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Aperitivo per 2 persone in centro a Piacenza
a scelta tra prosecco, birra, spritz o cocktail
analcolico + tagliere di salumi e formaggi

Cavour 44 CaféCavour 44 Café

www.kauppa.it/piacenza
L'offerta è acquistabile SOLO sul sito

-62-62%

9,9,0000 €

24,00 €

L’OFFERTA DEL GIORNOL’OFFERTA DEL GIORNO

RenzoRenzo
Parrucchiere

Gariga Via F.lli Solari 11 Tel. 392.2192611
Presso la rotonda Gariga-Podenzano

PER LUI: TAGLIO €10
TAGLIO+SHAMPOO €13

■ Non solo parla piacenti-
no il nuovo presidente del-
l’ordine regionale deimedici
chirurghi e odontoiatri
dell’Emilia-Romagna.
Augusto Pagani, 62 anni,

medico di famiglia specializ-
zato in pediatria e allergolo-
gia porterà il “modello Pia-
cenza” ai vertici regionali
dell’ordine depositario della
più delicata professione del-
la civiltà, da Ippocrate in
poi.
“Sono convinto che que-

sto incarico nasca dal lavoro
svolto insieme ai consiglieri
dell’ordine piacentino in
questi anni – premette Paga-
ni - ma vorrei replicare un
modello di collaborazione
tra medici e istituzioni che a
Piacenza è stato il perno del-
la ricerca di buone pratiche
e della risoluzione di molti
problemi. Un clima di dialo-
go particolare tra medici e i-
stituzioni che altrove non

c’è ma che credo sia visto
come un modello”.
E forse anche per questo

che puntuali sono arrivati gli
auguri del primo cittadino,
Paolo Dosi, che in una nota
parla di “riconoscimento
prestigioso” e del fatto che
nella cura della persona “i
principi etici e deontologici”
sono di fondamentale im-
portanza alla difesa dei quali
“tutte le istituzioni sono
chiamate a contribuire”.
Dottor Pagani, i medici

oggi fanno i conti con pa-
zienti che consultano il web
digitando sintomi e cercan-
do diagnosi. Una deriva pe-
ricolosa?
“Si corrono rischi enormi.

Sul web si trova di tutto.
Informazioni e giuste e fre-
gature astronomiche. Deve
rimanere saldo il rapporto di
fiducia reciproca medico-
paziente alla base di ogni
decisione responsabile che

una consultazione autono-
ma di google non può sosti-
tuire. E’ una dinamica che
non deve essere incoraggia-
ta in nessunmodo: non pro-

duce buoni risultati né ri-
sparmi. Sono assolutamente
contrario e farò di tutto per
contrastarla”.
L’OMS ha inviato un mo-

nito alMinistero della Salu-
te italiano in tema di vacci-
nazioni: in aumento espo-
nenziale le famiglie che non
fanno vaccinare i bambini.
“L’ordine si pone assolu-

tamente a favore delle vac-
cinazioni entrate nel calen-
dario vaccinale italiano.
Condividiamo le preoccu-
pazioni delle autorità inter-
nazionali: non ci può esser
un calo di attenzione e non
è giustificato nessun timore
rispetto alle vaccinazioni.
Ad ottobre i pediatri piacen-
tini affronteranno un tema
in un convegno.
E sempre nella nostra

città terrete la prima riu-
nione dell’ordine regionale
dei medici.
“E’ una consuetudine. U-

na dimostrazione di ospita-
lità da parte dell’ordine del
presidente eletto. Piacenza è
ai confini dell’impero, la se-
de è a Bologna ovviamente
ma credo si potrà organizza-
re un sabato di settembre la
prima riunione qui”.
La “piaga” del precariato

attanaglia anche i medici,
soprattutto i giovani dotto-
ri. Non si rischia di mettere
in gioco anche la deontolo-
gia professionale?
E’ una realtà tristissima

che i giovani medici italiani
incontrino difficoltà ad en-
trare nel mondo del lavoro,
una realtà che nelle ultime
relazioni morali di fronte ai
giovani colleghi ho stigma-
tizzato. Il problema è una
programmazione non ade-
guata delle previsioni sani-
tarie sul numero di medici
necessari. Tutto questo ha
ricadute negative: la ricerca
di un lavoro che non si trova

Dafoce-Trebbia finoallaBixioanuoto
per l’anniversariodimonsignorTonini
Lanuova impresadelmedicopiacentinoCarloMistraletti

■ Dalla foce del Trebbia fino
alla Nino Bixio, a nuoto. E’ que-
sta la nuova impresa delmedico
piacentino Carlo Mistraletti che
assieme ad altri impavidi nuo-
terà per due chilometri nelle ac-
que del Po. Lamanifestazione si
svolgerà lunedì 20 luglio apartire
dalle ore 18,30. Ladatanonè sta-
ta scelta a caso, il 20 luglio è in-
fatti il 101esimo anniversario
della nascita di monsignor Ersi-
lio Tonini e il 1400esimo anni-
versario di San Colombano.
Nell’occasione sarà ricordato
anche il medico piacentino Pie-
tro Bassi che ha operato in par-
ticolare in Val D’Aosta. La “Due
km sul Po” intende sensibilizza-
re l’opinione pubblica riguardo

al tema dell’inquinamento dei
fiumi: «Al termine della nuotata
ci fermeremo sulle rive del Po
per la benedizionedimonsignor
Casella e commenteremo l’inte-
ressante enciclica del Papa che
parladi conversioneecologicau-
niversale e analizza quasi tutti i
temi legati all’ambiente». LaDue
km sul Po intende omaggiare u-
na più nota manifestazione in-
terrottanellametàdegli anni ‘70,
la “Quattro km sul Po”. «La ma-
nifestazione fu interrotta a causa

dell’inquinamento- hadettoMi-
straletti- i nuotatori arrivavanoa
riva sporchi di catrame». «Si par-
la sempre troppo poco del Po e
del suo stato di salute, il Grande
Fiume viene trascurato invece
dovremmo valorizzarlo e così
anche i suoi affluenti- ha aggiun-
to- noi ci concentreremo sul
Trebbia ricordando il pensiero
dell’acquapuradi SanColomba-
no e sulla Dora Baltea che nasce
dalMonteBiancoevocando la fi-
gura di quello straordinariome-

dico che è stato Pietro Bassi».
I nuotatori- la presenza di

Francesco Molina di Bettola è
data per certa, gli altri nomi non
sono ancora noti- saranno scor-
tati dai battellieri Giovanni Be-
retta e Carlo Losi. «A causa del

Paganipresidenteregionaledeimedici
«PorteròaBologna ilmodello-Piacenzadi collaborazione tranoi e le istituzioni»

CarloMistraletti
con il sindaco

Dosi durante la
presentazionedi

ierimattina
(foto Lunini)

domenicaconpartenzaalleotto

Sfilatadi400VespedalFacsal
in tournelleValliPiacentine
■ Una sfilata di ben 400 Ve-
spe che dal Pubblico Passeg-
gio si avventureranno in un
viaggio per tutta la provincia.
Sarà un appuntamento da
non perdere per tutti gli ap-
passionati di due ruote il
“Vespa Tour delle Valli Pia-
centine” 2015, in program-
ma per domenica prossima.
L’evento è organizzato dal
Vespa Club di Piacenza e
sarà di livello nazionale. Per
l’occasione infatti si radune-
ranno in città motociclisti a
bordo della loro Vespa pro-
venienti da ogni parte d’Ita-
lia, e qualcuno anche dall’e-
stero. L’appuntamento è
dunque per domenica a par-
tire dalle 8 presso il Pubblico
Passeggio (piazzale Genova,
di fronte alla statua girevole

di Sant’Antonino) per le i-
scrizioni. Alle 10, partenza
del Vespa Tour delle Valli
Piacentine. Il lungo corteo di
mezzi, 400 in tutto, affron-
terà un percorso di 70 chilo-
metri in collina che si sno-
derà lungo diverse tappe del
nostro territorio alla scoper-
ta dei profumi e dei sapori
della provincia di Piacenza:
Veleia Romana, Gropparello,
Prato Barbieri, per giungere
infine verso le 13 in località
Torrano di Ponte dell’Olio
dove si terrà il pranzo al ri-
storante “Cà dell’Orso”. Alle
15.30 i riconoscimenti, con
premiazioni per il parteci-
pante più giovane, il più vec-
chio, quello che viene da più
lontano e tanti altri, al cui
termine, verso le 16.30, av-
verrà lo scioglimento del
gruppo per il termine della
manifestazione. IlMoto Club
Polizia di Stato offrirà sup-
porto per gestire la viabilità
e una Mercedes messa a di-
sposizione dalla concessio-
naria piacentina Agricar farà

da apripista. Il lungo sciame
di Vespe sarà seguito inoltre
dal pronto intervento mec-
canico offerto dalla conces-
sionaria piacentina Piaggio
Raschiani e da un’ambulan-
za della Pubblica Assistenza
S.Agata di Rivergaro. Il costo
dell’iscrizione è di 30 euro a
persona, per informazioni
contattare l’organizzatore Li-
no Chimenti al 3485301536.
Proprio Lino Chimenti del
VespaClub Piacenza ha spie-
gato lo spirito con il quale è
stato voluto questo evento:
“Un raduno che avrà lo sco-
po di promuovere le bellezze
e le tipicità della nostra pro-
vincia. Verrannomembri dei
Vespa Club di tutta Italia, e
anche qualcuno dall’estero,
cosa che darà lustro al nostro
Club, che è uno dei più nu-
merosi a livello nazionale
con oltre 400 iscritti. Siamo
molto lieti di riproporre un’i-
niziativa di questo genere
dopo alcuni anni di assenza
e con una formula del tutto
nuova, l’ultima fu a Castel-
l’Arquato nel 2009. Parteci-
pare sarà anche un atto di
generosità perché il ricavato
delle iscrizioni verrà devolu-
to a Emergency”.

Gabriele Faravelli

■ (mar.) Condannato ieri a sei
mesi e rimesso in libertà con la
sospensione condizionale della
pena, il ventiquattrenne alba-
nese residentenel Pavese, arre-
stato lunedì sera a Gragnano
dai carabinieri in seguito ad un
tentato furto presso la casa di
unagricoltore. Lo straniero si e-
ra sempredichiarato innocente

sostenendo che era stato arre-
statoper uno scambiodi perso-
na. I militari dell’Arma lo ave-
vano preso mentre si nascon-
devanel bagnodiunbardiGra-
gnano. «Sono innocente, c’è
stato uno scambio di persona
c’era un altro prima di me in
quel bagno». Si era difeso con
questeparole il giovanealbane-

se spiegando di essere entrato
nel bar di Gragnano e poi nel
bagno dove è stato trovato dai
carabinieri ed arrestato. Il ven-
tiquattrenne albanese ha detto
chepocoprimadi lui era entra-
to ed uscito dal bagno un altro
giovane e che lui, del tentato
furto avvenuto presso l’abita-
zione dell’agricoltore, non sa-
peva proprio nulla. In realta i
carabinieri lo avevanoarrestato
dopo che aveva tentato con un
colplice (riuscito a fuggire) un
furto nel ricovero degli atrezzi
di un agricoltore di Gragnano.

Tentato furto,condannatoa6mesi
erimesso in libertàcondizionale
Il 24ennearrestatodai carabinieri aGragnano

Minacceebotteallacommessa:
6e5mesiaduegiovani salernitani
In libertàepenasospesacon lacondizionale
■ (er.ma)Due giovani salerni-
tani sono stati condannanti ieri
per aver selvaggiamentepestato
una commessa del centro stori-
co rispettivamente a 6 e 5 mesi
di pena con la sospensione con-
dizionale. Gli imputati erano:
Marika Scaffa e SilvioCafaro che
noneranopresenti in aula. Adi-
fenderli gli avvocati Annamaria

Ziliani e Monica Capurri. La
commessa si è invece costituita
parte civile e a difenderla c’era
l’avvocato Stefano Piva. Il pro-
cesso ha avuto luogo davanti al
giudiceMaurizioBoselli e al Pm.
Antonio Rubino che al termine
della sua requisitoria aveva
chiesto otto mesi per la ragazza
e sette mesi per il ragazzo. Al-

l’imputata è stata inflitta infine
unapenamaggioreperchéoltre
chedi lesioni è stata riconosciu-
ta colpevole nei confronti della
commessa anche di minacce.
Tre anni fa la commessa che a-
veva assistito aduna lite fra suoi
colleghi vigilantes e un gruppo
di ragazzi si era offerta di testi-
moniare in favore di colleghi e
agenti privati. Qualche giorno
dopo i due salernitani avevano
minacciato la commessa di non
testimoniare ed erano passati
alle vie di fatto. Gli avvocativa-
luteranno il ricorso in appello.

clima sfavorevole edel crescente
inquinamento ci sono sempre
menopersone che vanno inbar-
ca- ha detto Beretta- prima era-
vamouna trentina adesso siamo
rimasti in pochi». «L’inquina-
mento è talmente alto chedanoi

inPonessunova a fare il bagno».
«Eppure- ha aggiuntoMistralet-
ti- il popolo vorrebbe tornare a
fare il bagno in Po, dovremmo
essere tutti più attenti alla causa
dell’inquinamento dell’acqua».
Lunedì 20, il ritrovo sulla terra-
ferma, è previsto per le ore 19
per la benedizione e ilmomento
di confronto o, come lo chiama
Mistraletti, il “simposio acquati-
co”. La presentazione dell’even-
to è avvenuta nella sala consi-
gliare del Comune di Piacenza
alla presenza del sindaco Paolo
Dosi che ha commentato: «E’
un’altra bella iniziativa chemet-
te al centro lo stato di salute del
Grande Fiume».

Nicoletta Novara

porta molti medici italiani
ad andare a lavorare all’este-
ro. Inghilterra, Australia,
Germania e Svizzera: lì sono
ben felici di accogliere per-
sonale qualificato a costo
formativo pari a zero. L’Ita-
lia paga la formazione e poi
regala medici qualificati ad
altri stati. Una politica che
va riveduta e corretta. A Pia-
cenza non vediamo questo
esito negativo, ma allentare
il rigore morale in certe si-
tuazioni puà essere un ri-
schio. D’altra parte, dobbia-
mo garantire ai nostri giova-
ni colleghi tutto l’appoggio
possibile per evitare che altri
professioni si approprino di
pratiche di competenzame-
dica: nutrizionisti che fanno
i dietologi, per esempio.
Professioni che a volte occu-
pano spazi che sono deime-
dici, togliendo ai giovani op-
portunità di lavoro”.

Mattia Motta

Il dottorAugustoPagani
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