Cronaca di Piacenza

■ Si è riunito ieri il Consiglio

diocesano presbiterale. In apertura il vicario generale mons. Lino Ferrari ha presentato ai presbiteri alcune comunicazioni relative alla vita della diocesi. Monsignor Ferrari si è poi soffermato
sulle iniziative in programma
nelle prossime settimane: è iniziato ieri il sessantesimo congresso nazionale della Fuci; il 25
aprile si tiene la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni (appuntamento - ha precisato
il vicario generale - da valorizzare); il 27 aprile è in programma
l’inaugurazione della nuova se-
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Missione popolare:i religiosi disponibili
a partecipare al cammino della diocesi
de, in via Vittorio Veneto, dell’Istituto La Casa di Piacenza:
«un’occasione - ha detto il vicario - per far conoscere maggiormente questo servizio». Inoltre
ricorre il decimo anniversario
della beatificazione di Madre Rosa Gattorno, fondatrice delle Figlie di Sant’Anna, per questo sono state promosse manifestazio-

ni e celebrazioni il 4, il 5 e il 6
maggio. Il 30 aprile inizierà il
“Tour de Vie” dei giovani; il 9, 10,
11 giugno è previsto il pellegrinaggio a Roma di un gruppo di
preti per partecipare alla chiusura dell’anno sacerdotale. Il Consiglio presbiterale tornerà a riunirsi il prossimo 20 maggio.
Introdotto dal vescovo, è stata

poi la volta dell’intervento di don
Cristiano Alrossi, della parrocchia di San Rocco al Porto, diocesi di Lodi. Il sacerdote ha sintetizzato i risultati di una sua ricerca sulle Unità Pastorali della nostra diocesi, ricerca compiuta
per la propria tesi discussa all’Università teologica di Milano.
E’ seguito l’intervento di mon-

Salmonella,match utenti-giunta
Assemblea sul caso del salame avariato. I genitori: informazione tardiva
Castagnetti: l’abbiamo data quando c’erano dati certi, il sistema mense è ok
■ Un incontro tecnico quello
che ieri sera, nella scuola Caduti
sul Lavoro, ha messo faccia a faccia una trentina di componenti sui 120 totali - delle commissioni
mensa e i diversi interlocutori
coinvolti nella vicenda salmonella, tra cui i funzionari comunali,
rappresentanti dell’Ausl e di Arpa. Di fronte ai presenti, per lo
più mamme, l’assessore Giovanni Castagnetti ha tracciato il quadro della situazione. Trenta i casi
attualmente conclamati di salmonella «ma ancora – ha precisato Anita Capra medico del Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Ausl di Piacenza - non possiamo dire quali di questi trenta
casi siano direttamente legati agli
alimenti contaminati e distribuiti nelle mense scolastiche».
Quello che attualmente è certo
è «l’indagine della Procura ancora in corso», ha dichiarato Mirella Donati responsabile comunale dei servizi scolastici. Altra certezza
uscita dalla serata
è che «non tutta la
partita del salume
in questione è stata contaminata, ha
aggiunto l’assessore Castagnetti che
si è detto dispiaciuto per un incidente increscioso.
Ma questa situazione non deve
sfaldare tutto il sistema.
«Parole
quelle dell’assessore spese nei confronti e a tutela della produzione locale.
Le persone presenti, tra il pubblico anche i due consiglieri comunali Tassi e Civardi che però
non sono intervenuti durante
l’incontro, hanno per lo più lamentato non tanto il sistema dei

La relazione di Daniela Bernardi,biologa di Arpa.Sotto a sinistra il pubblico,a
destra la dottoressa Anita Capra.(Foto Cravedi)

controlli, quanto una comunicazione tardiva.
«La cosa che mi è dispiaciuta
di più, e questo è il mio rimprovero – ha esordito una donna che
ha chiesto di rimanere anonima,
mamma di un bambino che frequenta la Giordani - non riguar-

da i controlli che ritengo scrupolosi, bensì un’informazione arrivata tardi dal Comune, dopo il
passaparola, dopo i giornali, ed è
stata proprio questa situazione a
creare ansia nei genitori. Avrei
preferito ricevere prima la lettera
del sindaco». Pronta è arrivata la

risposta dell’assessore: «Noi abbiamo comunicato ufficialmente
il fatto solo dopo aver ricevuto riscontri oggettivi e certi». Tra chi
ha proposto, come Debora Stragliati mamma di un bimbo che
frequenta la scuola “Taverna”, di
«eliminare i salumi completamente», e chi come Mara Scansani mamma di un bimbo della
“Carella”, di «ridurre la tempistica quando è il momento di dare
informazioni», c’è stato spazio
anche per Daniela Bernardi, biologa di Arpa che ha illustrato la
normativa di autocontrollo, imposta dal 1997 alle aziende e a
tutti i soggetti in contatto con il
processo di produzione e il prodotto alimentare finito.
La dottoressa Capra ha tranquillizzato i presenti descrivendo i sintomi e le cure da attuare
nei casi di salmonellosi, «malattia di origine batterica e molto
diffusa. Solo a Piacenza ogni anno registriamo 100
casi». Un ultimo
dato fornito da
Donati: «Abbiamo
ricevuto richieste
di informazioni
dai genitori di 32
bambini, e ci sono
arrivate 22 richieste di risarcimento». Nei prossimi
giorni ci sarà una
nuova assemblea
dove il sindaco incontrerà i genitori
dei bambini con
sintomi dovuti alla
salmonellosi, ma la data è ancora da definire. E proprio ieri il
consigliere comunale leghista
Massimo Polledri ha fatto protocollare un’interrogazione comunale sui casi di infezioni batteriche nei refettori scolastici.
Chiara Cecutta
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signor Giuseppe Busani che, in
qualità di vicario episcopale per
la pastorale, ha fatto il punto sull’andamento della Missione popolare. Nella discussione che ne
è seguita, è stata sottolineata la
disponibilità dei religiosi; nella
programmazione del prossimo
anno dovrà essere messa in conto anche la Giornata mondiale
della gioventù.
Nel suo intervento il vescovo
Ambrosio ha espresso il compiacimento per la numerosa partecipazione alla celebrazione di lunedì scorso in cattedrale, per ricordare i cinque anni del Pontifi-

cato di Benedetto XVI, occasione con la quale la Chiesa di Piacenza ha espresso anche la sua
vicinanza al Pontefice.
In chiusura don Luigi Bavagnoli, a nome della commissione
per la formazione del clero, ha ricordato le tappe compiute in
diocesi nell’ambito dell’anno sacerdotale.
Il Consiglio nella prossima seduta, prevista per il 20 maggio,
tornerà ad interessarsi della pastorale della montagna e in tale
occasione esaminerà i risultati
che in questo periodo stanno
compiendo i vicariati.

Notte Blu,l’arte
accende il centro
Domani gallerie aperte sino a tardi
■ (p. s.) Quarant’anni e più
spingere l’iniziativa fuori dai
di arte piacentina. La “notte confini con accoglienze imblu” delle gallerie e degli anti- portanti.
quari, domani sera, non sarà
La “notte” dedicata all’arte
solo una serata dedicata alla sarà particolarmente accobellezza, alla cultura e alla gliente, le gallerie visitabili ofconvivialità, ma anche un mo- friranno un calice di vino, i bar
do per ricordare
hanno allo studio
ai piacentini stesun cocktail di cosi la ricchezza dellor blu e i ristola proposta artiranti del centro
stica in questa
offriranno ai loro
città, per numero
commensali un
di artisti ma an“caffè blu” gratuiche per luoghi
to.
che ne propongoSaranno visitano le opere.
bili la Galleria
E’ un fatto storiNuovospazio di
co, si va dalla pre- Maria Schioppi,Manuela Zaia
via Calzolai 24, Asenza dello Studio e Loretta Molinari (foto Bellardo) telier Braceschi di
Centenari (”Bufvia Calzolai 72; Alfalmacco” nel 1965) che detie- ternariato Antichità e architetne una primogenitura, alle re- tura d’interni di via Garibaldi
centissime gallerie Delle Visio- 25; Beppe Arti di via Chiapponi e Il Lepre che invece hanno ni 17; Biffi Arte di via Chiappospalancato i battenti appena ni 39; Casa dell’Arte a T eatro,
poche settimane fa. Ne hanno via Verdi 42; Luciano Donati,
riferito ieri Loretta Molinari, via Poggiali 2; Galleria AlquinMaria Schioppi ed Manuela dici, Stradone Farnese 15; GalZaia nel presentare l’evento di leria Antiquaria di via Cavour
apertura straordinaria serale 35; Galleria Antiquariato di via
delle ventiquattro gallerie e S. Antonino 35/a: Galleria delnegozi antiquari della città.
le Visioni di via Calzolai 80; La
C’è voglia di animare intelli- Galleria di via Calzolai 19; Galgentemente il centro storico, leria Fausto Sala di via Taverna
dalle 16 fino a notte, in siner- 7/a; Galleria Il Lepre di via Fegia con ristoranti e bar che do- lice Frasi 20; Galleria Vittoriavrebbero tener aperto, stimo- le Antichità di via Mazzini 21;
lando la visita alle gallerie per Paolo Gobbi Antichità di via
chi, il sabato sera, passeggia in Scalabrini 35; Laboratorio delcentro ma non ha approdi le Arti di Piazza Barozzieri 7/a;
precisi a cui riferirsi. Si spera Ombre del tempo di via Cadi contagiare anche i giova vour 42/a; Placentia Arte di via
con uno sguardo particolare Scalabrini 116; Scottini Oroloalle arti visive. E già si pensa di geria di via Garibaldi 33; Sei
ripetere una volta all’anno del Castello di via del Castello
questo evento, perfezionan- 6/8/13; Spazio Rosso Tiziano
dolo. Oggi c’è il semplice pa- di via Taverna 41; Studio Centrocinio del Comune, si vor- tenari di Corso Vittorio Emarebbe veder crescere la siner- nuele 212; Zaia Antiquariato
gia pubblico-privato e magari di via Pace 30.
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Coppa stagionata
a tranci

€6,99

Fesa di tacchino
a fettine

€3,99

Salame Pontoliese
stagionato

€6,99

Coppa fresca di suino
senza osso

€2,99

Salsiccia - Salamelle
di puro suino italiano
senza glutine e derivati del latte

€3,49

al kg

al kg

al kg

al kg

al kg

Prezzi validi anche per piccoli quantitativi

Domenica e lunedì chiuso
Dal martedì al sabato 7.30/13.00 - 15.30/19.30

Via Tansini, 17 - Piacenza Tel. 0523.458078
Per questa rubrica rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA SpA Tel. 0523/38.48.11

g.14.04.10

18

