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precipitando. Oltretutto una
persona bulimica è normo-
peso, non cambia il suo peso:
difficile vedere quegli atteg-
giamenti tenuti spesso di na-
scosto, come vomitare. Noi
spesso vediamo la punta del-
l’iceberg, ma sotto vi è un
mondo nascosto e sommer-
so. Per questo è fondamenta-
le il ruolo della famiglia e del-
la scuola per capire e com-
prendere i segnali della ma-
lattia».

Difficile che i ragazzi chie-
dano aiuto. «Abbiamo parla-
to con genitori preoccupati e
addolorati perché il figlio non
vuole farsi curare, e con altri
che invece hanno chiesto co-

■ Sono stati soprattutto i
genitori, mamme e papà, a
rivolgersi allo sportello del
reparto dell’Unità operativa
semplice di Nutrizione clini-
ca della Medicina Interna
che, ieri, con tutta la squadra
attiva all’ospedale Guglielmo
da Saliceto, ha aperto le sue
porte in occasione della terza
Giornata nazionale del “Fioc-
chetto Lilla” per la prevenzio-
ne dei disturbi del comporta-
mento alimentare (Dca). Tra
le richieste degli esperti, l’at-
tivazione di una rete di soste-
gno che coinvolga in prima
linea le scuole, perché i sin-
tomi del disturbo vengano ri-
conosciuti e intercettati il
prima possibile, e la chiusura
dei siti on line “pro-ana” che
contengono informazioni
per chi vuole essere anores-
sica.

«Questa purtroppo è una
malattia di cui si parla troppo
poco - commenta la dotto-
ressa Mara Negrati, respon-
sabile del reparto -. Ci vuole
tempo perché le stesse per-
sone che sono coinvolte dal-
la malattia decidano di rivol-
gersi alle strutture per farsi
curare e chiedere aiuto. Il
tempo è un fattore fonda-
mentale: è importantissima
una presa in carico efficace e
tempestiva. Le stesse fami-
glie non si accorgono subito
del disagio vissuto dal figlio:
spesso i segnali sono eviden-
ti quando la situazione sta già

me fare per prevenire l’insor-
gere di un disturbo del com-
portamento alimentare - pre-
cisa Negrati -. È fondamenta-
le concentrarsi su uno stile di
vita salutare, con attività fisi-
ca e dieta equilibrata, ma so-
prattutto sull’incremento
dell’autostima: è questa che
deve essere rinforzata».

Anche l’associazione onlus
“Il vaso di Pandora”, nata a
sostegno dello studio, della
prevenzione e della cura dei
disturbi alimentari precoci e
dell’adolescenza, ha risposto
ieri alle chiamate del centra-
lino per informare genitori,
educatori e interessati. L’as-
sociazione offre consulenza

telefonica nei giorni di lu-
nedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 12 alle 15 e dalle 18
alle 20, al numero telefonico
342.1026889.

Nell’ultimo anno sono sta-
ti presi in carico dall’Ausl nel
programma attivo all’ospe-
dale di Piacenza 380 pazienti
(dato fornito dal dipartimen-
to di Salute Mentale). Accan-
to a un’attività di tipo ambu-
latoriale, è previsto per i casi
più gravi il ricovero che nello
scorso anno ha riguardato
ventisette persone. I pazienti
sono sempre più giovani.
Mentre fino a pochi anni fa,
il picco d’esordio si assestava
intorno ai 15-18 anni, adesso

è sceso addirittura agli 11-13
anni, complice anche il sem-
pre più facile accesso al web
che, in alcuni casi, incita al-
l’anoressia e alla bulimia,
tanto che ci sono precisi co-
dici di scrittura fra coloro che
inseguono il mito della ma-
grezza. Gli esperti invitano
dunque i genitori ad essere
più vigili e spiegano che i siti
a rischio sono quelli che pro-
muovono i disturbi alimenta-
ri come stile di vita. Bocciati i
blog sulla magrezza che ri-
portano immagini di perso-
ne famose eccessivamente
magre come modello da e-
mulare.

Elisa Malacalza

Disturbi alimentari,sos dai genitori
Giornata del “Fiocchetto Lilla”: esperti chiedono una rete nelle scuole

■ Tira ancora aria di sciope-
ro tra gli autisti e i dipendenti
della società di trasporto Se-
ta. La colpa, secondo quanto
detto da Fabrizio Badagnani
di Faisa Cisal, sarebbe di Co-
mune e Provincia, che ancora
non hanno comunicato chi e
in che modo garantirà finan-
ziariamente la copertura del
servizio. «Se non saranno ero-
gati i fondi necessari, Seta
sarà costretta a tagliare linee
e quindi posti di lavoro - de-
nuncia Badagnani -. Non ab-
biamo più avuto alcuna rispo-
sta sugli impegni sia del 2013
che del 2014, per questo già
da lunedì contatterò le altre
organizzazioni sindacali per
attivare la procedura di scio-
pero. Quando non ci sarà più
la Provincia (il ddl Delrio ap-
proderà in aula al Senato il 25
marzo, salvo imprevisti, ndc),
chi garantirà i fondi per il tra-
sporto provinciale? I Comuni,
che hanno sempre contestato
l’ipotesi? Parliamo di un mi-
lione di euro: non sono “bru-
scolini”, non si trovano da un
giorno all’altro».

“OTTO MILIONI POLVERIZZATI” I
venti centesimi a chilometro
pattuiti dal patto economico
con gli enti locali non sono
ancora sul piatto. E Badagna-
ni polemizza anche sull’utiliz-
zo degli otto milioni di euro
derivati dalla vendita delle
quote della Provincia in Seta
e Centropadane. «Sono stati
polverizzati in piccoli inter-
venti, mentre si potevano in-
vestire nel trasporto» segnala
il sindacalista. Già nei mesi
scorsi Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Fai-
sa Cisal avevano gridato allo
sciopero, rimarcando come la
Provincia di Piacenza dovesse
a Seta ancora 400mila euro
per il 2013 e il Comune di Pia-
cenza altri 180mila euro. A ciò
si aggiunge la copertura e
l’impegno per il 2014 che su-
pera il milione di euro.

RINCARI DAL PRIMO APRILE
Quella sindacale non è l’unica
polemica alzata nelle ultime

ore. Come già riportato da Li-
bertà, dal primo aprile scatte-
ranno i rincari sui bus della
provincia. Ma di quanto? La
domanda è stata rivolta alla
giunta di viale Aldo Moro a
Bologna in un’interrogazione
urgente a firma del consiglie-

re regionale Andrea Pollastri
(FI-PdL). «I biglietti di corsa
semplice extraurbana dovreb-
bero avere un incremento di
0,10 euro per ciascuna delle
dieci zone tariffarie - spiega -
. Ho chiesto alla giunta se il
rincaro che entrerà in vigore

dal primo aprile nel bacino
della provincia di Piacenza
corrisponderà ai 0,10 euro
corrispondenti alle tariffe o-
biettivo fissate dalla Regione
oppure se avrà un valore di-
verso. L’auspicio è che la cifra,
in questo momento di diffi-
coltà economica, possa rima-
nere uguale a quella attuale».

“CACCIA” AL BIGLIETTO Per
quanto riguarda l’utenza, in-
vece, ad un anno esatto dal ta-
glio del 40 per cento dei riven-
ditori, continuano le lamen-
tele sulla “caccia al biglietto”.
A segnalare l’ultimo caso, un
papà di Celleri di Carpaneto
che sottolinea come il figlio
non abbia trovato biglietti
nella frazione né una volta sa-
lito sul mezzo e, alla richiesta
di poter parlare con qualcu-
no, una volta elevata la san-
zione, ha ricevuto come ri-
sposta che l’unica strada è
presentare ricorso. Abbiamo

provato ieri a seguire lo stesso
iter, alle 11.53, contattando il
numero apposito riportato
sul sito 840.000.216. Ci dice u-
na voce registrata che il costo
della chiamata varia da ope-
ratore telefonico e dalla tipo-
logia di contratto stipulato.
Poi bisogna premere “3” per il
bacino di Piacenza e ci infor-
mano che la conversazione
potrebbe essere registrata e ci
pregano di non rimanere in
attesa per non perdere la
priorità acquisita. Passano
circa due minuti, poi ottenia-
mo la “priorità acquisita” e u-
na voce gentile ci informa che
ci sono tre tabacchini a Car-
paneto. Non a Celleri. Sugli
autobus, ci viene spiegato, è
possibile acquistare il bigliet-
to. Si vede che al ragazzo quel
giorno è andata male e ha tro-
vato un mezzo sprovvisto.
Quindi cosa avrebbe dovuto
fare? Scendere perché quel
giorno non c’erano biglietti
sul mezzo? La risposta è chia-
ra. Se uno vuole fare ricorso
deve compilare il modulo sca-
ricato sul sito.

malac.

Bus,aria di sciopero tra gli autisti di Seta
«Servizio a rischio, mancano i fondi da Comune e Provincia». Rincari in vista

OGGI ALLE ORE 12.30

DOMANI A MONTICELLI

Cena “con delitto”
per aiutare Emergency
■ Una cena di beneficenza
“con delitto”, per sostenere il
centro pediatrico di Emer-
gency in Sudan. E’ l’iniziativa
organizzata per domani a
Monticelli in occasione dei
20 anni dell’organizzazione
umanitaria fondata da Gino
Strada. L’associazione, dico-
no i promotori, ha curato in
16 Paesi «più di 6 milioni di
persone che non avrebbero
avuto altra possibilità di rice-
vere le cure di cui avevano
bisogno». Per celebrare il
ventennale, Emergency or-
ganizza anche raduni convi-
viali per raccogliere fondi per
i suoi progetti e, tra questi
appuntamenti, vi è quello di
domani, alle ore 20, a Monti-
celli, nella sede del circolo A-
mici del Po (via Meucci 30).
Una cena con finto delitto di
cui i commensali saranno
chiamati a individuare l’au-
tore nel corso di una rappre-
sentazione della compagnia
teatrale “I giganti da giardi-
no”. Una parte dell’incasso
sarà devoluto al centro per la
cura dei bambini che Emer-
gency ha realizzato a Mayo,
in Sudan. Per ulteriori infor-
mazioni ci si può rivolgere al
gruppo Emergency di Pia-
cenza (telefono 3351025263).

AL CENTRO GALILEO

Convegno su ipnosi
oggi a Podenzano
■ Oggi, dalle 9 alle 17, il
centro congressi Galileo di
Gariga, in via Galilei 3, ospita
un convegno dedicato a “I-
pnosi e nuovi paradigmi”
promosso dallo Spazio Tesla.
Previsti gli interventi dei re-
latori Bruno Renzi, Ennio
Martignago, Antonello Mus-
so, Marco Verzella, Marco
Chisotti, Nicola Crozzoletti,
Paola Roda, Susanna Fusari
Imperatori che parleranno
dell’ipnosi a 360 gradi: dal-
l’ambito clinico alle nuove
forme.

GRANDE BOXE, A PERINO

Mostra fotografica
sulla “Gleason’s Gym”
■ Stasera a Perino, a Terra
e Acqua in via Nazionale 39,
la mostra fotografica di Fa-
brizio Bisi sulla “Gleason’s
gym” di New York”, la pale-
stra di pugilato più famosa
del mondo. La serata inizierà
alle ore 18 con la musica dei
“Supermarket”, gruppo folk
romagnolo, cui seguirà ape-
ritivo con buffet. Saranno
presenti i pugili e i dirigenti
della palestra Boxe Piacenza.

Notizie
in breve

OGGI LA PROTESTA:DAI DUE CAPOLUOGHI,META CAORSO

Tutti in bici per il ripristino dei treni
sulla linea tra Piacenza e Cremona
■ (elma) Una biciclettata di
protesta tra Piacenza e Cremo-
na, per chiedere la riapertura del
tratto ferroviario soppresso. Le
nuove linee di bus annunciate
ieri su Libertà e volute da un ac-
cordo con Trenitalia, Tempi A-
genzia, Seta e Comuni tra i due
capoluoghi non bastano, per gli
ambientalisti, perché disincen-
tivano l’uso meno inquinante
del treno: si chiama infatti “Pia-
cenza Cremona, un treno chia-
mato….. desiderio? “, con un ri-
ferimento al celebre film con
Marlon Brando, l’appuntamen-
to previsto per oggi alle 14 e or-
ganizzato da Legambiente Pia-
cenza e Cremona, Fiab Piacenza
e Cremona, Associazione Pen-
dolari di Piacenza, Critical Mass,
Velolento, Legambiente Emilia-
Romagna e Lombardia. «Si chiu-

dono linee ferroviarie regionali
e locali a servizio dei pendolari
e si potenzia solo l’alta velocità
- hanno spiegato gli organizza-
tori - si tolgono corse e si sosti-
tuiscono con autobus, si disin-
centiva l’uso del treno, aumen-
tando i costi degli abbonamen-
ti e peggiorando il servizio e si
incentiva l’uso delle autostrade,
arrivando a fare sconti ai “pen-
dolari” automobilisti. Un paese
a rovescio». La partenza è previ-
sta per le 14 in Piazzale Marco-
ni a Piacenza; parallelamente
un altro gruppo di ciclisti par-
tirà dalla stazione di Cremona.
L’appuntamento finale è alle
15.45 a Caorso, nel piazzale sta-
zione, dove sarà illustrata l’ini-
ziativa. Il percorso non prevede
particolari difficoltà: 23 Km pia-
neggianti lungo la via del Po.

Lo staff medico dell’Unità di nutrizione clinica ieri impegnato
per la Giornata della prevenzione dei disturbi alimentari e,
sopra,la dottoressa Mara Negrati,responsabile del reparto
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