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LE ATTIVITÀ
DEI CLUB

E DEI CIRCOLI

Libertà con questa pagina
vuole dare ancora più spazio

alle varie attività ed alle
proposte 

delle associazioni e dei
sodalizi e dei club della città e

di tutta la provincia. 
I dirigenti o i soci delle

organizzazioni sono invitati
ad inviare programmi, 
avvisi annunci e notizie 

alla redazione

■ C’erano tutti i rappresen-
tanti dell’Emilia-Romagna al re-
cente Congresso regionale Au-
ser a Rimini. Offrivano un signi-
ficativo contributo d’idee per il
prossimo Congresso nazionale
di Riccione. Di tutte le città,
dunque, con il peso delle loro
organizzazioni Auser, tra le più
robuste d’Italia.

Un congresso necessario, ser-
ve a fare il punto ossia a verifica-
re i risultati del passato, a circo-
stanziare il presente, a progetta-
re il futuro. Oggi come oggi, in
Regione gli iscritte/i all’Auser
sono 31.603, di cui 12.499 vo-
lontarie/i. Il ventaglio delle assi-
stenze è vario e vasto: si passa
dalla cura agli anziani attraver-
so l’opera dei volontari, al soste-
gno dei circoli ricreativi in mol-
ti paesi, alla divulgazione cultu-
rale nelle università popolari,
per coloro che hanno ormai i
capelli bianchi ma per i quali la
cultura costituisce un valore che
a loro, per varie ragioni, è man-
cato.

Un piccolo universo di perso-
ne di buona volontà, gli iscritti,

che si sono rimboccate le mani-
che ed hanno varato solidarietà
e fratellanza per le emergenze
della terza età. Di tanto in tanto
si pongono innanzi allo spec-
chio congressuale a verificarsi
ed a migliorare l’assistenza.

Una platea serena, impegna-
ta e, perché no, entusiasta senza
retoriche. Moltissime le donne
presenti, ben oltre la cosiddetta
“quota rosa” che il congresso
s’era impegnato a rispettare.

I piacentini delegati erano
nove: Sergio Danese, Piera
Maiocchi, Mariarosa Minoia,
Erminia Moia, Raffaele Maggi,
Dilillo Alessandro, Marco Mar-

chetta, Giancarlo Sacchi e Luigi
Galli.

Ecco, dunque, i temi emer-
genti dalla relazione del Segre-
tario generale, Franco di Gian-
domenico, che ha introdotto i
lavori, dopo aver in precedenza
presenziato a tutti i congressi
provinciali.

Primo: la crisi economica, dif-
ficile e di poco chiara origine, di
perdurante incidenza, che crea
aree sempre più vaste di disoc-
cupazione, povertà e miseria,
specie fra giovani ed anziani.

«Di fronte a questo Tsunami
occorre contrapporre all’ideale
individualistico (si salvi chi

può!) l’ideale della solidarietà,
non solo tra uguali, ma tra “sco-
nosciuti”», ha affermato il Se-
gretario.

Secondo: rafforzare in quan-
tità e qualità la presenza dei re-
sponsabili Auser nei vari Centri
per il volontariato ad offrire e ri-
cevere esperienze di servizio e
ad indicare zone d’intervento.

Terzo: ripartire dal valore del-
la “persona umana”, portatrice
di un progetto di vita e di au-
toaffermazione individuale.
«Calpestare la dignità di una
persona è un peccato grave», ha
affermato Papa Francesco.

Quarto: tutelare i beni comu-
ni ambientali, il patrimonio na-
turale, culturale e le risorse e-
nergetiche, per migliorarlo e la-
sciarlo in eredità alle giovani ge-
nerazioni.

Quinto: trasformare tante
buone pratiche assistenziali,
sperimentate nel cantiere quo-
tidiano dalle Associazioni di vo-
lontariato, in politiche che ne
facciano tesoro.

Ampia discussione su tutti gli
argomenti proposti, dando la
sincera impressione che i dele-
gati Auser non s’arrestino, no-
nostante tutto, nel pessimismo.
Essi ripropongono la fiducia
nell’attività di volontariato che,
dalla fondazione, di vent’anni
fa, li ha guidati sino ad oggi.

Luigi Galli

■ Nell’ambito delle iniziative
ed incontri culturali promossi
dall’Associazione Laureati in
Scienze Agrarie e Forestali di Pia-
cenza, s’è tenuto nei giorni scor-
si a Palazzo Galli il convegno su 
L’alimentazione umana: stru-
mento di prevenzione o potenzia-
le causa di problemi sanitari? ,
organizzato in sinergia con l’Or-
dine dei Medici di Piacenza e
con la collaborazione dell’Ordi-
ne dei Dottori Agronomi e Fore-
stali.

Ha dato lustro al convegno la
partecipazione di nomi eccellen-
ti del panorama accademico e
professionale piacentino, che si è
rivolto ad una platea oltremodo
qualificata, tra cui spiccavano
numerosi docenti universitari di
Agraria e Medicina.

Ha fatto “gli onori di casa” il
presidente della Banca di Pia-
cenza, ingegner Luciano Gobbi,
e l’apertura dei lavori è poi toc-
cata al professor Giuseppe Ber-
toni, presidente Alsaf, che ha
preconizzato da par suo gli am-
biti al cui interno si sarebbe poi
sviluppato il convegno, in peren-
ne dissidio tra alimenti apporta-
tori di nutrienti essenziali per
crescita e benessere da una par-
te, contrapposti a prodotti dell’a-

gricoltura contemporanea, da
molti sospettati di contenere re-
sidui più o meno tossici, in se-
guito a trattamenti da agricoltu-
ra industriale.

Si sono poi avvicendati il dot-
tor Oreste Calatroni, specialista
in Scienza dell’Alimentazione,
che ha svolto il tema “Alimenta-
zione e salute dell’ uomo: ruolo
del medico”, evidenziando gli a-
spetti storici, culturali e di civiltà
del cibo e come questi interagi-
scano anche con i farmaci, esal-
tandone o deprimendone la por-
tata. Il dottor Calatroni ha altre-
sì illustrato le peculiarità della
“Dieta mediterranea”, che previ-
legia l’assunzione di composti
“nutraceutici“, i quali abbinano
alle proprietà nutrizionali parti-
colari funzioni salutistiche.

Il professor Gian Piero Molina-
ri, direttore del Centro interfa-
coltà per la qualità del sistema a-
gro-alimentare (Cesiaa), ha poi
trattato il tema: “Quale realtà sui
residui di composti chimici ne-
gli alimenti di origine vegetale? ”,
rilevando che il consumatore i-
taliano, dotato di sensibilità ali-
mentare superiore rispetto alla
media europea, è conscio dei pe-
ricoli di natura chimica, mentre
sovente sottovaluta i rischi di na-

tura biologica (microrganismi e
loro metaboliti tossici), reagen-
do talvolta in modo sproporzio-
nato. Alla luce di un complesso
di dati statistici nel decennio
2001-2011, il relatore ha traccia-
to un esauriente quadro del fat-
tore di rischio dei prodotti esa-
minati, basato su oltre 33.000
campioni, facendo rilevare come
in realtà il 70% dei campioni esa-
minati non contengano residui,
mentre del restante 30% solo
l’1,5-2,5 % contenga residui su-
periori ai limiti di legge (a volte
con più di un composto residuo,
ma sempre al di sotto di reali ri-
schi per la salute). É così emersa
una nota rassicurante per quan-
to riguarda il concetto di “Sicu-
rezza alimentare”, caro sia ai
consumatori che ai produttori di
derrate vegetali.

Ha fatto seguito la relazione
del dottor Marco Delle Donne,
direttore del Programma di sicu-
rezza alimentare dell’Ausl di Pia-
cenza, che ha svolto il tema
“Quale realtà sui residui di far-
maci e tossine negli alimenti di
origine animale? ” Il relatore ha
rassicurato sul ruolo di capo-fila
della provincia di Piacenza (ri-
spetto alle altre province dell’E-
milia Romagna) per l’insieme di

analisi e controlli, sia numerici
che per specie animale, effettua-
ti nell’ ambito del Programma
nazionale. Dal numero di cam-
pioni esaminati, è emerso un
quadro generale assai confor-
tante circa i prodotti di origine a-
nimale e loro derivati degli alle-
vamenti italiani per la mancanza
di patogeni, parassiti e sostanze
tossiche (su 38.000 campioni del
2011, solo 75 sono risultati posi-
tivi e solo alcuni di questi a ri-
schio salute per i consumatori).
Un cenno particolare è stato fat-
to dal dottor Delle Donne alla di-
sinformazione in questo campo,
dovuta a varie cause (emblema-
tico il caso della Bse, la cui inci-
denza è stata irrisoria rispetto al-
le reazioni). Di particolare inte-
resse è poi stata la rassegna e l’a-
nalisi dei casi di contaminazio-
ne alimentare assurti in questi
ultimi anni agli onori della cro-
naca, come la peste aviaria pro-
veniente dalla Cina, le tracce di
cesio (radioattivo) su cinghiali
della Valsesia e le polemiche sul-
la carne di cavallo rinvenuta in
alcuni alimenti confezionati

Non meno interessante è stato
il dibattito sugli argomenti trat-
tati, che ha seguito le esposizio-
ni di chi si è avvicendato al po-
dio, le quali han fornito spunti
eccellenti per costruttivi scambi
di vedute ed opinioni tra i conve-
nuti, molti dei quali altrettanto
qualificati ed autorevoli quanto i
relatori stessi.

Marilena Massarini

Il giornalista Alberto Brenni circondato dalla redazione studentesca

Alla scuola media Silvio PellicoLa persona sempre al centro
di chi opera nel volontariato
Nove piacentini all’assise dell’Auser regionale svoltasi a Rimini

«L’attenzione alla salute passa attraverso
un’alimentazione priva di sostanze nocive»

Parlando di regole sportive
alla giovanissima redazione
de “Il Pellicano” di Carpaneto
“Lezione”-dibattito con uno sguardo sul mondo
di ALBERTO BRENNI

ietro discrete sollecita-
zioni, ho allestito una
piccola recita su un

grande palcoscenico, la
scuola media “Silvio Pellico”
di Carpaneto.

Inizio incerto ma non
troppo, poi
alla tribola-
zione ini-
ziale è se-
guita la
gioia senza
fine: i ra-
gazzi ga-
rantiscono
come sem-
pre la sal-
vezza di chi
si accorge
del loro va-
lore.

I fatti.
Non tutte

le classi possono raggiunge-
re Libertà, il museo della
stampa, gli studi di Teleli-
bertà: le casse scolastiche e
quelle dei comuni sono qua-
si vuote, alle gite fuori porta
allora diamoci un taglio: la
professoressa allora.... «vieni
tu dai, fai “l’invitato specia-
le”.

In grigio, doppiopetto con
gilé bordò e cravatta in tinta,
come per le grandi occasio-
ni, affronto l’assemblea, l’in-
tera redazione del giornale
dell’Istituto comprensivo di
Carpaneto “Il Pellicano” di-
retto da Paola Campopiano,
una docente di quelle toste,
bella cultura e tanta voglia di
servizio.

Arrivo a scuola, mi guardo
intorno e penso che il buon
Dio avrebbe fatto meglio
suggerire qualche altro che
sapesse parlare con regole
sportive a dei ragazzi, poi
guardato a vista, spengo un
quasi applauso e balbetto
qualcosa per dissolvere gli
ultimi metri in salita.

Libero da obblighi precisi
parlo loro della scuola, del
pacchetto delle offerte della
scuola della mia stagione, e-
saurisco le mie prime ener-
gie.

Armati di penna e cala-
maio tutti prendono nota.. e
sparano a raffica domande,
domande intelligenti e mira-
te che mi danno una non co-
nosciuta carica, rimpiazzano
i furti dell’esistenza.

Botta e risposta. Vogliono
sapere di tutto e io rispondo
su tutto, metto in campo
quello che ho visto e impa-
rato a Libertà e Telelibertà,
ieri, oggi, luoghi, cose, per-
sone, esperienze ed eventi..
Nessuno smentisce nessuno
si indigna, ascolta… del re-
sto non ho mai avuto la pre-
sunzione o l’arroganza che
coprono altre voci.

L’attualità guida un dialo-
go fitto fitto, i fallimenti col-

D
lettivi, le poche certezze, i
molti dubbi del momento;
facciamo il punto su cellula-
ri e videopoker, sugli spetta-
coli televisivi quasi tutti con
veline, sfasciamo il compu-
ter e wikipedia, nessuno
mette lingua quando accen-
no alla necessità di conosce-

re le equa-
zioni, l’a-
nalisi logi-
ca, quella
del perio-
do, di co-
noscere
Dante e
qualche al-
tro. Attenti,
spalancano
gli occhi
sulle mie
avventure
in giro per
il mondo,
le persone

che ho incontrato fanno loro
brillare gli occhi: io però tiro
giù dall’altarino qualche Vip,
abbatto qualche idolo, Totti
compreso. Condivido le loro
opinioni, più spesso loro le
mie, tutti d’accordo che il
mondo si sia messo a girare
un po’ male, che sia da rifare,
che ciascuno collabori senza
lasciarsi prendere dallo
sconforto.

Dolce il finale con torta di
frutta e brindisi. Grazie ra-
gazzi... grazie davvero del-
l’invito. La vicenda mi è pia-
ciuta, mi ha fatto ricordare
con nostalgia anni passati e
la scuola, quando felice del
mio niente ho imparato ad
amare i libri e le storie.

Ed ecco i nomi dei compo-
nenti della redazione:

Alcani Anxela, Anselmi
Margherita, Barani Stefano,
Bardi Simone, Chander Aka-
sh Joshi, Digeronimo Sofia,
Esposito Tommaso, Ferrenti-
no Martina, Fiore Costanti-
no, Fontana Christian, Fran-
zoso Matteo, Freschi Loren-
zo, Guarnieri Melissa, Mar-
chetti Lorenzo, Martini
Gianlorenzo, Palmiero Anna,
Puca Vincenzo, Quingagua-
no Ordonez Elias Sebastian,
Rizza Marco, Rossi Sandra,
Taranti Luca, Veneziani De-
bora, Bersani Anna, Bottazzi
Simone, Gennari Gianna,
Greco Eleonora, Zandonella
Cristian, Catanzaro Daniele.

Sopra:Brenni durante l’intervista degli alunni
dell’Istituto comprensivo di Carpaneto

INTERESSANTE CONVEGNO CON MEDICI ED ESPERTI

Alcuni esperti in platea con Luciano Gobbi,presidente della Banca di Piacenza Da sin.il Prof.Giuseppe Bertoni, il Prof.Gian Piero Molinari e il Dott.Oreste Calatroni.
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