub-
bliche.
La ragione della

protesta è «il man-
cato rispetto, da
parte di molte Aziende sanitarie
della regione, dell’accordo regio-
nale sulla distribuzione dei me-
dicinali delle Asl da parte delle
Farmacie (”dpc”, distribuzione
per conto in alternativa alla di-
stribuzione diretta), sottoscritto
dalla Regione Emilia-Romagna,
Federfarma e Assofarm il 24 giu-
gno2014 e l’entrata in vigoredel-
la L.R. n. 2/2016. Si tratta di un
accordo a costo zero per il Servi-
zio Sanitario e con evidenti be-
nefici e risparmiper la collettività
che, trovandonella farmacia ter-
ritoriale tutti i farmaci di cui ne-
cessita, non deve più sottostare
agli spostamenti e accessi ridotti
che gli impone la distribuzione
diretta praticata dalle Asl».
Va ricordato che l’obiettivo

dell’accordoera sposare il potere
contrattuale delle Asl nell’acqui-
sto dei farmaci con la capillarità
territoriale delle farmacie e lo
stesso accordo riporta che laddo-
ve è stato interamente applicato,
ovvero dove la distribuzione di-
retta è stata completamente tra-
sformata in distribuzione per
conto «ha dato esito estrema-
mente positivo» in termini di ri-
sparmidi costi e di qualità di ser-
vizio e una garanzia di assoluta
trasparenza della spesa. «La no-
stra protesta – dichiara Domeni-
co Dal Re, presidente di Feder-
farma Emilia Romagna – è a fa-
voredel cittadino chemerita una
qualità di servizio che solo l’ap-
plicazione dell’accordo è in gra-
do di garantirgli. E ancora oggi –
continua Dal Re – le nostre far-
macie non comprendono i mo-
tivi di questa mancata applica-
zione dell’accordo, soprattutto

non accettano più che, in alcune
Asl, si boicotti un accordo che
non costa nulla al Ssn e ha evi-
denti risparmi per i cittadini. Di
fatto – conclude Dal Re – le Asl
andando contro l’accordo dan-

neggiano sia i citta-
dini che le farma-
cie». Inoltre, secon-
do il fronte delle
farmacie, la nuova
Legge Regionale n.
2 del 3 marzo 2016
al danno «aggiunge
la beffa»: abolendo
la reperibilità diur-
na per le farmacie
dei piccoli comuni,
«da una parte co-
stringe il farmacista
a restare in farma-

cia a battenti aperti con evidenti
rischi per la propria incolumità e
sostenere orari di lavoro pesan-
tissimi, dall’altra le Asl, aumen-
tando la “dd”, svuotano la farma-
cia della sua principale funzione
che è quella di distribuire i far-
maci sul territorio e costringono
i cittadini a spostarsi anchedi 20-
30 chilometri per reperire i far-
maci. In definitiva, Federfarma e
Assofarm si chiedono: che senso
ha una farmacia aperta per offri-
re i servizi di prenotazione,molto
graditi alla cittadinanza, senza
poter fornire i farmaci di cui han-
no bisogno? Ricordiamo che la
“dpc” inEmiliaRomagnaèdi fat-
to la distribuzione diretta fatta
tramite le farmacie alla remune-
razione più bassa d’Italia».
«Assofarm – dichiara Ernesto

Toschi, presidente Assofarm E-
milia Romagna – da molto tem-
po, ha fatto presente in sede re-
gionale e locale che l’accordo
sulla “dpc” cheprevedevaun ca-
lo sensibile della distribuzione
diretta da parte delle Asl ed un
aumento della “dpc” finanziato
con il risparmio attenuto attra-
verso l’acquisto diretto di alcuni
farmaci in convenzionata non
veniva rispettato, provocando
danni soprattutto all’utenza. Ab-
biamocercatodi spiegare il com-
portamento scorretto di alcune
Asl locali, praticato con il silenzio
compiacente della regione, alle
forze amministrative e politiche
regionali senza alcun risultato. A
questo punto abbiamo deciso,
insieme ai Farmacisti privati, di
mettere in atto forme pubbliche
di protesta a cominciare dal-
l’informare l’opinionepubblica».

Se l’incontro non scioglierà i
nodi, il 5 maggio sarà sciopero

Da sinistra: Rao, Ferrari, Dosi, Galvani e Bulla. (foto Lunini)

Sabato ecco “I volti dell’azzardo”:
verrà premiato un bar senza slot

L’iniziativa è
organizzata dal
centro culturale
“Igino Giordani”

■ Il Centro Culturale “Igino
Giordani” presenta un conve-
gno-tavola rotonda dal titolo “I
volti dell’azzardo” nel quale
intende focalizzare i principali
aspetti che dipingono questa
presenza nella società italiana.
Sabato 16 arile 2016 alle ore

15,30 presso la sala Il Samari-
tano, in via Giordani 12, con la
partecipazione di Barbara
Tondini, giornalista, in qualità
di moderatrice, verrà svolto il
seguente programma. Si parte
con la relazione “Oltre la slot
economia – una questione di
democrazia” - il fenomeno

dell’azzardo in Italia con rife-
rimento al libro “Vite in gioco”
e attuali sviluppi (dottor Carlo
Cefaloni, giornalista di Città
Nuova, curatore del libro “Vite
in gioco”); segue “Il gioco d’az-
zardo patologico (GAP)”, pro-
filo sanitario nell’esperienza
locale in una provincia da pri-
mato per numero di giocatori

patologici (dottor
Maurizio Avanzi, Ser.T. Corte-
maggiore, responsabile cura
del GAP per Ausl Piacenza).
Focus poi sul progetto “Dalla
trappola dell’azzardo alla rete
della solidarietà”, l’impatto so-
ciale e la risposta nel sociale,
con formazione di volontari e
professionisti, redazione e-

book, aiuto alle famiglie di gio-
catori, costituzione di un pun-
to di ascolto, e l’esperienza di
comunicazione multimediale

al liceo Respighi (Alessandra
Bassi, councellor professioni-
sta Coop. L. Arco, e Fausta Fa-
gnoni, councellor professioni-

sta Ceis La Ricerca); infine, “Il
movimento Slot-mob e il cuo-
re del problema: le lobby del-
l’azzardo" (dottor Gabriele
Mandolesi, Associazione Eco-
nomia e Felicità, tra i fondatori
di SlotMob). Seguirà un dibat-
tito aperto tra il pubblico e i re-
latori, e la premiazione del “
Galleana Café” di viaManfredi
132, bar libero dal gioco d’az-
zardo. Al termine del conve-
gno parte lo SlotMob, si andrà
con uno striscione verso il bar
“Degustazione LegnanoMax&
Paola” di via Legnano 15, per
la premiazione.
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