
Piacenza

■ Vaccinazioni sotto i riflet-
tori, i consiglieri regionali Ka-
tia Tarasconi e Gian Luigi Mo-
linari chiedono alla Regione di
impegnarsi di più. E firmano al
proposito una risoluzione che
sarà presentata domani alla
giunta. È questa la novità an-
nunciata ieri pomeriggio al
centro medico “Il piccolo dai-
no” di via Conciliazione dai
due consiglieri regionali e dai
pediatri Giuseppe Gregori e
Roberto Sacchetti, referenti
provinciali della Fimp (Federa-

zione italianamedici pediatri).
In pratica Tarasconi eMolinari
sono stati tra i firmatari di una
risoluzione che chiede alla Re-
gione di impegnarsi in manie-
ra attiva per promuovere una
corretta campagna di informa-
zione sulle vaccinazioni: nello
specifico, si legge nella risolu-
zione, le richieste sono quelle
di “attivarsi per promuovere
un’adeguata campagna di
informazione e comunicazio-
ne che oltre agli operatori sa-
nitari raggiunga tutti i nuclei

familiari; valutare una revisio-
ne della delibera regionale
dell’11 novembre 2013 in par-
ticolare per quello che riguar-
da la modalità di gestione e di
intervento sull’inadempienza
alle vaccinazioni; attivarsi per
allargare l’offerta vaccinale
gratuita del Servizio sanitario
regionale ad altre patologie ad
alta pericolosità quali il me-
ningicocco B”.
«La nostra richiesta come

consiglieri regionali è che dav-
vero si faccia un’azione che va-

da a rivolgersi alle famiglie - ha
spiegato Tarasconi insieme a
Molinari - gli operatori sanitari
infatti sono o comunque do-
vrebbero già essere informati
sull’importanza delle vaccina-
zioni, mentre purtroppo fra le
famiglie spesso circola una
mala informazione che è solo
dannosa. Anche per questo
motivo occorrerebbe gestire in
maniera adeguata e intervenire
nei casi in cui i genitori si rifiu-
tino di far vaccinare i propri fi-
gli». A farle eco è stato appunto

Molinari: «Il fatto è che spesso
l’auto informazione finisce per
valere di più dei pareri medici
- ha spiegato, - ed è proprio
questo il problema». Ecco allo-
ra che per cercare di fare chia-
rezza sulla questione dei vacci-
ni a Piacenza il 7 novembre è
in programma un convegno
con medici specialisti seguito
da una tavola rotonda aperta
alle famiglie per spiegare i pro
e i contro delle vaccinazioni:
“Le vaccinazioni all’epoca dei
social” è il titolo dell’evento in

programma all’Auditorium
della Fondazione di Piacenza e
Vigevano che vedrà intervenire
fra gli altri Maria Grazia Pa-
scucci e Giorgio Conforti, che
sono rispettivamente referente
del servizio di prevenzione col-
lettiva e sanità pubblica della
Direzione generale sanità e po-
litiche sociali e per l’integrazio-
ne della Regione Emilia Roma-
gna e il referente nazionale
perle vaccinazioni della Fimp.
«La situazione a livello pia-

centino è buona, ma non biso-
gna abbassare la guardia - ha
spiegatoGregori - il dissenso va
combattuto attraverso una cor-
retta informazione sullemalat-
tie contro cui ci si vaccina».
«Quello delle vaccinazioni è

un argomento di attualità ma
lo era anche in passato - ha
spiegato Sacchetti - c’è un di-
sagio che è irrazionale e nasce
dalla disinformazione che
viaggia sulla rete: il convegno
del 7 novembre vuole dare del-
le informazioni scientifiche».

Betty Paraboschi

■ I manufatti di Nereo Polla-
stri sono autentici pezzi di vita
scolpiti nel legno. L’intera colle-
zione realizzata dal piacentino,
oggi scomparso, è stata donata
dal figlio Marco e della nuora
AngelaAgremani alMuseodella
Civiltà Contadina che si trova
all’interno dell’istituto Raineri-
Marcora. La collezione conta ol-
tre sessantapezzi, deimanufatti
in legno di piccole e medie di-
mensioni in grado di racconta-
re- con dovizia di particolari- il
mondo contadino, la quotidia-
nità della campagna e i vecchi
mestieri attraverso gli attrezzi u-
tilizzati dal contadino, dal fab-
bro, dal ciabattino e dalle mas-

saie. Il pezzo forte della collezio-
ne è la riproduzione della casa
del nonno di Nereo, due piani e
un cortile con gli animali che

rendono immediatamente la vi-
ta semplice della campagna.
La collezione è stata sistemata

al primopianodella scuola inun

mobile a due vetrine in modo
che tutti gli studenti possanove-
dere imanufatti realizzati daNe-
reo. «A mio padre avrebbe sicu-
ramente fatto molto piacere sa-
pere che i suoi modellini sareb-
bero stati sistemati in questo
luogo e ancora tante persone a-
vranno la possibilità di ammi-
rarli- hadettoMarco-miopadre
è sempre stataunapersonamol-
to curiosa, gli piaceva la campa-
gna e gli piaceva capire come e-
rano fatte le cose e come funzio-
navano». Nereo partecipava ai
mercatini degli hobbisti comee-
spositore e la sua bravura nel
modellare il legno è stata rico-
nosciuta più volte.

La collezione è statamostrata
per la prima volta ieri pomerig-
gio a parenti e amici che si sono
ritrovati in una domenica po-
meriggio uggiosa per riscoprire
le proprie tradizioni e consu-
mare unamerenda fatta in casa
da Angela proprio come si face-
va nelle domeniche pomeriggio
di una volta quando ci si sedeva
in casa di amici e parenti davan-
ti ad un bicchiere di vino bian-
co, una fetta di ciambella, pane
e salame.
La vitalità del museo è stata

spiegata molto bene da Teresa
Andena preside del Raineri-
Marcora e dall’ex professoressa
nonché membro dell’Associa-

zione per la valorizzazione della
civiltà contadina che gestisce il
Museo, Rosa Pagani. «L’asso-
ciazione che gestisce il museo e
la scuola lavorano in stretta col-
laborazione nella condivisione
di obiettivi culturali, formativi
ed educativo per la realizzazio-
ne di progetti in cui gli studenti
siano protagonisti. non si tratta
di unmuseo dove si accattasta-
no oggetti, ma di un luogo che
vive di progetti e dell’attenzione
delle nuove generazioni». IlMu-
seo della Civiltà Contadina nato
negli anni ‘80 nell’allora Itas G.
Ranieri per volere di Roberto
Porcari, vive ancora oggi grazie
anche ai tanti piacentini che
hanno deciso di affidare a que-
sta realtà pezzi importanti della
loro vita facendoli diventare te-
stimonianza tangibile della no-
stra cultura.

Nicoletta Novara

«Vaccinazioni, laRegione
“combatta”gli obiettori»
Tarasconi eMolinari tra i firmatari della richiesta
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da sinistra: la
preside
Andena,
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Agremani,
Marco e
Martina
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«Gestioneesternao laCoopInfrangibilemuore»
“J’accuse”dellostoricopresidenteOrsi: c’èunamontagnadidebiti chenoinonsiamoingradodicoprire

DaRomaaParigi(consostaaPiacenza)
perlaConferenzainternazionalesulClima
■ Un viaggio dove "ogni pas-
so conta". È quello che stanno
compiendo 15 pellegrini stra-
nieri che si stannodirigendoda
Roma a Parigi, dove partecipe-
ranno alla Conferenza interna-
zionale sul Clima il prossimo 2
novembre. Ieri pomeriggio
hanno fatto tappa a Piacenza,
ospitati da Africa Mission –
Cooperazione e Sviluppo. L’i-
niziativa si chiama “Una Terra,
una Famiglia Umana. In cam-
mino verso Parigi”, ed è pro-
mossa da Focsiv, Federazione
Organismi cristiani Servizio in-
ternazionaleVolontariato: par-
titi da piazza San Pietro con la
benedizionepontificia il 30 set-
tembre scorso, coinvolge per-
sone provenienti da Filippine,
Stati Uniti, Inghilterra, Francia
e altri Paesi. Ieri pomeriggio
hanno partecipato a un incon-

tro istituzionale all’auditorium
Sant’Ilario, intitolato "In cam-
minoversoParigi" aperto a tut-
te le associazioni di volontaria-
to e ai cittadini interessati. Ac-
canto all’assessore alla cultura
TizianaAlbasi, sono intervenuti

Yeb Sano, già Ministro dello
Sviluppo Sostenibile ed ex ne-
goziatore sui cambiamenti cli-
matici della Repubblica delle
Filippine,NadiaGonella in rap-
presentanza di Focsiv, Tessa
Tennantdell’associazione “The

People’s Pilgrimage” e il presi-
dente di Africa Mission don
Maurizio Noberini. La Albasi,
portando i saluti del sindaco
Paolo Dosi, ha fatto i compli-
menti ai componenti del pelle-
grinaggio "per l’impegno che
mettete in un’esperienza dal
messaggio importante, la so-
stenibilità ambientale e quali
scelte devono operare i leader
mondiali perché ci siano risor-
se disponibili a disposizione di
tutti". Sano sta accompagnan-
do personalmente il viaggio di
queste persone. "Oggi siamo
arrivati al 20esimo giorno e al
500esimo chilometro, un terzo
del totale - ha spiegato - in tutte
le nostre tappe abbiamo trova-
toun’ottimaaccoglienza, com-
presa Piacenza, dove ci hanno
dato il benvenuto molti giova-
ni, è una bella cosa. Noi, come
tanti altri in tutto ilmondo, an-
dremo a Parigi per parlare con
i leader e cercaredi cambiare le
cose, è un pellegrinaggio dove
ogni passo conta".

Gabriele Faravelli

■ E’ pesante il “j’accuse” di
Angelo Orsi, attuale presidente
della Cooperativa dell’Infrangi-
bile sulla situazione che si è ve-
nuta a creare a seguitodell’espo-
sto presentato alla Camera di
Commerciodapartedellamino-
ranza del Cda (quella vicino a
RifondazioneComunista per in-
tenderci) dove si chiede di an-
nullare il risultato dell’assem-
blea dei soci che il 28 giungo a-
veva visto la nascita di un nuovo
Cda e della nomina a presidente
della cooperativa, Angelo Orsi:
“LaCoop sarebbe già aperta con
un gestore esterno che deve es-
sere solo individuato in quanto
le richieste sonodiverse,ma con
quell’esposto tutto diventa più
difficile; la situazioneèeconomi-
camente pesantissima e potreb-
be diventarlo ancora di più se
l’assemblea del 28 giugno venis-
se considerata nulla. La Coop ri-
schierebbe di chiudere per sem-
preperchéautonomamentenon
siamo in grado di coprire una
montagnadi debiti.Ma lamino-
ranza di questo Consiglio sem-
bra voglia giocare con la storia
della cooperativadell’Infrangibi-
le…”. LaCoopdi via Alessandria
doveva infatti aprire al pubblico
il 1° ottobre scorsoma le serran-
de sono abbassate: “Già durante
un’assemblea del 30 maggio
scorso – osserva Orsi – era stato
sottolineatodaparte di una con-
sigliera che le casse erano vuote,
mancavano i fondi per pagare la
14°mensilità alle banconiere. La
chiusuradaparte del prefetto ha
poi obbligato il Cda a convocare
un’assemblea straordinaria che
avesse all’ordine del giorno pro-
prio la chiusura dell’esercizio,
cosa per altro mai avvenuta in
tanti anni di storia. Il 28 giugno
durante l’assemblea, ho chiesto
le dimissioni del Consiglio in ca-
rica – tenuto conto che il presi-
dente Dario Rigolli le aveva già
rassegnate – e la nomina di un
nuovo Consiglio in grado di va-

rare una nuova e diversa gestio-
ne della cooperativa, considera-
to chedal 2001 al 2014 erano sta-
te accumulate perdite per
113mila euro e in cassa non ave-
vamo più un euro”.
La proposta di Orsi viene ac-

cettata e due giorni dopo, il 30
giugno il Cda, viene rinnovato ed
è compostodanove componen-
ti, cinque rappresentano lamag-
gioranza e sono lo stesso Orsi,
LauraGiordano,VitalianoBersa-
ni, Fausto Gariboldi e Stefano
Groppelli, quattro la minoranza
(Franco Costa, Mario Spallazzi,
Marcello Raimondi e Sonia Be-
nedetti). “Da allora mi sono im-
pegnato a mettere in atto le de-
cisioni assembleari, del resto e-
spressione di una sorta di sovra-
nità che ha sempre caratterizza-

to la Cooperativa di via Alessan-
dria – prosegue Orsi – e suman-
dato del Cda ho licenziato le tre
banconiere eho lavoratomoltis-
simo per individuare diverse
possibilità di gestione esterna,
per dare in affitto il bar e riavvia-
re il ristorante. Ho ottenuto la
garanzia daparte di Legacoopdi
unmutuo per onorare i 105mila
euro di debiti verso tutti i forni-

conpatriziopagano
LaBancamondiale
hafatto tappaalla
CattolicadiPiacenza
■ Alla Facoltà di Economia
e Giurisprudenza dell’Uni-
versitàCattolica è arrivataper
un giorno la BancaMondiale
(la World Bank, l’istituto ge-
mello del Fondo Monetario
Internazionale). L’occasione
è stata la presenza in Italia di
Patrizio Pagano,membro del
consiglio di amministrazione
della Banca Mondiale e oggi
direttoreEsecutivoper l’Italia
(e per altri paesi dell’Europa
Mediterranea), che è stato o-
spite di una lezionemanage-
riale organizzata dal prof.
Francesco Daveri. Il dottor
Pagano, in precedenza capo
della divisione internazionale
della Banca d’Italia e stretto
collaboratore dell’attuale go-
vernatore Ignazio Visco, ha
spiegato come la missione
dell’istituto di Washington si
sia nel tempo sempre più fo-
calizzata sul tentativo di rag-
giungere un obiettivo molto
ambizioso: quello di contri-
buire a ridurre la percentuale
di poveri nel mondo al 3 per
cento entro il 2030. L’obietti-
vo è ambiziosoperché la per-
centuale di poveri oggi (nel
2014, per la precisione) è il 17
per cento. D’altronde, in un
mondo in cui le disugua-
glianzepesanomoltopiù che
in passato, diventa sempre
più urgente che la creazione
di prosperità consentita dalla
crescita del Pil sia semprepiù
condivisa.Nella secondapar-
te del seminario la discussio-
ne si è spostata sull’analisi
dettagliata deimeccanismidi
funzionamento della Banca
Mondiale, un aspetto parti-
colarmente rilevante per gli
studenti presenti che seguo-
no il corsodi International Fi-
nance tenuto dal professor
FrancescoDaveri nella laurea
magistrale in Gestione d’a-
zienda.

Ieri pomeriggio
in Sant’Ilario
l’accoglienza
dei pellegrini
in viaggio
da Roma
a Parigi
(foto Pagani)

Tarasconi, Gregori, Sacchetti eMolinari (foto Lunini)

tori che a ragione sono molto
preoccupati e che quotidiana-
mente mi telefonano”. Aggiun-
ge: “C’erano tutte le premesse
per la riapertura,maquell’espo-
sto è una spada di Damocle e se
dovesse essere accolto signifi-
cherebbe dire addio per sempre
alla Coop. Tutto quanto è stato
fatto potrebbe rivelarsi carta
straccia.Dunqueuna situazione
molto pesante”.
Alla base della disputa ci sono

due visioni totalmente contrap-
poste, daun lato la richiestadella
minoranza attuale di una gestio-
ne diretta (ma con che soldi?)
dellaCoopcosì comeèavvenuto
negli anni scorsi, dall’altra la ne-
cessità di esternalizzare il tutto,
far fronte ai debiti accumulati e
ripartire grazie al sostegnodi Le-

gacoop: “Vogliamo recuperare la
nostra storia – conclude Orsi –
riallacciare i rapporti con il quar-
tiere e in particolare con la par-
rocchia della Sacra Famiglia e la
Folgore, redigere il periodico
della Coop, “Il pescegatto” e o-
perare per il benedi una struttu-
ra che vantauna storia euna tra-
dizione. E dico alla minoranza
che la gestione diretta non sarà
possibile, perché dobbiamo an-
cora onorare 106milas euro per
pagare tutti i fornitori quando le
casse sono vuote”. Come dire, o
accettare le proposte di Lega-
coope riaprire subito o chiudere
per sempre. Insommasenzauna
mediazione tra le parti un altro
pezzodi storia cittadina andreb-
be negli archivi della memoria.

MauroMolinaroli

AngeloOrsi,
storico
presidente
della Coop
Infrangibile
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