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CORRETTA INFORMAZIONE MEDICA, L’ORDINE DEI MEDICI DI PIACENZA
A FIANCO DELLA FNOMCEO CONTRO LE “FAKE NEWS”

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza è a fianco della FNOMCeO nel contrasto alla diffusione
di false notizie in medicina e di terapie non scientificamente valide. Una iniziativa, sostenuta anche da una campagna 

comunicativa, nata per portare chiarezza nell’informazione sulla salute, settore particolarmente “sensibile” e a rischio di “fake 
news”. Nelle scorse settimane la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha lanciato il sito “antibufale 
www.dottoremaeveroche.it per rispondere in modo semplice e argomentato alle più comuni domande in tema di salute,

mettendo a disposizione una banca dati per approfondire i vari argomenti.

Valdarda Carpaneto, consiglio comunale 
Oggi pomeriggio alle 18 si riunisce il consiglio 
comunale: si parlerà di trasporto scolastico  
e del recupero di un’area in via Rapaccioli

serie di motivazioni personali 
non giudicabili, non possa più 
onorare con diligenza e costan-
za l’impegno preso, si dimetta la-
sciando spazio ad altri: sarebbe 
un gesto di coerenza e di rispetto 
civico». 
Il collega di minoranza Filippo 
Bruschi, replicando alle critiche 
di Francia, afferma: «Non ho 
chiesto le dimissioni del sindaco 
Bricconi e non ho mai dichiara-
to che abbia agito in modo scor-
retto nel richiedere i fondi neces-
sari per la messa in sicurezza del-
la scuola media. Ho sempre par-
lato in prima persona - continua 
Bruschi - dichiarando che se fos-
si stato io al suo posto mi sarei di-
messo come gesto di provoca-
zione nei confronti di chi aveva 
momentaneamente bloccato 
fondi già stanziati». E conclude: 
«Non devo rendere conto al con-
sigliere Francia delle mie assen-
ze in consiglio comunale. Ognu-
no di noi ha modalità differenti 
per affrontare le problematiche 
locali quotidiane. Molti cittadini 
tendono ad usufruire i social,  
strumento che trovo utile e sbri-
gativo. I canali ufficiali hanno si-
curamente utilità ma si limitano 
ad una segnalazione tra singolo 
e amministrazione, mentre pagi-
ne social o articoli di giornale 
mettono a conoscenza la mag-
gior parte della cittadinanza, an-
che di eventuali pericoli»._VP

«Giusto dimettersi 
se non si onora 
l’impegno politico»

CADEO 
«Ritengo di stare onorando il mio 
impegno politico, non solo par-
tecipando ai consigli comunali 
ma anche confrontandomi con 
la maggioranza, in maniera co-
struttiva, seppur con vedute di-
verse, e collaborativa». Così il 
consigliere di minoranza Eufra-
sia Grazia Longo ribatte al capo-
gruppo di maggioranza Federico 
Francia che recentemente ha 
messo in luce il numero di assen-
ze dei colleghi di opposizione du-
rante le sedute del consiglio. «Ri-
conosco doveroso - prosegue  
l’avvocato Longo - per un senso 
di responsabilità e correttezza 
verso coloro che con i loro voti 
danno la possibilità agli eletti di 
sedere tra i banchi consiliari, par-
tecipare alla vita politica del pro-
prio paese e questo indipenden-
temente dal ruolo di maggioran-
za o di minoranza che si possa ri-
vestire. Per chi, inoltre, riveste il 
ruolo di consigliere di minoran-
za vi éun doppio compito: con-
trollare l’operato della maggio-
ranza e saper collaborare con la 
stessa nell’interesse della collet-
tività. È giusto - conclude Longo 
- che chiunque, quando per una 

Cadeo, la minoranza su assenze 
in consiglio. Longo: compito 
svolto. Bruschi: varie modalità

Gli Alpini di Carpaneto collocano il Tricolore sul campanile della chiesa

Carpaneto 
imbandierato 
per il doppio 
weekend di festa

Fabio Lunardini 

CARPANETO 
● L’imminente Festa della 
Coppa, arrivata quest’anno al-
la sua 62esima edizione e in 
programma nel fine settimana, 
avrà, come sempre, il gruppo 
alpini tra i protagonisti. Gli al-
pini di Carpaneto, col capo-
gruppo Aldo Rigolli, stanno 
ormai terminando l’allesti-
mento del proprio chiosco per 
la festa che inizierà venerdì, e 
per l’imminenza della 67esima 
Festa Granda, che si terrà sem-
pre a Carpaneto dal 7 al 9 set-
tembre prossimi.  
In questi ultimi giorni gli alpi-
ni hanno completato l’imban-
dieramento del paese, collo-
cando due grandi tricolori, uno 

sulla facciata est del municipio, 
in piazza Scotti da Vigoleno, 
dove passerà la sfilata delle au-
torità civili e militari, e uno sul 
campanile della chiesa parroc-
chiale, in piazza XX Settembre, 
fulcro della festa. Per collocare 
quest’ultima bandiera è stato 
necessario ricorrere all’aiuto 
della ditta Luigi Rapaccioli che, 
gratuitamente, ha messo a di-
sposizione un’altissima gru sul 
cui cestello, in piena sicurezza, 
gli alpini Germano Rivioli e Re-
mo Taranti hanno portato fino 
in cima il grande tricolore già 
montato sull’asta di sostegno. 
Dall’interno del campanile so-
no invece saliti fino al livello più 
alto il capogruppo Aldo Rigol-
li, il segretario Daniele Mazzo-
ni ed il tesoriere Giovanni Ton-
delli che, dalla piccola balco-

Tutto pronto per la kermesse della coppa 
Dop e il raduno degli Alpini. Il Tricolore 
issato anche sul campanile con una gru

nata e aiutati dagli altri due al-
pini, hanno fissato il tricolore 
che appare anche nel logo del-
la 67esima Festa Granda.  
Sulla locandina della festa pro-
vinciale degli alpini sventola in-
fatti il tricolore con una grande 
penna nera sullo sfondo che 
idealmente abbraccia tutto il 
paese e con le immagini dei tre 
simboli carpanetesi vicini al 
gruppo alpini: la chiesa, il mo-
numento ai Caduti e una delle 
stele recentemente restaurate 
dal gruppo e posizionate lun-
go il viale delle rimembranze 

che porta al cimitero. Tutto è 
pronto quindi per accogliere al 
meglio non solo i visitatori del-
la Festa della Coppa ma anche 
i numerosissimi alpini di tutto 
il nord Italia che, insieme a pa-
renti ed amici, invaderanno 
Carpaneto con la loro gioiosa 
presenza, la settimana succes-
siva alla Festa della Coppa, che 
vedrà l’inaugurazione ufficia-
le domenica 2 settembre ma 
che sarà a pieno regime con 
stand, esposizioni, convegni e 
spettacoli già da venerdì  31 
agosto.


