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«Le nuove frontiere per il diabete»
Ne ha parlato il professor Camillo Ricordi, dell’università di Miami
all’incontro di apertura del quarto ciclo di “A cena con la scienza”
CAORSO - Partito venerdì sera con
successo il quarto ciclo di “A ce-
na con la scienza”, l’iniziativa di-
vulgativa promossa da Confagri-
coltura Piacenza e da Agriturist
che vuole coniugare cultura e
buona cucina.

Quest’anno il titolo del ciclo di
incontri, che si svolgono con il
patrocinio dell’Ordine provincia-
le dei Medici Chirurghi e degli O-
dontoiatri di Piacenza, con il so-
stegno della Banca di Piacenza e
di Padana Impianti, è “Dare anni
alla vita, dare vita agli anni! Le
nuove frontiere della medicina”.
Subito nel segno il primo incon-
tro, nei giorni scorsi, intitolato,
“La fine del diabete”, che ha avu-
to come palcoscenico l’azienda
agrituristica Boschi Celati di Fos-
sadello.

Relatore d’eccezione della se-
rata Camillo Ricordi, professore
di Chirurgia, emerito di Medici-
na, professore di Ingegneria bio-
medica e di microbiologia e im-
munologia all’Università di Mia-
mi in Florida, dove opera come
direttore del Diabetes Research
Institute (Dri) e del Cell Tran-
splant Center.

Intervenuto davanti ad una
platea numerosa ed attenta, pre-
ceduto dall’introduzione di Mi-
chele Lodigiani, ex presidente di
Confagricoltura Piacenza, pro-
motore dell’iniziativa, e del pre-
sidente dell’Ordine dei medici,
Augusto Pagani, l’esperto ha sot-
tolineato come “La fine del dia-
bete”, sia il titolo di un libro ap-
pena pubblicato.

Ricordi ha innanzitutto chiari-
to come una corretta dieta (e an-
che una adeguata informazione)
possano prevenire in modo si-

gnificativo molte malattie neuro
degenerative e cardiovascolari.

«Molti studi – ha detto – hanno
messo in luce l’effetto di alcuni
alimenti e di uno stile di vita cor-
retto sulla fisiopatologia umana.
In pratica, se uno non fuma, as-
sume vegetali dalle quattro alla
sei porzioni al giorno, pone i pro-
pri consumi alcool al di sotto di
14 bicchieri a settimana, si impe-
gna in un’attività fisica moderata,
può aumentare la propria spe-
ranza di vita di 14 anni! ».

Concentrandosi più specifica-

tamente sul tema dell’incontro, il
professore ha spiegato che l’in-
sulina tratta sì il diabete, ma non
cura il problema. «La vera neces-
sità se si vuole parlare di cura è
quella di rigenerare i tessuti dan-
neggiati. Il che rimane una gran-
de sfida, poiché nessun farmaco
è in grado di agire in questo mo-
do. Per questo si guarda alle cel-
lule staminali e infatti si stanno
moltiplicando a livello mondiale
notevolmente i lavori scientifici
dedicati a questo tema nella cu-
ra del diabete».

Ricordi ha anche dato una
spiegazione di quello che è il suo
metodo (denominato Metodo
Ricordi), basato sul trapianto del-
le “isole”, ottenute da un donato-
re. «Abbiamo distribuito - ha
spiegato - i “diritti” all’utilizzo di
questo metodo gratuitamente a-
gli scienziati e ai medici di tutto il
mondo. Speriamo di poter ren-
dere disponibile questa terapia
(che oggi in Italia viene applicata
in 4 centri tra cui l’Ospedale Ni-
guarda) a sempre più pazienti».

Claudia Molinari CAORSO  -  Il tavolo dei relatori all’incontro  “A cena con la scienza”

Restaurare la cappella della “Fratellanza operaia»
Cortemaggiore: si mobilitano le associazioni, appoggio dal Comune. «Pezzo di storia da tramandare»
CORTEMAGGIORE - C’è una cappel-
la nel cimitero di Cortemaggiore
nella quale dal 1980 non è più
stato tumulato nessuno e la cui
volta è molto rovinata. E’ la cap-
pella della “Fratellanza operaia
di Cortemaggiore” il cui stato di
degrado non è sfuggito alla sen-
sibilità di Milene Toracci, che si
è rivolta al sindaco Gabriele Gi-
rometta. Il primo cittadino di
Cortemaggiore, a sua volta, ha
portato la questione in giunta e
ne è nata un’idea che ha coin-
volto diverse persone. Hanno il-
lustrato l’iniziativa per il restau-
ro della cappella il sindaco Ga-
briele Girometta, l’assessore Fa-
brizio Devoti, Milene Toracci, il
generale Raffaele Campus, pre-
sidente provinciale dell’associa-
zione Combattenti e reduci,
Gaetano Faverzani, dell’associa-

zione nazionale partigiani d’Ita-
lia, Franco Mainardi dell’Hosta-
ria delle immagini, Giovanni
Chiozza e Ugo Zerbini del circo-
lo Arci. «Noi siamo solo i promo-
tori di questa iniziativa - ha det-
to il sindaco - ma mi auguro che

altre persone e altre associazio-
ni si uniscano». L’iniziativa è
semplice: il Comune predi-
sporrà delle locandine con il lo-
go delle associazioni che hanno
aderito. Le associazioni, invece,
proporranno delle manifesta-

zioni e devolveranno il ricavato
al restauro della cappella. Il sin-
daco Girometta si è anche augu-
rato che si possa approfondire la
storia della “Fratellanza operaia”
e della cappella, ed ha invitato
chi abbia notizie e documenta-
zione a metterle a disposizione.
La cappella sembra aver avuto
origine nella seconda metà
dell’800, poiché la prima perso-
na che vi è stata tumulata, Erne-
sto Bocelli, nacque nel 1857 e
morì nel 1882. Considerato il
periodo storico in cui venne co-
struita, nella cappella hanno
trovato sepoltura molti reduci
delle guerre, tra i quali anche E-
milio Gualazzini. Giuseppe Fab-
brizzi, “al pustein”, nato nel 1886
e morto nel 1980 fu l’ultima per-
sona tumulata nel tempietto.
«In questa cappella - ha detto

ancora Girometta - si trovano
molte persone che hanno dato
tanto a Cortemaggiore e all’Ita-
lia. E’ un pezzo di storia da sal-
vaguardare e da tramandare». Il
generale Campus ha sottolinea-
to che la partecipazione popo-
lare aiuterà la gente di Corte-
maggiore a sentire questa cap-
pella come sua. «Nel sacello - ha
continuato Campus - ci sono
persone che non diventeranno
mai famose, ma ci sono persone
che sono le radici della società».
Il ricordo dei presenti si è indi-
rizzato alla figura di Ermido Mo-
schini, recentemente scompar-
so, che, come ha detto Devoti
«era attento alle radici e alla sto-
ria della società, e questa inizia-
tiva può essere portata avanti
anche a suo nome».

Leonardo Tomasetti
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CASTELVETRO - Un cassone da
quaranta quintali pieno fino
all’orlo e un carro di un tratto-
re colmo di rifiuti. E’ questo il
bilancio della giornata ecolo-
gica di ieri mattina a Castelve-
tro, dove si è rinnovato l’ap-
puntamento con la “Pulizia
delle rive del Po e degli argini”,
organizzata dall’Amministra-
zione comunale e dalle asso-
ciazioni locali.

Di buon’ora, trentacinque
volontari si sono ritrovati nel
“quartier generale” della gior-
nata ecologica, allestito come
sempre in località Ponticello, a
due passi dal Grande fiume. La
maggior parte dei presenti era
rappresentato dai cacciatori lo-
cali, guidati dal presidente Ros-
sano Grazioli, mentre per le as-
sociazioni castelvetresi hanno
dato il loro apporto la Protezio-
ne civile e gli alpini. Come sem-
pre, anche l’Amministrazione
comunale non ha fatto manca-
re il proprio contributo: alla
giornata, infatti, hanno parteci-
pato attivamente il sindaco
Francesco Marcotti e l’assesso-
re Donato Agosti.

Diverse le località perlustrate
durante la mattinata, per la
maggior parte intorno al Po e
sotto i ponti della zona, anche
se non sono mancate puntate
in altre zone del territorio. Una
mini-discarica è stata trovata in
una stradina vicina al ponte in
ferro sul Po, dove con ogni pro-
babilità verrà montata una
sbarra per impedire l’accesso ai
veicoli e scoraggiare il deposito
abusivo di rifiuti.

L’intensa attività ha dato i
suoi frutti, anche perché pur-
troppo l’inciviltà è sempre d’at-
tualità. Perlustrando le varie zo-
ne, infatti, i volontari hanno
trovato di tutto: uno scaldaba-
gno, un wc, due bidet e anche
alcuni pneumatici con tanto di
cerchione annesso. Le sorprese
non sono finite: curiosamente

gli “angeli” del pulito hanno ri-
trovato anche un bauletto con-
tenente materiale da motocicli-
sta. Non è da escludere che si
tratti di materiale rubato e ab-
bandonato.

Anche quest’anno, dunque,
va in archivio positivamente la
“Pulizia delle rive del Po e degli
argini” grazie all’impegno di
tutti coloro che decidono di de-
dicare una mattinata libera per
vedere il proprio territorio più

pulito. Oltre al gesto concreto,
l’iniziativa ecologica ha anche
come obiettivo la sensibilizza-
zione della popolazione castel-
vetrese affinché i rifiuti venga-
no correttamente conferiti,
sfruttando anche l’attrezzata i-
sola ecologica situata nel capo-
luogo. C’è da scommetterci che
i volontari sarebbero ben con-
tenti di lavorare meno in futuro,
e non certo per pigrizia.

Luca Ziliani

CASTELVETRO - Quattro gior-
nate di festa per celebrare i
50 anni dell’Avis e i 30 del-
l’Aido di Castelvetro. E’ ricco
il programma messo a punto
dalle due associazioni per la
duplice ricorrenza che cade
quest’anno. Si inizierà saba-
to 20 aprile alle 20,30 all’isti-
tuto Biazzi con l’incontro
con i giovani iscritti e stu-
denti delle scuole medie sul
tema “Al cuore non si co-
manda. Dona sangue: mo-
stra la tua vena migliore”.

Domenica 21 aprile alle 11,
sempre all’istituto Biazzi,
verranno inaugurate la mo-
stra legata al primo concorso
fotografico Avis-Aido sul te-
ma “Un gesto di solidarietà”
e quella di foto storiche del-
le due associazioni.

Giovedì 25 aprile, invece,
alle 8.30 andrà in scena la
Marcia di primavera, e alle
15.30 in piazza Biazzi pome-
riggio di giochi, racconti, in-
trattenimento e merenda
per bambini e famiglie a cu-

CASTELVETRO -
Il gruppo
di volontari
che ha raccolto
una montagna
di rifiuti
lungo il Po
(foto Lunardini)

Castelvetro,tra i rifiuti raccolti sul Po
spunta pure un bauletto forse rubato

Festa per i 50 anni dell’Avis
e i 30 dell’Aido,a Castelvetro
Quattro giorni di manifestazioni, il via sabato 20

ra dei gruppi giovani di Avis e
Aido.

Il gran finale è previsto do-
menica 28 aprile. Alle 9 la
messa nella chiesa di Castel-
vetro per ricordare i volonta-
ri mancati in questi anni. Al-
le 10, invece, spazio alla ceri-
monia ufficiale nella sala
consiliare di Castelvetro, con
i saluti dei presidenti di Avis
e Aido, l’attribuzione delle
benemerenze e la distribu-
zione delle nuove tessere. Al-
le 11.30 verranno effettuate
al Biazzi le premiazioni del
concorso fotografico, poi la
giornata si concluderà con il
pranzo sociale alla trattoria
“Da Ennio” a Caorso.

Luca Ziliani

«Bus sparito? Ritardo per una frana»
Disservizio ad Alseno,replica di Seta
ALSENO - «Sparito il bus degli
studenti? No, semplicemente
è stato ritardato dalla strada
ostruita da una frana». La
precisazione rispetto al dis-
servizio che ha toccato gli
studenti di Alseno, che ve-
nerdì attendevano il mezzo
pubblico in arrivo da Borla e
diretto a Piacenza, arriva Lu-
ciano Marchiori, direttore
Generale Seta Spa. Secondo il
direttore quelle degli studen-
ti che hanno aspettato inva-
no il pullman delle 6,45 sono
«legittime lamentele».

«Il disservizio si è effettiva-
mente verificato e ce ne scu-
siamo con gli interessati», af-
ferma il manager di Seta. Ma
aggiunge: «Quel bus - ben
lungi dallo scomparire - ha
effettuato la corsa con circa
mezz’ora di ritardo rispetto
all’orario previsto in quanto
la strada tra le località di Vi-
goleno e Groppo era imprati-
cabile per la presenza di ter-
reno franato, la cui presenza
non era stata in alcun modo
segnalata. A causa di questo

inconveniente il pullman ha
dovuto percorrere un tragitto
alternativo, con inevitabile
accumulo di ritardo sulla ta-
bella di marcia prevista. Se i-
nefficienza c’è stata, dunque,
non può essere imputata a
Seta».

Il fenomeno delle frane e
degli smottamenti lungo le
strade di collina e di monta-
gna si sta manifestando in
questi giorni con elevata in-

tensità in tutta la re-
gione - prosegue
Marchiori - ed anche
nella giornata di ve-
nerdì «queste avver-
sità hanno creato no-
tevoli problemi alla
viabilità in diverse zo-
ne del territorio pia-
centino e non solo».

Viste le condizioni
metereologiche avve-
se, il direttore di Seta
ringrazia tutti gli au-
tisti in servizio «che
stanno fronteggiando

con competenza e professio-
nalità condizioni generali di
viabilità compromessa, prov-
vedendo non di rado con
tempestività e sicurezza agli
imprevisti che incontrano
lungo i percorsi extraurbani».
E conclude: «Faccio presente
che la corsa da Borla a Pia-
cenza è stata effettuata sta-
mattina (sabato, ndr) sul per-
corso alternativo, così da non
produrre ritardi in attesa che
la viabilità principale venga
ripristinata».

Studenti rimasti a piedi

L’incontro in cui si è parlato della cappella della “Fratellanza operaia”(f.Lunardini)
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