
Cronaca di Piacenza

L’evento sul sagrato
di San Francesco

funzioni del bambino e a preve-
nire l’obesità infantile e le aller-
gie». Il flash mob è stato anche un
momento di consolidamento e
di incontro delle varie realtà che
a Piacenza stanno facendo rete
per sostenere e promuovere l’al-
lattamento naturale: «Quello che
lanciamo oggi è un messaggio
culturale - ha detto Giovanna
Palladini, assessore ai Servizi So-
ciali- il Comune si è impegnato
con la concessione gratuita del

■ Venti madri hanno allattato
al seno i loro piccoli sulla gradi-
nata di San Francesco. Un flash
mob inedito e delicato dal colore
bianco. Bianco come le magliet-
te che hanno indossato le madri,
come i palloncini che allo scoc-
care delle 17 sono stati lasciati
andare verso il cielo e come il lat-
te materno. Perché questa mobi-
litazione? «Allattare al seno è il
metodo più naturale, sano ed e-
conomico di nutrire il proprio
bambino- ha detto Giacomo Bia-
succi, direttore del dipartimento
materno infantile dell’Ausl di
Piacenza- nel ‘78 è stato registra-
to il punto più basso di allatta-
mento al seno. Ora le cose stanno
un po’ migliorando, ma i dati ci
dicono che l’allattamento al se-
no completo in Emilia-Romagna
viene praticato dal 55% delle
donne a tre mesi e dal 37% a cin-
que mesi e che molte di queste
madri sono di origine straniera».
Questa pratica così naturale è
stata “contrastata” per un perio-
do dagli stessi ospedali: «In alcu-
ni ospedali veniva incentivato
l’uso del latte artificiale- ha spie-
gato Biasucci- una cosa assurda
pensare che fosse migliore del
latte naturale. Ci sono state poi
anche componenti culturali che
hanno influito su questa scelta a-
dottata da tante madri. Non dob-
biamo dimenticare che il latte
materno aiuta a sviluppare le

suolo pubblico, ma soprattutto
attivando il Centro per le Fami-
glie che durante tutto l’anno or-
ganizza già diversi momenti de-
dicati alle mamme e ai loro bam-
bini e si impegna a veicolare la
cultura dell’allattamento natura-
le». L’Ospedale di Piacenza ha in-
trodotto da anni la pratica del
roomin in ovvero la possibilità
per le mamme di tenere in stan-
za il neonato 24 ore su 24 dalla
nascita fino alla fine della degen-

za. «Dopo la dimissione delle
mamme continuiamo a tenere
legami che è bene sostenere- ha
detto l’ostetrica Cristiana Pavesi,
responsabile assistenziale del di-
partimento materno infantile-
l’obbiettivo è quello di creare re-
te e coinvolgere non solo le ma-
dri, ma la coppia in sé, gli opera-
tori sanitari e i volontari». L’ini-
ziativa di carattere regionale è
stata realizzata dall’Ausl di Pia-
cenza e dal Comune, con il pa-

trocinio del Collegio Ostetriche
di Parma e Piacenza. Hanno par-
tecipato i clown di Vip (Viviamo
in positivo), Slow Food che so-
stiene il latte materno come pre-
sidio alimentare, le ostetriche dei
consultori familiari e dei punti
nascita, i referenti del Centro per
le Famiglie e i volontari delle as-
sociazioni Nuova Vita Piacenza,
Camminiamo insieme e La Cico-
gna, L’Ape e il Cavolo.

Nicoletta Novara

Venti mamme coi loro piccoli hanno partecipato alla manifestazione a carattere regionale (foto Lunini)

SALUTE - Le donne indossavano t-shirt bianche e sono stati lanciati palloncini dello stesso colore

Latte materno,neonati in piazza
Venti mamme coi loro piccoli al flash-mob per dire sì all’allattamento naturale
Il pediatra Biasucci: una donna su due smette dopo 3 mesi, è un errore

■ Nando Franchini, uno degli
ultimi partigiani combattenti,
per decenni alfiere dell’Anpi, è
morto ieri, aveva 91 anni. Fu gra-
vemente ferito due giorni prima
della liberazione di Piacenza in
un episodio che spiegava la sua
onestà.

Nando era appostato con il
suo gruppo a Sant’Antonio men-
tre avanzava un’autoblinda con
mongoli e uj sottufficiale tedesco
che teneva in mano la bandiera
bianca in segno di resa. Gli andò
incontro porgendogli la mano
come a dirgli “la guerra è finita,
basta spararci”. Per tutta risposta
il militare tirò fuori la sua “ma-
chine pistole” e gli sparò colpen-
dolo alle gambe. Lui cadde a ter-
ra e, mentre i compagni partigia-
ni ingaggiavano una sparatoria,
si finse morto trattenendo le ur-
la per il lancinante dolore - la raf-
fica gli aveva spezzato un femo-
re - e sentendo il tepore del san-
gue che usciva dalla sua ferita.

Altri due compagni, Giovanni
Botti studente di Agazzano, e Pi-
nello Corsi di San Rocco al Porto,
poco più che ventenni, ci lascia-
rono la vita.

Era il 26 aprile 1945: «Pioveva a
dirotto e il mio sangue mesco-

landosi all’acqua sembrava tan-
tissimo, ero convinto che mi a-
vrebbero ucciso e pensavo che
non avrei potuto vedere la mia
città liberata», raccontava. Pia-
cenza fu liberata due giorni do-
po, ma Nando era in ospedale

dove rimase per molto tempo.
Quei colpi di pistola lo resero per
sempre claudicante, cionono-
stante si era assunto l’incarico di
“alfiere” dell’Anpi e apriva le ma-
nifestazioni portando la bandie-
ra: «il tricolore della libertà» di-
ceva. Quell’azione gli meritò la
“Croce di guerra” al valor milita-
re da parte del Ministero della
Difesa, di cui andava orgogliosis-
simo. Ora ha portato la sua ban-
diera a sventolare tra i vincitori
dell’immortalità.

«Apparteneva, come me, all’-
VIII brigata del Distaccamento
autonomo di Monteventano al
comando di Lodovico Muratori -
ricorda Ettore Carrà, autore di u-
na ricostruzione testimoniale di
quell’epopea partigiana -. Erava-
mo scesi dalla Valluretta con al-
tre formazioni per sferrare l’at-
tacco finale ai nazifascisti, ormai
cacciati dal territorio provincia-
le». «E’ stato il portabandiera
dell’Anpi fino a pochi mesi fa, ri-

corda Stefano Pronti vicepresi-
dente provinciale del sodalizio -
era molto attivo nell’ambito del-
l’associazione dei partigiani, un
uomo tutto d’un pezzo, di gran-
di ideali, discreto e di poche pa-
role».

«Aveva attenzione per gli even-
ti e profondo spirito critico, ben
note le sue osservazioni sui fatti
della politica» aggiunge il diret-
tore Romano Repetti. Purtroppo
negli ultimi mesi la malattia lo a-
veva segnato, «eppure, affettuo-
samente assistito dalla moglie
Maria, l’ha vissuta con grande
dignità e si era impegnato a con-
tribuire per il nuovo gonfalone
che l’Anpi sta facendo confezio-
nare», lui dava tempo e risorse
alla vita del sodalizio partigiano
«ed era anche impegnato nella
Federazione combattenti e redu-
ci da cui aveva ricevuto un atte-
stato di benemerenza, e nell’as-
sociazione invalidi e mutilati di
guerra» conclude Repetti.

Nando Franchini era nato a
Casaliggio di Gragnano e abitava
a Piacenza. I funerali si terranno
domani alle 15,30 nella chiesa
parrocchiale di San Corrado.

Maria Vittoria Gazzola

Franchini, a destra, con il cavalier Zeppi al Passo dei Guselli per il 25 Aprile

Addio all’alfiere dei partigiani piacentini
Nando Franchini, 91 anni, gravemente ferito a due giorni dalla liberazione

È ad esclusivo carico
dell’inserzionista l’osservanza
della legge 9 dicembre 1977 n° 903
riguardante la parità di trattamento
tra uomo e donna in materia di lavoro.
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Le ricerche di Personale
di
le puoi trovare
anche su internet
Consulta il sito
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AZIENDA METALMECCANICA
in provincia di Piacenza

ricerca personale (ambosessi)
specializzato da inserire in organico:

N. 1 CARPENTIERE
meccanico con esperienza

N. 1 FRESATORE
meccanico CNC con esperienza

su controlli numerici:
Z32/SELCA/HEIDENHAIN

Scrivere Altrimedia
Cassetta 22 M - 29121 Piacenza
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Azienda metalmeccanica e oleodinamica
ricerca (ambosessi)

DISEGNATORE CAD
con esperienza, competente e seriamen-
te interessato al settore oleodinamico
Inviare curriculum al fax 0523/593052
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AZIENDA PIACENTINA ricerca

5 AMBOSESSI
FULL-TIME

per inserimento dati, piccolo
magazzino e gestione clientela.

Per colloquio 0523/716182

CARABINIERI

Trovato  ed  espulso
tunisino  clandestino
■ (er. ma.) Un cittadino
tunisino di 33 anni è incap-
pato l’altra sera in un con-
trollo dei carabinieri del ra-
diomobile ed è risultato esse-
re in Italia come clandestino;
il giovane aveva inoltre con
sé un tesserino sanitario che
non è risultato di sua pro-
prietà. E’ accaduto alla peri-
feria della città, durante i
controlli dei militari dell’Ar-
ma. Lo straniero è stato quin-
di condotto nella caserma di
via Beverora e denunciato
per ricettazione, in quanto il
tesserino, è risultato essere di
altra persona, che ne aveva
denunciato lo smarrimento.
Per il trentatreenne sono i-
noltre state avviate le prati-
che di espulsione dall’Italia.

AL  VOLANTE

Piacentino denunciato,
positivo  all’alcol test
■ (er. ma.) Un automobili-
sta piacentino incappato in
un controllo dei carabinieri
del radiomobile è risultato
positivo al test alcolemico ed
è stato denunciato per guida
in stato di ebbrezza. E’ acca-
duto l’altro giorno in città.
Protagonista dell’episodio un
uomo di 55 anni, che ferma-
to alla periferia della città dai
militari dell’Arma è stato sot-
toposto al test, ed è risultato
avere 0,96 grammi di alcol
per litro di sangue, quando il
minimo consentito è di 0,50.
Così per l’uomo è scattato il
ritiro della patente, e la de-
nuncia per guida in stato di
ebbrezza.

CADUTI  PER  LA  FEDE

Battaglia di Lepanto,
messa per ricordare
■ Domani alle 18,30 nella
basilica di Santa Maria di
Campagna si terrà la tradi-
zionale celebrazione eucari-
stica in memoria di tutti ca-
duti per la fede e l’unità dei
cristiani.
L’appuntamento, promosso
dal onororevole e consigliere
comunale Massimo Polledri
(Lega Nord) cade nell’anni-
versario della battaglia di Le-
panto del 1571, quando la
Lega Santa fermò l’avanzata
dell’Impero Ottomano.
La chiesa cattolica, dopo la
vittoria di Lepanto, introdus-
se nel calendario liturgico la
festa della Madonna del Ro-
sario perché la sconfitta dei
turchi fu proprio attribuita
all’intercessione della Vergi-
ne Maria invocata con il Ro-
sario.

Notizie
In breve

Fiamme in uno studio in via San Siro
L’allarme da un passante: strade chiuse per l’intervento dei Vigili del fuoco

L’intervento dei Vigili del fuoco ieri
sera nel palazzo di via San Siro,angolo
via San Vincenzo:fuoco in uno studio

■ Una coltre di fumo nero
che usciva da una finestra al
piano terra di un palazzo di
via San Siro, angolo via San
Vincenzo, ieri sera intorno
alle 21.40: a dare l’allarme
un passante che, mentre fa-
ceva la passeggiata con il ca-
ne, ha notato quel fumo scu-
ro ed ha subito bussato alle
finestre dei vicini per avver-
tire. Poi immediata la chia-
mata ai Vigili del fuoco, che
sono arrivati con una squa-
dra e un’autobotte per do-
mare le fiamme, che si era-
no sviluppate in uno studio
professionale, al momento
ovviamente chiuso: forse ad
andare a fuoco alcuni faldo-
ni contenuti nell’archivio,
ma le cause dell’incendio
sono ancora al vaglio.

L’intervento non è stato
semplice: i pompieri hanno
avuto infatti difficoltà ad
entrare nello studio profes-
sionale a causa delle pesan-
ti sbarre alle finestre che im-
pedivano lo sfondamento.
In breve tempo però è stata
rintracciata una responsa-
bile dello studio che ha por-
tato le chiavi e i vigili del
fuoco hanno potuto proce-
dere con l’intervento per
spegnere l’incendio.
Nel frattempo le strade del-
la zona sono state provviso-
riamente chiuse per per-
mettere il passaggio del
mezzo e lo svolgimento in
sicurezza delle operazioni.
Ieri in tarda serata ancora
l’intervento non si era con-
cluso.
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