
Cronaca di Piacenza

Dal quartier generale
in via San Marco

■ «Le nostre porte sono aper-
te, i nostri bilanci sono a disposi-
zione, siamo pronti a confrontar-
ci e a discutere con medici, citta-
dini, associazioni». È questa la
promessa del Pagani-bis: massi-
ma trasparenza
e collaborazio-
ne, per avvici-
nare sempre di
più l’Ordine dei
medici ai suoi
oltre 1300 iscrit-
ti. Il presidente
uscente, Augu-
sto Pagani, è stato infatti ricon-
fermato ieri sera alla guida della
sede di via San Marco. Sua vice,
sarà Anna Maria Greco; segreta-
rio Andrea Tagliaferri, tesoriere
Mauro Gandolfini. Si tratta di ri-
conferme, a testimonianza di u-
na continuità nell’operato dei tre
anni precedenti.

Nei suoi primi cento giorni da
presidente al secondo mandato,
Pagani intende proseguire nella
strada intrapresa fino ad oggi, in-
sieme al suo consiglio, eletto lo
scorso fine settimana. «Volglio
ringraziare innanzitutto coloro

che, per motivi personali, non fa-
ranno purtroppo più parte del
Consiglio o del Collegio dei Revi-
sori, hanno fatto davvero tanto in
questi anni – ha detto Pagani -.
Penso a Alessandro Sacchelli, a

Enrico Sverzel-
lati, a Marco Za-
netti, a Stefano
Dughetti, a Pao-
lo Bordignon.
Diamo il benve-
nuto a Roberto
Scarpioni e An-
namaria Ande-

na che sono sicuro ci aiuteranno
nel nostro primo obiettivo, cioè
legare sempre di più l’Ordine agli
iscritti, indipendentemente dal-
l’ambito di attività professiona-
le». L’Ordine intende aprirsi so-
prattutto ai giovani. «Gli ingressi
di Corinna Armentano, Silvia Pe-
veri, Nicola Arcelli mi lasciano
ben sperare sul fatto che potre-
mo contare su di loro per costrui-
re un rapporto forte e duraturo
con i giovani medici – ha preci-
sato Pagani -, facendoci carico
dei loro problemi, delle loro esi-
genze». Proseguirà anche la bat-

taglia di trasparenza nei confron-
ti dell’Enpam, l’ente previdenzia-
le dei medici. «Garantiamo lo
stesso impegno e la stessa atten-
zione degli ultimi anni – ha pre-
cisato il presidente -. La nostra
attività di confronto e di control-
lo proseguirà, indubbiamente».

Sarà una battaglia che prose-
guirà con il sostegno di tutto il
consiglio. Perché l’Ordine pia-
centino negli ultimi anni ha sem-
pre cercato di muoversi unito,

compatto nelle decisioni. «Sì, e il
risultato delle elezioni lo dimo-
stra, perché dice in maniera ine-
quivocabile che quanto fatto fi-
no ad oggi è stato apprezzato e
compreso – ha detto il presiden-
te -. Proseguiamo quindi insie-
me, sulla strada intrapresa».

Si sente però spesso dire che
gli ordini professionali andreb-
bero aboliti, per evitare sprechi.
«Noi non abbiamo questo timo-
re, perché le nostre porte sono a-

perte – ribadisce -. In questi tre
anni abbiamo dato dimostrazio-
ne di attenzione verso la collabo-
razione con le associazioni, con il
volontariato, con le associazioni
di categoria, cercando di pro-
muovere il territorio, potenzian-
do una campagna di informazio-
ne e di sensibilizzazione verso i
temi quali l’ambiente, l’alimen-
tazione, l’agricoltura. Non ci sia-
mo chiusi nei nostri studi. Dai
medici e dai pazienti, insieme, è

nato un legame forte che ha da-
to vita a tante associazioni, ani-
matrici di numerose attività».

Medici e pazienti che lottano
insieme. Qual è il rapporto idea-
le tra i due? «Un rapporto di fidu-
cia – risponde Pagani -, di confi-
denza reciproca, di alleanza. Sol-
tanto partendo da qui si riesce ad
ottenere il meglio reciprocamen-
te nell’interesse del paziente.
Nessuno è perfetto, nessuno è in-
fallibile, bisogna essere capaci di
migliorarsi; dall’altra parte, non
si può pretendere l’impossibile».

CONSIGLIO DIRETTIVO
Nel consiglio direttivo, oltre a

Pagani, sono stati eletti Anna Ma-
ria Andena, Giovanni Bossalini,
Patrizia Gandolfi, Mauro Gandol-
fini, Anna Maria Greco, Carolina
Prati, Roberto Scarpioni, Andrea
Tagliaferri. Nel collegio dei revi-
sori, Corrado Fragnito, Silvia Pe-
veri, Corinna Armentano (mem-
bro supplente Nicola Arcelli). Per
la commissione albo odontoiatri,
Stefano Pavesi, Paolo Generali,
Antonio Tosciri, Marco Zuffi, Ste-
fano Milani.

Elisa Malacalza

La nuova squadra
Pagani: l’ingresso di
giovani mi lascia ben
sperare nel futuro

■ Riconoscimento all’Hospi-
ce “La Casa di Iris” di Piacenza
nell’ambito del premio lettera-
rio nazionale “Flaminio Musa”
giunto alla sua 35ª edizione. A
ritirare il premio la psicologa e
psicoterapeuta dell’Hospice,
Valentina Vignola che ha coor-
dinato il progetto risultato fra i
vincitori. L’evento, patrocinato
ed organizzato dalla Lega Italia-
na per la Lotta contro i Tumori
sezione di Parma, da anni rac-
coglie i contributi di medici
scrittori chiamati ad esprimere,
attraverso il testo scritto, la pro-
pria esperienza professionale
ed umana legata alla malattia
oncologica. La novità di questa
edizione è stata quella di preve-
dere sue sezioni: una, quella
classica, per medici scrittori, e
una libera, aperta a chi volesse
partecipare inviando il proprio
contributo nella forma che pre-

feriva (racconto, poesia, fumet-
to, materiale grafico etc…).

È in quest’ultima sezione che
l’équipe dell’Hospice di Piacen-
za si è aggiudicata il Premio
Speciale con il contributo dal
titolo “Spazi, ricordi, immagini,
emozioni”, ritirato nel corso
della cerimonia di premiazione
avvenuta presso la sala del
Gran Caffè del Teatro Regio a
Parma.

Valentina Vignola è partita
dalla lettura e dalla condivisio-
ne dei bisogni emotivi espressi
da una parte dell’équipe del-
l’Hospice e dalla considerazio-
ne che avere consapevolezza
delle proprie emozioni, essere

in grado di esprimerle o essere
posto nella condizione di po-
terlo fare, rappresenta un fatto-
re protettivo del benessere psi-
cologico di ogni persona. Il pro-
getto ha coinvolto medici, in-
fermieri, assistenti sanitarie,
volontari, musicoterapeuta e
assistente spirituale de “La Ca-
sa di Iris”.

Le figure professionali sono
state invitate a riflettere e a ri-
cordare situazioni particolar-
mente significative dal punto di
vista emotivo vissute in struttu-
ra (con i pazienti, familiari o
colleghi) e che sono rimaste
impresse lasciando indelebili
tracce. Successivamente è stato

chiesto loro di immortalare in
una fotografia spazi, particola-
ri, oggetti che in qualche modo
rappresentassero per l’operato-
re la traduzione in immagine
del ricordo emotivo vissuto.

Il materiale fotografico rac-
colto, accompagnato dal un
racconto descrittivo è stato se-
lezionato.

La giuria ha giudicato il pro-
getto originale, innovativo, sti-
molante ed emotivamente
coinvolgente con questa moti-
vazione: «Questa prova di inte-
grazione tra sensi e pensiero
(fotografia, quindi visione e
commento) rappresenta nuove
forme comunicative di intensa

emotività, ma anche di obietti-
va bellezza. Il premio speciale
ne è il riconoscimento».

L’Hospice, partendo dal ma-
teriale fotografico prodotto dal-
l’équipe, si sta già muovendo
per organizzare un evento arti-
stico in occasione dell’Estate di
San Martino 2014 “XV Giornata
contro la sofferenza inutile del-

Valentina
Vignola
(a sinistra)
riceve uno dei
premi speciali
Musa
a Parma

«Pronti al confronto con i cittadini»
Ordine medici, Pagani rieletto presidente: avanti sulla strada intrapresa

L’Hospice vince a Parma con le “emozioni”
Progetto premiato,una mostra a Piacenza

la persona inguaribile” (14 e 15
novembre 2014).

L’evento avverrà con la con-
sulenza e la collaborazione del-
l’artista Claudia Losi e avrà co-
me obiettivo quello di sensibi-
lizzare la cittadinanza ai temi
del fine vita, delle cure palliati-
ve e della relazione terapeutica.

red. cro.

Disostruzione pediatrica nelle scuole,
lezione Anpas per insegnanti e bidelli
■ Grande interesse per il
corso di disostruzione pe-
diatrica nella scuola Giorda-
ni, con i docenti del terzo cir-
colo didattico di Piacenza,
del plesso che comprende
Giordani, Taverna e S. Anto-
nio.

Un altro evento organizza-
to dal gruppo formatori An-

pas Comitato Provinciale di
Piacenza, impegnati da circa
due anni in questo tipo di
formazione, ha confermato
che l’impegno preso con la
cittadinanza porta continue
conferme positive.

In aula sessanta tra inse-
gnanti ed addetti ai vari ples-
si scolatici; il corso, oltre ad

una parte teorica, ha suddi-
viso l’aula in piccole isole
pratiche dove tutti si sono ci-
mentati nella manovre sui
manichini pediatrici. Dopo
un’iniziale fisiologica preoc-
cupazione per la parte prati-
ca, tra l’altro molto realisti-
ca, grazie al gruppo formato-
ri Anpas il tutto è risultato i-

stintivo e la lezione si è svol-
ta in un clima sereno e colla-
borativo. Soddisfazione è e-
mersa anche dalle parole del
coordinatore della formazio-
ne Gabriele Toloni e da Cri-
stina Vedovelli, infermiera e
capo progetto di questa spe-
cifica formazione, che ha a-
vuto riconoscimenti anche a
livelli regionali.

Il coordinatore provinciale
Paolo Rebecchi annuncia
che il gruppo formatori An-
pas è pronto per il prossimo
appuntamento a Morfasso,
nella serata del 13 novembre.Il gruppo di insegnanti e personale scolastico presente al corso Anpas

Il consiglio direttivo dell’ordine dei medici con al centro il rieletto presidente Augusto Pagani (foto Lunini)

LIBERTÀ
Venerdì 24 ottobre 2014 13


