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A Palazzo Farnese presentato il libro frutto della ricerca degli studenti

PIACENZA - Cinquantacinque nomi
scolpiti nella pietra, persone cadute in nome della libertà e di un primordiale sentimento di Nazione,
ma destinati a finire cancellati o
scoloriti dal tempo. Sono i ragazzi
sarmatesi caduti nella Prima
Guerra Mondiale. Così, per evitare
loro l’oblio, i ragazzi delle scuole
di Sarmato si sono messi in gioco
già 5 anni fa con una loro ricerca –
guidati dal bibliotecario Gianluca
Misso e dall’insegnante Giuliana
Daparma, in collaborazione con
l’Archivio di Stato – ne hanno rintracciato le storie. Episodi ora finiti
nel libro “Rammento i bei giorni
trascorsi” che è stato finanziato
dal gruppo Alpini di Sarmato e
presentato nella Cappella Ducale
di Palazzo Farnese. Alla serata, oltre a Misso, sono intervenuti l’assessore comunale Tiziana Albasi,
il sindaco di Sarmato Anna Tanzi,
il presidente sezionale Ana Roberto Lupi, il capogruppo degli alpini
di Sarmato Sesto Marazzi e il generale Eugenio Gentile dell’Ente
Farnese. «Non si poteva che presentarlo qui, questo libro» ha esordito la Albasi per sottolineare l’importanza della sede scelta. «Dopotutto, tutti conoscono il valore degli Alpini e la sensazione di tristezza provata dai piacentini una volta
passata l’allegria dell’Adunata».
Sono state proprio le Penne Nere
sarmatesi a prendere la ricerca degli studenti per trasformarla in un
volume e distribuirla poi ai sarmatesi. «L’abbiamo fatto “per non dimenticare” chi è morto con l’illusione di lasciarci un’Italia migliore
e perché i militi non siano più ignoti» ricorda Marazzi. «Così, subito, a prescindere dagli oneri, ci
siamo messi a disposizione per fi-

Il tavolo dei relatori nella Cappella Ducale di Palazzo Farnese e, a anco, Stefano Bertoni pronipote del caduto Angelo Crispini e Amedeo Magnani pronipote del caduto
Pietro Braghieri. Sotto: la copertina del libro e discedendenti del caduto Paolo Ferrari: Dino Cavallotti, Piera, Rita e Paolo Ferrari (foto Del Papa)

nanziare il libro». Nel volume, come spiega Misso, si ripercorrono
le vicende dei caduti (compresi
Mario Casaroli, Umberto Dallagiovanna e Cesare Zanetti non
presenti sulla lapide “ufficiale” al

cimitero sarmatese) ma anche di
alcuni reduci, un elenco delle madri e delle mogli di quei ragazzi di
allora e un’utile appendice con le
statistiche su età, mestieri e molto
altro per tracciare un quadro del-

l’Italia di allora. Non solo, si ricorda anche la complessa vicenda di
intitolazione, subito dopo la guerra, di un giardino dedicato ai caduti: dal vecchio orto del conte Zanardi Landi (ora giardino di piazza

Roma con i cedri del Libano) al
Viale delle Rimembranze (ora via
San Rocco) fino alla lapide nel famedio del cimitero. Per rintracciare le vicende dei “ragazzi” sarmatesi alla guerra del 1915-1918, i loro discendenti - la classe 2A delle
medie di cinque anni fa - hanno
cercato tra i fogli matricolari, l’Albo d’Oro e ogni altro documento
dedicato ai caduti e ai decorati. E
fondamentale è stato l’apporto
delle famiglie dei ragazzi morti al
fronte, che hanno fornito ulteriore
documentazione. «Avete raccontato la storia minima, quella della
gente comune, quando la vita di
oggi invita a dimenticarsi perfino
delle origini della propria famiglia» ha ricordato Gentile ai giovani coautori presenti, elencando una serie di numeri per spiegare le
dimensioni del conflitto bellico. «E
il 50% dei morti furono civili: ecco
cosa sono le guerre, in verità».
Cristian Brusamonti
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Dott.ssa PATRIZIA CREMONA

OCULISTICA

Poliamb. Galleana
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■ (crib) Il “pacchetto sicurezza” su alluvioni e piene dei fiume
è pronto. Da una parte il “Portale
Allerte” della Regione, dall’altra
l’applicazione “Arturo” sviluppata dal sindaco di Rottofreno Raffaele Veneziani e dalla società
Engineering. I nuovi sistemi di
allerta per amministratori e popolazione saranno presentati domani, alle ore 10.30, nella Sala dei
Teatini di via Scalabrini, a Piacenza. L’incontro – dal titolo “Sicuri allertati” – è promosso dalla
Regione, dal Comune di Piacenza, dalla Provincia di Piacenza e
da Anci. Per la prima volta saranno illustrati nei dettagli i sistemi
di allerta elaborati a seguito della
disastrosa alluvione di settembre
di Trebbia e Nure. Il primo passo
è stata la creazione del “Portale
Allerte” della Regione, una sorta
di piattaforma web per rendere
più efficace il sistema di avvisi in
occasione di ogni evento calamitoso. Parallelamente, sarà presentato il sistema Arturo, che
consente di tenere l’occhio 24 ore al giorno la piovosità e i rilasci
delle dighe, riuscendo a prevedere in anticipo esondazioni e allertare i sindaci sul cellulare. Dopo i saluti del sindaco di Piacenza
Paolo Dosi e del presidente della
Provincia Francesco Rolleri, interverranno il direttore dell’Agenzia regionale Protezione Civile Maurizio Mainetti, il direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima
Arpae Carlo Cacciamani, il coordinatore Anci-Er per il settore
Protezione Civile Marco Iachetta
e il sindaco di Rottofreno e coordinatore Anci Raffaele Veneziani.
Chiuderà i lavori l’assessore regionale Paola Gazzolo.

Dirett. San. Dott. LODOVICO ROSSETTI
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risonanza magnetica, oculistica, otorinolaringoiatria,
oncologia, medicina legale
e delle assicurazioni, neurologia, psicologia,
chirurgia plastica
Via Amedeo Silva, 10 - Pc
Tel. 0523/713398
Dir. San. Dott.

www.poligalleana.it

PROGRAMMA
14,00 Registrazione dei convegnisti
14,45 Saluti
I° SESSIONE LE BASI METODOLOGICHE E GIURIDICHE moderatori: Dott.ssa Annamaria Greco e Dott.ssa Mirella Gubbelini
15,00 le dinamiche regionali nella programmazione e organizzazione del lavoro d’equipe Dott.ssa Maria Teresa Montella
15,20 la ratio aziendale nell’armonizzazione del rapporto medico-infermiere Dott. Luca Baldino
15,40 la responsabilità sanitaria: da quella extracontrattuale a quella contrattuale e ritorno alla luce delle linee guida e dei
protocolli Avv. Federico Cerqua
II° SESSIONE IL LAVORO SUL CAMPO moderatori: Dott. Roberto Scarpioni e Dott.ssa Cristina Colonna
16,00 la formulazione della responsabilità sanitaria nella assistenza al cittadino Dott. Luigi Papi
16,20 i codici deontologici a confronto e la loro valenza giuridica: 16,20 Dott. Luigi Conte 16,40 Dott.ssa Maria Adele Schirru
17,00 la collaborazione fra medico ed infermiere nell’immaginario del cittadino Dott. Michele Rancati
17,15 discussione
17,45 considerazioni conclusive dei presidenti OMCEO e IPASVI Piacenza, Dott. Augusto Pagani e Sig.ra Maria Genesi
18,00 compilazione questionario apprendimento e chiusura del convegno

Studio dentistico

SPECIALISTA IN CHIRURGIA ORALE
Dott.ssa Rosanna Bovenzi

SPECIALISTA IN ORTODONZIA

Implantologia a carico immediato, rigenerazioni

ossee e parodentale, ceramica integrale, ortodonzia invisibile,
odontoiatria estetica

Via Scalabrini 31 - Piacenza 0523.314248
Via Scotti daVigoleno 48 - Carpaneto PC 0523.853251
www.studiosartoribovenzi.com

PUBBLICITÀ SANITARIA:
per questi annunci
rivolgersi ad:

ALTRIMEDIA Spa
Tel. 0523/38.48.11

La iscrizione al corso è gratuita e va effettuata entro le ore 14 di
mercoledì 13 aprile 2016. ISCRIZIONI MEDICI: i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e tutti i medici dipendenti
dell’AUSL di Piacenza, possono iscriversi inviando una mail a
info@ordinemedici.piacenza.it. Tutti gli altri medici devono invece
iscriversi tramite l’area “iscrizione ai corsi” del sito della AUSL di
Piacenza, www.ausl.pc.it, che prevede la registrazione e la acquisizione delle credenziali di accesso (username e password) per la
iscrizione ai corsi. ISCRIZIONI INFERMIERI: i dipendenti AUSL di
Piacenza in aggiornamento obbligatorio devono far pervenire alla
Formazione AUSL la richiesta di iscrizione e l’autorizzazione del
loro coordinatore di UO. I non dipendenti devono compilare ed
inviare la scheda d’iscrizione scaricabile dal sito www.ipasvipc.it
entro il termine indicato. Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento ECM per le professioni di: medico (50 posti) e infermiere
(50 posti). Segreteria organizzativa: OMCeO di Piacenza e Collegio
IPASVI di Piacenza Tel. 0523 323848 (OMCeO) Tel.0523 712674
(IPASVI) Provider: Formazione AUSL di Piacenza

