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■ Ultime battute per il rin-
novo del consiglio e della pre-
sidenza della Camera di Com-
mercio di Piacenza per la quale
si prospetta un orizzonte or-
mai molto vicino all’accorpa-
mento.
E’ infatti sempre più proba-

bile, e a detta dimolti auspica-
bile, l’unione di Piacenza (38
mila imprese) con gli enti ca-
merali di Parma (56 mila im-
prese) e di Reggio Emilia (66
mila imprese) che hanno già
rinnovato in precedenza i loro
organismi camerali.
C’è tempo fino al 21 gennaio

per inviare alla Regione Emilia
Romagna i nomi dei nuovi
consiglieri (22) espressi dalle
categorie, che si sono a loro
volta accorpate, dei vari settori
(industria, artigianato, agricol-
tura, commercio, turismo, tra-
sporti, credito e assicurazioni,
servizi alle imprese), dai sinda-
cati e dai consumatori. Scatte-
ranno da questa data i 30 gior-
ni di tempo entro i quali la Re-
gione vaglierà la compatibilità
dei nomi proposti e quindi uf-
ficializzerà le nomine. Poi il
nuovo consiglio - pronto a
metà febbraio - nominerà il fu-
turo presidente che subentrerà
a Giuseppe Parenti. Per ora, in
rispetto del nuovo criterio sul-
le quote rosa, si può solo dire
che entrerannomolte più don-
ne rispetto alle due attuali nel
parlamentino delle categorie
economiche.

assetto temporaneo Il ruolo
di questo consiglio sarà quello
di traghettare la Camera di

Commercio verso il nuovo as-
setto, l’accorpamento di area
vasta. Ma a dettare lemodalità
di questo percorso sarà il De-
creto Madia previsto in uscita
dopo il prossimo consiglio dei
ministri, che si tiene domani.
Chi guiderà, fra i tre presidenti
delle tre province, la nuova su-
per Camera di Commercio? In
assenza del decreto sono corse
le ipotesi più fantasiose, come
quella che parla di una estra-
zione a sorte del nome del pre-
sidente. Bisognerà inoltre inte-

grare i tre consigli in un unico
organismo e formare una sola
giunta che valga per le tre pro-
vince.
Per gli addetti ai lavori pare

assodato che la nuova funzio-
ne camerale sarà soprattutto
quella di esercitare un orienta-
mento e un pressing politico
sui temi economici di comune
interesse, con una forza in-
dubbiamente maggiore. Men-
tre viene meno il tema degli
aiuti concreti ai territori, dopo
che è stato dimezzato il diritto

camerale. Piacenza, per esem-
pio, ha visto sforbiciare drasti-
camente i 7 milioni di introiti.
Vengonomeno le sostanze per
finanziare iniziative, mentre
restano in attività le singole

sedi camerali provinciali con i
rispettivi dipendenti, per svol-
gere i compiti che sono stati
invece conservati a queste isti-
tuzioni.

Patrizia Soffientini

Cure palliative estese anche a domicilio
Protocollo traFondazione,AusleOrdinedeimedici. Interessateduecentopersone

Donazzi, addio al partigiano di S. Agnese
Aveva87anni. I funerali delmedicodentistadomani inS.Maria inGariverto
■ Una vita lunga, per ricorda-
re e per testimoniare la lotta per
la libertà e lademocraziadi tutta
una nazione; per praticare una
professione scelta con determi-
nazione, perché dopo la libertà
il suo paese non aveva più biso-
gno di uomini e donne con i fu-
cili ma che sapessero costruire
il nuovo paese per cui avevano
combattuto. Questo era il parti-
giano, edentista,GiulioDonazzi
“da Sant’Agnese” scomparso ie-
ri mattina all’età di 87 anni.
Gli piacevamoltoquell’appel-

lativo territoriale, lo legava in-
dissolubilmente al suo quartie-
re, alle sueoriginimodeste delle
quali era orgoglioso, abitava an-
cora in via Angelo Genocchi
dov’era nato, con lamoglie Lel-

la.ConGiulioDonazzi sen’è an-
datounodegli ultimi reduci del-
la battaglia di Monticello com-
battuta vittoriosamente a dieci
giorni dalla fine della guerra (16

aprile 1945), lasciando però
sull’erba il sanguedi unodei più
amati comandanti, il Valoroso,
e quello di altri compagni. Ap-
parteneva alla VII brigata al co-
mando di Italo Londei della Di-
visione Piacenza. Si era “arruo-
lato”, a soli 16 anni, non aveva
obblighi militari e scelse libera-
mente di unirsi ai partigiani. Da
giovane era stato meccanico
dentista,ma a 39 anni, pur con-
tinuando a lavorare, affrontò u-
no straordinario impegno di
studio con una tenacia più uni-
ca che rara: conseguì da privati-
sta il diploma delle scuole me-
die superiori e poi si iscrisse
all’università SanRaffaelediMi-
lano. Dopo 6 anni si laureò in
medicina, e frequentò successi-

vamente i tre anni della specia-
lizzazione come medico denti-
sta. Fino a qualche anno fa ave-
va lo studio aPiacenza in viaGe-
nocchi e aMonticelli. La sua at-
tività professionale è stata se-
guita dal figlio Massimo, oltre a
lui lascia la moglie Lella Anto-
nella. EramembrodelComitato
provinciale dell’Anpi e fino a
due anni fa era stato uno dei
più attivi associati. Giulio Do-
nazzi nel 2010 aveva pubblica-
to, con la passione e l’ironia che
lo caratterizzavano, le sue “Me-
morie di un partigiano” (Lir E-
dizioni). I funerali si svolgeran-
no domani, alle ore 15 nella
Chiesa parrocchiale di S. Maria
di Gariverto.

MariaVittoria Gazzola

■ Cure palliative domiciliari:
questa possibilità sarà estesa a
circa 200 persone in tutta la
provincia di Piacenza. Il proto-
collo che sancisce il progetto
“Équipe Cure Palliative Domi-
ciliari” perpersone in fase avan-
zata dimalattia o nel fine vita, è
stato firmato ieri mattina dalla
Fondazione di Piacenza e Vige-
vano, dall’Ausl e dall’Ordinedei
Medici di Piacenza. La Fonda-
zione ha messo a disposizione
120mila euro per riuscire a
completare questo primo anno
e formare così un’équipe alta-
mente specializzata composta
da un medico palliativista, un
infermiere eunopsicologo. L’é-
quipe andrà ad ampliare e
rafforzare l’Unità Operativa di
cure palliative e la rete di cure
palliative dell’Ausl esistente dal
2011, oltre a lavorare in stretta
sinergia con imedici dimedici-
na generale e le realtà hospice
del territorio.
«Oggi (ieri per chi legge, ndr)

è stato firmato un protocollo

che già esiste nella società civi-
le, ma che non esisteva a Pia-
cenza- ha detto Raffaella Bertè,
responsabileU.O.CurePalliati-
ve- ciò che stiamo facendoèda-
re al paziente la possibilità di
scegliere dove trascorrere l’ulti-
mo periodo della propria vita».
Il progetto dovrebbe riuscire ad
estendere lapossibilità delle cu-

re domiciliari a circa 200 perso-
ne,ma i numeri precisi saranno
comunicati solamente una vol-
ta terminato questo primo an-
no. Bertè ha ricordato che nel
2015 sono state ben 730 le ri-
chieste di attivazione del per-
corsodi curepalliative: «Di que-
ste circa 430 sono state accolte
nei due Hospice del nostro ter-

ritorio, gli altri sono stati ricove-
rati e alcuni seguiti a domicilio».
Lapartenzadel protocollo av-

verrà fra circa 3 mesi, quando
saranno individuate le persone
che potranno effettivamente
prendere parte al progetto. «La
vera ricchezza arriva quando si
è liberi di scegliere- ha detto
Massimo Toscani, presidente
della Fondazione- con questo
protocollo condiviso cerchiamo
di garantire al maggior numero
di persone possibile, la possibi-
lità di fare un salto di qualità e
curarsi nel proprio ambiente
domestico». Toscani ha lasciato
intendere che si potrebbe arri-
vare ad un rinnovo del proto-
collo: «A distanza di un anno ti-
reremo le somme di questo
progetto, se dovesse funzionare
credonon si possa lasciar cade-
re».Molto soddisfatto LucaBal-
dino, direttore generaledell’Au-
sl di Piacenza: «Nel rispetto del
volere dei pazienti e delle fami-
glie, credo sia davvero impor-
tante, in una fase così delicata,

garantire la possibilità di un’as-
sistenza domiciliare altamente
specializzata».D’accordoanche
AugustoPagani, presidentedel-
l’OrdinedeiMedici: «Credo for-
temente in questo progetto, in
un momento difficile come
questo è importantemettere in-
sieme le forze e la buona vo-
lontà».
Presenti alla firma del proto-

collo anche due persone che vi
hanno creduto fin dall’inizio e
hanno fatto inmodo che il pro-
getto diventasse realtà. «Curare
le persone nel proprio ambien-
te di vita è lamedicina del futu-
ro- ha detto Giovanni Calza,
presidente della commissione
Welfare della Fondazione- con
questo progetto vogliamo
prenderci cura del paziente,
nella sua globalità, in quanto
persona». «Ho passato anni in
percorsi politici-amministrati-
vi e posso dire che altre volte si
è provato a realizzare un accor-
do simile, ma se ci siamo arri-
vati ora è grazie alle persone
presenti - ha detto il consigliere
Renato Zurla- il nostro obietti-
vo, non solo nelwelfare, è quel-
lo di occuparci dei problemi
delle persone».

Nicoletta Novara

Camera di commercio:
si ricomincia da tre
Unione fatta conParmaeReggio,machi guiderà?

Una riunionedel consiglio della Cameradi Commerciopiacentina

La firmadel protocollo nella sededella Fondazionedi Piacenza eVigevano (foto Lunini)

domanialle 15
Al “Tulipano”parte
il Caffè Alzheimer
■ Uno spazio informale
e accogliente, dove le per-
sone affette da demenza e
i loro familiari possono
riunirsi per trascorrere al-
cune ore insieme, socializ-
zare e chiedere consigli
grazie alla guida di opera-
tori esperti. Parte a Piacen-
za il Cafè Alzheimer, ini-
ziativa promossa dal Con-
sultorio per i disturbi co-
gnitivi dell’Azienda Usl in
collaborazione con il Co-
mune di Piacenza. L’inau-
gurazione è in programma
per domani, 14 gennaio, o-
re 15, al circolo Il Tulipano
di via Cantarana 10, a Pia-
cenza. Attraverso gli in-
contri, il Cafè Alzheimer
tende a migliorare l’inte-
grazione dei malati e dei
loro parenti nel territorio
contrastando l’isolamento
e lo stigma, per incremen-
tare il sostegno e il senso
di sicurezza dei familiari,
per promuovere l’appren-
dimento di strategie per la
gestione dei disturbi psi-
co-comportamentali, dan-
do risposte mirate alle loro
proposte e alle loro esigen-
ze informative.

in Fondazione
Religione senza dio,
dibattito su Dworkin
■ Ronald Dworkin, filo-
sofo e giurista americano
tra i più importanti della
nostra epoca, nel suo libro
“Religione senza dio”, pur
rifiutando il concetto di re-
ligione dei teisti, sostiene
che esiste un ateismo reli-
gioso degno di considera-
zione al pari del teismo.
Gli operatori del Servizio
diocesano per il Progetto
culturale hanno inserito
questo libro, sicuramente
provocatorio, nel pro-
gramma di “Cultura al-
l’ombra del Duomo” per
promuovere un’occasione
di riflessione e di dibattito
su uno dei fenomeni più
significativi del nostro
tempo in cui, accanto al
pluralismo religioso, esiste
un ateismo che può dirsi
ugualmente “religioso” in
base a questi due atteggia-
menti: una vita moralmen-
te corretta nei confronti di
se stessi e degli altri e lo
stupore davanti alla bel-
lezza dell’universo. Dun-
que religione con un dio o
religione senza dio? Il con-
fronto su questo dilemma
si tiene oggi, 13 gennaio
2016, all’Auditorium della
Fondazione di Piacenza e
Vigevano (Via S. Eufe-
mia,12) a partire dalle ore
17.30. Rino Curtoni e Ga-
briella Sesenna, presen-
tando il libro di Dworkin,
apriranno il dibattito a cui
tutti sono invitati a parte-
cipare.

Notizie
in breve

Il partigianoGiulioDonazzi

LIBERTÀ
mercoledì 13 gennaio 201616


