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Claudia Coppola,gli esami universitari superati
con il massimo dei voti al primo anno di Agraria
Si èaggiudicata laborsadi studiodelRotaractClubMinoBalestrieri
■ Tutti gli esami superati con il
massimo dei voti al primo anno
di Agraria. È grazie a questi otti-
mi risultati cheClaudiaCoppola,
studentessa dell’Università Cat-
tolica, si è aggiudicata la borsadi
studio del Rotaract Club di Cre-
mona intitolata a Mino Bale-
strieri. Un generoso contributo
di mille euro che è stato conse-
gnato alla vincitrice ieri pome-
riggionella direzionedi sededel-
l’Ateneo piacentino. Presenti il
direttore di sede Mauro Balordi,
il preside della Facoltà di Scien-
ze Agrarie Lorenzo Morelli e le
rappresentanti del RotaractClub
Cremona Annalisa Balestrieri
(sorella di Mino) ed Elisabetta
Pavesi. Istituita nel 1999, la bor-
sa di studio è intitolata a Mino
Balestrieri, brillante studente
della Facoltà di Agraria della se-

de di Cremona dell’Università
Cattolica, scomparso prematu-
ramente.Ogni anno, per rendere
omaggio alla suamemoria, il Ro-

taract ha dunque deciso di do-
nare una borsa di studio dimille
euro al miglior studente del pri-
moannodi Agraria. “Erauna co-
sa inaspettata, sonodavvero feli-
ce di aver raggiunto un risultato
così importante. Al di là della ci-
fra della borsa di studio è una
grossa soddisfazione personale,
spero di continuare così anche
nei prossimi anni”, ha detto la
studentessa, che ha ricevuto an-
che un gagliardetto e la pubbli-
cazione che il Rotaract ha realiz-
zato cinque anni fa in occasione
del suo primo trentennale. Il
Club di Cremona si occupa ap-
punto di progetti e di riconosci-
mento delmerito a sostegno dei
giovani, inparticolare la fascia di
età compresa fra i 18 e i 30 anni.
Un valido supporto per le Uni-
versità, come ha spiegato Balor-

di: “Sono iniziative meritevoli
perché vicine alle esigenze del
territorio, soprattutto conside-
rando le difficoltà attuali. In soli
quattro anni la nostraUniversità
ha infatti perso 30milioni di sov-
venzioni statali, passandoda58a
28. Nonostante ciò è tuttora vivo
l’impegno nell’offrire borse di
studio a circa 3mila studenti, col-
mando i fondi regionali con no-
stri sforzi, rinunciando in qual-
che caso alle tasse d’iscrizione.
L’aiuto che ci arriva daqueste as-
sociazioni è quindi unottimo so-
stegno per offrire servizi di livel-
lo elevato”.Un“brava” alla ragaz-
za e un“bravi” ai soci di Rotaract
Club anche da parte di Morelli,
“perché grazie a questi enti non
ci sentiamo soli e in preda alla
mancanza di fondi. Non posso
che sottolineare ilmio invito agli
studenti a frequentare i nostri
corsi all’estero, non per fuggire
dal paese,maper fare esperienze
di qualità e tornare per formare
la classe dirigente del domani”.

Gab. Far.

Da sinistra:Morelli,Balordi,Coppola,
Pavesi e la studentessapremiata,
ClaudiaCoppola (foto Faravelli)

■ Si è parlato di corretta ali-
mentazione, di cibi che com-
battono cancro e malattie de-
generative, di alcol, di obesità e
di eccessivamagrezza al primo
convegno dell’associazione
medici occupazionali di Pia-
cenza e Lodi. In Confindustria,
si sono alternati relatori che
hanno tenuto come “filo con-
duttore la salute in generale,
pensando al lavoratore dentro
e fuori l’ambiente professiona-
le”, sottolinea Giorgio Campa-
na, vice presidente della neo-

nata associazione di camici.
“Siamo nell’anno di Expo, e-

vento che ha nell’alimentazio-
ne l’argomento principe. Ab-
biamo pensato di collegarci e
di affrontarlo da un punto di
vista medico-scientifico”. Par-
tiamodall’uso di antiossidanti.
“Molti cibi provocano stress
ossidativo con accumulo di ra-
dicali liberi che hanno tossicità
elevata per il corpo, a tal punto
da intaccare il dna, e da favori-
re l’insorgere di tumori, di ma-
lattie infiammatorie e degene-

rative, come l’alzheimer”, sot-
tolinea Campana. “’Gli antios-
sidanti possono essere usati in
via preventiva, per limitare l’ef-
fetto di radicali liberi. In parti-
colare, il riferimento va ai poli-
fenoli, contenuti sotto formadi
tannini nel vino rosso, per e-
sempio, e poi ancora nella soia,
nell’olio, nel the verde o nello
zafferano, giusto per citarne al-
tri”. Poi, è l’alcol ad essere pre-
so in esame dai diversi relatori
di giornata, conclusa con una
tavola rotonda e domande a-

perte. Ribadendo che, sul lavo-
ro, il consumo di bevande al-
coliche è assolutamente vieta-
to per chiunque. E che in gene-
rale, ci sono dosi da non supe-
rare anche nella vita quotidia-
na extra-professionale, per sal-
vaguardare la propria salute.
Dai due bicchieri di vino per
l’uomo al singolo per la donna,
dai 66 centilitri di birra ai 33
per il gentil sesso. “Differenze
di genere dovute alle diverse
possibilità metaboliche di as-
sorbimento dell’alcol”, spiega-

no i medici del lavoro. Obesità
ed eccessiva magrezza. “Di
questo passo, nel mondo occi-
dentale, entro il 2050, il 50-60%
della popolazione sarà obesa”,
è stato sottolineato ieri. “L’ec-
cessiva magrezza, invece, è un
problema che nasce da patolo-
gie come l’anoressia e che toc-
ca generalmente le donne, in
rapporto 9 a 1 nei confronti
dell’uomo”. Anche il fumo nel
mirino della giornata formati-
va-informativa dei medici del
lavoro. “Le nuove normative

dicono che anche il fumo pas-
sivo può essere considerato co-
meunamalattia professionale.
Non ci riferiamo soltanto alle
sale fumatori. Il datore di lavo-
ro è responsabile anche dei
mezzi per gli spostamenti, giu-
sto per tradurre in termini pra-
tici le cose. In altre parole, è
vietato fumare su macchine a-
ziendali. Sarà il datore stesso a
rispondere di eventuali conse-
guenze legate alla salute dei
suoi dipendenti”.

Riccardo Delfanti

Medici occupazionali,
nel mirino cibi e salute
Convegnodipresentazioneper laneonata associazione

Lamostra
inaugurata nei
giorni scorsi al
Liceo
Scientifico
Respighi
(foto Lunini)

Il primo convegnodell’associazionemedici occupazionali di Piacenza e Lodi.

■ Cimeli di famiglia della
prima Guerra Mondiale rima-
sti al buio per decenni rivivo-
no grazie alla ricerca storica
dei giovani. Sono stati loro i
protagonisti della mostra
“Dalle storie alla storia”, nel-
l’aula disegno del liceo scienti-
fico Respighi. Si tratta di una
rassegna di foto,medaglie, do-
cumenti e oggetti vari appar-
tenuti a parenti di studenti,
docenti e personale ATA del li-
ceo, allestita dall’istituto sco-
lastico in collaborazione con
l’associazione “Amici del liceo
scientifico” e con il patrocinio
dell’Amministrazione Comu-
nale.
All’inaugurazione ufficiale,

per l’occasione, i ragazzi del
coro del Respighi hanno into-
nato alcuni canti come “La

leggenda del Piave”, “LaValsu-
gana” e “Les tricoteuses”. La
mostra ha raccolto una serie di
cimeli storici di tempi passati,
in particolare risalenti al pri-
mo conflitto mondiale. Croci
al merito di guerra, fogli di
congedo militare, fotografie e
lettere dal fronte, resti di
schegge e di proiettili ritrovati
in luoghi di guerra come il Pas-
so Rolle, e tristi telegrammi di
annuncio della morte dei sol-
dati in battaglia. Alcuni nomi
sono diventati celebri come e-
roi di guerra, comeRenzo Alle-
gri o Francesco Bergamini, in-

signiti dellemedaglie al valore
militare. Risalgono all’epoca
del fascismo invece gli albi
d’oro del Collegio Alberoni e

del Secondo Reggimento Ge-
nio Pontieri, e l’elenco com-
pleto dei caduti e mutilati in
guerra originari di Fiorenzuo-

la. Infine, elmetti militari, cro-
ci d’oro e i volumi della “Do-
menica del Corriere”. “L’idea è
nata innanzitutto dal fatto che
quest’anno sono cento anni e-
satti dall’entrata dell’Italia nel-
la Grande Guerra – ha spiega-
to il docente Giovanni Mar-
chesi – una data importante
da ricordare. Grazie all’aiuto
degli Amici del liceo, abbiamo
così deciso di allestire unamo-
stra con materiale in tema. La
particolarità è che molti degli
oggetti appartengono a padri
o nonni degli studenti”. La ri-
cerca storica dei giovani ha in-

fatti costituito il clou della ras-
segna: “Il concetto fondamen-
tale di questo lavoro è che i ra-
gazzi stanno perdendo le pro-
prie radici, vedono le guerre
mondiali come qualcosa di
lontano o che non appartiene
loro. Invece devono rendersi
conto che il passato va conser-
vato, e proprio alcuni dei loro
parenti lo hanno vissuto da
protagonisti in battaglia, è un
recupero delle tradizioni che
vorremmo portare avanti an-
che nei prossimi anni con un
vero laboratorio storico”.

Gabriele Faravelli

Al liceo Respighi in mostra la prima Guerra Mondiale
Foto,medaglie, documenti eoggetti appartenuti aparentidi studenti, docenti epersonaleAta

L’iniziativa al campo della Farnesiana a lui intitolato

Carrozzelle in beneficenza
per ricordare CipTadini

PIACENZA -Chi lascia eredità di
affetti contrinua a vivere. E’ il
caso di Luigi Tadini, il popo-
larissimo Cip, figura impor-
tantissima per tante genera-
zioni di calciatori piacentini
oltre che per Libertà.

Un campo di calcio alla Far-
nesiana porta il suo nome, e
proprio lì ogni anno gli amici
lo ricordano.
«Nessuno lo dimentica -

sottolinea Giovanni Zanabo-
ni, che nel segno di Tadini
porta avanti ogni anno varie
iniziative - il Cip ha lasciato
un segno che solo chi l’ha co-
nosciuto bene lo sente anco-
ra, come lo sento io e come
tanti altri».
In questa circostanza lo

spunto per ritrovarsi attorno
a un campodi calcio è stata u-
na partita di calcio femminile.
Cip ha amato il calcio in tutte
le sue espressioni e sarà stato
contento.
Ma il segno più tangibile è

un altro. Gli amici del Cip col
supporto di generosi sponsor
hanno acquistato carrozzelle,
come già l’anno scorso.
«In quella occasione - spie-

ga Zanaboni - sono state do-
nate alla Casa di Iris, que-
st’anno invece andranno al
cimitero. Abbiamo pensato a
coloro che non possonomuo-
versi bene, anche loro debbo-
no poter andare a visitare i lo-
ro cari in maniera più agevo-
le».
Un’altra carrozzella è desti-

nata invece a una casa di ri-
poso in provincia. In tutti i
modi, chi ne potrà usufruire
si ricordi che è tutto merito
del Cip.

PIACENZA -C’era anche ilmodel-
lo piacentino Luca Peracchi tra
i vip della sesta edizione della
Vip Champion della splendida
isola di Capri, uno degli eventi
più glamour dell’anno.Tornato
conunabuona caricadi contat-
ti virtuosi dal punto di vista la-
vorativo e soprattutto conun’e-
sperienza che lo ha fatto diver-
tire e stupire, Luca ha potuto
stringere lamano a star italiane
del mondo sportivo e dello
spettacolo, da Valeria Marini a
PamelaPrati, fino adAlfonsoSi-
gnorini. Ma alla splendida Be-
lenRodriguez continua aprefe-
rire la sorella Cecilia. E anche
l’attriceToscaD’Aquino, perché
Lucadice che, lei,Tosca, nonha
mai dimenticato le sue origini
più umili. «Se poi Belen mi
chiedesse di bere un caffè an-
drei subito eh…», precisa sorri-
dendo ilmodello 27enne, origi-
nario di Castellarquato, paese
che sembra sfornare negli ulti-
mi anni i più belli di Piacenza,
dal momento che ha dato i na-
tali anche all’incantevole miss
Sarah Baderna.

È stato proprio alla Vip
Champion cheBelen si è lascia-
ta fotografare con ilmarito Ste-
fano De Martino, dopo che i
giornali avevanodatoper spac-
ciata la loro love story da roto-
calco. Ma Luca, selezionato tra
molti modelli italiani, era più
impegnato a giocare a calcetto
che a pensare ai gossip nazio-

nali: «Lo sport è stato pensato
all’eventodiCapri comeunvei-
colo di beneficienza e anche
per questo sono stato contento
di aver partecipato all’iniziati-
va – spiega Luca -. Ci si poteva
impegnare nel tennis, nella cu-
cina o nel calcetto. Io sono un
disastro ai fornelli, quindi mi
sono buttato sul calcetto. Sì, è

vero, ero circondato da vip, a-
tleti, pallavoliste comeVeronica
Angeloni e Diletta Sestini o il
collega Luigi Mastrangelo. Ho
cenato anche sulla barca pre-
stata daMontezemolo. Bellissi-
mo, divertente. Per me è stato
ancheun trampolino, per farmi
conoscere, perché fra poco si a-
prirà la Milano FashionWeek e

incrociando le dita spero di fa-
re qualche sfilata».
Luca resta umile e non sem-

bra uno a cui piace volare alto:
«Il mondo della moda è un
mondo un po’ patinato, biso-
gna stare attenti e fare “ballare
la biglia” come diremmo a Pia-
cenza – precisa -. È anche un
mondo un po’ pericoloso, sì. Ti
aiuta però a svegliarti, perché è
un attimo bruciarsi e non sono
ammessi passi falsi. Basta una
parola fuori posto e sei fuori. Ci
sono però tante persone che
sono arrivate al palcoscenico o
alle passerelle da famiglie sem-
plici e sono rimaste tale. Vorrei
essere così, non “montato” co-
me certi personaggi visti a Ca-
pri. Preferisco avere contatto
con la realtà, piedi per terra e a-
vere sempre ben chiaro chi so-
no e da dove arrivo».
Peracchi, nella vita di tutti i

giorni, è agente di commercio,
diplomato al "Romagnosi" e
proprio come papà Oriano la-
vora per la "Rebecchi F. lli Val-
trebbia" di Rivergaro.

malac.
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Peracchi allaVip Champion
Ilmodellopiacentinotra lestardellosportedellospettacoloaCapri

Le carrozzelle comprate con i fondi raccolti dagli amici del Cip
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