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TV PARMA IN STUDIO DIMITRI LINARDIS, ADERVILLE CABASSI E STEFANO DEL CANALE

Tutto sull'ipertensione questa sera a Check Up
II Si parlerà di ipertensione que-
sta sera, nella seconda puntata di
Check Up in onda alle 21,15 su Tv
Parma. Il tema è di largo interesse
perché riguarda circa il 30% della
popolazione. L’ipertensione, me-
glio conosciuta come pressione
alta, è una malattia che non va
sottovalutata, perché può causare
danni seri all’organismo. La pres-
sione sanguigna è la forza con cui
il sangue, pompato dal cuore, pre-
me contro le pareti delle arterie.
Se la pressione aumenta e rimane
elevata per molto tempo, può

fattori di rischio, quali sintomi av-
verte il paziente e quando è ne-
cessario chiamare il medico. Sarà
interessante capire anche quanto,
in questi nostri tempi moderni e
frenetici, influisca lo stress sulla
nostra pressione arteriosa e quali
conseguenze possa provocare.

Sarà utile sapere come e quando
affidarsi ad un monitoraggio della
pressione e quali siano una volta
diagnosticata l’ipertensione, le te-
rapie cui sottoporsi. Ospiti in stu-
dio della giornalista Ilaria Notari
saranno il dottor Dimitri Linardis,

cardiologo responsabile della Car-
diologia della Casa di Cura Città di
Parma, il dottor Aderville Cabassi
responsabile del Centro Iperten-
sione dell’Ospedale Maggiore e il
medico di famiglia Stefano Del
Canale.

Come sempre il pubblico potrà
intervenire da casa alla trasmis-
sione, per sottoporre ai medici in
studio il proprio caso ed avere ri-
sposte in merito chiamando il nu-
mero 0521 464227 o inviando un
messaggio al 333 9200170.ur.c.
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PERSONAGGI LA RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE AL CERN OSPITE DEL ROTARY PARMA EST

Paola Catapano, da Ginevra all'Antartide
La giornalista
e ricercatrice
ha incontrato
gli studenti del Marconi
II Dall’analisi della calotta glacia-
le in Antartide alla fisica delle par-
ticelle del Cern. Il filo conduttore è
la ricerca scientifica, e la voglia di
divulgarla, smitizzando la figura
dello studioso «nerd», avulso dal-
la realtà. E dire che lei non è una
scienziata.

Paola Catapano è la responsabile
della comunicazione multimedia-
le al Cern di Ginevra, dove lavora
dal 1990 e dove ha iniziato come
assistente dell’allora direttore ge-
nerale, il premio Nobel Carlo Rub-
bia. Parla sei lingue ed è giorna-
lista scientifica free lance: per un
mese all’anno, si stacca da Ginevra
e raggiunge posti estremi della ter-
ra, dove si svolgono ricerche scien-
tifiche internazionali all’avan -
guardia. E realizza documentari

per Rai Educational e Rai World,
due delle testate con cui collabora.
Per un paio d’ore ha incantato, con
video e racconti, 140 studenti di
quarta e quinta del liceo scienti-
fico Marconi. Li ha incontrati nella
sua giornata parmigiana, organiz-
zata dal Rotary Parma Est, che si è
conclusa con la cena conviviale.

«Un momento che si incardina
nel tema dell’annata rotariana: la
scienza e il rapporto tra questa e i
giovani», ha spiegato il presidente
Gianmarco Beltrami. Grazie al
club, ad aprile 2017, i 50 migliori
allievi fra i 140 si recheranno al
Cern, che i soci visiteranno a giu-
gno. La ricerca è «un’avventura,
umana e intellettuale, straordina-
ria» per Catapano. La sfida più
grande? Seguire, nel 2006, la spe-
dizione italiana in Antartide. Alla
base italo-francese Concordia, in
inverno, si può arrivare a 80 gradi
sotto zero e l’altitudine percepita è
di oltre 4mila metri. Ci sono solo
gli scienziati, non più di 50, di
astrofisica, sismologia, climatolo-

gia e paleoclimatologia. «La scien-
za è l’unica che può dare risposte
alle emergenze globali di oggi, co-
me quelle climatiche», sostiene.
Nel 2014 ha raccontato della torre
per lo studio dei cambiamenti cli-
matici nelle isole Svalbard, nel mar
glaciale Artico, tra gli orsi polari.

L’anno dopo, del progetto Alma, il
più grande radiotelescopio terre-
stre, nel deserto di Atacama, in Cile.
Per scoprire, tra l’altro, che «alle ori-
gini di queste strutture c’è sempre il
contributo di italiani». Ma il viaggio
intellettualmente più stimolante ri-
mane quello quotidiano al Cern, do-
ve il large hadron collider, il più
grande acceleratore di particelle,
cerca di riprodurre il momento del
big bang: «L’esperimento estremo,
dal punto di vista tecnologico e
umano, a cui lavorano scienziati da
tutto il mondo». Lei contribuisce a
farlo conoscere. Perché «se fare
scienza è fondamentale, comuni-
carla lo è altrettanto», ha concluso il
preside Adriano Cappellini.uC.G.
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ASSOCIAZIONE LILT IL CONCORSO ARTISTICO RISERVATO A MEDICI E PSICOLOGI

Premi Musa, edizione numero 37
nel ricordo di Umberto Veronesi
Scrittura e scienza: per la prima volta riconoscimenti anche agli studenti

VIA ARGONNE CAOS ALLE URNE

Moldavi al voto:
lunghe code,
poche schede
II Presidenziali in Moldavia, ma è
caos a Parma. Lunghe code, sche-
de esaurite a tempo record e chiu-
sura anticipata del seggio nostra-
no. Ecco cos’è accaduto domenica
in via Argonne: «E sono circa un
migliaio gli elettori che non han-
no potuto esprimere la loro opi-
nione». A documentare la situa-
zione è Paolo Bergamaschi, con-
sigliere della Commissione Esteri
del Parlamento Europeo in tra-
sferta in città.

Nel finesettimana ha fatto una
capatina nell’ex sede della circo-
scrizione Molinetto e questa è la
sua opinione: «Mi preme subito
chiarire che sotto il profilo del-
l’organizzazione era tutto ottimo.
Le 3 mila schede imposte c’erano
tutte, l’atmosfera era tranquilla e
rilassata».

Ma allora cosa non ha funzio-
nato? «Il numero di votanti è stato
davvero superiore alle aspettati-
ve». Un serpentone umano riem-
piva via Argonne e «per votare l’at -
tesa variava dai quaranta minuti
all’ora piena. Non è accaduto solo

a Parma, intendiamoci, ma alle
19,15, con quasi due ore d’anticipo,
i seggi hanno dovuto chiudere per
l’esaurimento totale delle sche-
de». Del resto, che ci si aspettasse
parecchia affluenza l’aveva spie-
gato l’associazione Rinascita, che
ce l’ha messa tutta per organizzare
i seggi e non solo. Già, perché per
la comunità moldava che popola il
Parmense è stata anche l’occasio -
ne per riunirsi e portare cibo ti-
pico. Ma c’è da dire che gli elettori
lontani hanno accolto in massa il
richiamo alle urne lanciato dal so-
dalizio a inizio della settimana
scorsa. E se nel 2014 erano stati 7
mila i votanti nel seggio parmi-
giano, è probabile che domenica si
sia registrato un nuovo record.

Intanto a spuntarla è stato il po-
litico filorusso Igor Dodon, leader
del Partito dei socialisti moldavi,
che ha ottenuto il 52,57% dei voti.
Niente da fare per la rivale Maia
Sandu, l’europeista di Azione e So-
lidarietà, che si è fermata al
47,43. uCh.Poz.
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Parma

VIA MENTANA RISTRUTTURAZIONE

Confartigianato,
taglio del nastro
per la nuova sede

Inaugurazione Taglio del nastro anche per l'esposizione «Sensazioni».

Luca Molinari

II Taglio del nastro ieri pomerig-
gio per la sede di Confartigianato
Imprese Apla di viale Mentana,
recentemente ristrutturata. Al-
l’inaugurazione erano presenti
Giorgio Merletti, presidente na-
zionale Confartigianato, Marco
Granelli, presidente di Confar-
tigianato Emilia Romagna e
Leonardo Cassinelli, presidente
provinciale dell’associazione.
«Sono profondamente legato a
Parma – ha esordito Merletti, or-
mai prossimo alla rielezione alla
guida di Confartigianato – ed è
quindi un grande piacere pre-
senziare a questa inaugurazione.
In questa realtà Confartigianato
rappresenta una presenza terri-
toriale fondamentale. Le nostre
imprese tengono vivo il tessuto
sociale di questo Paese».

«La ristrutturazione della sede –
ha aggiunto – rappresenta un tas-
sello fondamentale per lavorare
nel migliore dei modi». Parole ri-
badite da Leonardo Cassinelli.
«La sede centrale – ha precisato –

è stata resa più accogliente e mo-
derna grazie a questi lavori por-
tati a termine durante il manda-
to». Marco Granelli ha invece fat-
to il punto della situazione a li-
vello locale e regionale. «Parma
rappresenta un’eccellenza per
Confartigianato –ha dichiarato –.
Siamo però la realtà che ha perso
più aziende artigiane nel periodo
compreso tra il 2007 e il 2015, ben
il 17 per cento. Oggi più che mai
dobbiamo porci il problema di co-
me riagganciare la ripresa che
stenta ad arrivare».

Per l’occasione è stata inaugu-
rata anche l’esposizione «Sen-
sazioni» dell’artista Antonio
Giovanni Mellone. Si tratta di
trenta dipinti che rimarranno in
mostra - per la rassegna Punto
Arte - fino al 6 gennaio 2017. La
giornata è quindi proseguita al-
l’hotel Parma & Congressi dove
si è svolto il convegno «L’unione
fa la forza? Aggregazione e svi-
luppi futuri nell’Italia dei cam-
panili», promosso e organizzato
da Confartigianato.u
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Carla Giazzi

II «Umberto Veronesi e Flami-
nio Musa sono state due grandi
figure, accomunate nella spe-
ranza e nel coraggio. Speranza
data anche dalla certezza che di
cancro si guarisce sempre di
più»: impossibile non ricordare
Veronesi per Francesco Schittul-
li, presidente nazionale della
Lilt, la lega italiana per la lotta
contro i tumori, a Parma per la
consegna dei premi del concorso
letterario nazionale «Flaminio
Musa».

Voluto dall’indimenticato me-
dico-scrittore, per anni alla guida
della Lilt locale, di cui fu un fon-
datore, il premio è giunto alla 37ª
edizione. Padrone di casa, nella
cornice della biblioteca di San
Giovanni, l’attuale presidente,
Enzo Molina. Il 2016 ha portato
una novità: per la prima volta,
oltre che a medici e psicologi, il
concorso è stato aperto a studenti
delle scuole superiori e univer-
sitari. Con loro, si sono fatte avan-
ti altre forme espressive, oltre al
racconto, vale a dire fotografia,
poesia, musica. I partecipanti, da
tutta Italia, hanno narrato espe-
rienze ed emozioni sul tema della
neoplasia, riflettendo sul dolore e
la morte, sulla guarigione, la for-
za e il valore del tempo. Sul senso
della vita, con cui la malattia co-
stringe a confrontarsi. «Oggi - ha

detto Schittulli - ci si ammala di
più, ma il 61% degli ammalati
guarisce, grazie alla diagnosi pre-
coce e alle cure innovative. E si
potrebbe arrivare all’80%, se in
alcuni casi l’intervento non fosse
tardivo». L’importanza della par-

tecipazione degli studenti è stata
rimarcata dal presidente Molina,
che ha citato, tra l’altro, la col-
laborazione con l’istituto Zappa-
Fermi di Borgotaro.

Allievi e insegnanti hanno rea-
lizzato delle shopper, le hanno

vendute nel mese Lilt della pre-
venzione e hanno donato il ri-
cavato alla sezione di Parma.
«Questa è la vittoria del volon-
tariato, perché parte dai giovani:
sono loro che prenderanno in
mano questo mondo e, ne sono

convinto, lo raddrizzeranno».
Prima classificata tra gli studen-
ti Anna Conzatti, iscritta ad Ar-
chitettura a Udine, con il rac-
conto «Io, lui e l’amore» (letto
dall’attrice Mirella Cenni). Per
lei, in premio, buoni libro. Due i
secondi classificati a pari merito
e tre le segnalazioni. Due le men-
zioni speciali per altrettanti psi-
cologi, premiati con pergamena.
Ed è stata Cinzia Caroti, da Ge-
nova, con il racconto «Piccolo
studio», il medico che si è ag-
giudicata l’«oro» (una mini scul-
tura in cristallo). L’attore Gian-
carlo Ilari ha dato voce alle sue
parole.

Anche in questa sezione, due
secondi classificati ex aequo.
L’arpa di Marta Marazzi ha ac-
compagnato la cerimonia, mo-
derata da Patrizia Valpiani, pre-
sidente nazionale dell’associa -
zione Medici scrittori italiani:
«L’arte - ha detto - è supporto
alla malattia e rinascita per sé e
per gli altri. Alimenta la speran-
za di cui abbiamo bisogno tutti,
pazienti e medici». In sala, con i
membri della giuria, c’erano a
portare il loro saluto Giovanna
Campaniello, per l’azienda
Ospedaliero-universitaria, Leo-
nardo Marchesi, per l’Ausl,
Franco Aversa, per l’Università,
Pierantonio Muzzetto, presi-
dente dell’Ordine dei medici.u
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Serata speciale Da sinistra, Patrizia Valpiani con la vincitrice del premio Musa, il medico Cinzia Caroti.

danneggiare l’organismo in di-
versi modi. L’ipertensione di nor-
ma non provoca alcun sintomo,
infatti si può soffrirne anche per
anni senza saperlo.

Proprio per questo è fondamen-
tale farsi misurare la pressione re-
golarmente, anche se ci si sente
bene. Con l’aiuto degli specialisti
in studio la trasmissione, realiz-
zata in collaborazione con la cli-
nica Città di Parma, approfondirà
il tema. Soprattutto si cercherà di
dare risposte alle domande più
frequenti: quali sono le cause e iIn onda Aderville Cabassi
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