
Cronaca di Piacenza

Pd,Piroli e Cacciatore stanno con Cuperlo
Si muovono i renziani,gli altri alla finestra

■ Mettere al centro della di-
scussione congressuale i conte-
nuti e la politica. Questo è il mes-
saggio che è emerso dalla prima
riunione del comitato piacenti-
no a sostegno della candidatura
di Gianni Cuperlo a segretario
nazionale del Pd. Incontro che si
è svolto lunedì sera nella sede del
Pd alla presenza di una trentina
di iscritti e militanti, e che di fat-
to ha sancito la nascita ufficiale
del comitato a Piacenza.

La serata, introdotta dalla con-
sigliera comunale Giulia Piroli e
da Maurizio Roi, coordinatore
regionale della mozione, ha visto

la presenza del segretario pro-
vinciale uscente Vittorio Silva e
del vicesindaco Francesco Cac-
ciatore. Diversi gli interventi, si
legge in una nota, che hanno
permesso una profonda discus-
sione sul partito e sul Paese. Il co-
mitato ha aperto una pagina Fa-
cebook "Piacenza per Cuperlo".

Gianni Cuperlo, triestino, 52

anni, è stato l’ultimo segretario
della Federazione giovanile co-
munista italiana (Fgci) e il primo
della Sinistra giovanile (Sg), rico-
prendo l’incarico dal 1988 al ’92.
Dal 2001 è esponente dei Ds e
poi del Pd. Nel documento a so-
stegno della sua candidatura Cu-
perlo rimette al centro dell’agen-
da politica la ricostituzione di un

partito per la sinistra: da un pun-
to di vista del potere sociale, redi-
stribuendo diritti e poteri alle
classi più disagiate della società e
promuovendo una rivoluzione
della dignità umana; da un pun-
to di vista culturale, aggredendo
il dominio della cultura liberista
più sfrenata e riponendo la que-
stione dell’identità a sinistra al-

l’interno del partito.
Nei giorni scorsi l’ex segereta-

rio Pierluigi Bersani aveva pub-
blicamente manifestato il suo fa-
vore alla candidatura di Cuperlo,
sottolineando tuttavia la neces-
sità di allargare il più possibile il
suo consenso ad altre compo-
nenti e sensibilità democratiche.

In campo per la segreteria c’è
anche Matteo Renzi, lanciatissi-
mo dai sondaggi. La componen-
te renziana piacentina si prepara
a dare battaglia anche sul fronte
locale, guidata dall’ex sindaco
Reggi che l’altra sera ha parteci-
pato a un incontro del comitato

di Torino, con l’assessore comu-
nale Katia Tarasconi e sindaci co-
me Gianluigi Molinari, Alessan-
dro Ghisoni e Angela Fagnoni.

C’è poi l’area “grigia” di chi ha
ancora compiuto una scelta tra
Renzi e Cuperlo, o preferirebbe
che si schierasse un terzo candi-
dato. I lettiani, ad esempio, im-
pegnati soprattutto a sostenere il
governo come l’onorevole Paola
De Micheli, che non si è ancora
espressa per nessun candidato,
o anche molti della corrente
"Franceschini", rimasti spiazza-
ti dall’appoggio del ministro al
sindaco di Firenze.
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PIANTE e FIORI (San Nicolò) cerca

RAGAZZA/O per garden max 50 anni

GIARDINIERE (AMBOSESSI) con patente C
Per inf. cell. 3393957783 - 3384373944
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STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI CONTABILI Seleziona

per la propria struttura in Piacenza:

N.1 IMPIEGATA/O FULL TIME
con esperienza in materia contabile e fiscale.
Inviare Curriculum Vitae a: Dott.ssa Loretta Buschi

C.so Vittorio Emanuele II° 208/I - 29121 Piacenza    
Fax 0523/353764 - lbuschi@commercialisti.pc.it

A Piacenza per apertura nuova sede
ricerchiamo

4 AMBOSESSI
anche primo impiego per inserimento
dati, gestione pratiche clienti, piccolo
magazzino/inventario.
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■ Il carcere delle Novate come
una parrocchia speciale, dove si
vive una fede sentita e profonda,
dove c’è grande un desiderio di
riscatto che non si può deludere.

Sono le prime impressioni del
vescovo Gianni Ambrosio che ie-
ri mattina ha incontrato e ascol-
tato i dolori, le gioie, le speranze
di cento detenuti. Era una tappa
della visita pastorale che il presu-
le sta compiendo in tutte le par-
rocchie della diocesi di Piacenza-
Bobbio. In città ha iniziato con i
conventi di clausura. Poi il carce-
re, quella periferia da privilegiare
nell’ascolto, come chiede papa
Francesco. «Me lo hanno ricorda-
to loro, i detenuti, prima che po-

tessi dirlo io» racconta sorpreso
il vescovo. Sorpreso di una espe-
rienza di fede più coinvolgente
che in tante altre parrocchie nor-
mali. «Qui tutti leggono il libret-
to, qui tutti cantano» osserva
Ambrosio. «Mi è parso che den-
tro il carcere ci sia davvero un
movimento di cammino nella fe-
de e nella speranza - continua il
presule -. Là dov’è più grande la
sofferenza è proprio vero che la
luce appare in tutto il suo è
splendore. Specie nei detenuti
più giovani, mi è sembrato di ve-
dere un forte desiderio di cam-
biare vita, così come di esperien-
za di fede e preghiera».

Il vescovo ha incontrato rap-

presentanti di quattro sezioni di
detenuti per un totale di circa un
centinaio di ospiti della casa cir-
condariale, tra italiani e stranie-
ri. Gli uomini hanno parlato al
vescovo nella cappella del carce-
re mentre il presule ha visitato
personalmente la sezione fem-
minile, sempre assieme al cap-
pellano don Adamo Affri, a suor
Claretta, al diacono Pierluigi
Marchionni, ad una volontaria e
a personale di polizia peniten-
ziaria. A tutti il vescovo ha dona-
to un’immaginetta della Madon-
na raffigurata nella cappella del
Vescovado. Con un gruppo di de-
tenuti ha concluso la visita reci-
tando il Rosario.

Speranza, cammino di fede,
ma anche richieste concrete.
«Chi è molto lontano desidera
avvicinarsi a casa per poter esse-
re visitato più frequentemente
dai parenti - riassume Ambrosio
-. Poi la possibiltà di avere duran-
te la detenzione qualche piccolo
lavoro, sia per trascorrere diver-
samente la giornata, sia per un
piccolo guadagno. Infine l’aiuto

per far sì che in carcere ci possa
essere una vita di buone relazio-
ni tra gli stessi detenuti e con tut-
to l’ambiente circostante».

Il vescovo ha invitato i detenu-
ti ad aiutarsi reciprocamente e a
lasciarsi accompagnare dalla lu-
ce della fede. Si è parlato del do-
po carcere, dove se non si è aiuta-
ti si rischia seriamente di rientra-
re. «Su questo come Chiesa di

Piacenza-Bobbio ci dobbiamo
interrogare - sottolinea Ambro-
sio -. Da parte delle parrocchie si
potrebbe vedere di intensificare i
colloqui personali, anche se non
è facile organizzarli; il lavoro di
ascolto già c’è ma dobbiamo po-
tenziarlo, per far sentire sempre
più la nostra vicinanza a questa
parrocchia speciale».

Federico  Frighi

Il  vescovo
Gianni

Ambrosio
all’uscita dalla

visita pastorale
in carcere

(foto  Lunini)

■ Un malato non è solo un
corpo da curare, è soprattutto
una persona che, mentre com-
batte un tumore, vive un perio-
do di instabilità fisica ed emo-
tiva. In questa logica l’Oncolo-
gia dell’ospedale di Piacenza
lancia una nuova sfida: medici
e infermieri si impegnano, in-
sieme a un gruppo di straordi-
nari volontari, per migliorare
globalmente la qualità di vita
dei pazienti, ben oltre la lotta
alle cellule maligne. Massag-
gio, ginnastica dolce, tecniche
di rilassamento, acquaticità e
agopuntura: queste sono solo
alcune delle attività salutisti-
che non mediche che si svolgo-
no da qualche mese in reparto
a supporto dei malati.

Il progetto Benessere è stato
presentato lunedì pomeriggio
nella suggestiva cornice del
giardino del day hospital, per
l’occasione vestito a festa. Pa-
zienti, operatori, volontari e
sostenitori si sono ritrovati in-
sieme, per un brindisi allegro,
sotto l’instancabile regia del-
l’Associazione piacentina ma-
lato oncologico (Amop), che
coordina e sostiene le diverse
iniziative, tutte rigorosamente
gratuite per i partecipanti.

«Il nostro progetto – spiega
Luigi Cavanna, direttore del di-
partimento di Oncoematologia
– s’inserisce nel più ampio
sforzo di questo reparto di
prendersi in carico non solo
l’assistenza medica al malato
ma anche la sua qualità di vita.
La salute, da anni, non viene
più intesa solo come assenza di
malattia ma come uno stato di
benessere integrale».

«Abbiamo costruito – ag-
giunge l’oncologa Livia Bidin,
anima pulsante del Gruppo
Benessere - un calendario di
pratiche salutistiche, del tutto
gratuite per i pazienti, condot-
te da volontari abilitati, sotto la
supervisione di uno speciali-

sta. In generale l’Oncologia cli-
nica sta andando nella direzio-
ne di interventi più rispettosi
dell’integrità della persona, più
mirati e personalizzati, ponen-
do attenzione all’integrità psi-
cofisica del malato». «Anche a
Piacenza – prosegue Cavanna
- si persegue un’integrazione
tra le terapie mediche e i tratta-
menti di Medicina non con-
venzionale e psicoterapia per

una presa in carico globale».
Le attività non-mediche di

supporto spaziano dalla Tam
The (arte marziale cino-viet-
namita per riscoprire se stessi
in armonia con il mondo) allo
Yoga, con incursioni nello
Shiatsu e nella musicoterapia
con campane tibetane. «Sono
tutte tecniche che favoriscono
il benessere della persona at-
traverso il rilassamento, il re-

spiro, il massaggio leggero e
movimenti di ginnastica dolce.
Dalle 16.30, dopo la chiusura
delle attività cliniche, la sala
d’attesa del Day Hospital di
Oncologia si trasforma piace-
volmente in un ambiente di
musiche, luci, colori e profumi
che favoriscono lo “star bene”
dei partecipanti». È un proget-
to pilota, che al momento non
ha eguali in Regioni.

Il vescovo in carcere
incontra cento detenuti
La visita pastorale ad una parrocchia «da non lasciare sola»
Ambrosio: «In molti ho visto il desiderio di cambiare vita»

La  festa per la presentazione del progetto Benessere nel day hospital dell’ospedale Guglielmo da Saliceto

Progetto Benessere per pazienti oncologici
Massaggi, tecniche di rilassamento, ginnastica per migliorare la qualità della vita

VERSO UN POLO UNICO IN OSPEDALE

Il corridoio del nucleo antico sul quale si affacciano i nuovi ambulatori

■ Un polo unico di riferi-
mento per le prestazioni am-
bulatoriali rivolte ai pazienti
esterni (ovvero quelli non ri-
coverati in ospedale) in am-
bienti riqualificati e funzio-
nali. Da ieri la Terapia del do-
lore e per gli ambulatori di
Chirurgia e Urologia dell’o-
spedale di Piacenza hanno u-
na nuova sede: i servizi, pri-
ma situati nel padiglione po-
lichirurgico, hanno trasloca-
to nel nucleo antico, nella pa-
lazzina che già ospita Oculi-
stica, Dermatologia e Pre
ricovero. È questo il primo
tassello di un progetto per
concentrare in un’unica sede
tutte le attività ambulatoriali
che si svolgono nell’ospedale
ospedale di Piacenza. La di-
rezione Ausl ha annunciato
ieri che il disegno, attuato in
fase sperimentale con questi
primi trasferimenti, si com-
pleterà progressivamente nei
prossimi mesi.

L’aggregazione di diverse
specialità nei nuovi spazi re-
cuperati e qualificati consen-
te di fornire ai pazienti un’as-
sistenza sempre più qualifi-
cata, grazie anche all’intera-
zione tra le varie specialità
presenti.

In particolare, l’equipe di
Terapia del dolore, diretta da
Fabrizio Micheli, effettua vi-
site specialistiche per lo stu-
dio medico di ogni tipologia
di dolore (neuropatico, so-
matico e viscerale) e presta-
zioni terapeutiche correlate.

Gli ambulatori di Chirur-
gia, che dipendono dalla Chi-
rurgia di Patrizio Capelli, so-
no sede di interventi di pic-
cola chirurgia, ecocolordop-
pler e visite di controllo post
ricovero.

Completa il quadro la spe-
cialistica urologica e androlo-
gica, per la quale il riferimen-
to è il reparto guidato da Ivan
Matteo Tavolini.

Terapia del dolore, Chirurgia 
e Urologia,nuova sede nel nucleo
antico per gli ambulatori esterni
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