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A lezione di ecologia urbana con la foglia Camilla
Alvia ilprogettoper ibambini finoai10anni.DopoPappaePero, toccaallacucinad’autunno
■ Nasce, cade e muore
quando arriva l’autunno, ri-
cordandoci che tutte le foglie
come lei vanno raccolte se si
vuole tenere in ordine un giar-
dino. Questa è la storia di Ca-
milla, la foglia che insegna il
valore dell’ecologia e del ri-
spetto per l’ambiente. I suoi
preziosi consigli li hanno po-
tuti ascoltare i bambini che ie-
ri pomeriggio hanno parteci-
pato al racconto della fiaba
“Alla ricerca della foglia Ca-
milla!”. A raccontarla ci ha
pensato il duo Pappa e Pero, al
centro per le famiglie Quartie-
re Roma di via Torricella 7/9,

dove si è svolto il primo ap-
puntamento dell’iniziativa na-
ta nell’ambito del progetto “I-
tinerario Famiglie”, affidato
all’associazione Le Valigie in-
sieme al Centro per le Famiglie
del Comune di Piacenza, gra-
zie al quale è nata una nuova
collaborazione con la coope-
rativa sociale Geocart. Un po-
meriggio all’insegna dell’eco-
logia e divertimento dedicato
ai bambini fino ai 10 anni ac-
compagnati dagli adulti: i pic-
coli avrebbero anche dovuto
imparare come prendersi cura
degli spazi comuni muniti di
guanti, rastrelli e sacchi per

raccogliere le foglie ai Giardini
Margherita, supervisionati da-
gli operatori della Geocart.
Sfortunatamente l’attività pra-
tica non si è potuta organizza-
re a causa della concomitante
manifestazione dei Sì Cobas.
Ci ha quindi pensato la sag-
gezza della storia raccontata
da Pappa e Pero, seguita da u-
na merenda, a spiegare come
si fa a prendersi rispetto del-
l’ambiente. «L’obiettivo dell’i-
niziativa in generale è di inse-
gnare il valore del recupero dei
luoghi stando insieme, genito-
ri e figli», hanno detto Sara
Dallavalle e Andrea Roda di Le

AsinistraNicoletta
Bracchi eAnna
MariaAndena,
sopraGiovanni
Lombardi
edestra
altri relatori
(foto Lunini)

■ Talvolta viene trattato come
se fosse un semplice pezzo di
carta. Invece, il certificatomedi-
co rappresenta un atto fonda-
mentale nella professione di o-
gni medico, un vincolo che san-
cisce il rapporto con il proprio
paziente. “Il certificato medico:
tra certezze e incertezzedi unat-
todovuto”, questo il titolodell’e-
vento organizzato dall’Ordine
dei Medici Chirurghi e Odon-
toiatri di Piacenza con la colla-
borazione scientifica della So-
cietà Bio-Giuridica Piacentina,
che godedel patrociniodella Fe-
derazione Nazionale degli Ordi-
ni dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, e tenuto ieri matti-
na a Palazzo Galli. L’incontro,
moderato da Anna Maria Ande-
na, medico di medicina genera-
le, e dal direttore di Telelibertà
NicolettaBracchi, ha vistodiver-
si importanti relatori ed esperti
affrontare il temasotto vari punti
di vista: Umberto Genovese, Or-
dinario Medicina Legale a Mila-
no (“Il portato giuridico-deonto-
logico del certificato medico”),
Claudio Zauli, Primario medico
legale INPSGenova (“Il certifica-
to di malattia comune INPS”),
Patrizio Rossi, della Dirigenza
nazionale INAIL (“La certifica-
zione Inail da infortunio”), Gio-
vanni Lombardi, Direttore U.O.
Medicina del Lavoro AUSL Pia-
cenza (“Il certificato di malattia
professionale e il referto”), Anna
MariaGreco,DirettoreU.O.Me-
dicina LegaleAUSLPiacenza (“Il
certificato di morte e quello a u-

so assicurazioni sociali”), Mar-
cello Valdini, Medico-legale e
Presidente SocietàBio-Giuridica
Piacentina (“Il certificato a uso
assicurativo”), e Roberto Fonta-
na, Sostituto Procuratore della
Repubblica a Piacenza (“Il certi-
ficato falso e il falso in certifica-
to”). Innanzitutto, che cos’è un
certificatomedico? L’Ordine, co-
me ha spiegato
l’Andena, «lo
definisce un at-
to contenente
fatti e valutazio-
ni certe, oggetti-
vamente moti-
vate, con preci-
sione e chiarez-
za, riguardo lo stato di salute di
un paziente. Se ne possono ri-
chiedere tante versioni». Proprio
questa sovrabbondanza, ha ag-
giunto Genovese, «fa tremare le
gambe ai medici, perché in po-
che righedannounavalutazione
dello stato biologico di una per-

sona, e che deve essere il più vi-
cinapossibile alla verità.Una re-
sponsabilità enorme. La routine
quotidiana porta invece a dei
comportamenti poco etici da
parte di alcuni professionisti,
che spesso rilasciano atti super-
ficiali. Chi agisce inquestomodo
commette dei reati, che vanno
dal falso ideologico al falso ma-

teriale alla truf-
fa. Siamo noi
professionisti a
non dover com-
mettere questi
errori, il certifi-
catononva trat-
tato come un
foglio voluto

dalla burocraziama comeunat-
to di vincolo sacro nel rapporto
col paziente». Il documento ha
anche una valenza sociale e di
interesse collettivo, comehadet-
to Zauli: «Ne sono un esempio
quelli per il lavoro, l’anno scorso
ne sono stati consegnati 11 mi-

lioni in Italia, cosa che ha reso
necessaria una semplificazione
con l’uso della telematica. Sono
indispensabili nei casi in cui il la-
voratore non riesce a produrre
reddito a causa di una malattia,
e allora lo si aiuta con l’indennità
o la retribuzione». Piacenza è
all’ultimoposto inRegionenella
denuncia delle malattie profes-
sionali. Purtroppoqui c’è ancora
tantoda fare. LoaffermaGiovan-
ni Lombardi, direttore di medi-
cina del lavoro dell’Ausl di Pia-
cenza, tra i relatori oggi al corso
dedicato al certificato medico
organizzato da OMCeO Piacen-
za a Palazzo Galli.
Secondo Lombardi «ci sono

categorie dimedici che non fan-
no o fanno pochissime denunce
di malattie professionali, impe-
dendo l’apertura di pratiche ri-
sarcitorie ma soprattutto impe-
dendo un’azione preventiva nei
luoghi di lavoro».

Gabriele Faravelli

UmbertoGenovese
«Inpoche righediamouna
valutazionedello stato
biologicodiunapersona»

La cartad’identità
della salute

■ Oggi apre nel quartiere
Besurica, in via Turati (ac-
canto alla sede della Polizia
Municipale), un nuovo
punto di Continuità assi-
stenziale (ex Guardia medi-
ca). Il servizio è operativo,
nei giorni feriali, dalle ore 20 alle 23 e, nei giorni festivi,
dalle ore 8 alle 23.
La continuità assistenziale è il servizio che prosegue

l’attività del medico di famiglia e del pediatra di libera
scelta nei giorni e orari in cui queste figure non sono pre-
senti. Il medico di continuità assistenziale fornisce con-
sigli telefonici, fa visite domiciliari e ambulatoriali. Non
tratta quindi casi di emergenza-urgenza, per i quali oc-
corre chiamare il 118.
Per accedere al servizio è sempre consigliato contattare

il numero del centralino unico, 0523/343000, attraverso
il quale un medico potrà dare il consiglio telefonico ade-
guato, decidere di procedere all’accesso domiciliare o da-
re indicazioni per un’eventuale visita ambulatoriale. Il
nuovo servizio attivato alla Besurica sarà presentato ai
cittadini sabato 7 novembre alla presenza del direttore
generale Ausl Luca Baldino.

Alla Besurica

ViaTurati, apreoggi
il nuovo servizio

dellaGuardiaMedica

Il certificatomedico sotto la lentedei“camici bianchi”piacentini nel convegnodi ierimattina a PalazzoGalli

Malattieprofessionali,ultimi inregione
Lombardi (Ausl): «APiacenza lepochedenunce impedisconoun’azionepreventiva»

Commemorati
i Maestri del Lavoro
◗◗ Ierimattina nella chiesa di SantaMaria del
Suragio si è svolta la cerimonia di
commemorazione deiMaestri del Lavoro
scomparsi. Lamessa è stata ociata dal parroco di
Sant’Eufemia,monsignor Pietro Casella, nonché
assistente deiMaestri del Lavoro piacentini. E’
seguito unmomento di preghiera presso il cippo
dedicato nel sesto reparto.

La
celebrazione
deiMaestri
del Lavoro
ieri al cimitero
(foto Lunini)

Kenya, da Piacenza
un minibus per disabili
◗◗Gianni Bonadéha fatto ritornodall’Africa dopoaver
donato il pulmino, frutto della generosità dei piacentini,
ai bambini disabili della zonamontuosadel Kenya a 120
kmdaNairobi. «Ilmezzo li trasporterà a scuola e alle
sedutedi sioterapia e hapermesso lorodi vedereper la
prima volta le strade asfaltate e una cittadina» racconta
lo stesso Bonadé aTelelibertà. Ad accoglierlo il
commercianteValter Bulla, animadelle iniziative di
raccolta fondi organizzate durante l’estate. «Ora - ha
detto Bulla - la priorità sono i nostri alluvionati».

Gianni Bonadè,
al centro,
con il pullmino
donato
dai piacentini

Valigie. Sono in programma
altri due incontri, entrambi in
novembre e presso la sede di
Geocart in via Spinoni 1/A.
Giovedì 12, alle 16.30, “Autun-
no da cucinare”, laboratorio di
cucina per adulti conmenù in-
centrati sui prodotti di stagio-
ne autunnali, mentre sabato
14, per i partecipanti al labo-
ratorio e le loro famiglie, una
castagnata insieme a Geocart.
Il 19 novembre invece, al cen-
tro di via Torricella, dalle 20.45
sarà ospite il dottor Achille
Bianchi, che parlerà dei rischi
dei social network sui minori.
Il 1° dicembre l’ultima data, al

centro per le famiglie della
Galleria del Sole: dalle 16.30
sarà attivo un laboratorio per
creare piccoli oggetti per Na-
tale conmateriale di riciclo. La
partecipazione a tutte le atti-
vità è gratuita, per le iscrizioni

al laboratorio di cucina occor-
re contattare lo Sportello
Informafamiglie&bambini allo
0523/492380, o scrivendo a
informafamiglie@comune.pia
cenza.it.

Gabriele Faravelli

Unmomento
del primo incontro
(foto Lunini)

Spi-Cgil, addio a Maria,
decana dei pensionati
■ Un pezzo di storia del sin-
dacato dei pensionati della Cgil
di Piacenza sen’è andato. A 104
anni di età è scomparsa Maria
Bersani, vedovaTibussi, i cui fu-
nerali si sono svolti
ieri pomeriggio
nella chiesa della
parrocchia di San
Lazzaro. La ceri-
monia è stata offi-
ciata dadonPietro
Bulla inuna chiesa
gremita di parenti,
amici e conoscen-
ti. «Non celebria-
mo la sua morte –
ha detto il parroco
durante l’omelia -
ma la suapresenza
in Dio Padre, sia-
mo testimoni di
un traguardo fina-
le al quale è approdata la nostra
sorella Maria al termine di un
lungo cammino». Che per Ma-
ria Bersani si è svolto in larga
parte all’interno dello Spi-Cgil.

Con i suoi 104 anni di età era in-
fatti unadelle iscritte più anzia-
ne ancora in vita, un atto di fe-
deltà al sindacato che ha avuto
anche un riconoscimento. Lo

scorso settembre
era anche stata
premiata alla festa
provinciale “Libe-
rEtà”, indetta dal
movimento dei
pensionati dellaC-
gil per rendere o-
maggio ai soci più
longevi con oltre
100 anni di età. Lei
e altri 12 “veterani”
si eranodunque ri-
tagliati un pezzo
importante nella
storia dello Spi di
Piacenza. «Ricordo
bene quel mo-

mento, io stesso ho ritirato l’at-
testato al suoposto», ha raccon-
tato il figlio PietroTibussi, deci-
samente commosso.

far.

Maria Bersani, scomparsa a 104
anni, decanadello Spi-Cgil
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