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■ Mostre, giochi, musica,
sport, visite guidate, concorsi e
flashmob. Il secondo Open Day
dell’ospedale di Piacenza è stato
pensato in grande ricalcando la
formula di successo adottata lo
scorso anno. Gli appuntamenti
sarannogiovedì 8 e venerdì 9per
i ragazzi delle scuole,mentre sa-
bato 10 l’ospedale sarà aperto a
tutta la cittadinanza. «Il nostroo-
biettivo è quello di promuovere
informazioni sui corretti stili di
vita e sensibilizzare le persone
alla cultura del dono- ha detto
Luca Baldino, direttore generale
dell’Ausl di Piacenza- la speran-
za per il futuro, dopo aver già te-
stato l’open day a Bobbio, è
quello di portare l’iniziativa an-
che a Castel San Giovanni e a
Fiorenzuola». Baldino ha voluto
ringraziare Andrea Bianchi, ex
direttore generale dell’Ausl che
haavuto ilmeritodi immaginare
perprimoquesta iniziativa e tut-
te le 3600 persone che lavorano
nei vari presìdi. L’Open Day è
realizzato in partnership con il
Comune: «Credo che questa ini-
ziativa sia la risposta adunaade-
guata lettura dei bisogni della
gente- hadetto l’assessore Stefa-
no Cugini- è importante capire
cosa avviene all’interno di que-
sto luogo di cura».
Ma veniamo al fitto program-

maeallenuove e importanti col-
laborazioni che caratterizzeran-
no la seconda edizione dell’O-
pen Day a cui parteciperanno
tutti i reparti, i servizi dell’Ospe-
dale e tutte le associazioni di vo-
lontariato che vi gravitano attor-
no. Il Coni e il Cip (Comitato pa-
ralimpico italiano) realizzeranno
dimostrazioni di judo, qwan ki
do, scherma, basket integrato e
tennistavolo. La palestra etica e
sicura Le Club presenterà i
“gruppi di cammino” che saran-

no attivati per la città due volte a
settimana. L’Associazione Pani-
ficatori, oltre a sfornare pizze e
focacce, organizzerà un labora-
torio per le scuole dedicato alla
buona alimentazione. Nuova e
gustosa collaborazione sarà
quella con l’Associazione Gela-
tieri Artigiani Piacentini che or-
ganizzerà dei laboratori e il con-
corso “Un gelato da sogno” per
le scuole. Nella giornata di saba-
to, infatti, i gelatieri prepareran-
no i gusti ideati dalle scuole e sa-
ranno presenti dalle 11 alle 17

con il “gelato della salute” pre-
parato ad hoc per l’evento.
Per la sezionemostre ricordia-

mo che al primo piano del Poli-
chirurgico sarà allestita una ras-
segnadi carte geografiche di To-
polino e Paperino realizzate dal
designer Dino Maucci, mentre
l’Associazione Fuoriserie realiz-
zerà per l’occasione unmurales.
Sempre al Polichirurgico, sabato
alle 11, sarà inaugurata lamostra
fotografica “Il lattedellamamma
non si scorda mai” realizzata in
collaborazione con le Pari Op-

portunitàdelComune.Amezzo-
giorno mamme e bambini sa-
ranno protagonisti di un flash
mob sull’allattamento al seno
realizzato grazie a Essere Mam-
ma, Scuola Portare, Vitamina L,
Mele Verdi e PiaceMamma.

PiacenzaBricks, i volontari del
sorriso di Croce Rossa, Manico-
mics e Vitamina L faranno gio-
care i più piccoli con i mitici
mattoncini Lego finoa realizzare
la scritta “L’ospedale cresce con
noi”. Tra giochi e truccabimbi ci

sarà spazio anche per la musica
con Sugar Pie & The Candymen,
il coro della scuolaDeGasperi, il
corodi PadreGherardodellaCa-
sa del Fanciullo e dj Manuel
Monteverdi.
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■ L’OpenDayquest’anno farà
rima con due grandi inaugura-
zioni: quella della sala d’attesa
del Centro Salute Donna sabato
alle 14,30 e quella del Day Ho-
spital di Oncologia venerdì alle
ore 16. «Ilmioprimopensiero va
allo scomparso Giorgio Celoni
che ha capito da subito quanto
sia importante per una donna
trovarsi inun luogoaccogliente-
ha detto Mariangela Spezia
dell’Associazione Il Pellicano
Piacenza Onlus- la sala d’attesa
è stata rifatta grazie alla genero-
sità della gente e delle imprese
che hanno saputo fare massa
critica attorno all’ospedale ca-
pendo che è un luogo di tutti».
LuigiCavannahadefinito il nuo-
vo Day Hospital oncologico «u-
no dei migliori della nostra re-
gione». La struttura conta 7 am-
bulatori, 12 sale di famacologia,
13 letti e 16poltrone. «IlDayHo-
spital è attivodamaggio e i primi
feedback che abbiamo ricevuto

sono molto positivi- ha detto
Cavanna- in particolare credo
che questa nuova struttura ab-
bia il pregio di garantire molta
privacy ai pazienti».
Per la seconda edizione del-

l’OpenDay dell’ospedale di Pia-
cenza sono attesi circa 700 stu-

denti di 29 classi e 14 diverse
scuole che saranno protagonisti
nelle giornate di giovedì 8 e ve-
nerdì 9 ottobre con tanti labora-
tori sulla promozionedella salu-
te. I bambini e i ragazzi potran-
no conoscere l’ospedale guar-
dandolo attraverso gli occhi dei

medici, degli operatori e dei vo-
lontari. In particolare i focus sa-
ranno sugli stili di vita, sul be-
nessere, sull’alimentazione, sul-
la cultura del dono e sulle emo-
zioni legate all’ospedalizzazio-
ne.
Le novità dell’edizione 2015

saranno numerose a partire dal
laboratorio Land Art sul tema
del “prendersi cura” che utiliz-
zerà diversi materiali come sas-
solini, fieno, sabbia e legnetti. I
professionisti della rete emer-
genza-urgenzadel 118, del Pron-
to Soccorso e i volontari diCroce
Rossa, Anpas e Progetto Vita af-
fronteranno le tematiche dell’e-
mergenza e del soccorso. Sarà
realizzato inoltre un laboratorio
di cucina per i più piccoli e per i
ragazzi alcuni laboratori creativi
sulla diffusione degli stili di vita
consapevoli grazie all’aiutodiO-
ps.Danonperdere il laboratorio
“viaggiodel sangue”del Labora-
torio analisi e le testimonianze

dirette di alcuni piacentini che
hanno subìto un trapianto.
Evento aperto a tutti e quindi

non solo ai ragazzi delle scuole,
sarà invece quello delle visite
guidate per conoscere i gioielli
dell’ospedale come la biblioteca
da 6mila volumi-metà dei quali
risalenti al 1800- la tomba roma-
na e le antiche fortificazioni. Il
tutto grazie a Marilena Fusconi,
Martina Croci e 22 studenti del
Romagnosi che si sonoofferti ci-
ceroni e che saranno coordinati
dalla dirigente scolastica Cristi-
naCapra edall’insegnante Silvia
Rancati. Da non dimenticare la
collaborazione dei Musei di Pa-
lazzo Farnese, dell’associazione
Archistorica ed in particolare
l’architetto Manrico Bissi che
guiderà i percorsi storici.
«Mi piace ricordare che appe-

na terminato l’Open Day parti-
ranno i lavori di sistemazione
dell’ingresso dell’ospedale da
viaTavernaper eliminare le bar-
riere architettoniche- ha detto
LucaBaldino, direttore generale
Ausl- e che abreve saranno libe-
rati dallemacchine i cortili inter-
ni della struttura».
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Ospedale: open day con mostre,
giochi, musica, sport, visite
guidate, concorsi e flash mob

Le sale di attesa si fanno accoglienti
S’inauguranoquellediCentroSaluteDonnaeDayHospitaldiOncologia
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Cai, la stagione inizia con la Grande Guerra
Domenica il tourdei forti austro-ungarici. Lunedì lapalestra,poi culturae sci

Don Cassola in San Giuseppe Operaio,
don Battiato nuovo parroco a Calendasco
■ Nuovenominenella dioce-
si di Piacenza-Bobbio. Don
MassimoCassola, finoraparro-
codiCalendasco, è stato trasfe-
rito nella parrocchia di San
Giuseppe Operaio, alla Gallea-
na, come collaboratore nel ser-
vizio pastorale, ovverouna sor-
ta di “curato” per usare il ter-
mine tradizionale. Il parroco
sarà sempre don Stefano Sega-
lini che ora potrà contare suun
aiuto in una parrocchia che,
per dimensioni, è la seconda
più grande di Piacenza. In San

Giuseppe Operaio rimane na-
turalmente anche il parroco
fondatore ed emerito, don
Giancarlo Conte. Don Cassola,
cresciuto spiritualmente con il
Cammino neocatecumenale,
ha 43 anni e, impegnato negli
studi a Roma, sarà a Piacenza
solo nel fine settimana. Dal
2014 è anche il vice presidente
dell’Opera Diocesana per la
Preservazione della Fede.
Il vescovo Gianni Ambrosio

ha poi nominato don Fabio
Battiato, 46 anni, parroco della

parrocchia di Santa Maria As-
sunta a Calendasco, lasciando
l’incaricodi vicarioparrocchia-
le di Borgotaro. Don Battiato i-
noltre è stato nominato ammi-
nistratore parrocchiale delle
parrocchie di San Francesco
d’Assisi aBosconeCusani e San
Pietro Apostolo a Cotrebbia
Nuova.
Sempre il vescovo Ambrosio

ha nominato don Giuseppe
Tosca, attualmente parroco di
Caorso (incarico che conserva),
amministratore parrocchiale

della parrocchia di San Nicola
a Zerbio.
Prosegue dunque il cammi-

nodi ristrutturazionedella dio-
cesi. Nelle prossime settimane

dovrebbe arrivare a soluzione
anche la questione di Gragna-
no che aspetta il nuovoparroco
dopo il trasferimento di don
Claudio Carbeni a SanGiorgio.

■ Ripartono domenica dal
Trentino le escursioni delCai di
Piacenza. La sezione locale del
Club alpino italiano, dopo la
pausa estiva, rilancia la sua at-
tività con un fitto programma
per l’inverno e per l’intero 2016
che riguarda non solo le escur-
sioni a piedi,ma anche gite con
gli sci (di fondoe alpino), serate
culturali, alpinismo e arrampi-
cata sportiva, gli interventi per
la manutenzione dei sentieri e
la protezione civile in cui l’as-
sociazione degli appassionati
della montagna è stata forte-
mente impegnata anche in oc-
casione dell’alluvione nelle no-
stre vallate.
Domenica con il Cai si po-

trannovisitare i forti austro-un-
garici sull’altopianodi Folgaria-
Lavarone. La gita conclude le i-

niziativededicatequest’annoal
centenario della Prima guerra
mondialema, di fatto, apre una
nuova stagioneper il Gruppoe-
scursionismo che il nuovo di-
rettivo del Club alpino si è im-
pegnato a rivitalizzare, comeha
spiegato il presidente Aldo
Scorsoglio illustrando, insieme
ai coordinatori dei vari gruppi,
i programmi in un incontro
pubblico nella sede in piazzale
Cavallerizza. Previste, fra l’altro,
gite al mare in ottobre, sull’Ap-
pennino in novembre e brevi
corsi di escursionismo, accanto
alla tradizionale attività delle
scuole di alpinismo (corsi di al-
pinismo e roccia da marzo a
giugno, ghiaccio in luglio e ar-
rampicata sportiva in settem-
bre) e alpinismo giovanile (con
soggiorni sulle Alpi anche di tre

e quattro giorni). «Accompa-
gnatori e istruttori titolati sono
un valore aggiunto che caratte-
rizza il Cai», hadetto Scorsoglio
sottolineando la tradizionale
attenzione del Club alpino alla
sicurezza inmontagnacheque-
st’anno porterà anche alla for-
mazionedi nuovi “capigita”per
le escursioni. «Invitiamo i soci
interessati a farsi avanti».
Intanto lunedì prossimo, 5

ottobre, dopo i lavori di ristrut-
turazione riaprirà la palestra di
arrampicata annessa alla sede
delCai.Martedì prenderanno il
via le serate culturali: alle ore 21
incontro sul Ladakh (Himalaya
indiano) con immagini e testi-
monianze di alpinisti del Cai.
Gli incontri proseguiranno fino
ad aprile con cadenza bisetti-
manale (serata clou il 10dicem-

Il presidentedel Cai,
AldoScorsoglio

bre con l’alpinista bresciano
Claudio Inselvini). Prevista la
proiezione di film. Nel pro-
gramma, anche collaborazioni
con la cineteca nazionale Cai e
la Fondazione cineteca italiana.
Scorsoglio ribadisce la volontà
di renderepiù frequentata la se-
de. «Vorremmo creare un club
in senso quasi anglosassone.
Unpostodove sia bello trovarsi
anche per vedere un film o le
immagini di unbravo alpinista,
o fare solo due chiacchiere tra
gente che ama la montagna e
magari organizzare insieme la
gita della prossima domenica».
Fra le attività culturali del Cai

Piacenza, spicca anche quella
del suo coro. Il gruppo vocale,
nato 5 anni fa con 10 compo-
nenti, oggi ne ha 25 e ha inter-
pretato i canti di montagna in

82 concerti: il prossimo il 31 ot-
tobre a Carpaneto. Sempre in
cerca di nuove forze anche i
gruppi della Protezione civile e
della Sentieristica, impegnata a
curare circa 850 chilometri di
percorsi escursionisti nella no-
stra provincia. Itinerari inmolti
casi devastati dall’alluvione di
settembre in seguito alla quale

il Cai, com’ènoto, ha avviato u-
na raccolta nazionale di fondi
per le popolazioni colpite. Fra i
sentieri chiusi, quelli del torren-
te Lardana, di Pomarolo, Rom-
peggio e Retorto in Valnure,
quello di Salsominore inValda-
veto.
Pronti anche i calendari dello

sci di fondo (la prima uscita l’8
dicembre a Riale, in Piemonte)
e dello sci alpino (con giornate
sulle piste di Pila, Madonna di
Campiglio, La Thuile e Cervi-
nia). Sarà un inverno di pausa,
invece, per lo Ski Team, la squa-
dra agonistica. Per ulteriori
informazioni sulle attività del
Cai ci si può rivolgere alla sede
dell’associazione, aperta ogni
martedì e venerdì dalle ore 21
alle 23, o scrivere a info@caipia-
cenza.it.

Da sinistra, donMassimoCassola edonFabioBattiato

Un’altra immaginedella presentazionedell’OpenDay (foto Lunini)
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