
Cronaca di Piacenza

Omaggio in piazza a Scalabrini
Oggi 2.000 migranti lombardi a Piacenza, incontro con Dosi

■ Sarà presente anche il sin-
daco Paolo Dosi, oggi alle 14 in
piazza Cavalli ad accogliere cir-
ca duemila pellegrini che ren-
deranno omaggio al beato ve-
scovo Giovanni Battista Scala-
brini. Questa iniziativa è pro-
mossa dalla Migrantes lombar-
da insieme alla Diocesi di Pia-
cenza e operativamente
organizzata dalla Caritas Dioce-
sana. «Si tratta di un evento che
assume un significato partico-
lare in questi giorni, dopo i tra-
gici fatti di Lampedusa ai quali
abbiamo assistito inermi con la
morte nel cuore, ancor più dopo

quanto è emerso dal Consiglio
d’Europa che ha definito la tra-
gedia “evitabile” e ha sostenuto
che l’Italia deve fare di più per
gestire l’immigrazione e le ri-
chieste d’asilo». A proposito del-
l’appuntamento previso per og-
gi Dosi afferma: «Scalabrini fu
tra i primi a capire il significato
dell’accoglienza e la necessità

dell’integrazione dei migranti in
anni in cui l’Ispettorato per
l’Immigrazione del Congresso
americano sugli emigrati italia-
ni negli Stati Uniti, definiva i no-
stri connazionali come molti
oggi, definiscono gli immigrati:
“Si presentano di solito in due –
commentava l’Ispettorato per
l’Immigrazione – e cercano una

stanza con uso di cucina. Dopo
pochi giorni diventano quattro,
sei, dieci. Molti bambini vengo-
no utilizzati per chiedere l’ele-
mosina. Dicono che siano dedi-
ti al furto e, se ostacolati, violen-
ti. I nostri governanti hanno a-
perto troppo gli ingressi alle
frontiere ma, soprattutto, non
hanno saputo selezionare tra

coloro che entrano nel nostro
Paese per lavorare e quelli che
pensano di vivere di espedienti
o, addirittura, attività crimina-
li”. Dunque – conclude Dosi -
molte analogie con il passato
che ritorna e in questo senso
Scalabrini svolse un apostolato
intenso; fondò la Congregazio-
ne dei missionari di S. Carlo per
gli italiani emigrati e la Società
di S. Raffaele per l’aiuto mate-
riale degli stessi. Ricordarlo di-
venta quindi non solo un mo-
mento simbolico di condivisio-
ne, ma anche un monito a farci
riflettere sull’attualità del suo o-

perato ancora oggi. E pertanto
invito la cittadinanza in piazza
Cavalli a prendere parte a un in-
contro che non solo è un modo
per ricordare la figura di monsi-
gnor Scalabrini, ma anche per
manifestare solidarietà e atten-
zione verso i migranti e la gente
di Lampedusa, isola in cui ogni
giorno si svolge un’importante
e nobile battaglia a favore degli
ultimi, purtroppo ignorata da
tutti noi; in tal senso assume un
significato di autenticità l’ap-
pello lanciato da un settimana-
le per conferire a quest’isola il
Premio Nobel per la Pace».
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■ Centonovanta persone si so-
no sottoposte, ieri mattina sotto
i portici di palazzo Gotico, allo
screening di prevenzione per le
patologie vascolari organizzato
da Alice Piacenza, associazione
che lotta contro l’ictus celebrale,
in coordinamento con il reparto
di Neurologia del Guglielmo da
Saliceto. «Abbiamo provato la
pressione, la glicemia, il coleste-
rolo e calcolato il rischio di avere
una patologia vascolare nei pros-
simi 10 anni con un test apposi-
to - ha spiegato Donata Guidetti,
primario di Neurologia e presi-
dente di Alice Piacenza- a 70 per-
sone trovate con valori alti oppu-
re con rischio di anamnesi, ab-
biamo fatto il doppler. Tutti quel-
li trovati con valori positivi saran-
no chiamati direttamente in o-
spedale per controlli più
approfonditi». D’obbligo ricor-
dare a tutti quali sono i fattori di
rischio che possono portare al-
l’ictus celebrale: «Esistono fatto-
ri di rischio non modificabili co-
me la familiarità e l’età. Alle per-
sone dai 50 anni in sù consiglia-
mo di fare controlli in questo
senso e quindi esami del sangue,
controllo della pressione ogni tre
mesi e di camminare un’ora al
giorno. Esistono poi fattori di ri-
schio modificabili o che si posso-
no tenere sotto controllo come il
colesterolo alto, la glicemia, l’i-
pertensione, la vita sedentaria, il
fumo e l’obesità. Lavorando sin-
golarmente sui fattori di rischio
più importanti e quindi diabete,
obesità e fumo si può abbassare
del 20% la probabilità di avere
patologie vascolari». Lo scree-
ning gratuito è stato messo in
campo da Alice e dal reparto di
Neurologia a partire dal 2006:
«Stiamo cercando di andare an-
che sul territorio della provincia.
Quest’anno siamo stati a Travo,

lo scorso anno a Castel San Gio-
vanni dove torneremo ancora ad
ottobre». Sotto i portici di palaz-
zo Gotico, sfidando il primo fred-
do autunnale, sono stati i volon-
tari di Alice Piacenza, 4 infermie-
ri di Neurologia, 3 tecnici, 2 me-
dici (Guidetti e il dottor Nicola
Morelli) e 3 crocerossine. «I dati
parlano di 600 ricoverati all’anno
a Neurologia, il reparto dove in
assoluto si fanno più trombolisi -
ha spiegato la referente di Alice
Piacenza, Anna Maria Tononi- la
trombolisi permette alla persona
colpita da ictus di risolvere qua-
si completamente il problema.
Per questo è così importante es-
sere in grado di riconoscere i sin-
tomi dell’ictus, chiamare imme-
diatamente il 118 e sottoporre la
persona a trombolisi entro 4 ore
dall’avvenuto ictus. Ricordo che
le più colpite sono le donne». I
sintomi riconoscibili sono la
mancanza di equilibrio, la diffi-
coltà a parlare, la mancanza di

forza negli arti e lo storcere delle
labbra. «L’ictus celebrare è una
malattia molto invalidante- ha
detto Tononi- si parla sia di inva-
lidità fisica ché celebrale. Altro
grande problema di chi viene
colpito da ictus è quello della de-
pressione e dell’isolamento. La
perdita di alcune capacità e del-
la totale indipendenza porta le
persone colpite da ictus ad iso-

larsi e cadere in depressione».
Anche per questo motivo, Alice
Piacenza, ha iniziato dei corsi di
stimolazione cognitiva e motoria
per i malati che escono dalla te-
rapia intensiva: «In via Pollastrel-
li il lunedì e il venerdì, grazie allo
psicologo Giuseppe Rocca e a
Giuseppe Raineri laureato in
Scienze Motorie teniamo dei cor-
si di stimolazione. Gli aderenti

sono 16, alcuni di loro hanno fre-
quentato il corso già lo scorso an-
no, altri sono nuovi. Questi due
incontri settimanali servono an-
che per il reinserimento sociale e
la socializzazione dei malati. Ri-
cordiamo che il corso è partito
grazie all’aiuto datoci da Ausl e
Svep». Il 26 ottobre, giornata
mondiale contro l’ictus celebra-
le, Alice Piacenza organizzerà un

gazebo nel centro di Piacenza.
Nell’occasione saranno anche
reclutati nuovi volontari: «Gli i-
scritti sono 100, ma i volontari at-
tivi sono solo una decina, siamo
alla ricerca di nuove persone. Chi
volesse ricevere informazioni po-
trà scrivere alla e-mail alice.
pc2012@virgilio. it oppure chia-
mare il 3664358173».

Nicoletta  Novara

A fianco,il primario Donata Guidetti (destra) in un colloquio.In alto, la folla sotto il Gotico (foto Lunini)

■ Soccorso, ma non solo. Tan-
te sono le attività che vedono
impegnati i volontari della Cro-
ce Bianca di Piacenza al di là de-
gli interventi in caso di inciden-
ti o di malori: fra le emergenze
infatti la pubblica assistenza
cittadina ha l’obiettivo di com-
battere la sedentarietà e la soli-
tudine che spesso contraddi-
stinguono la cosiddetta “terza
età”. Per farlo anche quest’anno
sono stati attivati due program-
mi: il primo, di potenziamento
cognitivo e di utilizzo del com-
puter, è il sempreverde “Proget-
to Vampirelli” che è organizzato
e gestito appunto dal dottor Pio
Vampirelli con l’obiettivo di te-
nere “allenata” la mente attra-
verso ragionamenti, giochi di
parole, paradossi e analisi di si-
tuazioni irrisolvibili; il secondo
invece è “Mens sana in corpore
sano” e prevede ancora una vol-
ta visite guidate e incontri cul-
turali, occasioni di esercizio fisi-
co e manuale. Ad annunciarlo
ieri mattina, nella sede della
Croce Bianca, sono stati il presi-
dente della Pubblica Assistenza

Giancarlo Carrara e il vicepresi-
dente Renzo Ruggerini, il diret-
tore sanitario Tino Testa, il dot-
tor Vampirelli e i vari volontari
che concorrono all’organizza-
zione dei programmi fra cui Ce-
sare Gentilini, Nicola Fiorillo,
Pinuccia Cobianchi, Giusy Me-
li e Laura Groppi. Nello specifi-
co il “Programma Vampirelli”,
che partirà il 15 ottobre e si svol-

gerà ogni martedì fino a maggio
dalle 15 alle 17 nella sede della
Croce Bianca, prevede un’ora
dedicata alla conoscenza neu-
ro-psicologica di base e un’altra
finalizzata all’apprendimento
dell’uso del computer: «Per il
quarto anno abbiamo deciso di
riproporlo - ha spiegato Vampi-
relli - anche perché i parteci-
panti hanno dimostrato di ap-

prezzarlo: del resto il nostro o-
biettivo è quello di fare forma-
zione e non semplice informa-
zione in modo da mantenere vi-
va la capacità logica e creativa
della mente indipendentemen-
te dall’età. Lo vogliamo fare in
maniera semplice e diretta e da
qui ecco allora spiegato il titolo
del programma “Te lo dico con
le tue parole”».

Per quanto riguarda invece
“Mens sana in corpore sano”,
che si svolgerà ogni giovedì dal-
le 15 alle 17 nella sede della
Pubblica, Ruggerini ha eviden-
ziato come «siano stati previsti
nel calendario dei momenti
dedicati all’attività fisica e ma-
nuale, ma anche degli appun-
tamenti culturali e dedicati al-
l’attualità. Giovedì 17 ad esem-
pio ci sarà un incontro con Adi-
consum sui contratti telefoni-
ci, mentre nelle prossime setti-
mane si discuterà di
prevenzione e delle patologie
venose nell’anziano».

«L’obiettivo di questi pro-
grammi è di attivare  il  cervel-
lo ma anche il corpo degli an-
ziani - hanno concluso Carrara
e Testa - in modo da coinvolge-
re la persona nel vivere la sua
“terza età” in maniera  serena
e salutare».

Betty  Paraboschi

La Croce Bianca ha presentato i corsi al via,sperimentati con successo (foto Lunini)

In trincea contro l’ictus,
190 piacentini all’esame
Registrano il “tutto esaurito” i controlli gratuiti dei medici in
piazza. Il primario Donata Guidetti: la prevenzione è cruciale

Terza età,il cervello va in “palestra”:
due corsi al via con la Croce Bianca

▼ SUL  FACSAL

Oggi  la  kermesse
dell’energia pulita
■ Sul Facsal dalle 9 alle 18
di oggi “Energia in piazza” la
Festa del risparmio e dell’effi-
cienza energetica, organizza-
ta dal Ceas Infoambiente e
Legambiente Piacenza. E’ la
prima delle due Domeniche
Ecologiche, due momenti di
informazione e di approfon-
dimento per parlare di inqui-
namento atmosferico, rispar-
mio ed efficienza energetica,
salute, mobilità dolce, città
sostenibili e stili di vita soste-
nibili. Alle ore 11 “Le città so-
stenibili, tra presente e futu-
ro, dalla parte dei cittadini! “
con Luigi Rabuffi, assessore
alla Città Sostenibile, Andrea
Poggi, vicedirettore Legam-
biente Nazionale e Laura
Chiappa, Legambiente Pia-
cenza. Alle 16,30 “Efficienza
energetica a Piacenza: dal
Grattacelo dei Mille a e-QBO
il cubo fotovoltaico. Nuove i-
dee e progetti di architettura
sostenibile” con Patricia Fer-
ro Architetto-Kyoto Club, Ro-
molo Stanco, architetto, Pao-
lo Lega Legambiente.
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