
Piacenza

MONDO ELETTRONICA PIACENZA
La storica fiera dell’elettronica di Piacenza ritorna con i successi “Mondo Elettronica”

La fiera mostra-mercato dell’elettronica di Piacenza “TELERADIO”, una delle più storiche
e prestigiose del circuito delle fiere di elettronica-informatica e radiantismo, ritorna con
l’organizzazione “Mondo Elettronica” che ha ottenuto ottimi risultati negli anni passati: “Mondo
Elettronica PIACENZA” (fiera di informatica, elettronica, radiantismo con sezione specializzata
dedicata al Mercatino Radioamatoriale per privati) e, in concomitanza, “PIACENZA COLLEZIONA”,
mostra-mercato di collezionismo, al cui interno potrete trovare fumetti, dischi, giocattoli, minerali,
fossili, artigianato). Sono inoltre presenti alcuni espositori con gastronomia, sia specialità dolci
che salate: primi piatti, piadine, panini, focacce, pasticceria tipica e tanto altro ancora.

La manifestazione si svolge sabato 12 e domenica 13 settembre 2015 (orario continuato entrambi
i giorni 09.00-19.00), nel periodo usuale dopo la pausa estiva e rappresenta perciò uno dei primi
appuntamenti immancabili per qualità e quantità di prodotti in esposizione. Questa edizione inoltre
presenta anche un’importante novità, ovvero il connubio con “Fumettopoli”, una delle più famose
manifestazioni dedicate al mondo del fumetto e gadgets in Italia. Il biglietto d’ingresso è unico ed il
pubblico può perciò visitare tanto la fiera dell’elettronica quanto quella del collezionismo e fumetto.

La città di Piacenza si colloca in un territorio perfetto per gli appassionati emiliani, lombardi e
piemontesi, trovandosi a pochi chilometri dalle città di Milano e Torino. La fiera dell’elettronica
è una delle più famose ed antiche, da quasi 40 anni è un punto di riferimento per il pubblico
competente e conoscitore di valvole, spinotteria, cavetteria, meccanismi e congegni elettrici,
ovvero proprio l’elettronica con la E maiuscola!
La formula vincente che ha decretato il successo della fiera dell’elettronica nelle precedenti edizioni
si ripropone invariata: oltre un centinaio di espositori di ogni genere e varietà di merceologia
ed altrettanti nell’area riservata al mercatino radioamatoriale (che ha avuto tantissimi riscontri
positivi, con l’amichevole collaborazione con la Sezione ARI locale, grazie alla presenza di numerosi
collezionisti privati con materiale radioamatoriale e surplus).
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■ «Era una persona straordi-
naria, i suoi valori sono stati un
esempio per tutti i colleghi e di
lui ricordo solo cose positive e
non si tratta di retorica; è con
grande rammarico e immenso
rimpianto che ricordouncollega
apprezzato e stimato da tutti».
Conquesteparole il dottor Ema-
nuele Micheletti, direttore del
Dipartimento di radiologia
dell’Ospedale Guglielmo da Sa-
liceto, ricorda la figuradiGiorgio
Celoni, 58 anni,medico, padredi
sei figli, responsabile del Centro
salute donna che prematura-
mente ieri ci ha lasciato: «Era un
uomo schietto, cristallino – pro-
segueMicheletti – anchedopo la
malattia che l’avevaaggreditoun
anno emezzo fa circa, ha saputo
farsi carico dei problemi delle
pazienti, dando loro coraggio e
trasmettendounsensodi ottimi-
smo che favoriva l’applicazione
delle terapie e ha avuto sempre
come riferimento i suoi figli e la
moglie. Soltanto una settimana
fa era qui a lavorare, fino all’ulti-
mo ha dato un segnale di spe-
ranza a tutti noi».
Giorgio Celoni insieme al dot-

tor Renato Silva, alla dottoressa
Carla Recher e alla dottoressa
Rosella Scianchi, è stato uno dei
fondatori del Centro salute don-
na in piazzale Torino nel 2004:
«Quando siamo nati – afferma
l’exdirettore, dottorRenatoSilva
– l’obiettivo che ci siamo posti e
in questo senso il dottor Celoni
haavutoun ruolo fondamentale,
è stato quello di offrire un polo
di alto livello tecnologico stru-
mentale e professionale, al cui
interno le donne potessero tro-
vare tutte leprestazioni, conmo-

dalità personalizzate di accesso
unico e semplificato al percorso
nascita-ginecologia e al percorso
senologico». Prosegue: «Le pa-
zienti, all’interno del Centro, da
allorapossonoavvalersi di diver-
se figure professionali sui even-
tuali dubbi o sospetti di una pa-
tologia tumorale, avvalendosi
della rete ospedaliera dei chirur-
ghi senologi, degli oncologi, de-
gli psicologi, deimedici nucleari,
dei radioterapisti e degli specia-
listi della riabilitazione. Il dottor
Celoni è stato determinante in
tanti anni. Era innamorato oltre
che della sua famiglia, anche del
proprio lavoro, effettuava egli
stesso i prelievi istologici della
mammella, un compito partico-
larmentedelicato grazie al quale
ha potuto dare il proprio aiuto a
tante pazienti che hanno avuto
modo di prevenire e di curare la
malattia. E’ stato lui a raccogliere
il mio testimone e a trasmettere
una continuità generazionale al
Centro, dando il meglio di sé».

La scomparsa di Celoni lascia
attoniti non solo i suoi colleghi,
ma anche i tanti piacentini che
l’hanno conosciuto e gli amici
della comunità della parrocchia
della SantissimaTrinità, di cui e-
ra un frequentatore costante in-
sieme allamoglie e ai figli. Dopo
avere conseguito la laurea inMe-
dicina a Parmanel 1983, Giorgio
Celoni ha lavorato all’ospedale
diBobbio eall’ospedalediCasal-
pusterlengo prima di approdare

a Piacenza, dove per 25 anni cir-
ca si è occupato di radiologia e
senologia.Maaproposito di col-
leghi, la dottoressa Donatella
Schianchi, particolarmente ad-
dolorata e costernata, ne ricorda
i tratti umani e professionali: «E-
ra disponibile, profondamente
umano, cordiale connoi e con le
pazienti. Cosamolto raradi que-
sti tempi. Quando il dottor Silva
è andato in pensione, tutti noi
abbiamo spinto perché fosse lui

adassumere la responsabilità di-
retta del Centro, era il più cari-
smatico e molto preparato. Co-
niugava le qualità umaneequel-
le professionali». Anche il sinda-
co Dosi ha voluto esprimere il
proprio cordoglio alla famiglia:
«Il dottorCeloni hadato tantoal-
la sanità piacentina attraverso il
Centro salutedonnaha interpre-
tato il suo ruolo di medico co-
niugando professionalità e at-
tenzione umana, dando alle sue
pazienti la speranza necessaria
per affrontare il difficile percorso
curativo con la giusta determi-
nazione».
Lascia la moglie Francesca e i

figli Ilaria, Federico, Giovanni,
Filippo, Chiara, Matteo e un
grande vuoto in chi l’ha cono-
sciuto. Questa sera alle 21 sarà
recitato un rosario nella chiesa
della Santissima Trinità, i fune-
rali sono previsti per domani,
giovedì, alle 16 nempre nella
stessa parrocchiale.

MauroMolinaroli

iLricordo-Si èoccupatoperpiùdi 25annidi radiologiae senologia. I colleghi: «Unapersonastraordinaria, i suoi valori sonostati unesempioper tutti».

«Grande professionista,
curò migliaia di donne»
Sen’è andatoGiorgioCeloni, fondatoredelCentro salute

La scomparsa
dopounamalattia
chenonperdona

▼mammografie

Applicò la diagnosi
precoce ai tumori
■ Il Centro salute donna
nascenel 2004 e tra gli artefici
di questa struttura che trova
sede in piazzale Torino, 7
(all’exDispensario sanatoria-
le) c’è’ il dottor Giorgio Celo-
ni, che insieme al dottor Re-
nato Silva e alle dottoresse
Carla Recher e Rosella
Schianchi, hanno dato il via a
una strutturamoltoqualifica-
ta. Particolare attenzione vie-
ne dedicata all’interno del
Centro, al programma di
screening per la prevenzione
e la diagnosi precoce dei tu-
mori della mammella.
Gli esami di mammografia

per la mammella, sono pro-
posti alle donne che si trova-
no nelle fasce di età in cui è
più alto il rischio di ammalar-
si di questi tumori. Consento-
no una diagnosi precoce e,
grazie a questa, un intervento
tempestivo con le cureneces-
sarie. Nell’ambito del pro-
gramma di screening, la
mammografia vieneproposta
alle donne dai 45 ai 49 ogni
anno e dai 50 ai 74 anni ogni
due anni. Ledonne interessa-
te ricevono al proprio domi-
cilio una lettera di invito a e-
seguire questi esami. In caso
sianecessariounapprofondi-
mento, la donna viene con-
tattata telefonicamente.
Il programma è gratuito;

garantisce la qualità e la con-
tinuità del percorso di dia-
gnosi e delle eventuali cure
favorendo, quandoènecessa-
rio intervenire, trattamenti
chirurgici conservativi. Il
Centro grazie a un program-
ma di rete, consente di avva-
lersi delle figure professionali
che seguono il percorso rela-
tivo alle patologie tumorali,
dei chirurghi senologi, degli
oncologi, degli psicologi, dei
medici nucleari, dei radiote-
rapisti e degli specialisti della
riabilitazione.
E’ in pratica un Centro de-

dicato alla donna e alla presa
in carico complessiva della
salute femminile. L’obiettivo
è quello di offrire un polo di
alto livello tecnologico stru-
mentale e professionale.

Ma.Mol

Il dottorGiorgioCeloni con il suo staff del Centro salute
donnae, sopra, una sua sorridente immagine

Nel logo
il dottor Celoni
insieme
aMariaAngela
Spezia,
consigliere
dell’associazione
il Pellicano
Piacenzaonlus
equi a lato sempre
ilmedico al torneo
di golf benefico
aCroara
per il Centro
salutedonna

■ Soccorritori si diventa. Acca-
de al liceo Respighi, dove per il
secondoannoconsecutivo torna
il progetto “forCives” che vede
collaborare l’Anpasdi Piacenza e
la scuola attualmente diretta da
SimonaFavari.Daoggi a venerdì
gli studenti delle classi terze e
quarte del Respighi saranno i
protagonisti di un percorso di
formazione alla cittadinanza at-
tiva, informazione sanitaria, vo-
lontariato professionale, emer-
genza e soccorso, sicurezza e
prevenzione che culminerà con
un’esercitazione di simulazione
di soccorso in località Pietra nel
comune di Travo.
L’annuncio è stato dato ieri

mattina al liceo dal coordinatore
provinciale di Anpas Paolo Re-
becchi, dalla dirigente scolastica
SimonaFavari e dalle docenti re-
ferenti del progetto Tiziana Tan-
sini e Paola Gobbi: da oggi dun-
que i ragazzi saranno chiamati a
frequentare una serie di lezioni
che si focalizzeranno sul Sistema
di Protezione Civile per le classi
terze, sugli elementi di soccorso
e di assistenza sanitaria per le
classi quarte con la prospettiva,
il prossimo anno, di formare le
classi quinte sulle attività di sicu-
rezza e prevenzione.
«È un progetto che è stato atti-

vato lo scorso anno e che risulta
particolarmente importante, da-

to che mira a sviluppare le com-
petenze di cittadinanza e tutta
quell’area di volontariato che è
molto rilevante» ha spiegato la
dirigente scolastica, «per ora so-
no state coinvolte le classi terze
e quarte, ma si prevede di esten-
derlo progressivamente anche
alle classi quinte». Da parte sua
Rebecchi ha illustrato il pro-
grammadelle giornate e gli ospiti
previsti: «Oggi a salire in cattedra
saranno l’Assessore al Welfare
Stefano Cugini, il presidente re-
gionale Anpas Emilia Romagna
GiuseppeCattoi, il vicepresiden-
te della Croce Bianca ed ex que-
storeMichele Rosato, il direttore
sanitario di Croce Bianca Tino
Testa e JessicaGiannatiempodel
Coordinamento InfopointAnpas

Emilia Romagna, oltre a Lorenzo
Della Casa dell’Anpas di Mode-
na, Alberto Negri, Claudia Stra-
gliati e Fabrizio Velieri della Cro-
ce Bianca, Cristina Vedovelli di
Anpas regionale, Luigi Amici pre-
sidente della pubblica assistenza
Valdarda eValentinaPelizzoni di
Progetto Vita che si passeranno
la parola nell’affrontare con ap-
proccio multidisciplinare le te-
matiche più teoriche e nozioni-
stiche della Protezione Civile».
«Si tratta di un’opportunità

importante per i nostri studenti»
hanno spiegato le insegnanti,
«un’opportunità che risulta ap-
prezzata particolarmente per la
sua valenza eper comeè struttu-
rata».

Betty Paraboschi

Lapresentazione
delle lezioni
al liceoRespighi
(foto Lunini)

Studenti del liceo Respighi specialisti
in pronto soccorso e protezione civile
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