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Risotto di zucca,arrosto e purea di mele:
tavola imbandita per la Casa del Fanciullo

■ (n. nov. ) La gola non è sem-
pre un peccato, soprattutto
quando si banchetta per benefi-
cenza. E’ stata fissata per sabato
26 ottobre a Ivaccari la seconda
edizione della cena benefica in
favore dei ragazzi della Casa del
Fanciullo di padre Gherardo. Ai
fornelli lo chef Simone Marroc-
co e tanti volontari dell’associa-
zione, da lui guidata, “La Tavola
di Pietro Fumi”.

«Per l’occasione abbiamo pen-
sato a un buffet di ricevimento
che aiuterà gli ospiti a combina-
re i tavoli - ha spiegato lo chef -
poi partiremo con un risotto di

zucca e salsiccia piacentina, ar-
rosto di maiale con patate al pro-
fumo di rosmarino e purea di
mele, gelato con latte prodotto a
Piacenza, biscotteria secca con
vino dolce e caffè». I vini saranno
serviti dai sommelier Fisar soci
dell’associazione “La Tavola di
Pietro Fumi”. «Siamo nati nel
2010 - spiega Marrocco - oggi

siamo 124 volontari e tutti cer-
chiamo, tramite la cucina, di da-
re un aiuto a chi ha più bisogno».

Nel corso della cena sarà an-
che assegnata la prima borsa di
studio in memoria di Nello Bra-
vi: «I fratelli Anna e Mario Bravi
della ditta Bravi di San Nicolò,
con i nipoti Stefania e Filippo,
consegneranno una borsa di stu-

dio a un ragazzo della Casa del
Fanciullo - ha spiegato Marrocco
- questo per rendere onore allo
scomparso Nello Bravi, persona
di grande umanità, stimata e a-
mata da tutta la sua comunità».

La Casa del Fanciullo, la gran-
de opera che padre Gherardo ha
lasciato a Piacenza, aiuta da più
di sessant’anni i bambini, i ra-

gazzi e le famiglie bisognose del
nostro territorio. «La Casa del
Fanciullo opera su più fronti - ha
spiegato Maria Scagnelli - abbia-
mo la scuola primaria paritaria,
la comunità socio educativa e il
centro educativo Tandem. La ce-
na di sabato 26 servirà sia a dare
una mano ai ragazzi bisogni che
assistiamo sia ad avvicinare le
persone verso la nostra realtà. Ci
piacerebbe che sempre più per-
sone ci conoscessero e vedesse-
ro quanto è viva e attiva La Casa
del Fanciullo. Noi lavoriamo in
concreto per i minori della no-
stra città cercando di farci carico

di questi ragazzi a 360°, mante-
nendo sempre uno standard
qualitativo alto». «La crisi si fa
sentire - ha detto Scagnelli - ma
devo dire che in sessant’anni di
attività non c’è mai stato un mo-
mento in cui abbiamo pensato
che i bisogni dei minori stessero
cambiando o che ci fosse meno
necessità di aiutare i più giova-
ni».

Chi volesse prenotarsi per la
cena benefica (35 euro) potrà
chiamare il 339.2945922 (segre-
teria La Tavola di Pietro Fumi)
oppure inviare una mail a even-
ticasadelfanciullo@gmail. com

■ «Ho sempre voluto fare vo-
lontariato perché mi ritengo
molto fortunata. Da piccola ho
avuto un grosso problema e so-
no sopravvissuta». Ci sono mo-
tivazioni forti che spingono le
persone a diventare volontari,
come quella di Gaia Di Girola-
mo, 18 anni, che ieri assieme ad
altre diciassette, persone ha ini-
ziato il 23esimo corso di forma-
zione per volontari Avo (Asso-
ciazione volontari ospedalieri).
«Questa è la prima esperienza di
volontariato, ma mi piacerebbe
seguire la strada - ha detto Gaia-
non mi interessa il reparto ospe-
daliero in cui fare volontariato,
vanno tutti bene». Gaia ha ap-
pena iniziato il quinto anno del
“Gioia” indirizzo linguistico e
per il futuro, ottenuta la matu-
rità, vede un’esperienza di vo-

lontariato in Africa e l’iscrizione
a Filosofia. Accanto a lei, un al-
tro giovanissimo, Gaetano Bar-
beri di 21 anni: «Sono entrato
nel mondo del volontariato un
paio di anni fa grazie al profes-
sore di religione dell’Itis che ci
ha portato nel reparto di pedia-
tria per giocare con i bambini
intanto che questi aspettavano
dottori e risultati delle analisi.
Da allora ho pensato di portare
avanti la strada del volontariato
e di iscrivermi ad Avo perché
credo sia un bel gesto che mi
renderà tanto».

Il primo incontro del 23esimo
corso si è svolto nella Sala Bi-
blioteca del Guglielmo Da Sali-
ceto con l’introduzione e il salu-
to del presidente Avo Piacenza,
Franco Zanetti: «Vedere tante
facce giovani ci fa davvero mol-

to piacere, non capita a tutti i
corsi e ne siamo felici. Avo è na-
ta a livello nazionale nel 1975
grazie alla sensibilità del prima-
rio Longhini. Siamo una onlus
composta da 30mila volontari
che gratuitamente e apolitica-
mente cercano di dare carità e
amore al prossimo. A Piacenza è
nata nel 1990 da un gruppo di
diaconi. Il primo presidente è

stato Nello Ziliani. L’associazio-
ne è aumentata fino a coprire gli
ospedali di Piacenza, di Fioren-
zuola, di Castel San Giovanni, di
Bobbio e l’ambulatorio del Cen-
tro Salute Donna dell’Ausl di
Piacenza». Cosa viene chiesto e-
sattamente ad un volontario A-
vo? «La qualità più grande di un
volontario è quella dell’ascolto -
ha detto Zanetti -; al termine del

corso di formazione ognuno di
voi sosterrà un colloquio indivi-
duale e inizierà a provare vari re-
parti per capire qual è il più a-
datto a lui o lei. Nei primi due
mesi di tirocinio sarete affianca-
ti da un volontario tutor e dovre-
te svolgere almeno sei turni da
due ore ciascuno. Vi verrà ri-
chiesto un turno a settimana
dalle 10,30 alle 12,30 oppure
dalle 16,30 alle 18,30. Il nostro
obbiettivo è quello di portare il
sorriso alle persone ospedaliz-
zate, aiutare gli anziani o chi
non riesce a consumare il pasto,
rassicurarli, ascoltarli, non farli
pensare ai loro problemi alme-
no in quelle due ore. Un volon-
tario Avo deve essere delicato e
umile». Ricordiamo che il 26 ot-
tobre in Santa Franca si volgerà
la festa dell’Avo, giorno in cui sa-
ranno premiate le persone con
10 e 20 anni di servizio e quelli
che hanno raggiunto le 100 ore
di volontariato. A seguire si vol-
gerà la messa e un momento
conviviale per tutti i volontari A-
vo.

Nicoletta Novara

«Portiamo un sorriso a chi 
è in un letto d’ospedale»
Volti giovani tra chi si prepara a diventare volontario Avo
Il presidente Zanetti: necessari ascolto, delicatezza e umiltà

La presentazione
del corso per i volontari
ospedalieri
(foto Lunini)

▼IL CORSO

Iscrizioni
ancora aperte
■ (nn) Il 23° corso per vo-
lontari Avo è stato inaugurato
ieri sera dal presidente Avo
Franco Zanetti e da Itala Or-
lando direttrice dell’Hospice
di Borgonovo. Parteciparvi è
ancora possibile. Chiunque
fosse interessato potrà recar-
si dalle 17,30 nella sala biblio-
teca dell’ospedale Guglielmo
Da Saliceto domani sera, gio-
vedì dieci ottobre, oppure te-
lefonare allo 0523.302672 o
scrivere alla mail avopiacen-
za@libero. it. Le lezioni sono
sempre il martedì e il giovedì
dalle 18 alle 19,30.

Giovedì 10 ottobre: “La co-
municazione con il malato e
la sua famiglia. Parte 1” (Gio-
vanni Marchioni).

Martedì 15: “Volontari ac-
canto al malato terminale e
alla sua famiglia” (Fausto Fio-
rentini).

Giovedì 17: “Ma il tuo cami-
ce... ha il colletto azzurro? ”
(vice presidente Avo Marisa
Monticelli).

Martedì 22: “I volontari: la
struttura sanitaria come li ve-
de? Testimonianze e collabo-
razioni nel reparto di cardio-
logia” (primario di Cardiolo-
gia Giovanni Villani e Ursula
Corvi).

Giovedì 24: “La comunica-
zione con il malato e la sua fa-
miglia. Parte2” (Giovanni
Marchioni).

Martedì 29: “Volontariato
Avo: facciamo la strada insie-
me” (don Franco Capelli).

Giovedì 31: “Organizzazio-
ne Avo: quello che ancora
non vi abbiamo detto” (Fran-
co Zanetti).

■ Medici, dietiste e nutrizio-
niste dell’Ausl di Piacenza al
servizio dei cittadini in occa-
sione dell’Obesity Day di do-
mani, giovedì 10 ottobre. Come
ogni anno a partire dal 2001,
infatti, l’Associazione Italiana
di Dietetica e Nutrizione Clini-
ca organizza la giornata nazio-
nale dedicata alla sensibilizza-
zione al tema dell’obesità. Le
porte dell’Unità operativa nu-
trizione clinica, collocata al
primo piano dell’antico ospe-
dale di Piacenza, saranno aper-
te dalle ore 10 fino alla 15. Gli
esperti saranno a disposizione
per la rilevazione dei parametri
antropometrici quali peso, al-
tezza, indice di massa corpo-
rea, circonferenza vita, ma an-
che per la misurazione della
pressione arteriosa e della gli-

cemia. Mara Negrati, respon-
sabile dell’unità, e tutta l’equi-
pe svolgeranno verso i cittadi-
ni un lavoro di informazione e
prevenzione mirato alla cura

dell’obesità e dei disturbi del-
l’alimentazione. Dalle ore 13
alle 15 sarà inoltre presente il
chirurgo Edoardo Baldini,
coordinatore del programma
di Chirurgia bariatrica dell’Au-
sl di Piacenza, disponibile a
fornire consulenze specifiche
sul percorso chirurgico per l’o-
besità grave. L’obesità è una
patologia cronica che ha ormai
assunto i caratteri dell’epide-
mia globale colpendo anche in
Emilia Romagna un numero
considerevole di persone. Obe-
sità e sovrappeso sono diffusi
in maniera preoccupante an-
che in età pediatrica. In regio-
ne, secondo il Sistema di Os-
servazione Osservatorio
OKKIO alla salute 2012, circa
un terzo dei bambini di 8-9 an-
ni presenta un eccesso ponde-

rale (22 per cento è in sovrap-
peso e 7 per cento è obeso). Ta-
li livelli sono preoccupanti, ma
in diminuzione rispetto alla
precedente rilevazione regio-
nale: nel 2008 erano il 9 per
cento. Ricordiamo che l’obe-
sità influisce negativamente
sullo stato di salute della per-
sona, causando un aumento
della mortalità dei pazienti che
ne sono affetti. “L’obesità- ha
sottolineato la dottoressa Ne-
grati - non rappresenta tanto
un fattore estetico quanto un
elemento di aumentato rischio
di sviluppo di diverse patolo-
gie quali diabete di tipo 2, ma-
lattie cardiovascolari, osteopo-
rosi e tumori”. Un altro aspetto
da tenere in considerazione ri-
guarda il costo sociale: i quasi 5
milioni di obesi in Italia rap-

presentano un costo sociale
annuo per il nostro paese di 8,3
miliardi di euro pari al 6,7 per
cento della spesa sanitaria
pubblica. “Un altro tema cui si
vuole dare risalto in questa
giornata – aggiunge la Negrati -
è il preoccupante connubio
che vede intrecciarsi la patolo-
gia dell’obesità a una condizio-
ne di difficoltà economiche
sempre crescenti. Gli alimenti
più ricchi di zuccheri e di gras-
si sono spesso economici e di
gusto gradevole”. Nel corso del-
l’Obesity Day saranno illustra-
te ai cittadini le dieci regole
d’oro per vivere in salute, fra
cui: fare regolare attività fisica,
porre attenzione ai condimen-
ti e consumare tre pasti e due
spuntini al giorno. Anche l’u-
nità di Nutrizione clinica che fa
capo al reparto di Medicina E-
ri diretto da Davide Imberti
prenderà parte all’Obesity Day,
giornata coordinata da Giusep-
pe Fatati.

n. nov.

Una giornata per riflettere sull’obesità
Domani porte aperte all’Unità operativa nutrizione clinica dalle ore 10 fino alla 15

Mara Negrati

Da sinistra,Gaetano Barbieri,Franco Zanetti,Gaia Di Girolamo,Itala Orlando
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