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■ Soggiorno con tavoli, diva-
no, tv e sedie, una cucina com-
pleta, letti, bagno e uno spazio
ricreativo per diverse attività. È
un appartamento su due piani
nuovo di zecca quello che avran-
no a disposizione i ragazzi pia-
centini che prenderanno parte
all’esperienza di vita “Prove di
autonomia”.

Tutto grazie a Ikea Italia Di-
stribution, che ha donato i mo-
bili necessari per arredare la casa
di Cantone del Cristo 11. È ap-

punto qui che prenderà vita il
progetto “Prove di autonomia”,
pensato dal Comune di Piacenza
con la collaborazione di coope-
rative locali per dare la possibi-
lità a persone tra i 20 e i 45 anni
affette da difficoltà medie e me-
dio-lievi di vivere per un breve
periodo lontani da casa e dalle
proprie famiglie con l’obiettivo
di accrescere il proprio grado di
autonomia. 14 in tutto i ragazzi
che parteciperanno all’iniziati-
va, in procinto di partire per il

weekend del prossimo 26 otto-
bre. A gruppi di quattro o cinque
passeranno piccoli periodi di
tempo durante il fine settimana
nell’appartamento (solitamente
dal sabato mattina alla domeni-
ca sera) e dovranno fare tutto
quanto senza mamma e papà:
spesa, cucinare, riordinare la ca-
sa, pulizie e tutto ciò che sarà ne-
cessario.

Ieri mattina il taglio del nastro
e il via ufficiale dell’esperienza,
alla presenza dell’assessore al

nuovo welfare Stefano Cugini in-
sieme a Giulia Maria Cagnolati,
responsabile dell’unità operati-
va servizi per le non autosuffi-
cienze, Arianna Guarnieri, rap-
presentante della Ati costituita

da Aurora Domus, cooperative
Assofa e il Germoglio Due e ai
rappresentanti di Ikea Italia.
Non potevano mancare i ragazzi
che vivranno alcuni giorni nella
casa. Il primo è Massimo Gobba-

to, che sarà tra i coinquilini del
weekend del 26-27 ottobre insie-
me a Giacomo Spadavecchia,
Marco Sanzo e Andrea Feccia.
Nelle prossime settimane toc-
cherà poi anche a Simone Bona-
cina e a Doreen Yeboah, che ha
già dimostrato di cavarsela ai
fornelli preparando torte per tut-
ti. “Io l’ho già vissuta, una bellis-
sima opportunità – ha detto
Gobbato – andiamo a fare la spe-
sa, prepariamo da mangiare e
facciamo amicizia, così abbiamo
l’occasione di diventare autono-
mi”. “Si tratta di un progetto
molto importante per il nostro
Comune – ha sottolineato Cugi-
ni – che non sarebbe stato pos-
sibile senza l’aiuto di Ati che riu-
nisce le cooperative e i volontari,
veri artefici del percorso, e di
Ikea per il dono dei mobili. Qui
potranno fare tante cose, la casa
verrà inoltre utilizzata in setti-
mana per altre attività, c’è anche
uno spazio al piano di sotto utile
per laboratori ed eventi”.

Gabriele Faravelli

Nefrologia e dialisi, Piacenza fa scuola
Il reparto guidato da Roberto Scarpioni protagonista in un meeting a Rimini

Comegestire i conflitti sul luogodi lavoro
E’ il tema di un seminario di studi del Centro PsicoPedagogico di Daniele Novara

■ Nefrologia e dialisi piacen-
tine protagoniste al congresso
italiano svoltosi nei giorni scor-
si a Rimini. Il reparto guidato da
Roberto Scarpioni ha parteci-
pato all’appuntamento scienti-
fico di caratura nazionale con
due importanti relazioni. Segno
che l’equipe piacentina si è sa-
puta conquistare un posto di
primo piano, soprattutto in
funzione di alcune esperienze
peculiari che il comitato pro-
motore del congresso ha voluto
valorizzare e far conoscere a
tutta la platea nazionale. “Il no-
stro primo intervento – raccon-
ta il primario Scarpioni – riguar-
dava le novità tecnologiche in
dialisi peritoneale. Abbiamo il-
lustrato la nostra esperienza, u-
nica in Italia come numero di
pazienti trattati, con un appa-
recchio di ultimissima genera-
zione, di origine tedesca, per la
dialisi automatizzata”. All’orgo-
glio per questo importante ri-
sultato, si unisce la soddisfazio-
ne di Scarpioni per essere stato
protagonista anche di un dibat-

tito, denominato “Microfono a
due, specialisti a confronto”,
davanti a un uditorio di 200 cli-
nici. Il tema – racconta il prima-
rio – era quello della gestione
clinica della malattia renova-
scolare da stenosi dell’arteria
renale: “Abbiamo portato la no-
stra decennale esperienza, con-
divisa in studi internazionali già
presentati sia al congresso
mondiale di Nefrologia del 2009
che al congresso americano di
chirurgia vascolare del 2010 e a
quello americano di cardiologia
del 2011”.

“Abbiamo concentrato i no-
stri sforzi per capire quale fosse
la terapia ottimale per control-
lare l’ipertensione arteriosa e
rallentare la progressione del-
l’insufficienza renale progressi-
va, ottimizzando i farmaci e ri-
servando la dilatazione radiolo-

gica (angioplastica) a casi scelti:
ciò ha consentito di ottenere u-
na miglior sopravvivenza del
rene e, di conseguenza, del pa-
ziente”.

Scarpioni e la sua equipe so-
no stati inoltre relatori all’as-
semblea regionale dell’Associa-
zione nazionale emodializzati
dialisi e trapianti (Aned) all’O-
spedale Baggiovara di Modena

alla presenza dei pazienti, dei
clinici e delle istituzioni regio-
nali.

“Abbiamo portato a questa
platea la nostra importante e-
sperienza sulla domiciliazione
del trattamento dialitico”. Pia-
cenza vanta il primato regiona-
le di incidenza di pazienti in
trattamento peritoneale ma an-
che in emodialisi, a casa. “In E-
milia Romagna siamo l’unico
centro che ha attivato questo
percorso”. Il paziente riesce a
fare tutto il trattamento in au-
tonomia: “Si tratta per lo più di
persone giovani, che lavorano,
che possono autogestirsi la te-
rapia a casa propria, riescono a
depurare meglio (e quindi a sta-
re meglio) con la prospettiva di
avere una sopravvivenza mag-
giore”. Attualmente sono due a
Piacenza i pazienti seguiti: pre-

sto se ne aggiungerà un terzo.
Importante e consolidata è an-
che l’attività di preparazione
per il trapianto da familiare vi-
vente. “Il nostro centro que-
st’anno ne ha preparati e seguiti
ben cinque, l’ultimo pochi gior-
ni fa a Bologna con ottimo suc-
cesso”. A questi si aggiungono
altri 4 pazienti che hanno potu-
to beneficiare di un nuovo rene
grazie alla donazione di un or-
gano da donatore cadavere.
“Questo dovrebbe portare, in-
sieme ad altri due pazienti da
vivente in itinere, a ben 11 pa-
zienti trapiantati seguiti nel
2015, un numero triplicato ri-
spetto agli anni precedenti”.
Complessivamente, l’equipe di
Scarpioni segue ambulatorial-
mente una settantina di pazien-
ti trapiantati, alcuni con tra-
pianto eseguito oltre 30 anni fa.

“Prove di autonomia”
per vincere il disagio
Aperti, anche grazie a Ikea, gli alloggi per giovani

Lapresentazionedei nuovi alloggi inCantonedel Cristo (foto Stefano Lunini)

■ Sul luogo di lavoro è fon-
damentale saper gestire i di-
versi conflitti che si possono
creare all’interno del gruppo.
L’autocontrollo in azienda
sarà il tema dominante del
seminario di studi che si terrà
fino a venerdì al Centro Psi-
coPedagogico per l’educa-
zione e la gestione dei con-
flitti, organizzato nell’ambito
del progetto “Ethos”. Vi par-
teciperanno partner europei
del CPP provenienti da Spa-
gna, Slovenia, Inghilterra,
Bulgaria e Polonia. Esperti in
materia che proprio ieri mat-
tina sono arrivati a Piacenza
per iniziare i lavori, non pri-

ma però di fare un giro per il
centro storico ad ammirare le
bellezze e le tipicità locali.
Per l’occasione, gli ospiti so-
no stati ricevuti nella sala
Giunta del Municipio dal sin-
daco Paolo Dosi e dall’asses-
sore alla cultura Tiziana Al-
basi, accompagnati nel loro
tour dai rappresentanti del
CPP e dal presidente Daniele
Novara. Il sindaco ha innan-
zitutto voluto ringraziare il
costante lavoro che il Centro
continua a fare da molti anni,
“per Piacenza rappresenta
un punto di riferimento im-
portante sulle tematiche del-
la formazione e dell’educa-

zione in generale. Lo dimo-
stra il fatto che ha ormai rag-
giunto una dimensione inter-
nazionale visto che coinvolge
partner continentali e che si
occupa di temi attuali e deli-
cati per i quali è indispensa-
bile la competenza di veri
professionisti. Siamo lieti di
accogliervi, con la speranza
che possiate tornare anche in
futuro”. A questo augurio si è
unita l’assessore Albasi: “So-
no contenta che abbiate an-
che il tempo di visitare la no-
stra città e di apprezzare le
sue eccellenze”. Il seminario
del progetto “Ethos” si terrà
quindi fino a venerdì, è la pri-

ma volta che viene organiz-
zato a Piacenza e vede la par-
tecipazione complessiva di
otto partner provenienti da
cinque paesi europei diffe-
renti. “Uno dei percorsi più
vecchi e internazionali messi
in campo dal CPP – ha spie-
gato Novara – una volta si
chiamava Contest, da qual-
che anno ha cambiato nome
ma mantiene intatte le sue
basi. È incentrato principal-
mente sui conflitti derivanti
dall’organizzazione azienda-
le, come si creano, come si
strutturano e in che modo si
risolvono. Il seminario trat-
terà tutti questi argomenti e

li approfondirà sotto vari
punti di vista. Noi ci occupia-
mo maggiormente di conflitti
all’interno delle famiglie, ma
da anni affrontiamo anche
questo aspetto perché è ben
presente nelle aziende e nelle

imprese italiane. Il CPP di re-
cente lo ha anche portato a
Milano con l’incontro sulla
competenza conflittuale in a-
zienda, lavorare bene è fon-
damentale per un’impresa”.

g.far.

I partecipanti al
seminario di studi
che si terrà no a
venerdì al Centro
PsicoPedagogico
sul tema
dell’autocontrollo
in azienda ricevuti
nella sala Giunta
delMunicipio dal
sindaco PaoloDosi
e dall’assessore
alla culturaTiziana
Albasi
(foto Lunini)

Il professor Roberto Scarpioni
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Racconti di viaggio
“made in Japan”
■ Nell’ambito della rasse-
gna "Racconti di viaggio" do-
mani venerdì alle ore 21,15
presso la sede del CAI in Stra-
done Farnese 39, Piazzale
della Cavallerizza, il viaggia-
tore e fotografo Paolo Mazzo-
ni di San Giorgio, presenterà
una proiezione-incontro dal
titolo: "Made in Japan". Un
viaggio per scoprire il Giap-
pone attraverso la visita delle
sue città più caratteristiche
come Tokyo, Osaka, Kyoto e
Nara e delle sue splendide
campagne. Un originale per-
corso tra avanguardia e tradi-
zione, fra imponenti gratta-
cieli e giardini zen, santuari,
pagode e templi, vivendo i
contrasti e le tradizioni di un
popolo da sempre impene-
trabile alla logica occidentale.
Ingresso libero.

■ “Alberi di rubinetti”, vini in
esposizione e tutti gli ultimi ar-
rivi del settore idrosanitario. Ec-
co come si presenta il nuovo
show room di Afis Clerici, situa-
to al secondo piano della sede
di via Rigolli 39/41. Aperto dal
lunedì al sabato (lunedì dalle 15
alle 19, da martedì a venerdì
8.30 – 12.30 e 15 – 19 e sabato
dalle 8.30 alle 12.30), propone ai
visitatori un ricco campionario
di prodotti sanitari per il proprio
bagno di casa in modo decisa-
mente originale.

Alberi di plastica stilizzati o-
spitano sui loro rami i rubinetti
nelle più svariate forme, proprio
come se fossero delle foglie,
mentre l’acqua che scorre fa
pensare di trovarsi in riva a un
torrente. Un filone naturalistico
che segna il nuovo corso rispet-
to al passato, inaugurato ieri po-
meriggio alla presenza dei ver-
tici dell’azienda e dei dipenden-
ti. “Abbiamo completamente
cambiato la pelle di questo lo-
cale – ha spiegato Paolo Negri,

direttore di Afis Clerici Piacenza
– l’idea ci è venuta a maggio, poi
in soli due mesi siamo riusciti a
finire il tutto. Qui prima c’era u-
na vecchia sala mostre che dopo
ben 18 anni aveva bisogno di es-

sere rinnovata. Con la collabo-
razione dell’architetto Federico
Fasani si è pensato a uno show
room a sfondo naturalistico,
con piante finte che mettono in
mostra le nostre nuove propo-

ste, quadri e bancali, è una ve-
trina rivolta alla clientela di tipo
medio-alto. Si è trattato di un
investimento importante in un
momento di ripresa economica.
Credo infatti che ci sia più otti-

mismo nell’aria rispetto a pri-
ma, il peggio è passato anche se
non si tornerà più agli anni d’o-
ro di una volta, però in questo
periodo è fondamentale investi-
re, specialmente per noi che sia-

mo i leader nel settore idrosani-
tario”.

All’allestimento dello show
room ha dato una mano anche
il proprietario di Afis Clerici Ita-
lia, Paolo Giovanni Clerici, for-
nendo le bottiglie di vino della
sua azienda vitivinicola, messe
in esposizione insieme agli arti-
coli sanitari. Presente anch’egli
all’inaugurazione di ieri pome-
riggio, ha rivolto un elogio alla
filiale piacentina “perché è una
sede storica per noi, la prima fi-
liale che abbiamo aperto, negli
anni ’70, e che dopo quasi 50
anni di attività è rimasta tra le
più importanti. Al giorno d’oggi
una bella vetrina è indispensa-
bile per il buon andamento de-
gli affari, aumenta le vendite.
Ciò che fa la differenza però è
un gruppo di qualità costituito
da uomini e donne capaci di la-
vorare bene, e Piacenza lo sta
dimostrando visto come è stato
cambiato in positivo questo
spazio”.

Gabriele Faravelli

PaoloGiovanni
Clerici e il nuovo
show roomdiAfis
Clerici (foto Lunini)

Afis Clerici, nuovo show-room in via Rigolli
Le ultime novità in uno spazio di esposizione-vendita con “alberi di rubinetti”
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