
Cronaca di Piacenza

IL CALENDARIO DI ARMONIA
UN SUCCESSO NELLE EDICOLE PIACENTINE

Familiari e autorità Composito e
variegato il pubblico che ha ascoltato
le testimonianze delle protagoniste

«Ho avuto il cancro al seno»
Quello che le donne dicono
Allo Spazio Rotative speciale “Penelope” con tutte le modelle
(e un uomo) che hanno dato il volto all’iniziativa benefica

■ «Sì, ho avuto il cancro al se-
no e sono viva». Quello che le
donne dicono ha il sapore di u-
na vittoria dai contorni sofferti
ma definiti. Raccontano di una
rinascita dopo la malattia, che
ha rivoltato loro la vita. Alle tele-
camere di Telelibertà, per uno
speciale di Penelope andato in
onda ieri sera alle 21, le 12 gio-
vani e donne (più un uomo, Ro-
mano) hanno detto a chiare let-
tere perchè hanno offerto il loro
corpo al calendario 2014 di Ar-
monia. Tutte operate e rico-
struite, tutte con un passato più
o meno recente - qualcuna re-
centissimo - di malattia e di cu-
ra, sfociato in un presente lumi-
noso, sorridente, rinvigorito di
speranza.

Che bello spettacolo, quello
allestito allo Spazio Rotative
dalla giornalista Nicoletta Brac-
chi, direttore di Telelibertà e dal
suo staff, per raccontare ai pia-
centini e alle piacentine uno
straordinario gioco di squadra
che Piacenza può vantare: una
articolata rete medico-sanitaria,
che per il tumore al seno spazia
da una serrata azione preventi-
va a tracciati di cure sempre più
mirate, un’attivissima sponda
del volontariato - in questo ca-
so, c’è Armonia, ma opera pure
lungo l’orizzonte oncologico
l’Amop, con la sua giovane pre-
sidente Romina Piergiorgi - ed
una eccellente amalgama delle
e tra le persone malate, una vi-
cina all’altra, in un silenzioso e
benefico tam-tam di supporti.

Non ultimo, il potente ruolo
dell’informazione locale, con
Libertà e Telelibertà, sedute in
sala con l’editore Enrica Prati, al
fianco di questa ultima opera-
zione dal primo minuto. In pri-
ma fila, insieme ai 13 operati (E-
lena Danese, Ramona Gibertini,
Antonella Lenti, Concetta Ci-

liendo, Erica Debè, Giuseppina
Ceccarelli, Elisabetta Schiavi,
Luigina Gambazza, Fiorella Fer-
mi, Beata Sypniewska, Fedra
Battistotti, Catia Santi, Romano
Pedegani) il professor Giorgio
Macellari, direttore della Chi-
rurgia senologica. Nel pubblico,
autorità - in testa il prefetto An-

tonino Puglisi con la moglie An-
narita, il sindaco di Piacenza
Paolo Dosi, il presidente della
Provincia Massimo Trespidi - e
uno stuolo di rappresentanti del
mondo imprenditoriale e del
volontariato di Piacenza, insie-
me ai familiari delle ospiti (su
tutti, l’imprenditore Alberto

Burzoni, e la sua commozione
nel dirsi «sempre accanto» alla
compagna di vita quando si è
ammalata). Macellari, nel fare la
cronistoria del calendario inti-
tolato “La scoperta del seno” - i
cui incassi andranno alle atti-
vità di Armonia, in sala con la
presidente Romina Cattivelli -

rievoca un’altra volta l’entusia-
stica adesione delle donne all’o-
perazione di solidarietà, «come
se fosse un momento di riscatto
personale, ed una guida per le
altre donne», e ripete senza mai
stancarsi (e fa bene, Macellari),
che se oggi di cancro al seno ci
si ammala di più, si guarisce an-
che di più. Scorrono i volti e le
storie delle protagoniste. Anto-
nella (Lenti), giornalista di Li-
bertà, «ho portato la mia espe-
rienza nelle 8 precedenti pun-
tate di Penelope dedicate al tu-
more al seno, l’ho fatto anche
con molta emozione»; Fedra
(Battistotti), «il fatto di essere
madre di due bambine mi ha
dato più forza, ma l’ho trovata,
questa forza, anche dentro di
me»; Giuseppina (Ceccarelli),
«la parola ‘cancro’ è stata una

Lo Spazio Rotative con gli ospiti della puntata speciale.Sotto,a sinistra la giornalista Antonella Lenti.
In basso,il sindaco Dosi (in piedi), il prefetto Puglisi e l’editore di Libertà Enrica Prati (foto Del Papa)

■ (sim. seg.) Su tutto e tutti, ri-
marrà nel cuore la faccia bella e
giovane di Ilaria Massini, 29 an-
ni. «Sono stata operata tre setti-
mane fa - racconta - dunque so-
no ancora all’inizio. Alla mia età
ci si sente immuni, non si è pre-
parati ad una diagnosi così. La
prevenzione - e lo dice alle sue
coetanee - è fondamentale».

Scorrono volti, storie, i dolori
si affastellano ma la speranza
non viene mai meno. Elena
(Danese): «Ci sono passata due
volte. Mi sono scoperta forte.
Da una settimana ho finito le
ultime cure». Erica (Debè): «La
mia storia è uguale a tutte le al-
tre, all’inizio la diagnosi che pe-
sa come una sentenza, poi il
difficile ritorno all’accettazione
di sè». Fiorella (Fermi): «Quella

ragazza che come me era al Day
Hospital, e che era già passata
per quest’esperienza, mi ha fat-
to capire che ce la potevamo fa-
re». Luigina (Gambazza): «Al
momento della scoperta mi so-
no sentita mancare la terra sot-
to ai piedi, ho tenuto nascosto

la malattia. Dopo 3 anni, que-
sto calendario è stato un riscat-
to, il mio riscatto». Ramona (Gi-
bertini): «Mia madre, un anno
prima di me, ha conosciuto la
malattia. E due settimane fa ha
festeggiato i 50 anni di matri-
monio». Dalla parte dei camici

bianchi, oltre a Macellari, e al
presidente dell’Ordine Augusto
Pagani, siedono in sala il chirur-
go plastico Gerardo Gasparini
(«qui oggi rivivo anni di lavoro e
di emozioni»), la psicologa Mi-
chela Monfredo (nello staff c’è
anche la dottoressa Provenza-

no), che rinuncia all’aplomb
del ruolo e tradisce una palpa-
bile commozione davanti alle
telecamere per indicare «la ri-
nascita di queste donne, testi-
moniata dalla loro bellezza», il
primario del Dipartimento di
chirurgia Patrizio Capelli, l’on-

cologa Elisa Anselmi. Annarita
Puglisi dà luce ad un aspetto
meno evidente ma altrettanto
generoso («venendo a Piacenza
ho scoperto gli screening gra-
tuiti»), il sindaco Dosi preferi-
sce sottolineare «l’atto di corag-
gio di queste donne: quasi un
atto di sfrontatezza positivo
contro il male», mentre il presi-
dente Trespidi pone in luce
«l’inno di vita di cui siete esem-
pio concreto, e di speranza».
Ancora loro, ancora le modelle
di Armonia. Catia (Santi): «Cre-
do di essere più forte di ieri,
faccio cose che prima non a-
vrei affrontato»; Elisabetta
(Schiavi): «Vorrei parlare anche
di fragilità»; Beata (Sypniew-
ska), «A Senologia ho trovato
dei veri amici».

Ilaria,29 anni,operata da 21 giorni
«Ragazze,la prevenzione è tutto»

Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC), loc. Villa di Velleia, abitazione costituita da 
soggiorno, cucina, deposito, due camere da letto e sottotetto. Prezzo di perizia: euro 

67.000,00, offerta minima richiesta: euro 67.000,00, eventuali offerte minime in aumento: euro 1.000,00. 

Vendita senza incanto 16/01/2014 alle ore 11:00, eventuale vendita con incanto 23/01/2014 alle ore 10:45. 

Notaio delegato Dott. Massimo Toscani (0523/331106), custode Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale 

di Piacenza, via Roma n. 62/A (email: ivgpiacenza@libero.it - tel. 0523/385.653). Es. imm.re n. 186/10

Comune di Piozzano (Pc), loc. Bosana Sopra, via Canova n. 14, complesso immobi-
liare composto da una villa con autorimessa e terreno circostante nella quasi totalità destinato a giar-
dino della villa stessa e a sedime della strada di accesso. Prezzo di perizia: euro 1.124.960,00, offerta 
minima richiesta: euro 632.790,00, eventuali offerte minime in aumento: euro 10.000,00. Vendita senza 
incanto 16/01/2014 alle ore 09:45, eventuale vendita con incanto 23/01/2014 alle ore 09:45. Notaio 
delegato Dott. Raffaello Bianco (0523/331106), custode Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Pia-
cenza, via Roma n. 62/A (email: ivgpiacenza@libero.it - tel. 0523/385.653). Es. imm.re n. 25/08 - 50/08

Comune di Piacenza, viale S. Ambrogio 33, appartamento al piano secondo 

di un condominio. Prezzo di perizia: euro 130.000,00, offerta minima richiesta: euro 78.000,00, 

eventuali offerte minime in aumento: euro 1.000,00. Vendita senza incanto 15/01/2014 alle ore 

12:30, eventuale vendita con incanto 22/01/2014 alle ore 12:30. Notaio delegato Dott. Giu-

seppe Rocca (0523/331106), custode Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Piacen-

za, via Roma n. 62/A (email: ivgpiacenza@libero.it - tel. 0523/385.653). Es. imm.re n. 134/07

Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC), in via Montegiogo n. 13/15, appartamen-
to al secondo piano con annessa cantina ed autorimessa, facente parte del fabbricato in con-
dominio denominato “Condominio Calanchi 1”. Prezzo di perizia: euro 71.000,00, offerta minima 
richiesta: euro 71.000,00, eventuali offerte minime in aumento: euro 1.000,00. Vendita senza incan-
to 16/01/2014 alle ore 12:00, eventuale vendita con incanto 23/01/2014 alle ore 11:45. Notaio de-
legato Dott. Massimo Toscani (0523/331106), custode Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di 
Piacenza, via Roma n. 62/A (email: ivgpiacenza@libero.it - tel. 0523/385.653). Es. imm.re n. 58/11

Comune di Farini (PC), loc. La Rustica di Groppallo, un complesso di fabbricati for-
mato da un edifi cio ad uso abitativo e da un ex capannone adibito ad albergo, ristorante, maneggio e 
deposito-magazzino, più area cortilizia e carrabile di pertinenza. Si precisa che sull’originario mappale 
105 sub 1, ora 105 sub 4, sub 5 e sub 6, risulta trascritto vincolo di destinazione ad attività alberghiera 
in data 02-08-1995 ai nn. 8298-6447.  Prezzo di perizia: euro 1.109.750,00, offerta minima richiesta: 
euro 454.554,00, offerte minime in aumento: euro 5.000,00. Vendita con incanto 15/01/2014 alle ore 
12:40. Notaio delegato Dott. Giuseppe Rocca (0523/331106), nessun custode. Es. imm.re n. 127/99

Lotto 5: Comune di Agazzano (PC), via Vignola 1, quota pari ad 1/2 di fabbrica-
to su un unico piano terra adibito ad autoffi cina, comprensivo di locale magazzino, uf-

fi cio e bagno, con annesse aree e terreni di pertinenza utilizzati come deposito per le autovetture 

in corso di riparazione. Prezzo di perizia: euro 60.550,00, offerta minima richiesta: euro 19.842,00, 

offerte minime in aumento: euro 200,00. Vendita con incanto 16/01/2014 alle ore 13:00. No-

taio delegato Dott. Francesco Ercolano (0523/331106), nessun custode. Es. imm.re n. 30/01

Comune di Piacenza, via Musso n. 4, quota pari a 5/6 di piena proprietà e quo-
ta pari a 1/6 di nuda proprietà di appartamento al piano terra (primo fuori terra) 
e locali ad uso cantina al piano seminterrato. Prezzo di perizia: euro 133.000,00, offerta minima ri-
chiesta: euro 133.000,00, eventuali offerte minime in aumento: euro 1.500,00. Vendita senza incan-
to 16/01/2014 alle ore 12:15, eventuale vendita con incanto 23/01/2014 alle ore 12:00. Notaio de-
legato Dott. Massimo Toscani (0523/331106), custode Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di 
Piacenza, via Roma n. 62/A (email: ivgpiacenza@libero.it - tel. 0523/385.653). Es. imm.re n. 112/10

Comune di Gazzola (PC), loc. La Vigna Croara, appartamento di 77 mq (ol-
tre a soppalco di 15 mq) al piano primo di una villetta a schiera, composta 
da quattro unità abitative, con annesso posto auto scoperto di 12 mq. A carico della villetta 
a schiera, in cui è presente il bene oggetto di vendita, esiste servitù perpetua di passaggio pedo-
nale, a favore della villetta censita al foglio 36, mappale 122 sub 17. La presente vendita è sog-
getta ad imposta di registro. Prezzo di perizia: euro 171.300,00, offerta minima richiesta: euro 
70.164,00, offerte minime in aumento: euro 1.000,00. Vendita con incanto 16/01/2014 alle ore 
10:00. Notaio delegato Dott. Massimo Toscani (0523/331106), nessun custode. Fall. n. 2/10 

Comune di Alseno (PC), via Einaudi n. 301 - interno 3, appartamento al piano primo 

(secondo fuori terra) con cantina ed autorimessa. Prezzo di perizia: euro 84.000,00, offerta minima 

richiesta: euro 63.000,00, eventuali offerte minime in aumento: euro 1.000,00. Vendita senza incanto 

16/01/2014 alle ore 09:15, eventuale vendita con incanto 23/01/2014 alle ore 09:15. Notaio delegato 

Dott.ssa Eloisa Alessandra Luini (0523/331106), custode Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di 

Piacenza, via Roma n. 62/A (email: ivgpiacenza@libero.it - tel. 0523/385.653). Es. imm.re n. 161/11

Comune di Monticelli d’Ongina (PC), loc. S. Nazzaro, via Chiappa n. 34, fabbricato 
ad uso abitazione con annesso fabbricato accessorio. Prezzo di perizia: euro 42.000,00, offerta 

minima richiesta: euro 31.500,00, eventuali offerte minime in aumento: euro 400,00. Vendita senza 

incanto 16/01/2014 alle ore 12:30, eventuale vendita con incanto 23/01/2014 alle ore 12:15. Notaio 

delegato Dott. Massimo Toscani (0523/331106), custode Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di 

Piacenza, via Roma n. 62/A (email: ivgpiacenza@libero.it - tel. 0523/385.653). Es. imm.re n. 324/09

Comune di Caorso (PC), via Cantarana 90, una porzione di fabbricato ristrut-
turato su due piani ad uso abitazione e una porzione di fabbricato ex rurale su 
due piani ad uso deposito. Prezzo di perizia: euro 75.200,00, offerta minima richiesta: euro 
23.012,00, eventuali offerte minime in aumento: euro 250,00. Vendita senza incanto 16/01/2014 alle 
ore 12:45, eventuale vendita con incanto 23/01/2014 alle ore 12:30. Notaio delegato Dott. France-
sco Ercolano (0523/331106), custode Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Piacenza, via 
Roma n. 62/A (email: ivgpiacenza@libero.it - tel. 0523/385.653). Es. imm.re n. 152/07 – 192/08

NOTAI  ASSOCIATI
VENDITE ESECUZIONI

e.01.12.13

A sinistra,
Nicoletta
Bracchi con
Ilaria Massini, la
più giovane del
gruppo;
Giorgio
Macellari con
alcune
modelle; in alto,
ancora modelle
con al centro
l’orafa Raffaella
Lamanna
(foto Del Papa)

doccia fredda, ma nei medici ho
trovato una famiglia, io che so-
no sola»; Concetta (Ciliendo),
«penso di esser stata anche for-
tunata, con Giorgio (Macellari,
ndr, è il marito) non ho dovuto
cercare altrove le cure». E, anco-
ra Concetta: «Quando ho sapu-
to di avere il cancro, l’ho grida-
to a tutti. All’inizio ho avuto
paura, oggi alle donne dico: non
abbiate paura, si supera». I tre-
dici scatti del calendario - la cui
veste grafica è stata realizzata da
Mauro Ferrari - sono venuti dal-
l’arte e dal cuore di Alice Acerbi,
anche lei come Ferrari allo Spa-
zio Rotative per lo speciale Pe-
nelope: «Non pensate al seno,
ho detto loro - ha ricordato Ali-
ce - puntate allo sguardo, lì do-
vete tirare fuori il vostro mes-
saggio». E poi, Romina Cattivel-

li. Romina a 31
anni ha avuto
il cancro al se-
no, da tre è
presidente di
Armonia:
«Non volevo
che altre giova-
ni donne si tro-
vassero sole
durante la ma-
lattia. Io dico
loro: sappiate
che ci siamo
noi, c’è Armo-
nia al vostro
fianco, con i
medici e tutto
il personale.
Tutte queste
modelle han-
no provato la
doccia fredda
della diagnosi.

Ma viene il tempo di tirare una
riga e ricominciare: la vita vin-
ce, e loro ne sono la testimo-
nianza».

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it
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