
Cronaca di Piacenza

Casa di Iris,stasera cineforum in Fondazione:
film di Cassavetes e interverrà il professor Izzi

Da sinistra,
Raffaella Bertè,
Giancarlo Izzi e

Valentina
Vignola

(foto Lunini)

■ (ps) Secondo appuntamen-
to con il cineforum organizzato
dall’Hospice La Casa di Iris: sta-
sera all’Auditorium della Fonda-
zione di Piacenza e Vigevano di
via Sant’Eufemia (ore 20.30)
verrà proiettato il film “La custo-
de di mia sorella” di Nick Cassa-
vetes, interviene come esperto
Giancarlo Izzi, direttore dell’U-

nità Operativa Pediatria e On-
coematologia del Dipartimento
Assistenziale Integrato Materno
Infantile dell’azienda ospedalie-
ra di Parma.

L’ingresso è libero e gratuito. A
fine del film è previsto un breve
dibattito. Saranno presenti Raf-
faella Berté, responsabile della
rete piacentina di Cure Palliative

e Valentina Vignola, psicologa
dell’Hospice La Casa di Iris.

Il cineforum propone uno
sguardo senza pregiudizi sui te-
mi del fine vita, con il desiderio
di rompere un tabù e di avvici-
nare la platea dei cittadini ad ar-
gomenti non facili ma che ci toc-
cano da vicino. La volta scorsa,
due settimane fa, il film “La vita

è bella” di Virzì ha permesso di a-
prire una discussione sul piace-
re della vita che può restare tale

fino alle ultime ore, come mo-
stra la protagonista del film. Per
Izzi, che è stato ospite anche in

quell’occasione, spesso si ha
paura delle emozioni, mentre il
suo consiglio è quello di intesse-
re un rapporto con il malato
mettendosi in ascolto. Per chi re-
sta e per chi se ne va l’esperien-
za reciproca può diventare piena
di valore. Come medico che ac-
compagna al fine vita anche
bambini di pochi anni, Izzi ha
insistito su quanto sia d’arricchi-
mento, per chi lo attraversa,
questo procedere insieme quan-
do il bimbo intuisce e desidera
non essere lasciato solo («Non
rimpiango nessun momento
della mia storia professionale»).

Al Cai nasce “AlteLuci”,andare per montagne
ma anche raccontarle attraverso la fotografia
Il nuovo gruppo si presenta sabato nella sede della Cavallerizza
■ Andare sulle montagne ma
anche fotografarle, raccontar-
ne l’"anima", diffondere la cul-
tura fotografica attraverso in-
contri, corsi, mostre e attirare
l’attenzione sulle bellezze del
nostro territorio. Con questi
scopi è nato “AlteLuci”, il grup-
po fotografico che si è costitui-
to all’interno della sezione pia-
centina del Club alpino italia-
no. Il nuovo gruppo si presen-
terà sabato 26 ottobre inaugu-
rando la sua prima mostra, al-
le 17.30 nella sede del Cai, in

Stradone Farnese 39 (piazzale
Cavallerizza).

“AlteLuci”, dicono i promo-
tori - Carlo Braccio, Marco Cas-
sola, Antonio Nunez, Matteo
Zucconi e Stefano Zucconi - si
propone di unire gli appassio-
nati di fotografia e creare occa-
sioni per uscite di gruppo e per
scambiare opinioni e consigli.
«Il gruppo, inoltre, è stato pen-
sato per aiutare a diffondere la
cultura fotografica attraverso
numerose attività tra cui corsi,
mostre e serate tematiche che

si svolgeranno durante tutto
l’anno principalmente nella
sede del Cai di Piacenza». Per
ulteriori informazioni si può

scrivere a fotografia@caipia-
cenza. it o rivolgersi alla sede
del Cai ogni martedì sera dalle
ore 21 alle 23.

■ l’Associazione “Oltre l’Auti-
smo” ha una nuova sede. Sabato
l’inaugurazione.

L’autismo è una disabilità per-
manente presente fin dalla na-
scita sulle cui origini non esisto-
no ancora certezze, che colpisce
anche nella nostra provincia
molte famiglie.

Proprio per dare voce alle nu-
merose problematiche che inve-
stono le persone affette da que-
sta patologia e le loro famiglie da
una decina di anni è nata l’asso-
ciazione “Oltre l’autismo”.

«Il nostro obiettivo – spiega la
presidente Maria Grazia Balleri-
ni – è innanzitutto quello di far
conoscere questa sindrome, in
un quadro di attività più ampio
che punta al miglioramento del-
la qualità di vita delle persone
con autismo e patologie correla-
te».

Attualmente, dopo avere spo-
stato la propria sede in vari luo-
ghi, l’associazione dispone di
moderni locali in via Nasalli Roc-
ca, 19, specificatamente dedica-
ti, messi a disposizione dal Co-
mune di Piacenza che verranno
formalmente inaugurati sabato
prossimo 26 ottobre alle ore 11.

«Quella che dobbiamo affron-
tare – continua la presidente – è

una patologia molto complessa
e purtroppo poco conosciuta,
che richiede la consulenza di
neuropsichiatri, psicologi e pe-
dagogisti specificatamente pre-
parati. Per questo la nostra asso-
ciazione si avvale della consu-
lenza del centro specializzato
Kairòs, con il cui supporto porta
avanti diverse iniziative».

Tra le ultime sfide affrontate
dall’associazione, quella che ha
portato nella scorsa estate alla

realizzazione di un centro estivo,
specificatamente pensato per i
ragazzi autistici, che si è svolto
presso la sede di via Nasalli Roc-
ca, prevedendo però anche alcu-
ne uscite.

«E’ stata un’esperienza molto
positiva – chiarisce Ballerini –
che ha permesso ai ragazzi di su-
perare l’estate che è un periodo
per loro molto critico. Infatti uno
dei maggiori problemi è rappre-
sentato dalla gestione del tempo
che deve essere organizzato, pro-
prio perché si tratta di una pato-
logia molto sottile che non con-
cede pause al lavoro. Anzi perio-
di di inattività possono portare i
ragazzi anche a veri e propri pro-
cessi di regressione. Il centro e-
stivo ha impegnato ragazzi di età
compressa dai 3 ai 20 anni per
sette settimane ed è stato soste-
nuto dal Comune di Piacenza,
dalla Fondazione di Piacenza e
Vigevano, dagli Alpini con una
donazione in occasione dell’a-
dunata nazionale e dal Rotary:
nel corso delle giornate sono sta-
te svolte tante attività, anche la-
boratoriali, pensate apposita-
mente per i ragazzi».

«L’autismo – spiega Francesca
Caltagirone, neuropsichiatra
piacentina, da molti anni specia-

lizzata in questa patologia, oggi
attiva nel centro Kairòs – rischia
di portare se non adeguatamen-
te trattata ad esclusione sociale.
Non dimentichiamo che solo il
50% delle persone colpite asso-
cia alla patologia un ritardo
mentale, per gli altri i problemi
sono complessi, ma sostanzial-
mente legati alle capacità di co-
municazione. Quindi siamo nel-
la maggioranza dei casi di fronte
a persone che capiscono e sof-
frono. Per questo è importante i-
niziare a lavorare in modo speci-
fico il prima possibile, poiché,
anche se non si può guarire, si
possono conseguire notevoli mi-
glioramenti. Oggi, grazie ad una
maggiore conoscenza scientifi-
ca, i casi vengono diagnosticati
in maggiore misura e con mag-
giore precocità, ma è fondamen-
tale che i ragazzi vengano segui-
ti costantemente».

Il programma di sabato preve-
de dopo i saluti della presidente
e delle autorità, il tradizionale ta-
glio del nastro, quindi, alle ore
11,30, la benedizione dei locali
per mano del vescovo di Piacen-
za, monsignor Gianni Ambrosio,
quindi la visita e il brindisi augu-
rale.

Claudia Molinari

Nuova casa per i bimbi autistici
Sabato prossimo inaugurazione della sede dell’associazione che da 10 anni
si occupa della patologia a Piacenza. Esperienza positiva del centro estivo

Il centro estivo di “Oltre l’Autismo”

DALLE 20 E 45

Malattia e perdita
Amanda Castello
ne parla stasera
al Centro famiglie
■ E’ in calendario nella serata
di oggi con inizio alle 20 e 45 nel
Centro per le Famiglie alla Galle-
ria del Sole, il secondo appunta-
mento del ciclo di incontri “Pro-
va con una storia”, iniziativa ri-
volta ai genitori per proporre u-
na serie di li-
bri utili a ri-
conoscere e
gestire le e-
mozioni, i
sentimenti e
le paure dei
bambini. L’e-
vento di do-
mani sera
sarà incen-
trato su un
tema delicato
e particolarmente difficile da
trattare con i più piccoli: la ma-
lattia e la perdita. A confrontarsi
con gli adulti presenti sul modo
in cui dialogare con i bambini e
gli adolescenti sul percorso del
fine vita e del lutto sarà Amanda
Castello, autrice del libro “A spas-
so con Padì lungo il ciclo della vi-
ta”, frutto di una lunga esperien-
za maturata nel campo delle cu-
re palliative e dell’elaborazione
del lutto, anche accanto ai più
giovani. Oltre alla presentazione
del libro, pensato come stru-
mento interattivo per i genitori e
gli educatori, durante la serata a-
vrà luogo anche la proiezione di
un video con le testimonianze
dei ragazzi che hanno letto il vo-
lume e ci sarà un momento arti-
stico dedicato all’opera. “Padì e
il ciclo della vita” ha ottenuto di-
versi riconoscimenti, tra cui il
patrocinio della Federazione Cu-
re Palliative, ed è consigliato da
Lipu, Enpa e associazione nazio-
nale dei Medici Veterinari italia-
ni per l’attenzione all’ambiente
e agli animali. Il libro ha un ulte-
riore intento benefico: il ricavato
è interamente devoluto all’asso-
ciazione Paulo Parra per la Ricer-
ca sulla Terminalità. La parteci-
pazione alla serata è aperta a tut-
ti e gratuita, per riflettere insie-
me su come anche gli eventi più
dolorosi possano trasformarsi in
un’occasione di crescita.

Amanda
Castello

VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA AL PARK HOTEL

Comunione e Liberazione,stasera
lezione di vita con Julián Carrón
■ Dopo aver svolto nelle
scorse settimane la “Giorna-
ta d’inizio anno”, il movi-
mento ecclesiale di Comu-
nione e Liberazione ripren-
de anche a Piacenza l’ap-
puntamento della Scuola di
Comunità.

La Scuola di comunità è u-
no strumento educativo;
consiste nella lettura e nella
meditazione personale di un
testo proposto a tutto il Mo-
vimento, a cui seguono in-
contri comunitari. Dal 2009,
una volta al mese è propo-
sto, in tutta Italia, un colle-
gamento audio-video con
l’incontro tenuto a Milano
da don Julián Carrón, il sa-
cerdote spagnolo che guida
il movimento.

Il primo collegamento con

l’incontro di scuola di comu-
nità di don Carrón è previsto
per questa sera alle 21 e 15.
Per la nostra città, sarà pos-
sibile partecipare seguendo
la videoconferenza presso il
Centro Congressi del Park
Hotel, Strada Val Nure 7. La
partecipazione all’incontro
è libera e aperta a tutti.

La domanda attorno alla
quale verterà la riflessione -
Come si fa a vivere? – riguar-
da, del resto, ogni persona
impegnata seriamente con
la propria umanità. A questa
domanda, il cristianesimo
non offre una risposta pre-
confezionata, perché la ri-
sposta non consiste nell’ave-
re le “istruzioni per l’uso”,
ma è diventata carne, è la
Presenza di Cristo, è un Tu

capace di raggiungere, e
cambiare, ogni uomo.

Per scoprire come tutto
questo è possibile anche og-
gi, seguendo chi nella Chie-
sa ci è dato come guida, il
movimento invita a comin-
ciare il lavoro di Scuola di
comunità di quest’anno,
partecipando all’incontro
con don Carrón.

Don Julian Carrón in videoconferenza

VENERDÌ SERA ALLE 21 NELL’AUDITORIUM MAZZOCCHI

Cattolica,l’anno accademico inizia 
con “Sugarpie & The Candymen”

Il gruppo “Sugarpie & The Candymen”

■ Alla Cattolica di Piacenza
l’anno accademico inizia in
musica. L’appuntamento è
fissato per venerdì 25 ottobre
prossimo quando, alle ore
21, l’Università aprirà le por-
te a un evento musicale dedi-
cato alla città che vedrà sali-
re sul “palco” del centro con-
gressi gli Sugarpie & The
Candymen, un quintetto pia-
centino nato nel 2008 con
due album già all’attivo e un
terzo in uscita. A guidare il
gruppo “Miss Sugarpie”
Georgia Ciavatta.

«Un appuntamento, quel-
lo di venerdì prossimo, che
vuole segnare simbolica-
mente l’avvio dell’attività u-
niversitaria per il 2013/14 –
sottolinea il direttore della
sede Mauro Balordi –. L’invi-

to non è rivolto solo alle
componenti universitarie,
ma vuole essere l’occasione
per invitare tutta la città ad
assistere ad uno spettacolo
musicale in un’occasione per
noi importante, che ci augu-
riamo che sta ormai diven-
tando una gradita tradizione
offerta a tutti i piacentini».
Music for fun si terrà nell’au-
ditorium G. Mazzocchi del-
l’Università Cattolica. Per
confermare la presenza è ne-
cessario contattare il numero
0523/599122.

Nei concerti il gruppo pia-
centino è solito presnetare
brani pop, rock e disco riar-
rangiati in stile gypsy, jive e
swing: in modo sorprenden-
te vivono, gli uni accanto agli
altri, i Led Zeppelin e Djan-

go Reinhardt, i Beatles e Bes-
sie Smith, Van Halen e Benny
Goodman, i Guns & Roses e
Gene Krupa, i Queen e Peggy
Lee.

Gli arrangiamenti in stile
retrò giocano su sofisticate
armonie vocali accompa-
gnate dai ritmi tipici dello
swing, del mambo, del sam-
ba e del boogie woogie.

Carlo Braccio,
Marco Cassola,
Antonio Nunez,
Matteo Zucconi
e Stefano
Zucconi sono
i promotori
di “AlteLuci”

▼CASA DEL FANCIULLO

Padre Gherardo

Sabato cena benefica
per padre Gherardo
■ Sabato 26 ottobre a Ivac-
cari è in programma la se-
conda edizione della cena
benefica in favore dei ragaz-
zi della Casa del Fanciullo di
padre Gherardo. Ai fornelli lo
chef Simone Marrocco e tan-
ti volontari dell’associazione,
da lui guidata, "La Tavola di
Pietro Fumi". Saranno servi-
ti risotto di zucca e salsiccia
piacentina, arrosto di maiale
con patate al profumo di ro-
smarino e purea di mele, ge-
lato con latte prodotto a Pia-
cenza, biscotteria secca con
vino dolce e caffè.

I vini saranno serviti dai
sommelier Fisar soci dell’as-
sociazione "La Tavola di Pie-
tro Fumi".

Nel corso della cena sarà
anche assegnata la prima
borsa di studio in memoria
di Nello Bravi. Chi volesse
prenotarsi per la cena bene-
fica (35 euro) potrà chiamare
il 339.2945922 (segreteria La
Tavola di Pietro Fumi) oppu-
re inviare una mail a eventi-
casadelfanciullo@gmail.

com
La Casa del Fanciullo, la

grande opera che padre Ghe-
rardo ha lasciato a Piacenza,
aiuta da più di sessant’anni i
bambini, i ragazzi e le fami-
glie bisognose del nostro ter-
ritorio. «La cena di sabato 26
- ha spiegato Maria Scagnel-
li - servirà sia a dare una ma-
no ai ragazzi bisogni che as-
sistiamo sia ad avvicinare le
persone verso la nostra
realtà. Ci piacerebbe che
sempre più persone ci cono-
scessero e vedessero quanto
è viva e attiva La Casa del
Fanciullo».

LIBERTÀ
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