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■ «Mamme, papà, vaccinate i
vostri figli. Non date retta a
quello che leggete suFacebook,
Twitter e su siti poco attendibili
dal punto di vista scientifico,
ma solo a quello che dice il vo-
stro medico di fiducia». Anche
il mondo della pediatria di Pia-
cenza si schiera apertamente a
favore dei vaccini e lancia un
forte messaggio ai genitori pia-
centini. Lo famettendoli sul chi
va là per quanto riguarda social
network e Internet, spesso col-
mi di notizie fuorvianti in ma-
teria. L’appello è arrivato ieri
mattina durante il convegno
“Le vaccinazioni all’epoca dei
social”, tenuto all’auditorium
della Fondazione di Piacenza e
Vigevano, corso formativo per
pediatri organizzatodalla Fede-
razione Provinciale Medici e

Pediatri.Diversi esperti presen-
ti, ma tutti d’accordo, a comin-
ciare dal presidente della Fede-
razione Roberto Sacchetti: «Da
un anno le vaccinazioni sono
calate, nonè che i genitori siano
contrari, ma sono confusi. C’è
cattiva informazione, soprattut-
to sui social network, sta però al
medico essere più presente e
riaffermare la propria autorità e
portare le persone a informarsi
meglio, a partire dalla prossima
campagna che partirà in questi
giorni». Luca Baldino, direttore
generale di Ausl, crede molto
nella medicina di iniziativa,
«che in questo senso può dare
una grossamano, io stesso cer-
cherò di metterla al centro del
nostro percorso per i prossimi
cinque anni. Il medico deve
riaccreditarsi un ruolo che pur-

«Genitori, vaccinate
i vostri bambini»
Appellodeimedici: farmaci sicuri e indispensabili

Sopra i presenti
al convegno
sulle vaccinazioni
e sotto alcuni
deimedici
che hanno
partecipato
all’incontro
(foto Lunini)

■ C’era una folla di persone ad
attendere il taglio del nastro del
nuovo punto di continuità assi-
stenziale - ex guardia medica -
nel quartiere Besurica. I «grazie,
ci volevaproprio»maanche i «fi-
nalmente, ci sentiamopiù sicuri»
si sono sprecati tra le persone
presenti, soprattutto anziani. Il
punto di continuità assistenziale
funzionagiàdauna settimanaed
è il terzo presente a Piacenza. Gli
altri due si trovano in via Cam-
pagna 157 e all’interno del Poli-
chirurgico.Unquarto, sarà inau-
gurato a breve in via Pozzo.
Il puntodi continuità assisten-

ziale della Besurica è attivo tutti i
giorni dalle ore 20 fino alle 8 del
mattino e per tutto il giorno nei
festivi e prefestivi. L’accesso di-
retto all’ambulatorio, nel turno
notturno, va dalle 20 alle 23, do-

podiché saràpossibile contattare
lo 0523-343000 e un medico, se
necessario, si recherà diretta-
mente al domicilio della persona

in difficoltà. Il punto di conti-
nuità assistenziale fornirà ai cit-
tadini gli stessi servizi delmedico
di base e del pediatra negli orari

in cui gli ambulatori di questi ul-
timi, saranno chiusi. «Il punto
non deve essere confuso con il
Pronto Soccorso o il 118 perché
questo luogo non offre servizi di
emergenza-urgenza - ha detto
Enzo Pisati, direttore assistenza
primaria distretto di Piacenza - il
nuovo punto di continuità assi-
stenziale è stato individuato alla
Besurica per il folto numero di
residenti che vi abitano inuna lo-
gica di avvicinamento dei servizi
al cittadino». Il servizio coprirà
anche i bisogni sanitari degli a-
bitanti dei vicini quartieri e co-
muni: «Il nuovo punto garantirà
un servizio anche agli abitanti di
Gossolengo - ha detto Luca Bal-
dino, direttore generale dell’Ausl
- credo che questo ambulatorio
sia il piùbello della provincia do-
tato di tutto il necessario sia per i

cittadini sia per i medici di guar-
dia». Il punto di continuità assi-
stenziale è situato ad un passo
dalla parrocchia di San Vittore e
dalla piazza principale del quar-
tiere in un nuovo complesso di
proprietà di Giuseppe Rocca:
«Grazie all’Ausl per aver istituito
un servizio così importante per
la nostra comunità e per le fra-
zioni circostanti, ringrazio anche
l’amministrazione perché sta di-
mostrando sempremaggiore in-
teresse ai bisogni dei residenti
del quartiere, grazie infine ai no-
stri vicini ospiti del Centro diur-
no che ci hannoportato unmaz-
zo di fiori». La benedizione di
donFrancoCapelli è stata prece-
duta dall’intervento del sindaco
Paolo Dosi: «Oggi il ringrazia-
mento maggiore va alla comu-
nità della Besurica, una comu-
nità viva che è cresciuta nel tem-
po anche attorno ai servizi che si
sono andati ad aggiungere, dan-
do significato alle opere compiu-
te dall’amministrazione».

Nicoletta Novara

Guardiamedica, laBesurica ringrazia
Autorità ecittadini al tagliodelnastrodelnuovopuntodi continuitàassistenziale

Unmomentodell’inaugurazionedel nuovopuntodi continuità (foto Lunini)

■ Un’intera città con tanto di
ruota panoramica, treno, case
e perfino un negozio dell’Ikea,
i personaggi più famosi della
saga di StarWars, auto da corsa
e di lusso, gru, navi pirata e Su-
per Mario. Tutto questo e an-
che di più a “Piace Mattonci-
ni”,mostra di Lego inprogram-
maper questo fine settimana al
Salonemonumentale di Palaz-
zo Gotico. 77 tavoli e 150metri
quadrati di superficie per quel-
la che gli organizzatori, i soci di
Piacenza Bricks, hanno defini-
to la più grande esposizione
mai realizzata in città e in Emi-
lia Romagna. “Fantascientifi-
ca” lo è di sicuro, visto il tema
dominante di quest’edizione,
la seconda nel suo genere. È la
saga di StarWars, e lo si capisce
subito fin dall’ingresso al Salo-
ne di Palazzo Gotico, dove è e-
sposto un grosso Darth Vader
insieme aun elegante gentiluo-
mo con tanto di cappello a ci-
lindro in puro stile Lego. Tan-
tissimi i bambini che, insieme

amamma e papà, hanno volu-
to ammirare le creazioni degli
appassionati piacentini,messe
in mostra a partire dalle 15 di
ieri. Presente all’inaugurazione
l’assessore al commercio Gior-

gia Buscarini, che ha tagliato il
nastro insieme alla spada laser
di un altro Darth Vader (viven-
te, stavolta, ma dall’identità i-
gnota). Guerre Stellari la fa dav-
vero da padrone, con le ripro-

duzioni dei personaggi origina-
li, ilMillenniumFalcon e i “mi-
cro Star Wars”. La palma della
costruzione più gigantesca se
la aggiudicano però Giovanni
Fuochi e Lorenzo Bersani, che

hanno lavorato fino a notte
fonda per realizzare un’intera
città, della dimensione di 16 ta-
voli, con un treno funzionante,
la ruota panoramica e l’Ikea. Ci
sono anche le classiche gru, i

vascelli dei pirati, le Ferrari e al-
tre macchine da corsa, e perfi-
no gli “8 bit” riproduzioni in
stile vintage dei personaggi dei
videogiochi di SuperMario. Per
i più piccoli c’è invece l’area
gioco, dove potersi sbizzarrire
con la propria creatività e co-
struire quello che si vuole con i
divertenti mattoncini. «Siamo
nati da soli 18mesi – ha detto il
presidente di Piacenza Bricks
Nicola Bellotti – e non pensavo
di riuscire ad ottenere questo
successo, un’esposizione così
grande in un luogo splendido
come Palazzo Gotico. Una bel-
la soddisfazione per tutti i no-
stri affiliati, circa una quaranti-
na, più i loro bambini, che ten-
gono molto a mettere in mo-
stra le loro creazioni originali.
Alcuni di noi avranno anche
l’onore di partecipare con le
proprie costruzioni allamostra
del fumetto del prossimo 5 di-
cembre». La mostra rimarrà a-
perta anche oggi dalle 9 alle 22.

Fara

La sagadi“Star
Wars”tra i
protagonisti
incontrastati della
nuovaedizionedi
PiaceMattoncini,
ancheoggi
visitabile nel
salone
monumentale di
palazzoGotico

Lego, le“Guerrestellari”streganoilGotico
Apertaancheogginel Salone la straordinariaesposizionedimattoncini

Oggi lacamminatanoncompetitiva
afavoredell’hospice“CasadiIris”
Partenzedalle8alle 9dalla stradaAgazzana
■ Su iniziativa dello Spi Cgil
di Piacenza e delle Leghe Spi
Centro e di Podenzano,oggi è
indetta la quinta camminata
podisticanoncompetitiva “Ca-
sa di Iris”. L’iniziativa è a carat-
tere non competitivo,maha ri-
cevuto l’omologazione – la nu-
mero 121 – del Csi –Marce Pia-
cenza. Il programmaprevede il

ritrovoal Bocciodromodel par-
co diMontecucco salle 8 alle 9,
in strada Agazzana. Previsti tre
percorsi di 5, 10 o 16 chilometri
a “passo libero”. Il contributo
minimoper la partecipazione è
di 2 euro e sono previsti servizi
di assistenzamedica edi ristoro
all’arrivo e sui percorsi ed è
compresa l’assicurazione.

Airc, i cioccolatiniper la ricerca
conquistano il cuoredeipiacentini
Successoper lo standdi volontari inpiazzaCavalli
■ Airc chiama e Piacenza ri-
sponde. L’appuntamentodi ieri
con i Cioccolatini Airc per aiu-
tare la ricerca loha confermato.
Tanti piacentini, infatti, hanno
fatto visita allo stand dell’Asso-
ciazione italiana per la Ricerca
sul Cancro (Airc) in occasione
delle iniziative rivolte a "IGiorni
della Ricerca". Tra le iniziative

più attese "I Cioccolatini della
Ricerca", distribuiti in tutta Ita-
lia dai volontari Airc, e anche a
Piacenza, qui “capitanati” dalla
storica responsabileMilenaRu-
stioni. InpiazzaCavalli conuna
donazione di 10 euro, è stato
possibile sostenere il lavoro dei
ricercatori e ricevere una “dol-
ce” confezione.Ungruppodi volontarie dell’Airc insiemeal professorGiorgioMacellari

razione che «sarà determinante
come lo è stato in passato per
campagne contro l’inquina-
mento e a favore dello sport»,
ha aggiunto il presidente del-
l’Ordine deiMedici di Piacenza
AugustoPagani. Com’è la situa-

troppo oggi non è più come 30-
40anni fa, e ci sonopersone che
credono di più a comici che si
improvvisanoadottori su Inter-
net». «Ilmondodelle istituzioni
è con l’Ausl» comehaaffermato
il sindaco Paolo Dosi. Collabo-

zionedelle vaccinazioni nel no-
stro territorio? I dati forniti da I-
lario Maffini, dirigente medico
dell’Ausl, sono ancora accetta-
bilimanoncerto confortanti: «I
bambini da0a12mesi chehan-
no avuto i vaccini obbligatori
sono il 96,2%, il limite per legge
deve essere oltre il 95 % quindi
va bene. Però cinque anni fa la
percentuale era al 98,5%, ciò si-
gnifica che stiamo regredendo
pericolosamente al di sotto del-
la soglia si rischia di rimettere
in circolo malattie contagiose
che possono colpire e creare
gravi danni aneonati».Noncre-
dere alla rete, quindi,ma solo al
propriopediatra è il consiglio di
Maria Grazia Pascucci, del Ser-
vizio Prevenzione per l’Emilia
Romagna: «I vaccini sono sicuri,
abbiamo tonnellate di lettera-
tura scientifica a dimostrarlo,
così come l’aspettativa di vita
media che continua ad au-
mentare. Purtroppo troppi ge-
nitori pensano che quello che
gira in rete sia vero, per cui è
indispensabile informarsi e ca-
pire quali sono i siti scientifi-
camente attendibili, ragionare
in maniera coerente, ma so-
prattutto affidarsi sempre ai
medici e agli esperti che sono
in grado di dirci quali sono le
giuste precauzioni».

Gabriele Faravelli

Notizie in breve
dalleore12
Estatedi SanMartino
oggi inpiazzaDuomo
■ Oggi in piazza Duomo e
vie limitrofe è in programma
l’Estate di SanMartino con al-
le 12 l’apertura degli stand ga-
stronomici commenumedie-
vale e caldarroste. laboratori e
animazioni pe ri bambini e
dalle 17 e 30 spettacolo con fi-
guranti in costumemedievale.

conlucianoferrari
“Il successodi Ferrero”,
conferenza in Cattolica
■ Domani, alle 10 e 30,
nell’aula C della Cattolica, si
terrà la conferenza: “Il succes-
so di Ferrero: dall’ideazione
del prodotto alle scelte di pro-
duzione. Come un prodotto
arriva alla signora Valeria” or-
ganizzata dai professori Elena
Zuffada e FabrizioMaiocchi.
Interverrà l’Ingegner Luciano
Ferrari, Third party manufac-
turingmanager, Ferrero.

mercoledì11
Fondazione, si presenta
il librodi EnzoBianchi
■ Riprende l’iniziativa
"Cultura all’ombra del Duo-
mo" organizzata da Punto In-
contro - Servizio Diocesano
Cultura Lavoro Scuola. Mer-
coledì 11 Novembre alle 17 e
30 presso l’Auditorium della
Fondazione di Piacenza-Vige-
vano, via S.Eufemia 12, Fausto
Balestra e Luigi Capra presen-
tano il libro "Raccontare l’A-
more" di Enzo Bianchi priore
del monastero di Bose.
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