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■ «Mi sono sentito come una
mamma, anche se non sono una
donna ho potuto dare la vita ad
un essere che stava per perderla,
è stata l’emozione più grande
che ho provato». Michele Mau-
ro, ispettore superiore della po-
lizia, parla della sua esperienza
di donatore di midollo osseo agli
studenti del liceo scientifico Re-
spighi. Minimizza: «E’ stata una
cosa semplice, tre punture per
togliermi un litro e seicento
grammi di sangue midollare, 36
ore di ricovero e poi sono torna-
to a casa, da solo in macchina da
Parma». E’ importante sapere di

prima mano, dai diretti testimo-
ni per sconfiggere tabù, luoghi
comuni, false paure. I medici
dell’Ematologia ampliano la te-
stimonianza con una lezione di
carattere scientifico, rispondo-
no alle domande degli studenti.
Spiegano la differenza tra dona-
zione e autotrapianto, in caso
per esempio di linfoma o di leu-
cemia. Ne sa qualcosa Chiara
Pizzasegola, esempio di «auto-
trapianto fatto un anno fa pro-
prio qui, all’ospedale di Piacen-
za», ora sta bene, dà forza e co-
raggio ai ragazzi, «uscire dalla
malattia si può, non disperia-

moci mai, io sono qui a raccon-
tarla» e sorride ai “suoi” medici,
quelli del “suo” ospedale perché
il Guglielmo da Saliceto è stato
per qualche tempo la “sua” ca-
sa. Il tema dell’incontro è, non a
caso “Una vita salvata”, basta
un’oretta per cambiare, così si
sentono, Sara, Valeria e Federica
di una quinta del Respighi.

Nell’antico chiostro, un’altra
esperienza di crescita si sviluppa
con gli uomini dello sport, cal-
cio, basket e la palestra Le Club
come buone pratiche di salute. Il
presidente onorario del Piacen-
za calcio Stefano Gatti, il difen-
sore Umberto Colicchio e l’at-
taccante Paolo Zanardo, alle
prese con un gruppo di ragazzi-

ne ragazzini «perché crescere
nello sport significa mantenersi
sani anche nella mente, il gioco
del calcio è quello più diffuso,
forma alla disciplina - aggiunge
il presidente onorario -. Il Pia-
cenza è sempre sensibile alle i-
niziative di carattere sociale, i
giovani sono il nostro vivaio non
possiamo mancare alle iniziati-
ve dedicate a loro». E poi il fasci-
no della pallacanestro con Naz-
zareno Italiano e l’allenatore
Claudio Coppeta del Bakery Ba-
sket, per rimarcare che sport e
salute è un binomio vincente.

mvg

Michele: un’emozione donare
la vita come fossi una mamma
In cattedra testimonial della salute e dello sport

Da sinistra in
senso orario,
Sala,Dossena,
Mauro,
Pizzasegola,
Croci; a fianco
bimbi a lezione

■ Dentro l’ospedale come a
casa propria. Quasi.

Alle 8,30 incominciano ad af-
fluire scolaresche di città e pro-
vincia, bambini delle materne,
elementari, medie e studenti
delle superiori. Poco meno di
400 giovanissimi. E’ la prima
giornata di Open day al Gugliel-
mo da Saliceto ed è un successo
indiscutibile. L’iniziativa, parte
di un più ampio progetto dell’A-
zienda sanitaria insieme all’as-
sociazione Il Pellicano onlus, si
chiama “L’ospedale cresce con
noi”. L’ospedale da curare come
un bene nostro, da preservare,
un luogo da migliorare con il
contributo di tutti. Scontato che
gli adulti sono assai meno ricet-
tivi ai nuovi input, ecco che il
messaggio è lanciato ai giova-
nissimi per creare una nuova
generazione che “cresca insie-
me all’ospedale”.

Ieri, le spiegazioni sul corpo
umano, i testimonial dei tra-
pianti, le tecnologie per gli esa-
mi del sangue, lezioni sulla cor-
retta alimentazione e su come
nascono i prodotti che divente-
ranno cibi nutrienti e sani, han-
no affascinato giovanissimi e
giovani che hanno percorso la-
boratori, hanno seguito singo-
lari lezioni o hanno messo le
mani “in pasta” per confeziona-
re pane, focacce e pizze.

Un ospedale festante. Croce
Rossa con i “medici clown” su-
scitano grande attenzione sulla
disostruzione pediatrica e sulle
pratiche di primo soccorso «le
stiamo diffondendo capillar-
mente, ci piacerebbe che tutte le
persone che possono venire in
contatto con i bambini ne fosse-
ro conoscenza» dice Domenico
Grassi della Cri. La visita all’am-
bulanza entusiasma i piccolini
fino alle stelle. Il clou è sotto il

tendone davanti all’ingresso del
Polichirurgico. Alberto Sala, vi-
cepresidente dei panificatori
piacentini e collaboratori sono
gettonati dai bambini, per loro
ha già preparato focacce e pizze.
“Cresci con gusto” e “mangiare
sano”. intorno ai sacchi di fru-
mento e di farine i piccoli sco-

prono come nascono i buoni
prodotti che trovano sulla tavola.
Accanto l’associazione di Po-
denzano “Guadagnare Salute”,
con la presidente Laura Corda-
ni, il consigliere Antonio Maestri
e altri volontari, spiegano perché
è meglio fare merenda con la
frutta, pane fresco e marmellate

anziché le solite confezioni pie-
ne di conservanti. Accanto la
“Campagna senz’alcol”. France-
sca Pia Dossena, dell’associazio-
ne diabetici, con il Club Alcolo-
gici, dicono agli studenti del Re-

spighi che «non bere alcol non
significa essere “degli sfigati”»,
promuove ricette di aperitivi a-
nalcolici e invita a ridurre anche
lo zucchero. Maurizio, Federico
e Matteo commentano: «E’ un’e-

sperienza diretta, concreta, vale
più di “mille lezioni”». L’esplora-
zione dell’ospedale continua nel
vasto laboratorio di prelievi e a-
nalisi del sangue, tra provette e
macchine ad alta tecnologia per
separare i componenti del san-
gue, per conoscere quante pia-
strine ci sono, o quanti sono i
globuli rossi e quanti quelli
bianchi. Il “viaggio” nel sangue
conquista pure i ragazzini delle
elementari.

Giorgio Croci dell’associazio-
ne Il Pellicano gusta soddisfatto
l’entusiasmo dei partecipanti
«l’esperienza è valida». Oggi si
replica, per gli adulti. Visite an-
che al patrimonio artistico cul-
turale, neppure la pioggia fer-
merà l’open day all’ospedale. E
Coldiretti, alle 11, consegnerà
l’orto di Campagna amica alla
scuola Taverna.

Maria Vittoria Gazzola

L’ospedale in festa apre le porte ai bambini
Circa 400 giovani alla prima giornata dell’Open Day voluto da Ausl e Il Pellicano onlus

IL VOLONTARIATO - Le associazioni indispensabili per avvicinare i cittadini
Una scolaresca
in visita
al laboratorio
dei prelievi
e di analisi
dove i bambini
hanno potuto
osservare
i componenti
del sangue
al monitor
collegato
al microscopio

■ (mvg) Visitatori e operatori
ospedalieri sono rimasti affasci-
nati dalla coloratissima invasio-
ne nei viali e in alcuni reparti. Si
fermavano giusto il tempo per
scambiare qualche battuta con i
giovani e loro “docenti”. «I bam-
bini in ospedale non s’erano mai
visti, sembrano in gita tanto so-
no sereni, si vede che i tempi
cambiano», ha commentato un
anziano pensionato.

Pienamente giustificabile la
soddisfazione del direttore gene-
rale dell’Ausl An-
drea Bianchi, «il
progetto “L’ospeda-
le cresce con noi”
ha successo, a co-
minciare dall’ade-
sione alle fasi ini-
ziali della scorsa
primavera nella lo-
gica di avvicinare l’ospedale alla
gente, di farne un luogo dei citta-
dini». Si incomincia dalla prima
infanzia per creare le future ge-
nerazioni che abbiano dentro
questo concetto. «Ciascuno deve
sentire “suo” l’ospedale, in esso
c’è una ricchezza di cui tutti de-
vono sentirsi partecipi - spiega
Bianchi -. Dal valore professio-
nale di chi ci lavora, alla ricchez-

za storico-artistica, intendo le o-
pere d’arte in esso contenuto, gli
antichi strumenti e i libri unici
che ci fanno capire come medici-
na, chirurgia e la stessa organiz-
zazione sono cambiate nel corso
dei secoli, cito solo l’ampliamen-
to delle fasce orarie di visita, per
esempio nella rianimazione».
Per il dirigente l’ospedale non
deve essere solo un luogo di cu-

ra o di sofferenza, «i bambini non
devono sentirsi impauriti dal
suono delle sirene o dall’idea del
ricovero». Il cambiamento è av-
viato «grazie all’associazione Il
Pellicano onlus e a tutte le altre
che hanno aderito alle giornate
aiutandoci nell’organizzazione e
al progetto complessivo, la rispo-
sta del volontariato è stata cora-
le ed entusiasta».

Bianchi (Ausl): una risposta 
corale di tutto il volontariato

Le immagini del successo dell’iniziativa all’ospedale Guglielmo da Saliceto:bambini gustano la merenda alla frutta preparata insieme a loro,un gruppo di piccoli confeziona la pasta, i medici clown impegnati in pediatria  (fotoservizio Del Papa)

Dal seme,alla farina,al pane,il
mistero dei buoni prodotti ha
affascinato tanti bambini che
hanno seguito il percorso
“mangiar sano”(foto Del Papa)
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