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■ «L’umiltà e la capacità di a-
scoltare i pazienti sono le basi del
mio lavoro dimedico». Queste pa-
role sono di Daniele Vallisa, diret-
tore di Ematologia e del Centro
Trapianti dell’Ausl di Piacenza, no-
minato “Piacentino Benemerito
2015” dalla Famiglia Piasinteina. Il
premio, una pergamena e la me-
daglia d’oro, gli sono stati conse-
gnati ieri pomeriggio dal razdur
Danilo Anelli di fronte a una folta
platea. La motivazione per cui la
Famiglia ha sceltodi premiareVal-
lisa può essere racchiusa in una
frase: “Il suo essere uomodi scien-
zanongli impediscedi incoraggia-
re, confortare e rinfrancare chi sta
intraprendendo un cammino di
malattia e sofferenza”.

Premiato il medico, quindi, ma
soprattutto l’uomo. Uomo che è
venuto fuori grazie all’intervista
condotta da Ester Cappucciati in
cui Vallisa ha ricordato i suoimae-
stri - Buscarini, Cavanna eBorghi -
e i risultati ottenuti dall’ospedale
negli ultimi vent’anni fino all’ac-
creditamento europeo per i tra-
pianti allogenici da non correlati.
«Ci sono alcune leucemie per cui
prima si moriva e oggi invece ven-
gono curate con quattro pillole e
poi ci sono leucemie per cui le pil-
lolemiracolose sonomenoefficaci
e i trapianti dannomolti più risul-
tati. Si sono fatti grandi passi, ma
c’è ancora tantoda fare e credoche
i fallimenti non possano essere vi-
sti solo come delle sconfitte o di-
venteremmo tutti cinici».

Vallisa ha avuto gradi parole di
ringraziamentoper tutto il suo staff

e per l’ospedale di Piacenza a cui
hadedicato il premio: «Nonè il sin-
golo che fa miracoli, ma il lavoro
d’équipe». Vallisa ha poi ricordato
il contributo fondamentale delle
associazioni di volontariato che
gravitano attorno all’ospedale e al
suo reparto: «Ci sono valori etici
che ci vengono trasmessi,ma la se-
renità inmezzo a questa dialettica
di vita e di morte, la si riesce a tro-
vare anche grazie al volontariato e
alla Fondazione che ci garantisco-

no supportopsicologicoper aiuta-
re imedici e lepersonecheentrano
in reparto». La risposta alla malat-
tia èmolto differente da persona a
persona: «Hovisto gente cheha sa-
putoaffrontare sia la guarigione sia
la malattia con molta serenità, so-
no tuttepersonedi cui ricordo ino-
mi e i cognomi, persone che mi
hanno insegnatomolto».

Vallisa si èdetto infine angoscia-
to «per questi nuovi farmaci ecce-
zionali a costi proibitivi anche se

penso che troveremo comunque
una strada perché ciò che ci deve
importare davvero è la guarigione
accompagnata da una alta qualità
della vita delle persone».

Gli auguri al benemerito sono
arrivati daApl, Admo,dall’assesso-
re Stefano Cugini, dal prefetto An-
na Palombi e dal cavalier Antonio
Marchini. La cerimonia si è chiusa

con la performance di Gigi Pasto-
relli cheha interpretato “Appendi-
cite” scritta dal razdur fondatore,
Egidio Carella.
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■ Al campoDaturi alpini ema-
rinai in armonica coabitazione.
E’ il frutto della decisione della
giunta comunale chenonsoloha
rinnovato di altri 5 anni la con-
cessione agli alpini dei locali del
fabbricato all’internodel campo,
macon l’aggiuntivaprevisionedi
estenderne l’utilizzo all’associa-
zione nazionale Marinai d’Italia,
che si affiancanodunqueaimon-
tanari che fin dal 2006 hanno a-
vuto la disponibilità di spazi che
sono diventati la sede dell’asso-
ciazione nazionale delle penne
nere e ora del Gruppo alpini di
Piacenza. Locali facenti parte
dello stesso blocco immobiliare,
ma separati: sette quelli in uso a-
gli alpini, tre ai marinai. La con-
cessione ha durata quinquenna-

le, dall’1 gennaio 2016 a fine
2020.Quellaoriginaria concorda-
ta con gli alpini, si ricorda nella
delibera, affidava loro il «compito
di custodire l’immobile comuna-
le, di aprire e chiudere i cancelli
d’ingresso, di provvedere alla
manutenzione del verde (ad e-
sclusione della potatura delle
piante) per l’intera superficie di
circa 30mila metri quadrati, di
collaborare all’allestimento di
manifestazioni». «Nel prosieguo
il comportamento dell’associa-
zioneAlpini», vienemotivato, «ha
rinsaldatogli elementi di collabo-
razione con ilComunegaranten-
do anche la presenza del nucleo
di ProtezioneCivile degli Alpini e
per quanto riguarda il Campo
Daturi è stato utilizzato in modo

significativo per manifestazioni
diverse sino a conseguire lamas-
sima rappresentatività – e racco-
gliendo particolare apprezza-
mentoper l’amministrazioneco-
munale proprietaria del Daturi -
inoccasionedel radunonaziona-
le degli Alpini del maggio 2013».
Ben venga dunque la riconferma
della concessione, «comepuredi
acconsentire exnovoall’associa-
zione Marinai d’Italia» che nel
frattempo«hamanifestato l’inte-
resse ad ottenere la propria sede
in altri spazi dello stesso fabbri-
cato».Confermatoanche il cano-
ne annuo pattuito all’inizio (700
euroda indicizzare), cheper l’As-
sociazioneMarinai d’Italia «terrà
conto in proporzione sugli spazi
dell’entità spettante agli Alpini».

«Vallisa, l’uomo di scienza
che sa confortare chi soffre»
Il direttorediEmatologiapremiatocomeBenemerito2015

Alpini e marinai in coabitazione al campo Daturi
Nel rinnovare laconcessionedella sedeallepennenere il comunehadato locali ancheaimilitidellenavi

■ Una serata dedicata alla
riflessione e al dialogo, quella
di venerdì presso il Centro
della Comunità Islamica in
via Caorsana 43, che ha visto
piacentini musulmani e non,
discutere su alcune tematiche
legate agli estremismi ideolo-
gici che generano paure tra-
sversalmente in tutti dopo gli
attentati di Parigi. Alla serata
hanno partecipato il sindaco
Paolo Dosi che ha rivolto un
saluto e unmessaggio impor-
tante nella costruzione del fu-
turo comune, specialmente
per le future generazioni; il
presidente del consiglio co-
munale, Christian Fiazza, e
l’assessore al welfare, Stefano
Cugini. Grande la presenza
dei cittadini piacentini.
Al tavolo Claudio Ferrari,

consigliere comunale e pro-
fessore di religione che ha
trattato il tema della scuola
come strumento centrale per
il dialogo tra le nuove genera-
zioni; la docente Donata Ho-
rak che ha spiegato come il
dialogo interreligioso si sia
sempre attuato con il mondo
musulmano grazie ad un ta-
volo islamo-cristiano che ve-
de la partecipazione di valde-
si, cattolici emusulmani; Yas-
sine Baradai, direttore della
Comunità Islamica piacenti-
na, che ha riflettuto sulle tap-
pe storiche e i cambiamenti
socio demografici che hanno
portato a crisi identitarie e
difficoltà amministrative e
politiche; infine Abdullah T-
china, imam della Moschea
La Vergine Maria a Milano,
che ha spiegato invece come
i precetti dell’Islam «siano
stati storpiati dall’ideologia
del terrore dell’Isis, non solo
decontestualizzando i versetti
ma anche omettendo i princi-
pi dimisericordia e pace a cui
ognimusulmano è invitato ad
attenersi».

■ La Polizia di Stato, ha ar-
restato Jerjir Hafnaoui, 42
anni tunisino residente a
Piacenza. Lo hanno blocca-
to gli agenti della Polizia di
FrontieraMarittima a Paler-
mo, nel corso dei controlli
effettuati nei confronti di
passeggeri sbarcati dalla
motonave Zeus Palace della
società di navigazione Gri-
maldi Group in arrivo da
Tunisi. Gli investigatori

hanno verificato, dopo un
controllo alla banca dati,
che c’era un ordine di car-
cerazione emesso dalla Pro-
cura della Repubblica di Ao-
sta nei confronti di Haf-
naoui. L’uomo deve sconta-
re una pena di 6 mesi di re-
clusione, poiché, mentre si
trovava a Courmayeur, in
stato di ebbrezza aveva pro-
vocato un grave incidente
stradale.

Unmomento
dell’incontro
di venerdì sera
al Centro Islamico
della Caorsana
dove la comunità
musulmana
equella
piacentinahanno
commemorato
insiemegli
attentati di Parigi

«Il Corano storpiato dall’Isis»
L’imamdiMilanoalCentro Islamiconel ricordodiParigi

Un42enneresidenteaPiacenza

Ricercatoperun incidente stradale
arrestatoaPalermodallapolizia

Montale, si ferisce con unamotosega

◗◗ Infortunio ieri nel primopomeriggio aMontale: un 38enne,mentre
faceva alcuni lavori con unamotosega, si è ferito ad una gamba ed è stato
portato dal 118 all’ospedale di Piacenza per le cure. (Foto Lunini)
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