
Piacenza
Il consiglio camerale
e la nuova“squadra”:
da sinistraDaniel
Negri,Massimo
Albano, Paola
Dalladonna, Alfredo
Parietti,Maria Luisa
Maini e FilippoCella
(foto Lunini)

■ La Camera di Commercio
cresce nelle dimensioni dell’e-
secutivo.
La giunta presentata ieri a

Palazzo Borsa dal neo presi-
dente Alfredo Parietti, eletto
per acclamazione il 24 feb-
braio scorso, porta da quattro
a cinquemembri gli esponenti
di giunta, e viene rappresenta-
ta una parità di genere con la
presenza di due donne, in ot-
temperanza alle recenti indi-
cazioni sulle pari opportunità,
peraltro ben visibile anche nel-
la composizione del consiglio
che è decisamente più “rosa”
di un tempo.
Affiancheranno Parietti:

Massimo Albano, Filippo Cel-
la, Maria IsaMaini, Daniel Ne-
gri e Paola Dalladonna.
La “squadra” è stata eletta

con una votazione, metodo
suggerito dal consigliere ca-
merale Nino Beretta. Parietti
aveva proposto di procedere
con un’elezione per acclama-
zione.
Ed effettivamente la votazio-

ne per la quale si potevano e-
sprimere due preferenze (as-
senti tre consiglieri) - oltre a
confermare pienamente la
“rosa” proposta da Parietti - ha
mostrato i pesi specifici: 9 voti
a Dalladonna (commercio) e
Maini (artigianato), 8 a Cella
(industria), 7 Albano (agricol-
tura), 6 aNegri (cooperazione).
Chi sono gli esponenti della
giunta? Albano, dopo diversi
anni come direttore di Coldi-

retti Piacenza, occupa oggi il
ruolo di direttore della Coldi-
retti Brescia; la commercialista
Maria Luisa Maini, indicata
dagli artigiani, è nel collegio
sindacale del Cepi il consorzio
degli esportatori piacentini;
Daniel Negri, a lungo consi-
gliere comunale del Partito
Democratico e
attivo nelmon-
do della coope-
razione rap-
presenta pro-
prio quest’ulti-
ma; Filippo
Cella, costrut-
tore, è presi-
dente della Scuola Edile ed e-
spressione dell’industria; Pao-
la Dalladonna darà voce al
commercio ed è responsabile
del Centro Galileo di Gariga di
Podenzano.
Nella nuova composizione

sono due le “conferme”: Alfre-

do Parietti e Massimo Albano
erano già amministratori ca-
merali, a loro si aggiungono
quattro volti nuovi. Il primo
appuntamento di giunta è già
stato fissato per il prossimo 30
marzo.
Il prossimo consiglio sarà il

29 aprile prossimo per esami-
nare il bilancio
consuntivo. I
temi in agen-
da? Sono legati
allo svolgimen-
to della vita ca-
merale, spiega
il presidente
Parietti, si va

dalla valutazione delle parteci-
pate agli investimenti.
«Ma la prima cosa da fare è

di cercare di ragionare su una
metodologia dei progetti da
sostenere e per i quali sono
state richieste delle sovvenzio-
ni - sottolinea Parietti - le risor-

se sono fortemente diminuite,
si devono individuare pochi
progetti strategici da portare a-
vanti».
La promozione territoriale

rimane, come la formazione e
lo sviluppo, ma le trasforma-
zioni delle camere di commer-
cio e l’abbattimento delle ri-
sorse impongono un monito-
raggio di cosa portare concre-
tamente avanti.
In quanto all’area vasta, le

tre Camere di Piacenza, Parma
e Reggio Emilia stanno proce-
dendo a tracciare un docu-
mento per fornirsi a vicenda il
proprio “identikit”. Punto di
partenza per futuri ragiona-
menti sull’accorpamento, alla
luce delle novità che porterà il
decreto Madia. «Intanto i ca-
nali sono aperti» sottolinea Pa-
rietti.

Patrizia Soffientini
patrizia.soffientini@liberta.it

Identikit
AreaVasta: ogni ente
camerale sta
preparando il suoprofilo

Il rinnovo
degli organismi

■ Ricordiamo la composizio-
ne del nuovo consiglio came-
rale. I consiglieri, nominati
con decreto del presidente del-
la Regione Emilia Romagna,
sono: Massimo Albano (agri-
coltura),Melissa Alberti (servi-
zi alle imprese), Nino Beretta (consumatori), Federica Bus-
sandri (commercio), Filippo Cella (industria), Giuseppe
Cella (industria), Raffaele Chiappa (turismo), Dario Co-

stantini (trasporti e spedizioni), Paola Dalla-
donna (commercio), Cristina Dodici (indu-
stria), Enrica GambazzaGambazza (artigiana-
to), Maria LuisaMaini (artigianato), Muarizio
Molinelli (cooperazione), Daniel Negri (servizi
alle imprese), Alfredo Parietti (commercio),
Luigino Peggiani (artigianato), Claudio Piva
(consulta dei liberi professionisti), Luigi Pro-
spiti (artigianato),Mario Rossi (servizi alle im-
prese),Michele Rossi (agricoltura), Bruno Sac-
chelli (commercio), Davide Sartori (credito e

assicurazioni), Gianluca Zilocchi (organizzazioni sindacali
dei lavoratori).

Il Parlamentino

Il nuovoconsiglio
aventitré,“foto”
delle categorie

Alfredo
Parietti

Giuntacameralepiùampiae“rosa”
Lasquadra salea5membri. Parietti: eora la sceltadeiprogetti strategici

«Celiachia, lediagnosidioggi sono lapuntadell’iceberg»
Medici eAic inunconvegno inCattolicahanno fatto il punto sulladiffusionedellapatologianellaprovinciadiPiacenza

I cinquecentograziedipadreLuigiVitella
achihaadottatobimbiadistanza inBurundi
■ “Io ho sempre paura. Sem-
pre. Ma cerco di superarla per-
ché è l’amore a vincerla”. Padre
Luigi Vitella fa il missionario nel
Burundi da quarantacinque an-
ni. Ha il “cuore diviso”, dice,
“perchè soffro quando parto dal
Burundi,maanchequandodevo
lasciare Piacenza”. Padre Luigi
Piacenza la lascerà ancora a fine
aprile, ma nel frattempo ieri po-
meriggio ha incontrato le fami-
glie piacentine che hanno fatto
la scelta dell’adozione a distan-
za. In questi anni sono circa cin-
quecento i bambini del Burundi
orfani di entrambi i genitori che
sono stati adottati a distanza dai
piacentini attraverso l’associa-
zione Valeria Tonna: alcune fa-
miglie ieri pomeriggio si sono ri-
trovate al Centro Il Samaritano
della Caritas per incontrare pa-
dre Luigi e avere con lui un con-
frontoonesto sulla realtà del Bu-
rundi e di Bujumbura inpartico-
lare.
“Penso sia importante che le

famiglie siano consce dell’im-
portanza della quota che man-
dano in Burundi per l’adozione
a distanza” ha spiegato padre
Luigi a margine dell’incontro
che ha visto intervenire anche il
vicepresidentedell’associazione
Guido Ramonda, Giovanna Ar-
mellini eMarco Iadanza, “quella
quota infatti è ciò che fa vivere,
studiare e curare questi ragazzi.

La situazione nel Paese non è
mai stata semplice e non lo è
neppure adesso: basti pensare
chenelBurundi, dopo l’indipen-
denza avuta nel 1961, si è impo-
stoun regimemilitare chehago-
vernato per quarant’anni. Nel
1993 si è arrivati a un sistemade-
mocratico che tuttavia è durato
una manciata di mesi dato che
successivamente si è verificato

un nuovo colpo di stato da parte
dei militari: da lì è iniziata una
vera e propria guerra civile fra
Hutu e Tutsi e noi, comemissio-
nari, abbiamo sempre cercatodi
difendere gli oppressi”.
Da una parte promuovere l’u-

manità e dall’altra diffondere il
vangelo: sonoquesti i “binari” su
cui si è mossa l’attività dei mis-
sionari come padre Luigi. “Ab-
biamo lavorato tanto in questi
anni” ha spiegato, “abbiamo co-
struito ospedali, dispensari,
scuole, acquedotti e natural-
mente anche chiese: insomma
tutte quelle strutture che potes-
sero elevare i livelli di vita della
popolazione. Vivere in Burundi
è difficile e io ho avuto e ho tut-
tora spesso paura: ho ricevuto
minacce e anche una pallottola
che avrebbe dovuto conficcarsi
nella mia testa e invece è ha in-
franto una vetrata. È l’amore a
vincere la paura e io amo questa
gente e da loro mi sento amato.
Ma è la stessa cosa anche a Pia-
cenza: ho il cuore diviso perché
queste terre d’Italia e d’Africa e
mi mancano quando devo la-
sciarle perché da loro mi sento
amato”.

Betty Paraboschi

■ La celiachia è sempre più
diffusa eppure le conoscenze
su questa infiammazione cro-
nica dell’intestino tenue, sca-
tenata dall’ingestione di glu-
tine in soggetti geneticamente
predisposti, continuano a es-
sere per molti ancora appros-
simative e insufficienti.
Gli stessi medici e pediatri

di famiglia piacentini hanno
sentito l’esigenza di promuo-
vere un incontro formativo
sul tema. Le diagnosi, infatti,
sono ancora oggi in numero
decisamente inferiore rispetto
a quanto ci si attende e il per-
corso per giungere a una va-
lutazione definitiva è ancora
troppo lungo con conseguenti
pericoli per il paziente e costi
inutili per la sanità pubblica.
Ancora troppo spesso – e su
questo si sono confrontati
medici e pediatri – le persone
affrontano un percorso dia-
gnostico a volte lungo molto
tempo e costellato di esami e
terapie inutili prima di arriva-
re a inquadrare la patologia.
Di qui l’idea, condivisa tra

camici bianchi e Associazione
Italiana Celiachia, di fare il
punto su intolleranza e iper-
sensibilità al glutine e allergia
al grano, mettendo a fuoco le
certezze e le criticità in questo
ambito. Il convegno dedicato
alla celiachia si è svolto sabato
all’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Piacenza ed è
stato organizzato in sinergia
con la sezione Emilia Roma-
gna di Aic. Lamattina di lavo-
ro si è aperta proprio con i sa-
luti della consigliera Paola
Cardillo e del pediatra Giu-
seppe Gregori, che hanno in-
trodotto l’argomento.
Umberto Volta, dell’Univer-

sità degli Studi di Bologna, ha
quindi presentato alcuni dati
interessanti sulla frequenza
della malattia celiaca: il feno-
meno è ancora un iceberg. Gli

approfondimenti si sono
quindi concentrati sulla dia-
gnosi e sull’iter terapeutico,
con la presenza di Sergio A-
marri, direttore del diparti-
mento ostetrico, ginecologico
e pediatrico dell’Azienda o-
spedaliera SantaMariaNuova
di Reggio Emilia. L’allergologa
piacentina Eleonora Savi è poi
intervenuta in riferimento
sull’allergia al grano. La mat-
tina si è conclusa con un in-
tervento sull’appropriatezza
diagnostica, vero nodo cru-
ciale attuale, affidato a Um-
berto Gandi, medico di fami-
glia.

Domani inFonDazione
“Leparolenondette”
Convegnosul finevita
con i ragazzidelGioia

■ Domani all’Auditorium
della Fondazionedi Piacenza
eVigevano (dalle 9.30 alle 13)
si terrà un convegno dal tito-
lo Le parole che non ti ho det-
to.
L’esperienza della perdita,

di qualche cosa e di qualcu-
no, è inevitabile nella vita di
un essere umano. La perdita
produce sconforto, dolore e
crisi per la rottura con la
realtà precedente, conquella
routine che ci dava sicurezza
fino aquelmomento. Il dolo-
re lancinante rimane spesso
personale, perchédi unaper-
dita, di un lutto, non si vuole
parlare. Anche il contesto e-
ducativo e socio culturale at-
tuale non aiuta, non consen-
tendo a bambini e ragazzi di
confrontarsi e confidarsi con
gli adulti. Il convegno saràun
momento di riflessione per
gli studenti che sono anche
protagonisti di un “lavoro”,
durato mesi. Parteciperanno
5 classi del Liceo Gioia. Le ri-
flessioni, in classe, sono state
guidate in particolare dal
prof. Giovanni Marchioni
(religione) e dalla professo-
ressa Maria Carla Scorletti
(diritto). Si inizia alle 9.30 con
gli interventi su “Fine della
vita, il tempo e la perdita” di
RaffaellaBertè, responsabilte
della Rete di Cure Palliative e
la psicologa e psicoterapeuta
ValentinaVignola. Seguiràun
intermezzo musicale. Alle
10.30 si tiene l’intervento “Bi-
sogna saper perdere”, contri-
buto video a cura della 5SA
del Liceo.Gioia”, alle ore
10.50 “Il testamento biologi-
co” a cura della 2LAdel Liceo
“Gioia”. Alle 11.25 “Abyss”
contributo video con la regia
di Zerbarini. Alle 11.55 circa
intervista aUgoacuradiGio-
vanniMarchioni.ModeraPa-
trizia Soffientini.

PadreVitella in
primopiano e al
tavolo dei
relatori
(foto Lunini)

Unmomento
del convegno
di sabato sulla
celiachia
(foto Lunini)
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