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L’addio a Roberto Silva
Cavaliere e imprenditore
Castello, da semplice artigiano alla “Croce 
al merito” ricevuta nell’83.  Oggi i funerali
CASTELSANGIOVANNI - Ultimo
saluto, oggi, per Roberto Sil-
va, storico imprenditore edi-
le molto conosciuto in tutta
la Valtidone, e non solo,
spentosi l’altro giorno all’età
di 73 anni dopo
aver dedicato u-
na vita quasi e-
sclusivamente al
lavoro. Partito in
giovane età co-
me semplice
manovale, Ro-
berto Silva aveva
avuto la capacità
e l’intrapren-
denza di ap-
prendere i segre-
ti del mestiere
per poi iniziare a
lavorare in proprio come
semplice artigiano ed infine,
erano gli anni Settanta, per
fare il grande “salto” diven-
tando imprenditore con affa-
ri in tutto il piacentino e an-
che fuori provincia.

Originario di Fornello di
Ziano ancora ragazzino si era
trasferito con la famiglia a
Castelsangiovanni, la città
dove ha sempre vissuto e do-
ve era molto conosciuto. A
soli vent’anni aveva deciso di
avviare una sua ditta edile. La
stessa che ha condotto per ol-
tre mezzo secolo, fino all’ini-
zio di quest’anno quando la
“Silva cavalier Roberto srl” a-
veva formalmente cessato la
sua attività. «Il salto vero e
proprio nel mondo della
grande imprenditoria - rac-
conta il figlio Davide - lo ave-
va fatto negli anni Settanta,
quando aveva vinto un gros-
so appalto a Milano per la co-
struzione di ottantotto ap-
partamenti». Da allora l’im-
prenditore castellano aveva
proseguito dedicandosi alla
costruzione di supermercati,
banche, condomini e palazzi
e dedicandosi anche ai lavori

pubblici come la costruzione
di piscine, vedi quella di Fio-
renzuola, acquedotti e scuo-
le. In passato, era il 1983, era
stato insignito del titolo di
Cavaliere del lavoro. A Castel-

lo è rimasta me-
moria del son-
tuoso ricevimen-
to organizzato
presso il locale
Lido Po, durante
il quale l’onore-
vole Carlo Donat
Cattin consegnò
personalmente
la Croce al meri-
to al neo cavalie-
re. Roberto Silva
fu anche tra i pri-
mi ad iscriversi

all’albo nazionale dei co-
struttori. Oltre all’attività di
imprenditore edile nel corso
degli anni Silva aveva svilup-
pato anche altre attività col-
laterali, come quella di gros-
sista di ceramiche e la gestio-
ne di una cartiera in località
Cà Verde di Borgonovo. Spo-
sato dal 1965 con Alice Tira-
mani, originaria di Morfasso,
Roberto Silva una decina di
anni fa fu colpito da un grave
lutto che lo aveva profonda-
mente segnato e cioè la per-
dita dell’amato figlio primo-
genito, Stefano, morto in se-
guito ad un incidente d’auto.
Dal matrimonio con la mo-
glie Alice era nato anche il fi-
glio Davide, oggi attivo nel
settore immobiliare. Insieme
alla moglie e al figlio, Roberto
Silva lascia anche il nipote
Lorenzo. In passato Roberto
Silva si era impegnato nella
vita pubblica, come consi-
gliere comunale a Ziano. I fu-
nerali si terranno oggi alle 15
in Collegiata a Castelsangio-
vanni dopodiché la salma
verrà trasportata nel cimite-
ro di Fornello di Ziano.

Mar mil

Roberto Silva,imprenditore
edile scomparso a 73 anni

CASTELSANGIOVANNI - Processo per direttissima al 51enne,che nega di aver ferito la donna

L’accoltellatore rimane in carcere
La convivente sottoposta a un intervento chirurgico al braccio

Podenzano,anziana in stato confusionale 
soccorsa dalla polizia municipale
PODENZANO - (pm) Poteva fi-
nire male per l’anziana che
ieri pomeriggio vagava in
stato confusionale lungo la
provinciale 654 della Valnu-
re, da Podenzano in direzio-
ne di Gariga. Pur avendo e-
videnti problemi motori, la
donna non si faceva avvici-
nare e rifiutava l’aiuto degli
automobilisti che si erano
fermati per darle una mano,
temendo che finisse per es-
sere investita.

Ci ha pensato una pattu-
glia della polizia municipale
Valnure Valchero a risolvere

la situazione. Non appena
avvisati della situazione, gli
agenti sono accorsi e sono
riusciti a convincere l’anzia-
na a salire sull’auto di servi-
zio. Non sono tuttavia stati
in grado di capire da dove
venisse, perché la donna
non era in grado di spiegar-
si. È allora stata accompa-
gnata in Comune. Qui, con
l’aiuto del personale dell’uf-
ficio anagrafe, è stato possi-
bile risalire ad alcuni paren-
ti, che ne frattempo si erano
messi alla ricerca della si-
gnora. È così stata riportata

all’abitazione di Podenza-
no, dalla quale si era allon-
tanata.

«È grazie alla collabora-
zione dei cittadini che se-
gnalano le situazioni di di-
sagio e pericolo - ha detto il
comandante Paolo Giovan-
nini - che riusciamo inter-
venire in casi come questo
e a prevenire il rischio di un
epilogo tragico. Un ringra-
ziamento va alle persone
che hanno segnalato la si-
tuazione, dimostrando
profondo senso civico e at-
tenzione agli altri».

■ «Non sono stato io ad ac-
coltellarla». Questa l’asciutta
dichiarazione fatta ieri in tri-
bunale al giudice Adele Sava-
stano da Gheorghe Enea, ro-
meno di 51 anni accusato di
aver accoltellato a un polso e
a un avambraccio la sua con-
vivente, una cittadina rome-
na di qualche anno più giova-
ne di lui.

Il fatto era avvenuto dome-
nica pomeriggio a Borgo To-
sca, frazione di Castelsangio-
vanni, dove i due condivido-
no un appartamento. Enea e-
ra stato arrestato dai carabi-
nieri di Castelsangiovanni al
comando del maresciallo Do-
menico Colantoni con le ac-
cuse di lesioni gravi e minac-
ce. La sua convivente era sta-
ta ricoverata d’urgenza all’o-
spedale di Castelsangiovanni,
dove ieri pomeriggio è stata
sottoposta ad un delicato in-
tervento chirurgico. Le coltel-
late che le sono state inferte
pare infatti che abbiano rag-
giungo i tendini e la donna ri-
schia un indebolimento per-
manente dell’arto, se non ad-
dirittura la perdita dell’uso
della mano.

Ieri il giudice Adele Savasta-
no ha convalidato l’arresto e-
seguito dai carabinieri e ha di-
sposto la custodia cautelare in
carcere per l’accusato. Il pub-
blico ministero Arturo Iaco-
vacci ha chiesto e ottenuto di
accorpare le accuse di lesioni
aggravate a quelle di minacce.
Accolta anche l’istanza del-
l’avvocato difensore Paolo
Barbieri che per il suo assisti-
to ha chiesto i termini a difesa.
Il giudice ha quindi rinviato
l’udienza al prossimo primo
ottobre. Nel frattempo l’accu-
sato attenderà in carcere.

L’imputato è incensurato e
ha dichiarato di lavorare come
manovale presso una ditta e-
dile di Bergamo. Vedovo da

qualche tempo, convive con la
donna rimasta seriamente fe-
rita. Sempre nel corso dell’u-
dienza di convalida, il mano-
vale, dopo aver negato di aver
inferto le coltellate alla don-
na, ha ammesso di aver chia-
mato personalmente i carabi-

nieri e un’ambulanza perché
la sua convivente si era senti-
ta male. I militari dell’Arma e-
rano poi intervenuti una se-
conda volta nello stesso po-
meriggio presso la casa della
coppia. Il secondo intervento,
secondo la ricostruzione del-

l’accusa, è stato dopo l’aggres-
sione della donna con un col-
tello da cucina.

La donna rimasta ferita è
stata ricoverata all’ospedale
dove tuttora si trova. La sua
prognosi è di trenta giorni.
Tuttavia in seguito all’inter-
vento chirurgico a cui ieri è
stata sottoposta il numero di
giorni di prognosi potrebbe
aumentare: e se superasse i
quaranta giorni, potrebbe ap-
pesantire sensibilmente la po-
sizione dell’accusato.

Del fatto avevamo ampia-
mente riferito nell’edizione di
ieri. La signora rimasta ferita
era corsa in strada chiedendo
aiuto e lasciando dietro di sé
una scia di sangue. Era stata
soccorsa prima dai vicini, poi
dal personale sanitario che
l’ha medicata e portata al
pronto soccorso. Nel frattem-
po i carabinieri avevano tro-
vato il manovale nella sua ca-
sa e lo avevano arrestato.

Ermanno Mariani

Proctologia,a Castello centro di eccellenza
Da venerdì un corso teorico-pratico nel polo di riferimento per tutta la regione

Dalla diagnosi alla riabilitazione
per un iter sempre meno invasivo
Sette medici e 30 infermieri la squadra di Lucchini
CASTELASANGIOVANNI - L’elevata
competenza professionale matu-
rata dai chirurghi di Castelsan-
giovanni permette ai pazienti di
poter avere un inquadramento
preciso della propria patologia e
un percorso diagnostico il meno
invasivo possibile. L’Azienda Usl
ha concentrato a Castelsangio-
vanni tutta la diagnostica neces-
saria alla corretta diagnosi: l’o-
spedale è diventato quindi pun-
to di riferimento anche delle Re-
gioni vicine, visto anche che i
centri dove è concentrata tutta
questa tecnologia sono rari. «Il
nostro centro - spiega Stefano
Carini, direttore del corso - si av-
vale di una strumentazione com-
pleta per la valutazione dei sin-
goli casi». All’Ospedale di Castel-
sangiovanni è possibile effettua-

re, a seconda delle necessità, di-
versi esami che consentono al
clinico di valutare e studiare le le-
sioni presenti. Grazie in partico-
lare alla sinergia con i radiologi,
anche le risonanze magnetiche
vengono oggi in aiuto di questo
approfondito iter diagnostico.

Un ecografo di ultima genera-
zione permette inoltre una visio-
ne tridimensionale del tratto.

«Una volta effettuata la corret-
ta diagnosi - aggiunge il dottor
Lucchini - nella maggior parte
dei casi è possibile indirizzare il
paziente a una cura farmacologi-
ca, spesso affiancata da un per-
corso di riabilitazione». In que-
sto senso il centro di Castelsan-
giovanni sta formando un pro-
fessionista che possa operare in
loco a stretto contatto con i chi-

rurghi, anche nella logica di crea-
re un percorso completo in ogni
sua fase (diagnosi, terapia e riabi-
litazione).

Quando le terapie mediche e i
consigli per modificare lo stile di
vita non sono sufficienti per ri-
solvere la patologia (circa il 30
per cento dei casi), è possibile ri-
correre a tecniche operatorie mi-
nivasive rapide ed efficaci: «La
chirurgia colo-protcologica si è
sempre più indirizzata, negli an-
ni, verso un approccio più con-
servativo e meno aggressivo, ri-
ducendole aree trattate e utiliz-
zando tecniche sempre meno ag-
gressive». Per questi motivi, uni-
ti allo sforzo degli operatori, il de-
corso post operatorio è quasi
costantemente indolore. «Oltre a
questo - fa notare il dottor Carini

- anche per gli interventi di chi-
rugia maggiore del colon retto è
possibile avvalersi delle tecniche
mini invasive laparoscopiche at-
te a ridurre l’impatto di questi in-
terventi sul paziente e a contene-
re il dolore post operatorio con
una ripresa più veloce e pronta».

L’équipe guidata da Lucchini
conta sette medici e una squa-
dra di 30 infermieri, coordinati
da Nadia Ablondi (degenza),
Francesca Rocca (degenza bre-
ve), Raffaella Sorsi (comparto o-
peratorio) e Luigina Vernini (am-
bulatori).

La presa in carico del paziente
riguarda anche i controlli succes-
sivi all’intervento, che - come le
altre prestazioni del centro - si
svolgono negli ambulatori del re-
parto di Chirurgia.

CASTELSANGIOVANNI - Il centro di
riferimento provinciale per le pa-
tologie colo proctologiche e del
pavimento pelvico è il reparto di
Chirurgia di Castelsangiovanni.
Nel capoluogo della Valtidone,
ormai da sette anni, l’Ausl ha co-
stituito un polo cui vengono in-
dirizzati i pazienti di tutto il Pia-
centino con patologie benigne e
maligne del colon ano e retto.
L’ampia esperienza maturata dal
team guidato dal primario Stefa-
no Lucchini sia in ambito dia-
gnostico sia terapeutico ha per-
messo all’equipe di diventare un
riferimento ben oltre i confini
provinciali. Consentendo al re-
parto di ottenere l’accreditamen-
to quale UCP (Unità di Colo
Proctologia) di secondo livello
dalla Società Italiana di Chirur-
gia Colo Rettale, riconoscimento
unico in regione Emilia Roma-
gna. Così, per il terzo anno con-
secutivo, venerdì e sabato a Ca-
stelsangiovanni si svolgerà un
corso teorico pratico, con due di-
stinte sezioni; la prima riguarda
la diagnostica colon-proctologi-
ca e del pavimento pelvico e per-
metterà ai chirurghi e agli altri
professionisti che hanno svilup-
pato questa importante compe-
tenza clinica di confrontarsi e di
perfezionarsi; il secondo, che ve-
de impegnati i fisioterapaisti gli
infermieri e le ostetriche oltre
che ai fisiatri e i medici con com-
petenze specifiche, riguarda la
riabilitazione del pavimento pel-
vico, una metodica che spesso af-
fianca la terapia chirurgica come
completamento terapeutico in
varie patologie (prolasso, incon-
tinenza e stipsi). I chirurghi della
Chirurgia castellana saranno af-

fiancati, al tavolo dei relatori, da
colleghi dei migliori centri italia-
ni riconosciuti a livello naziona-
le e internazionale. Le parti teori-
che del corso avranno come sug-
gestiva cornice Villa Braghieri,
mentre le dimostrazioni pratiche
si svolgeranno in ospedale.

«Il nostro centro - spiega Luc-
chini - si occupa della presa in
carico di pazienti con sintomato-
logia del colon ano e retto ed è
gestito da chirurghi dedicati, che
si occupano specificatamente di
queste patologie». I disturbi co-
lon proctologici sono più diffusi
di quanto non si pensi: la squa-
dra di Lucchini prende in carico
circa 600 pazienti ogni anno, che
vengono sottoposti a esami dia-
gnostici specialistici. Di questi
circa 300 vengono avviati a inter-
vento chirurgico, una parte dei
restanti alla terapia riabilitativa.
La diagnostica prevede ecografie
endoanali, ecografie trans rettali
per la stadiazione dei tumori del
retto, manometria anorettale ol-
tre all’attività endoscopica dia-
gnostica e operativa. A questi si
affiancano gli esami radiologici
come la defecografia e la riso-
nanza pelvica grazie alla stretta
collaborazione con la Radiologia
dello stesso presidio.

Vengono eseguiti annualmen-
te circa 150 interventi di chirur-
gia del colon e del retto ad alta
complessità per patologia tumo-
rale, infiammatoria e funzionale
e circa 250 di media e bassa com-
plessità, che insieme costituisco-
no circa il 35% di tutta l’attività
operatoria del reparto. I cittadini
possono accedere a una visita nel
centro su indicazione del proprio
medico di famiglia.

Il primario
Stefano
Lucchini,
e Stefano Carini
direttore
del corso;
sopra  l’équipe
di  Chirurgia

SAN NICOLÒ - Paura ieri pome-
riggio per un ragazzino cadu-
to in bicicletta nei pressi dei
giardini pubblici di via Costi-
tuzione a San Nicolò. Sembra
che l’undicenne abbia perso
il controllo della sua bici e che
non ci siano altre persone coinvolte nella caduta avvenuta
intorno alle 17. L’impatto con l’asfalto è stato rovinoso e il
giovane ciclista ha battuto violentemente la faccia a terra.
Soccorso da alcuni passati, sul posto è stata inviata un’am-
bulanza partita dall’ospedale di Piacenza. Il ragazzino ha ri-
cevuto le prime cure sul posto ed è stato trasportato d’ur-
genza al pronto soccorso del polichirurgico. Le lesioni ri-
portate sembravano abbastanza serie. Tuttavia il quadro
clinico non sarebbe apparso critico al punto tale da far te-
mere per la vita del piccolo paziente.

San Nicolò

Paura ai giardini per
un bambino di 11 anni

che cade in bicicletta
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