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■ Quattro nuove parrocchie
e quattro nuovi quartieri. Si e-
stende il progetto degli Edu-
catori di Strada iniziato tre
anni fa dalla parrocchia di
San Lazzaro. L’Associazione
Oratori ne ha fatto proprie le
finalità e le ha rilanciate in
quattro altre zone della città
nelle quali ha trovato l’ap-
poggio dei rispettivi parroci.
In particolare tutta la zona
della Veggioletta e di Sant’An-
tonio con l’omonima parroc-
chia, la Farnesiana e la Baia
del re con il Corpus Domini,
la parte più esterna della Far-
nesiana con Santa Franca, la
zona di via Dante, via Damia-
ni, le ex case Minime con la
parrocchia di Nostra Signora
di Lourdes. A breve potrebbe
partire anche nel centro sto-
rico, in particolare nella zona
coperta dalle parrocchia di
San Francesco, San Pietro,
Santa Maria di Gariverto.«Vi-
sta l’esperienza positiva ab-
biamo deciso di estenderla in
tutta la città coinvolgendo le
scuole e tutte le parrocchie
del territorio - spiega don Fa-
bio Galli, presidente dell’As-
sociazione oratori piacentini
-; almomento abbiamo avuto
quattro adesioni ed abbiamo
deciso di partire con quelle».
Dalla formazione degli adulti
si arriva, passo dopo passo, ai
ragazzi, in una successione di
passaggi che è stata ribattez-
zata “Reti di comunità”, ap-
punto il nome del progetto.
Così centosettanta inse-

gnanti piacentini di elemen-
tari, medie e superiori hanno
terminato ieri la tre giorni di
formazione specifica nella sa-

la degli Arazzi del Collegio Al-
beroni, messa a disposizione
dall’Opera Pia Alberoni. Tre
gli incontri tenuti dal forma-
tore Marco Maggi. “Docenti
2.0” sul ruolo strategico che la
scuola può svolgere nell’o-
rientare gli studenti verso un
comportamento responsabi-
le nell’utilizzo della tecnolo-
gia, aiutando gli alunni ad es-
sere consapevoli dei rischi e
delle potenzialità. Poi “Parole
e gesti per dire addio”, ovvero
le strategie e gli strumenti o-

perativi per aiutare e sostene-
re gli alunni nell’elaborazione
delle perdite della vita e dei
lutti. Infine “Alunni e classi
difficili”, con le strategie e gli
strumenti per gestire alunni e
classi. Ora toccherà alle fami-
glie, poi agli studenti.
Intanto si mappano i nuovi

quartieri alla ricerca dei luo-
ghi a rischio in cui i giovani
sono soliti trovarsi, ad esem-
pio nelle sale slot. E in quei
luoghi si cercherà di contat-
tare i ragazzi. E’ un lavoro si-

lenzioso e sottotraccia perché
prendere frontalmente gli in-
teressati sarebbe contropro-
ducente. Così si usa la tecnica
dell’accerchiamento nel
coinvolgimento. Ieri, come
detto, è stato l’ultimo dei tre
giorni di corso per gli inse-
gnanti di elementari, medie e
biennio delle superiori. Ora il
progetto si trasferisce nelle ri-
spettive scuole. «Gli educato-
ri di strada che hanno forma-
to gli insegnanti, parleranno
con gli studenti in assemblee

informative - spiega lemoda-
lità Maurizio Iengo, coordi-
natore del progetto -, con-
temporaneamente due po-
meriggi a settimana gireran-

no nei quartieri parlando con
i ragazzi che hanno già visto
a scuola e incontrando i loro
genitori».

Federico Frighi

I colleghi:«Professionistadi levaturanazionale»
Profondocordoglioper la scomparsadeldottorGiorgioCeloni.Oggi i funerali allaSantissimaTrinità

siti sul sensodella vita, sul ruolo
dell’uomo, sulla fede; temi,
questi, che affrontano gli ado-
lescenti. Da allora non ci siamo

■ E’ profondo emolto sentito
il cordoglio per la prematura
scomparsa del dottor Giorgio
Celoni, stroncato da un male
incurabile. Più senti opinioni,
impressioni e più hai la consa-
pevolezza che siano in tanti a
piangere la scomparsa di un
uomo buono, di un medico
moltopreparato eprofessional-
mente ineccepibile e di un pa-
dre che ha amato profonda-
mente la propria famiglia. Oggi
pomeriggio alle 16 avranno luo-
go i funerali alla chiesa della
SantissimaTrinità, di cui faceva
parte della Comunità neocate-
cumenale. Gli è amico da una
vita Carlo Dionedi, il quale ri-
corda i grandi temi e le grandi
domande della gioventù e le ri-
sposte avute proprio attraverso
unpercorsodi fede: «Insiemeci
siamo posti i primi grandi que-

più persi di vista e abbiamo
proseguito lungo il nostro itine-
rario comune. Era un medico
preparato, disponibile con tutti,
ma io – ad esempio –nonavevo
idea di come avesse costruito
negli anni il Centro salute don-
na; connoi amici glissava.Qua-
si non dava importanza alle ec-
cellenze che ha realizzato in
tanti anni di lavoro». Prosegue:
«La sua umanità, il suo amore
per gli altri, il suo senso cristia-
nodella professionenonavreb-
bero potuto estrinsecarsi senza
il percorso fatto in comunità.
Questo è il senso, almeno cre-
do». E non è poco.
Giorgio Macellari, direttore

dell’Unità di senologia all’O-
spedale "Guglielmo da Salice-
to": «Con la scomparsa di Gior-
gioCeloni –dice - Piacenzaper-
de un professionista straordi-

nario, di levatura nazionale.
Possedeva tutti i requisiti ri-
chiesti a un radiologo-senologo
di eccellenza, era un professio-
nistadi altissimaqualità specia-
lizzato come pochi nel proprio
settore lo faceva essere molto
apprezzato dalle sue pazienti;
pensopiuttosto chenon sia sta-
to valorizzato nel modo oppor-
tuno dall’Azienda, ma questa è
unamiapersonalissimaopinio-
ne». Macellari ricorda anche i
tratti umani, la disponibilità, la
sensibilità, la delicatezza che
metteva in campo con le pa-
zienti e la struttura cui aveva
dato vita, il Centro salute don-
na. «Era buono e sensibile –
conclude – pur essendo uomo
di fede sapeva confrontarsi con
chi la pensava diversamente, e-
ra tollerante».
Fabio Fornari, direttore del

Dipartimento di medicina ge-
nerale - Unità operativa ga-
stroenterologia ed epatologia:
«Commovente il fatto cheGior-
gioCeloni nonostante lamalat-
tia sia stato sul posto di lavoro
sempre, salvo poche eccezioni.
Encomiabile la suadedizione. Il
Centro salute donna è un fiore
all’occhiello del nostro ospeda-
le; l’ha realizzato lui insieme ai
suoi collaboratori in tanti anni
di lavoro. Persona umanamen-
te buona e disponibile, era pro-
fessionalmentemolto prepara-
to sulla diagnostica della pato-
logia della mammella, ma an-
che sotto il profilo organizzati-
vo non era dameno: il percorso
di senologia è in grado di dare
risposte in fatto di diagnosi, pa-
tologia epossibilità di cure, è u-
na sua creatura».

MauroMolinaroli

Sopra,
l’educatore
MarcoMaggi;
a lato, alcuni
degli insegnanti
chehanno
aderito al
progetto sul
disagiogiovanile

Il dottorGiorgioCeloni

ilproGettopercreAredeicittAdiniAttivi

I volontariAnpas incattedra,
al liceoRespighiparte“forCives”

AllAbesuricA,AllAGAlleAnAeinviAZAnellA

SanVittore,SanGiuseppeOperaio
ePreziosissimoSangue in festa
■ Da domani a lunedì 14 si
terrà nella parrocchia di S. Vit-
tore alla Besurica la tradizionale
festa di quartiere, organizzata e
portata avanti dai volontari.
Dalle ore 19,30 alle 24,00dei pri-
mi tre giorni di festa saranno a-
perti gli stand gastronomici.
Nelle serate di domani, sabato e
domenicadalle ore 21alle ore 24
si balla con le orchestreRoberta,
Danilo Rancati, Fabrizio Chic-
chi. Lunedì 14 alle ore 21 con-
certo de I tasti neri. Il ricavato
della festa servirà a far fronte alle

necessità della parrocchia.
In festa da domani a domeni-

ca anche la parrocchia del Pre-
ziossimo Sangue, in via Zanella.
Damano sera karaoke, sabato e
domenicaballi con le orchestre.
Per tutta la festa standgastrono-
mici e banco di beneficenza.
Ma la festa più blasonata è si-

curamente la Festa da Steimbar
nella parrocchia di San Giusep-
pe Operaio, alla Galleana. Que-
st’anno siamo all’edizione nu-
mero 39. Si terrà dal 13 al 15 set-
tembre.

■ Cittadini attivi crescono al
liceo Respighi. Il merito è del
progetto “forCives” cheper il se-
condo anno consecutivo vede
collaborare l’Anpas di Piacenza
e il liceo scientifico cittadino.Da
ieri infatti, alcune classi terze e
quarte dell’istituto attualmente
diretta da Simona Favari fre-
quentano una serie di lezioni
formative dedicate alla cittadi-
nanza attiva, informazione sa-
nitaria, volontariato professio-
nale, emergenza e soccorso, si-
curezza e prevenzione in vista
dell’esercitazione di simulazio-
ne di soccorso in località Pietra
nel comunedi Travo che si terrà
domani (venerdì).
Nel frattempo ieri, a dare i sa-

luti istituzionali di avvio dei la-
vori, sono stati il coordinatore
provinciale di Anpas Paolo Re-

becchi, le docenti referenti del
progettoTizianaTansini e Paola
Gobbi, il vicepresidente di Cro-
ceBianca edexquestoreMiche-
le Rosato e l’assessore Stefano
Cugini: successivamente gli stu-
denti di terza hanno poi potuto
confrontarsi sui primi rudimen-
ti del sistema di Protezione Ci-
vile, mentre quelli di quarta si
sono soffermati sugli elementi
di soccorso e di assistenza sani-
taria.
«Iniziative come questa sono

quelle che fanno crescere» ha
commentato l’assessoreCugini,
«soprattuttoperchépermettono
di diventare cittadini consape-
voli: finchénon succedequalco-
sa infatti si pensa sempre di es-
sere invincibili e che tutto capiti
agli altri. Iniziative come questa
invece sensibilizzano inmanie-

radiversa emettonodavanti alla
scelta che da adulti va fatta: es-
sere cittadini attivi nel prendere
le decisioni oppure subirle».
Particolare soddisfazione è

stata espressa anche da Rosato:
«È un progetto che fa chiarezza
sul reale significato di protezio-
ne civile» ha spiegato l’ex que-
store, «e prende in considera-
zione le previsioni di rischio, la

prevenzione attraverso stru-
menti ad hoc e il soccorso coor-
dinato». A Rebecchi infine è
spettato delineare il program-
ma: ieri sono intervenuti i vo-
lontari di Anpas JessicaGianna-
tiempo, Giuseppe Monfreda,
Cristina Vedovelli e Luigi Amici
della pubblica assistenza Val-
darda.

Betty Paraboschi

Unmomento
delle lezioni
al liceo
Respighi
(foto Lunini)

Bus, domani 4 ore di sciopero
Dalle17a fine turno. I sindacati: «Protesta inevitabile»

■ Conto alla rovescia per lo
sciopero che domani, venerdì
11 settembre, vedrà incrociare
le braccia a tutto il personale
della società del trasporto pub-
blico locale Seta, operante nelle
provinciedi Piacenza, ReggioE-
milia e Modena. Lo sciopero
proclamato dalle organizzazio-
ni sindacali rappresentative in
azienda sarà di 4 ore al termine
del turno. In una nota, i sinda-
cati che hanno proclamato la
protesta (Filt Cgil, Cisl Reti, Uil-
trasporti, Faisa e Ugl) hanno
spiegato come i rapporti siano
peggiorati dopo lamancatapar-

tecipazione di Seta all’incontro
convocato alla Prefettura di Bo-
logna il 10 giugno scorso.
«Siamo di fronte all’assoluta

indisponibilità a prendere in
considerazione le richieste dei
lavoratori e dei loro rappresen-
tanti. La proclamazione di una
primaazionedi sciopero è stata
l’unica stradada seguiredi fron-

te alla chiusura di Seta» scrivo-
no i sindacati.
I lavoratori dipendenti di Seta

«voglionoevidenziare il climadi
malessere generato dalle reite-
rate azioni unilaterali che la di-
rigenza aziendale continua a
mettere in atto». Lo sciopero
punta a rivendicare «una mag-
gior manutenzione dei mezzi e

una maggior sicurezza, il pre-
mio di risultato del 2014 e un
aggiornamento del piano indu-
striale. Inoltre, i dipendenti
chiedono l’assunzione e la tra-
sformazione dei contratti da
tempodeterminato a tempo in-
determinato e relativi tratta-
menti economici e normativi
dei nuovi assunti». «Seta hauna

dimensione interprovinciale,
ma nonostante questo prose-
gue in logiche aziendali che de-
finire di un basso provinciali-
smo è dire poco. Occorre uscire
dalla logica campanilistica di
Seta e guardare meno alle pol-
trone – aggiunge Floriano Zor-
zella, da poco eletto segretario
generale Filt Cgil di Piacenza,
anche a nome dei rappresen-
tanti sindacali delle altre orga-
nizzazioni al termine di una as-
semblea – il prodotto di questa
attitudine sonomezzi vecchi, in
media, di 13 anni a frontedi una
media europea di 6. Se ognuno

coltiva solo e soltanto le singole
specificità provinciali, senza a-
vere una visione aziendale d’in-
sieme, questo è il risultato».
Per quanto riguarda il Servi-

zio Urbano anche a Piacenza lo
sciopero riguarderà domani le
corse degli autobus dalle ore
17,30 (verrannogarantite le cor-
se in partenza dalle 17,15) fino
a fine turno. La protesta inve-
stirà anche il servizio suburba-
no ed extraurbano (garantite le
corse in partenza fino alle ore
17). Mentre impiegati e operai
incroceranno le braccia le ulti-
me due ore del turno.

Giovani e disagio sociale
Si mappano 4 quartieri
AssociazioneOratori-Educatori di strada: scatta l’alleanza

Oltrecentosettantagli insegnantidimediee superiori chehannopartecipatoalle tregiornatedi formazione terminate ieri.Ora toccaagenitori e studenti

LIBERTÀ
giovedì 10 settembre 201518


