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■ Nasce l’associazione di
Medici occupazionali di Pia-
cenza e Lodi. Un’idea tutta
piacentina, capace di convo-
gliare nella propria direzio-
ne anche specialisti del set-
tore di altre province, e che
si pone un obiettivo princi-
pe: «Incentivare l’attività
scientifica della medicina
del lavoro, specializzazione
non nota alla massa come
quelle cliniche,ma di fonda-
mentale importanza», rac-
contano Franco Pugliese e
Giorgio Campana, rispetti-
vamente presidente e vice
della neonata associazione.
«I medici del lavoro sono

quelli che rilasciano le ido-
neità professionali, misce-
lando aspetti preventivi a
quelli clinici, valutando i ri-

schi per il lavoratore ma an-
che per le persone che gli
stanno intorno». La nuova
associazione dal cuore pia-
centino vuole anche dare
«informazioni scientifiche
sempre aggiornate e tenere
buoni rapporti con le istitu-
zioni», continuano i due ver-
tici. «L’idea nasce dall’esi-
genza di confrontarci, di
condividere linee guida e
cercare le best practice, al-
l’interno di un percorso cul-
turale il più omogeneo pos-
sibile. L’associazione è stata
pensata nel localema voglia-
mo allargare il cerchio: con-
tiamo già iscritti da Lodi e
Cremona, senza dimentica-
re l’interesse che abbiamo a-
vuto da colleghi di Pavia e
Parma. Pensiamo di allarga-

re il più possibile la cultura
del diritto del lavoro».
Il medico del lavoro opera

trasversalmente: si interfac-
cia tanto con le varie figure
professionali quanto con i
datori di lavoro. «La preven-
zione è dominante – sottoli-
neano i dottori Pugliese e
Campana -. Anche se capita,
non di rado, di dover gestire
situazioni cliniche particola-
ri e di fare diagnosi che po-

trebbero sfuggire a un oc-
chio non attento. L’aspetto
preponderante è tanto sem-
plice a parole quanto com-
plesso nella pratica: tutelare
la salute del lavoratore e del-
le persone che gli sono vici-
ne».
CONSIGLIO DIRETTIVO -

Presidente: Franco Pugliese.
Vicepresidente: Giorgio
Campana. Presidente onora-
rio: Pietro Apostoli (ex presi-

dente della Società italiana
di medicina del lavoro). Se-
gretaria: Christine Zancani.
Tesoriere: Giampiero Maggi.
Consiglieri: Iginio Contardi,
Gianpietro Scaglione, Nico-
letta Bussacchini, Alberto Si-
clari, Roberta Tomaselli.
IL PRIMO CONGRESSO -

Il primo evento pubblico
dell’associazione di Medici
occupazionali di Piacenza e
Lodi arriva domani, venerdì
22 maggio, dalle 8 alle 14.45
nella sala convegni di Confi-
dustria. Si parla di “Corretta
alimentazione e lavoro”, ri-
calcando il titolo della con-
ferenza. In scaletta, argo-
menti che variano da “ali-
mentazione e lavoro” al
“controllo della conservazio-
ne degli alimenti”, passando
per alcol e alimentazione”,
“alcol: aspetti pratici”, “obe-
sità,magrezza e lavoro”, “An-
tiossidanti nell’alimentazio-
ne”, “fumo: rischi lavorativi e
programma di dissuefazio-
ne”. Al termine dei punti trat-
tati, tavola rotonda.

Riccardo Delfanti

Medicidel lavoro,nasce
l’associazionedei camici
UnionePiacenza-Lodi, presidente saràFrancoPugliese

Asinistra,nella foto
piccola, il dottor Franco
Pugliese,presidentedella
neonata associazione

▼DOMENICA

LegaTumori (Lilt)
aVillaPeyrano
■ La Lega italiana per la
lotta ai tumori (Lilt) di Pia-
cenza si appresta a scendere
tra i piacentini per tornare a
diffondere il suo importante
messaggio di prevenzione.
Domenica 24 maggio la Lilt
parteciperà con il suo stand
e i suoi volontari all’iniziati-
va Controcorrente che si
terrà aVilla Peyrano di Alba-
rola. La giornata (con una
messa alle ore 11-11.30) è
organizzata da Gioventù e
FamigliaMissionaria ed è fi-
nalizzata alla raccolta di fon-
di per i progetti Il sognodi u-
na casa eMissioni mediche.
I volontari Lilt invece svolge-
ranno opera di sensibilizza-
zione sulle tematiche della
propria sfera di attività (e-
ventuali contributi allo
stand saranno per la Lilt).
Sempre la Lilt sta preparan-
do altri tre interventi di par-
tecipazione ad altrettante
occasioni pubbliche (14 giu-
gno in piazza Sant’Antoni-
no, 19 e 26 giugno in occa-
sione dei venerdì piacenti-
ni); i fondi raccolti in queste
tre occasioni saranno devo-
luti alla Casa di Iris di Pia-
cenza. La compagnia dei
TraAttori, associazione cul-
turale fidentina, già partner
di Lilt di Piacenza nella dif-
fusione del messaggio di
prevenzione, proporrà uno
spettacolo definito Long
form. Lilt ha voluto affianca-
re ai TraAttori un’orchestra
molto speciale, la Sunday
orchestra, nata per iniziati-
va dell’Associazione Proget-
to Musica.

■ Hannocavalcato il vento co-
me i più grandi sportivi, quelli
dotati di cuore e coraggio. Sono
stati gli studenti del liceo Gioia
che proprio ieri sono diventati i
protagonisti di una tavola roton-
da intitolata appunto “Cavalca il
vento. Lo sport comemezzo per
superare le difficoltà” che ha vi-
sto confrontarsi, nell’auditorium
della Fondazione di Piacenza e
Vigevano, diversi campioni dello
sport con un unico obiettivo: di-
mostrare come la pratica sporti-
va possa essere maestra di vita,
insegnante preziosa per com-
prendere a fondo il significato di
alcuni valori fondamentali.
Ecco allora che due classi del

Gioia, la prima scientifico A e la
prima classico B, accompagnate
dalle docenti AnnalisaTrabacchi
e Luisa Scuri, sono state coinvol-

te in un maxi progetto tutto de-
dicato al valore dello sport che è
partito qualche mese fa: diversi
sono stati i ragazzi che nel corso

dell’anno scolastico si sono ritro-
vati coinvolti in un vero e pro-
prio percorso di approfondi-
mento che è sì partito dalla pra-

tica sportiva,ma si è allargato al-
la storia e allematerie umanisti-
che. L’incontrodi ieri così ha rap-
presentato la tappa finale di un
cammino iniziatomesi fa e con-
cretizzatosi inuna serie di elabo-
ratimultimediali e non solo pre-
sentati dai ragazzi: a intervenire
all’Auditorium di via Sant’Eufe-
mia sono stati il primatista di
nuoto Giorgio Lamberti e Ales-
sioTavecchio, presidentedella o-
monima Fondazione Onlus, ol-
tre al responsabile provinciale
del Comitato Italiano Paraolim-
piadi Franco Paratici.
“Lo sport è davvero una me-

tafora della vita” ha spiegato
Lamberti, “e può rappresentare
davvero qualcosa di fondamen-
tale nella formazione della per-
sona, nel suomodo di essere”.
“L’incontro giunge al termine

di un percorso partito per ana-
lizzare la vicenda di Samia” ha
spiegato l’insegnante Trabacchi
a margine della tavola rotonda,
“l’atleta di Mogadiscio che ha
partecipato alleOlimpiadi di Pe-
chino e che poi èmorta affogata
nel viaggio intrapreso sulla scor-
ta del sogno deldle Olimpiadi di
Londra ha colpito molto le no-
stre classi”.
Il percorsodi approfondimen-

to fatto dagli studenti del Gioia li
ha poi portati a lavorare con la
tecnicadell’apprendimento coo-
perativo:“Inpratica si è decisodi
lavorare a classi aperte” ha con-
fermatoTrabacchi,“facendocol-
laborare gli studenti fra loro si è
pensato di partire dalle olimpia-
di grecheper arrivare al percorso
attuale fatto dallo sport e al con-
fronto fra l’idea di sportivo della
classicità come cittadino libero
di serie A e quella dell’oggi: in
questo senso ci siamo aperti an-
che alle Paraolimpiadi, elabo-
rando testi scritti e filmati”.

Betty Paraboschi

LastelladelnuotoLamberti incattedra
Il campioneagli studenti: lo sport fondamentalenella formazionedellapersona

L’incontro congli studenti delGioia che si è tenuto in Fondazione (foto Lunini)

DOMANICONGLIESPERTI

“Nuovi animali
dacompagnia”:
incontroalCerpa
■ Domani al centro veterina-
rio Cerpa della Veggioletta (via
Pirandello 11) serata dedicata ai
“Nuovi animali da compagnia”:
conigli, cincillà, tartarughe, uc-
cellini. L’incontro - gratuito, con
inizio alle 20.45 e aperto a tutti -

prevede due momenti: la dott.
Agnese Bonatti informerà sulle
“Patologie più frequenti”, men-
tre la dott. Valentina Olivi trat-
terà il tema“Benessere psico-fi-
sico e alimentazione”. Queste
diverse specie di animali, infat-
ti, hanno peculiari esigenze per
quanto riguarda l’ambiente, l’a-
limentazione e le cure veterina-
rie, che è bene conoscere sia
prima di portarli a casa, sia
quando sono già con noi.

■ Visita pastorale alla parroc-
chia di SantaTeresa per il vesco-
vo di Piacenzamonsignor Gian-
ni Ambrosio, che ha visitato la
vivace realtà situata nel cuore
della città incontrando i parroc-
chiani in assembleaprimadi ce-
lebrare la messa. Tante le realtà
presentate sotto la guidadel par-
roco, don Guerrino Barbattini:

dal gruppo delle catechiste, ai
giovani, fino al gruppo famiglie e
a quello deputato alla carità.
Molta attività vissuta con en-

tusiasmo e impegno, ma anche
alcuni problemi che i portavoce
dei gruppi non hanno esitato a
manifestare.
A loro il vescovo ha rivolto pa-

role di incoraggiamento, sottoli-

neando la necessità di recupe-
rare quella buona umanità che
purtroppo la nostra società
sembra avere dimenticato, in
nome di una sorta di disuma-
nità sempre più dilagante: «La
domenica –hadettoAmbrosio –
è il giorno del Signore, ma è an-
che il momento dello stare in-
sieme, dell’essere attento all’al-

tro. Enonquello della dispersio-
ne, come purtroppo invece
spesso oggi viene vissuta».
Una prospettiva nuova quella

indicata dal vescovo, una pro-
spettiva che ci porta a recupera-
re quella buonaumanità che tal-
volta sembra perduta. «In que-
sta ottica – ha continuato mon-
signor Ambrosio - sarà anche
possibilemostrare sensibilità al-
le tante forme di povertà che si
presentanoogni giorno, partico-
larmente in una realtà così cen-
trale come quella di Santa Tere-
sa».

ClaudiaMolinari

Il vescovo
monsignor
Ambrosioha
visitato la
parrocchiadi
SantaTeresa

SantaTeresa,Ambrosio invisita
Il vescovoha incontrato i fedeli dallaparrocchiadel centro storico

CONLEGIORNALISTEMALACALZAENOVARA

UniversitàdellaTerzaEtàMalvermi
Focussullasituazioneetiopeesiriana
■ Il mese tutto al femminile
pensato dall’università del-
l’età libera “G. Malvermi” di
Auser e dalla casa editrice Vi-
colo del Pavone prosegue sa-
bato 23 maggio dalle ore 16
con le giornaliste piacentine
Elisa Malacalza e Nicoletta
Novara. Le due giovani faran-
no il punto sulla situazione e-
tiope e siriana partendo dalle
missioni umanitarie a cui
hanno preso parte affidando-
si aimissionari emiliani, da u-
na parte, e alla OnlusTime4Li-
fe dall’altra. Gli appuntamen-
ti, gratuiti ed aperti a tutti,
prendono il nome di “Sabato
alVicolo” e vogliono essere un
momento di interscambio
culturale, di ritrovo e di con-
fronto.
Il maggio in rosa pensato

dagli organizzatori è stato a-
perto dall’incontro, moderato
dalla dottoressa Enrica Poggi,
con la docente di lettere clas-
siche Cristina Bolla. «Ho volu-
to chiamare quest’incontro
“La ragione delle donne” per
duemotivi- ha esordito Bolla-
un po’ perché le donne hanno
quasi sempre ragione e un po’
perché nell’immaginario ma-
schile dell’antica Grecia, le
donne, erano prive di logos e
quindi di ragione». Il primo a
teorizzare la mancanza di ra-
gione delle donne è stato Ari-
stotele: «Aristotele diceva che
il maschio è superiore e la
femmina inferiore, che il ma-
schio governa e la donna deve
essere governata». Non è un
caso, infatti, che le lotte per la
parità di genere continuino

ancora oggi: «Ancora nel 2007,
aprendo il dizionario, era pos-
sibile leggere sinonimi di don-
na come “sesso debole”, “do-
mestica”, “colf”oppure“dama”,
“regina”». Tornando almondo
classico, è interessante notare
come per i greci la donna, ol-
tre a non conoscere, era consi-
derata un essere che non vole-
va farsi conoscere: «Pensiamo

solamente alla Sfinge- ha det-
to Bolla- si tratta di una cono-
scenza oracolare ed è esclusa
dal mondo della polis». La
donna, inoltre, viene spesso
chiamata con l’appellativo
“cane”: «Agamennone riferen-
dosi a sua moglie disse “Ah
non c’è niente di più tremen-
do e di più cane di una don-
na” o pensiamo ad alcuni san-
tuari che erano vietati alle
donne, ai cani e alle mosche».
In chemodo, quindi, la donna
ha cercato riscatto? «Prendia-
mo Saffo, ad esempio, tramite
la poesia questa donna ha po-
tuto esprimere se stessa e ca-
pire che l’amore è ilmezzo per
indagarsi». Impossibile infine
non citare forse l’unico rap-
porto paritario tra uomo e
donna cantato nell’antichità:
«E’ strano come il poeta più
antico, Omero, abbia espresso
l’idea di un rapporto coniuga-
le bellissimo e paritario come
quello tra Ulisse e Penelope».

Nicoletta Novara

L’incontrodi sabato scorso
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