
Cronaca di Piacenza

I bimbi:abbasso il razzismo
Buffet multietnico a Kaprasquare e mostra ai Giardini

■ «L’Is è una cosa brutta, sia-
mo tutti uguali». Questo pensie-
ro lo ha scritto un bambino e
l’ha attaccato ad un palloncino
arancione che ha fatto andare
in alto verso il cielo. Ieri era la
giornata mondiale contro il raz-
zismo e Piacenza ne ha appro-
fittato per chiudere l’undicesi-
ma settimana d’azione contro il
razzismo chiamando a raccolta
i bambini della città per realiz-
zare laboratori, scrivere frasi e
fare merenda tutti assieme.

La lunga giornata che ha avu-
to la supervisione del Centro In-
terculturale, è partita con il
pranzo collettivo nella sede di
Kaprasquare. Il buffet è stato or-
ganizzato da “Il Mulo” che ha
messo in tavola piatti tipici di
diverse parti del mondo utiliz-
zando- quando possibile- pro-
dotti a chilometro zero. Fra le
altre cose è stato servito il cous
cous, la fataya, il riso con le len-
ticchie e il pollo e le banani ver-
di fritte. Alle 15,30 la festa si è
spostata ai giardini Margherita
dove sono state esposte le 60 fo-
tografie raccolte grazie al pro-
getto “Ti presento un amico” or-
ganizzato dal Centro per le Fa-
miglie di Piacenza. «Siamo mol-
to soddisfatti della partecipa-
zione al progetto- ha detto Bar-
bara De Biasio- ci sono arrivate
fotografie di bambini che fre-
quentano lo spazio gioco del
Centro per le Famiglie, da ra-
gazzi di Spazio 4 e da adulti ab-
bracciati ad un loro amico di
nazionalità diversa dalla pro-
pria». La giornata di ieri, però,
non è stata esattamente soleg-
giata e la mostra è stata subito
smontata per non rischiare di

rovinarla. «Ci spiacerebbe non
poterla mostrare alla gente- ha
detto De Biasio- probabilmente
la rimonteremo al Centro per le
Famiglie oppure al Centro in-
terculturale».

I bambini nella galleria di
Borgo Faxhall sono stati prota-
gonisti di due laboratori. Nel
primo è stato chiesto loro di
scrivere delle frasi da attaccare
ai palloncini arancioni che sono
stati fatti volare verso il cielo.
L’arancio è infatti il colore scel-
to per marcare l’undicesima

settimana d’azione contro il
razzismo. Ecco alcune frasi:
“L’amicizia non ha colore né
nazionalità”, “Mi piacciono le
persone italiane, mi piacciono
le persone pakistane”, “W la pa-
ce”, “No al razzismo” e “Siamo
tutti uguali”. L’altro laboratorio
è stato quello organizzato da
Arti e Pensieri grazie al contri-
buto dell’egittologa Martina
Fontanesi che ha realizzato as-
sieme ai bambini degli amuleti
egiziani in argilla. C’era lo sca-
rabeo, l’occhio udjat, il cortiglio,

l’ankh, il pilastro djed e lo scet-
tro uad. I bambini hanno infine
mangiato i due metri di panino
con la nutella preparato dalla
pasticceria Palazzolo ed offerto
dai Matti da Galera di quartiere
Roma.

«Le comunità si edificano tra-
smettendo dei valori- ha detto
l’assessore Stefano Cugini- e noi
pensiamo che valori come l’an-
tirazzismo siano esattamente
quelli che dobbiamo persegui-
re».

Nicoletta Novara Foto di gruppo ai Giardini Margherita dove era allestita la mostra (foto Lunini)

Tre grammi di coca in auto:
tre denunce dei carabinieri
■ (er. ma) Tre denunce per
spaccio di sostanze stupefacenti,
due segnalazioni per detenzione
di droga, una denuncia per guida
in stato di ebbrezza e un furto in
abitazione sventato. E’ questo il
bilancio di una serie di controlli
compiuti nella serata di venerdì
dai carabinieri della compagna di
Piacenza fra la città, Podenzano,
San Nicolò, Castelsangiovanni e
Calendasco. Complessivamente a
questo servizio hanno preso par-
te dieci pattuglie dell’Arma. A Pia-
cenza in via campagna sono stati
fermati tre uomini a bordo di un
veicolo. Sotto al tappetino della
macchina avevano tre dosi di co-
caina. A finire nei guai un saler-
nitano di 44 anni, un marocchi-
no di 28 anni e un congolese di 49
anni. I tre erano stati segnalati ai
militari mentre cedevano stupe-

facenti proprio in via Campa-
gna. A Mezzano Scotti invece i
carabinieri sono arrivati giusto
in tempo per sventare un furto
in un’abitazione isolata. Alla vi-
sta dei militari un paio di perso-
ne sono fuggite a bordo di una
macchina. Denunciato invece
per guida in stato di ebbrezza un
piacentino di 26 anni. E’ stato
fermato durante questo servizio
a Podenzano. Sottoposto a test
alcolemico è risultato avere 1,12
grammi di alcol per litro di san-
gue. Per lui è scattato il ritiro del-
la patente. Segnalati invece per
detenzione di stupefacenti un
albanese fermato a Pontenure e
risultato in possesso di mezzo
grammo di hashish e un piacen-
tino di 24 anni fermato a Castel-
sangiovanni con mezzo grammo
di hashish.

■ Da domani lunedì 23 marzo,
dal lunedì al venerdì, non sarà
più necessaria la prenotazione
per accedere al Laboratorio ana-
lisi dell’ospedale di Piacenza.
L’accesso al servizio è dalle ore
7.30 alle 10.30. La prenotazione
rimane invece indispensabile
per il sabato. Per i prelievi micro-
biologici complessi (cutanei e u-
retrali maschili) l’accesso è libe-
ro dal lunedì a venerdì, dalle 9.30
alle 10.30. Da qualche mese, al
Laboratorio analisi è stato crea-
to un percorso per i prelievi pe-
diatrici. Per tutti i bambini fino a
10 anni, l’accesso avviene con
precedenza sugli altri utenti, in
un’area dedicata e attrezzata, in
modo da essere il più accoglien-
te e rassicurante possibile per il
piccolo paziente. L’accesso sen-
za prenotazione da lunedì a ve-

nerdì è stato introdotto dall’A-
zienda per fornire risposte sem-
pre più puntuali alle esigenze
degli utenti. Da domani, quindi,
per migliorare la gestione dei
flussi, l’Ausl ha potenziato i ser-
vizi di accettazione e prelievo.
L’accesso è consentito in un’am-
pia fascia oraria (dalle ore 7.30
alle 10.30). Il Laboratorio analisi
dell’ospedale di Piacenza effet-
tua circa 1750 prelievi ogni setti-
mana. A questi si aggiungono ul-
teriori 650 accessi per il control-
lo della Terapia anticoagulante
orale (Tao): i prelievi, per questi
utenti, vengono effettuati nella
prima parte della mattina poi,
tra le ore 12 e le 13, la persona
torna per ritirare il proprio piano
terapeutico compilato da un
medico, con l’appuntamento
per il successivo controllo.

Le indagini sui tamponi mi-
crobiologici sono una cinquan-
tina ogni settimana.

«Oltre alla lavorazione dei
campioni prelevati nella sede
del nucleo antico, il Laboratorio
analisi dell’ospedale di Piacenza
– spiega il direttore dell’unità o-
perativa di Biochimica Giovanni
Battista Vadacca – processa tut-
to il materiale che arriva dai
punti di raccolta periferici». Tra
città e provincia, sono comples-
sivamente oltre 30 le sedi di pre-
lievo. Ogni giorno si arriva quin-
di a processare circa 700 prelie-
vi. Complessivamente, tra inda-
gini di Biochimica e di Microbio-
logia (di cui è direttore Massimo
Confalonieri), il Laboratorio a-
nalisi dell’ospedale di Piacenza
effettua circa 6milioni di presta-
zioni annue.
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Ausl,da domani il Laboratorio analisi
sarà accessibile senza la prenotazione
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