
Cronaca di Piacenza

Poste Italiane ha regalato sei computer 
“rigenerati”a scuole di città e provincia
■ Un regalo che coniuga la
solidarietà con la responsa-
bilità sociale d’impresa. Po-
ste Italiane, consapevole del
suo ruolo non solo economi-
co grazie alla sua presenza
capillare sul territorio, ha de-
ciso di donare all’Ufficio
Scolastico Provinciale di Pia-
cenza sei computer non più

in uso presso l’azienda ma
appositamente rigenerati in
tutte le loro componenti.

Gli strumenti informatici,
che saranno devoluti ad al-
trettante strutture scolasti-
che della provincia, sono sta-
ti consegnati ieri nella sede
direzionale delle Filiale di
Piacenza di Poste Italiane di

via Sant’Antonino, al diri-
gente vicario dell’Ufficio
Scolastico Provinciale Carlo
Pisu, dalla responsabile ter-
ritoriale Maria Lucia Giro-
metta e dal responsabile
Supporto Polo Tecnologico
dell’Area Centro Nord di Po-
ste Italiane Davide Levoni,
alla presenza dell’assessore

provinciale al sistema scola-
stico, formazione e innova-
zione tecnologica Andrea
Paparo. Alla consegna erano
presenti anche i dirigenti de-
gli istituti scolastici benefi-
ciari della donazione: Maria
Stella Spezia (VIII Circolo
“Don Minzoni” di Piacenza;
Eugenio Merli (Istituto Com-
prensivo di Pianello Val Tido-
ne); Adele Mazzari (IC Bob-
bio); Mariuccia Ghisoni (IC
Carpaneto Piacentino); Mo-
nica Ferri (IC Lugagnano Val
d’Arda); Teresa Andena (IC
Bettola).La consegna dei computer “rigenerati”ai dirigenti scolastici piacentini

■ “Bra Day”, un gioco di pa-
role per mettere sotto i riflet-
tori le donne. Meglio, le don-
ne operate al seno, quelle
che, chiamate in prima linea,
hanno subìto l’intervento
chirurgico, hanno incontrato
le terapie, hanno intrapreso
la rinascita. Il nemico, contro
il quale erano scese in trin-
cea, ha un nome semplice
ma capace di stravolgerti la
vita. La buona notizia è che,
insieme alla prevenzione che
aumenta la guarigione, esiste
anche una capacità sempre
più affinata del bisturi nel
non levarti sicurezza, bellez-
za, armonia, anche dopo.

Domani, Palazzo Gotico
sarà teatro di un evento spe-
ciale, per la prima volta a Pia-
cenza, e di un evento nell’e-
vento. Al Gotico (a partire
dalle 18,30, per la regia di Ni-
coletta Bracchi, direttore di 
Telelibertà) vi saranno i me-
dici a parlare, vi saranno le
volontarie di Armonia - l’as-
sociazione che da 21 anni è
al fianco delle donne piacen-
tine operate di tumore al se-
no - vi saranno diverse sor-
prese, ma la novità più im-
portante è costituita dalla
passerella: su questa sfileran-
no 30 modelle speciali, ovve-
ro donne normali e non 
mannequin, molte delle qua-
li esse stesse operate al seno.

Quella di domani sarà an-
che l’occasione per sensibi-
lizzare l’intera popolazione
femminile - con una speciale
attenzione per le fasce più
giovani – nei confronti di una
malattia che, per quanto
molto diffusa, consente per-
centuali di guarigione straor-
dinariamente alte se diagno-
sticata in una fase precoce, in

tal caso evitando la perdita
del seno (e la necessità di u-
na ricostruzione) sfruttando
tecniche chirurgiche conser-
vative e oncoplastiche.

Questo evento, iniziato in
Canada due anni fa dal chi-

rurgo plastico Mitchell
Brown, è ormai alla sua terza
edizione e per la prima volta
Piacenza vi partecipa, grazie
soprattutto all’impegno del-
l’Unità operativa di Chirurgia
Senologica diretta da Giorgio

Macellari, riconosciuta per le
sue specificità anche in am-
bito internazionale. Il Bra-
Day è diventato di fatto un
appuntamento mondiale che
vede città, donne, medici,
volontari e istituzioni affian-

carsi a sostegno della donna.
L’evento, patrocinato dal-

l’Ausl, dal Comune di Piacen-
za e da “Armonia”, terminerà
attorno alle 20,30.

Alla manifestazione inter-
verranno il professor Giorgio
Macellari e l’avvocato Romi-
na Cattivelli, presidente di
“Armonia”, con la partecipa-
zione straordinaria di Rita di
Radio Sound che reciterà al-
cune poesie erotiche sul se-
no femminile. Il momento
clou della serata vedrà una
trentina di donne piacentine
– molte delle quali operate al
seno per tumore – sfilare con
la collezione Autunno/Inver-
no 2013/2014 del noto stili-
sta Martino Midali, tra gli o-
spiti (e Simonetta Chinelli,
responsabile del punto ven-
dita del Corso, è tra gli orga-
nizzatori).

Un cocktail augurale con-
cluderà la serata in allegria.
Tutt i piacentini e le piacen-
tine sono invitati a parteci-
pare.

sim. seg.

L’équipe:da
sinistra Antonietta
Provinzano,
Francesco
Montagni,Gerardo
Gasparini,Giorgio
Macellari,
Francesca
Cattadori,Lucia
Berti.
In alto Romina
Cattivelli

Il professor Macellari: «Lo stato di salute
della Senologia? Eccellente,anche qui»
■ Domani 16 ottobre si cele-
bra, per la prima volta anche a
Piacenza, il “Bra Day Italy”, la
giornata mondiale dedicata alla
donna operata al seno per tu-
more.

La giornata, che coinvolge u-
na decina di Paesi di tutto il
mondo e alcune centinaia di
città (una ventina per l’Italia), ha
lo scopo di coinvolgere il mag-

gior numero di donne per divul-
gare informazioni corrette e
complete sulla ricostruzione del
seno, offrendo alla popolazione
femminile la piena conoscenza
delle nuove tecniche di chirur-
gia ricostruttiva e oncoplastica:
si tratta, in pratica, di una vera e
propria festa per l’informazione
e la consapevolezza della donna
in tema di tumore mammario e

interventi al seno. Lo stato di sa-
lute della senologia? «Eccellente,
anche a Piacenza», non ha dub-
bi il professor Macellari.

“Bra” è la sigla di questo spe-
ciale evento che gioca sul dop-
pio significato inglese dell’acro-
nimo (Breast Reconstruction
Awareness) e che coincide anche
con la parola reggiseno.

In effetti, molte ricerche han-

no rivelato che circa il 90 per
cento delle donne desidera co-
noscere le possibilità e i risulta-
ti della ricostruzione prima di
sottoporsi ai trattamenti relativi
al carcinoma mammario e che
meno del 25 per cento di esse
conosce l’ampia gamma dei
trattamenti disponibili. L’inizia-
tiva vuole insomma ricordare
che tutte le donne con tumore
mammario hanno il diritto di
essere adeguatamente informa-
te per poter compiere scelte
consapevoli in una materia così
delicata.

Tumore al seno,il coraggio in passerella
Domani il primo “Bra Day” per le donne operate. Sfilata con 30 modelle speciali

Il 25 e 26 ottobre in Fondazione:“Alimentazione e attività fisica per la salute: il benessere è nelle nostre mani”

Solo mangiando “bene”si vive a lungo
Rotary club Sant’Antonino,10 anni 
di iniziative culturali e beneficenza
Il presidente Nereo Trabacchi e i suoi ex colleghi
■ Ha compiuto dieci anni,
ma non accenna a fermare le
sue attività. È il Rotary Club
Sant’Antonino che ha festeg-
giato all’Hotel Roma l’impor-
tante traguardo
del decennale del-
la sua fondazione:
dieci anni sono
infatti trascorsi da
quando, proprio lì
nel settembre del
2003, avvenne la
prima riunione
conviviale. Da al-
lora di passi ne so-
no stati fatti pa-
recchi: il presi-
dente Nereo Tra-
bacchi li ha ricordati tutti nel
corso dell’evento al quale han-
no partecipato tutti i soci con i
dieci ex presidenti e gli attuali
dei club Rotary piacentini.

Tanti sono stati infatti i servi-
ce che grazie all’impegno del
Rotary Sant’Antonino sono di-
ventati realtà: basti pensare al-
la donazione al reparto di Pe-
diatria dell’ospedale di Piacen-
za di un monitor cardiorespira-

torio per la sindrome da morte
improvvisa del lattante o anco-
ra a quelle fatte a favore dell’as-
sociazione “Pia Pozzoli” che si
occupa del sostegno di famiglie

con disabili o al-
l’Associazione Ita-
liana Dislessia di
Piacenza. «Abbia-
mo guardato an-
che alla cultura
piacentina, finan-
ziando lo stage al-
la galleria Ricci
Oddi a una stu-
dentessa e facen-
do sempre alla
galleria una im-
portante donazio-

ne per il restauro di alcune o-
pere - ha ricordato Trabacchi -
all’estero sono stati inviati i ma-
teriali necessari alla costruzio-
ne di un pozzo e alla ristruttu-
razione di una scuola attraver-
so l’onlus “Macibombo”». Al
termine dell’incontro, c’è stato
anche spazio per un bello spet-
tacolo del mago illusionista
piacentino Riccardo Rampini.

Parab.

■ “Il benessere è nelle no-
stre mani”. Parte da questo
assunto Domenico Tiso, pre-
sidente di Asas (Associazione
per la salute correlata all’ali-
mentazione), che per il 25 e il
26 ottobre ha organizzato al-
l’Auditorium della Fondazio-
ne di Piacenza e Vigevano un
convegno intitolato appunto
“Alimentazione e attività fisi-
ca per promuovere la salute:
il benessere è nelle nostre
mani”. In pratica l’iniziativa,
che è stata presentata ieri
mattina in municipio dallo
stesso Tiso, dall’assessore
Giovanna Palladini, dalla re-
sponsabile scientifica del
convegno Sara Campolonghi
e dal presidente dell’associa-
zione “Des tacum” Samuele
Bertoncini, parte dall’idea
che un’alimentazione sana e
uno stile di vita corretto sia-
no le due “medicine” più im-
portanti che un essere uma-
no possa assumere per vive-
re a lungo: «Partiamo dall’i-
dea che biologicamente ab-
biamo la possibilità di vivere

120 anni - ha spiegato Tiso -
eppure ne viviamo media-
mente 80, dei quali spesso 10
o 15 sono caratterizzati da u-
na cattiva qualità di vita. In
questo ambito l’alimentazio-
ne e lo stile di vita giocano un
ruolo fondamentale: se infat-
ti mangiamo dei cibi di qua-
lità e facciamo un’attività fi-
sica regolare, l’aspettativa di
vita può essere tutelata. Ecco
dunque l’obiettivo di questo
convegno: offrire un’occasio-
ne di incontro tra gli esperti e

le persone comuni per capi-
re quale sia il ruolo delle isti-
tuzioni e delle realtà che sul
territorio si impegnano per la
salute».

Il convegno prevede una
prima sessione, in program-
ma venerdì 25 dalle 15 tutta
dedicata a “Il ruolo delle isti-
tuzioni e delle associazioni
nel promuovere scelte con-
sapevoli” con gli interventi
degli esperti Paolo Canizza-
ro, Marco Trevisan, Ettore
Capri, Giordana Pagliarani,

Eleonora Formaleoni, Mi-
riam Bisagni, Ilaria Rossetti,
Stefano Via e Stefano Cugini:
nello specifico i temi trattati
saranno relativi allo sviluppo
sostenibile, all’ecologia do-
mestica, alla bioetica e ad al-
cune realtà di economia soli-
dale che operano sul territo-
rio. Sabato 26 invece, dalle
9.15, è prevista la seconda
sessione dedicata ad “Ali-
mentazione e attività fisica
per promuovere la salute” e
incentrata sugli effetti che u-
no stile di vita scorretto può
produrre nel bambino e nel-
l’adulto e sui benefici dati da
una corretta alimentazione,
come hanno spiegato Cam-
polonghi e Bertoncini.

«Questo convegno si lega
anche ad alcuni progetti por-
tati avanti col Comune in
questi anni per promuovere
dei corretti stili di vita - ha di-
chiarato Palladini - penso ad
esempio al “Progetto Scale” o
a quello sugli orti in terraz-
za».

Betty Paraboschi

Da sinistra
Domenico Tiso,
Giovanna
Palladini,
Sara
Campolonghi
e Samuele
Bertoncini
(foto
Paraboschi)

▼L’ASSOCIAZIONE

Cattivelli (Armonia):
in trincea da 21 anni
■ Quando si dice fare “mas-
sa critica”. Le donne piacenti-
ne operate al seno fanno
squadra, combinazione vin-
cente tanto evocata ad ogni
piè sospinto dalle istituzioni
quanto scarsamente abbrac-
ciata. Le donne operate al se-
no, quelle di Armonia, invece
sì. Nata nel 1992, l’associazio-
ne dal 2010 ha una nuova,
giovane presidente, Romina
Cattivelli, avvocato. E doma-
ni a palazzo Gotico ci saran-
no anche Romina e tutte le
altre, ciascuna con una storia,
con un sorriso, con una vitto-
ria da raccontare alle donne
che verranno. «L’associazio-
ne - racconta l’avvocato Cat-
tivelli - esiste dal 1992, pos-
siamo quindi dire di essere
più che maggiorenni. Attual-
mente sono circa 120 le iscrit-
te, prevalentemente donne.
Quella che ci apprestiamo a
celebrare per Piacenza è la
prima edizione del Bra Day».
Romina alla platea del Goti-
co racconterà, con parole
semplici, quei 21 anni al fian-
co di tante amiche, che si so-
no scambiate il testimone.
Parlerà anche il professor
Macellari, al fine di illustrare
lo stato dell’arte della Seno-
logia e le ultime tecniche di
chirurgia conservativa. Attor-
no alle 19 (ma l’orario è indi-
cativo) partirà il momento
clou, più intenso, con la sfila-
ta in passerella delle 30 spe-
ciali modelle di Midali.

Un momento della festa
(foto Paraboschi)
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