
Lilt, cosa mettere nel piatto
per assicurarsi buona salute
ACascinaTriulza il convegnosuinuovi fattoridi rischiocon iprofessori
Cavanna,Fornari,Rossi edespertiprovenientidaBolognaeGenova
di ELISABETTAPARABOSCHI

limentazione e tumori.
Doveparlarne senonaEx-
poche inquestimesi è sta-

ta la patria del buon mangiare
non soloMade in Italy? E infatti
proprio nell’ambito della gran-
de esposizioneuniversale, aCa-
scina Triulza, si è svolto il con-
vegno intitolato appunto Ali-
mentazione e tumori. Nuovi e
vecchi fattori di rischio e nuove
possibilità di prevenzione orga-
nizzato dalla Lilt in collabora-
zione conTerre Padane: a inter-
venire al workshop, che è stato
coordinato dal presidente pro-
vinciale della Lega italiana lotta
ai tumori Franco Pugliese, sono
stati diversi esperti, specialisti e
medici dell’ospedale di Piacen-
za e non solo. Innanzitutto a
prendere la parola sono stati
Luigi Cavanna e Fabio Fornari,
rispettivamentedirettoredel di-

A

partimento di Oncoematologia
e direttore del dipartimento di
medicina interna e gastroente-
rologia dell’ospedale di Piacen-
za, oltre a Filippo Rossi che è ri-
cercatore della facoltà di Scien-
ze agrarie, alimentari e ambien-
tali dell’università Cattolica di

Piacenza. Oltre a loro il conve-
gno ha visto partecipare anche
Franco Bazzoli che è professore
ordinario di gastroenterologia
dell’università di Bologna, Ro-
berto Fiocca che è professore
ordinario di anatomia patologi-
cadell’università diGenova,Di-

no Vaira che è professore ordi-
nariodimedicina internadell’u-
niversità di Bologna.
L’iniziativa, hanno spiegato i

rappresentanti della Lilt, ha in-
tesomettere sotto i riflettori l’in-
cidenza che una buona alimen-
tazione, sana e bilanciata, ha

sulla salute e inparticolarenella
prevenzionedei tumori: chiara-
mente, come aveva specificato
anche Cavanna qualche setti-
mana fa nell’ambito di una pre-
sentazionedi unprogetto legato
ad alimentazione e tumore, le
corrette abitudini alimentari
non garantiscono la guarigione
e neppure è vero che mangiare
bene elimini il rischio di con-
trarre il tumore. Tuttaviauna sa-
na alimentazione tantopuò fare
per chi haquestapatologiaoper
chi miri alla prevenzione. Oltre
a questo il convegno si è focaliz-
zato su alcune tipologie di tu-
more: nello specifico sono stati
presi in esame quello allo sto-
maco, al fegato e al colon retto.
L’obiettivo di questo conve-

gno e più in generale delle ini-
ziative che la Lilt ha organizzato
a Expo nei giorni scorsi è stato
quello di promuovere la parte-
cipazione attiva dei portatori di
interesse ai processi di sostegno
delle scelte salutari e favorire il
contrasto alle diseguaglianze di
accesso ai servizi di promozione
della salute; e ancora avere, vi-
vere, tradurre esperienze dato
che la Lilt si pone come interlo-
cutoreprivilegiatonella relazio-
ne fra associazioni di volontaria-
to che si occupanodiprevenzio-
ne, Servizio SanitarioNazionale
e diffusione di buone pratiche a
livello internazionale epromuo-
vereunprotagonismoconsape-
vole e partecipato e dialogare
per costruire futuro.

MILANO - I protagonisti, non solopiacentini, del convegnodella Lilt ad Expo

exPo,Piazzettadarecord

◗◗ Sabato da record sia per Expo (si veda il servizio a pagina 9) che
per Piazzetta Piacenza, travolta dai visitatori. Le canzoni cantate da
Maurizio Sesenna hanno avuto presenze eccezionali. Nella foto,
l’area di fronte alla Piazzetta Piacenza mentre è in corso il concerto
dello chansonnier piacentino che in quell’occasione ha proposto
canzoni napoletane.

Polonia, festaPerlagiornatanazionale

◗◗ La Polonia ha celebrato la giornata nazionale ad Expo con diverse
parate, presente il vice premier e ministro dell’Economia, Janusz
Piechocinski che ha ricordato come 26 anni fa Solidarnosc abbia
contribuito ad abbattere muri in Europa. Sono più di 1.300 le aziende
italiane presenti in Polonia, l’Italia è il quinto partner commerciale con
17 miliardi di interscambio nel 2014.
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1maggio 1906
All’esposizionediMilAno
- Milano, 30:
- Il pranzo municipale (conti-
nuazione): Alle 22,10 allo cham-
pagne, sorge Ponti e pronuncia
un applaudito brindisi, salutato
con grida di viva Milano! Indi
pronunzia un brindisi pure vi-
vamente applaudito il decano
del Corpo diplomatico Rechid
Bep. Sorge il ministro Guicciar-
dini il cui brindisi è accolto con
entusiasmo e con grida di: Viva
il Re. L’orchestra intona la mar-
cia reale, accolta da tutti gli in-
vitati, sorti in piedi, con caloro-
sa acclamazione. Parla indi il
Sindaco di Roma, che dicesi lie-
to di essere chiamato a portare
il saluto di Roma alla città sorel-
la, a Milano. Elogia l’attività
lombarda, augura che sia d’e-
sempio alle altre regioni. Termi-

na facen-
do voti per
la prosperità
di Milano. Infi-
ne il Sindaco di Catanzaro pren-
de la parola per ringraziare a
nome della sua Calabria le altre
regioni italiane per l’atto di so-
lidarietà fatto in occasione del-
le recenti sventure che colpiro-
no la sua regione. Verso le 23 gli
invitati lasciarono il palazzo
dell’Esposizione permanente.

3maggio 1906
Feste per l’esposizione -
(Per telegrafo):
- Le visite dei Reali. Milano, 1: Il
tempo è coperto. Il Re è uscito
dalla Reggia alle 7,45 in carroz-
za scoperta con Brusati; la Re-
gina è uscita un’ora dopo col
conte e la contessa di Trigona.
(Continua)

Cronache dall’Esposizione
Internazionale di Milano del 1906
A cura di Giorgio Eremo

MILANO -Alcunimomenti della presenzadella Lilt all’esposizioneuniversale


