
■ Piacenza per un fine setti-
mana capitale dell’elettroni-
ca. E’ tornata ad aprire i bat-
tenti ieri mattina la “Fiera del-
l’Elettronica” anche cono-
sciuta come “Teleradio”. Un
appuntamento che si conclu-
derà questa sera, che ad ogni
edizione torna a richiamare
numerosi curiosi e appassio-
nati di un ambito vasto e di
anno in anno impreziosito da
avveniristiche tecnologie tut-
te da scoprire in uno dei padi-
glioni di Piacenza Expo. La
due giorni della mostra-mer-
cato di informatica, elettroni-
ca, software e hardware, com-
ponentistica, hi-fi e materiali
di consumo, presenta al suo
interno anche una sezione
specializzata in radiantismo
che propone il consueto
“Mercatino del radio amato-
re”. Oltre a poter trovare radio
d’antan anche in legno, stereo
con cassette per i più nostal-
gici, cuffie e auricolari per riu-
scire a cogliere la musica nel-
la sua più alta definizione, an-
che in questa giornata dome-
nicale i visitatori potranno
dialogare e confrontarsi con i
rappresentanti delle sezioni
piacentine dell’Associazione
radioamatori italiani - Ari e
dell’Associazione radiantisti-
ca italiana Amateur Radio So-
ciety - Ars.

Un tuffo nel mondo delle
onde radio che dal passato,
per molti ancora attuale, con-

duce i curiosi direttamente ad
un futuro fatto di microchip e
luci a led, di parti da assem-
blare per creare il computer
desiderato e di chiavette usb
dalle mille forme. Un centi-
naio gli espositori presenti
con ogni genere e varietà

merceologica, e numerosi i
collezionisti privati che han-
no deciso di mettere in bella
mostra materiale radioama-
toriale di grande pregio. Dai
piccoli elicotteri dotati di te-
lecamera, ai cavalletti per
macchine fotografiche e vi-

deocamere, passando per co-
lorate cover per cellulari, gio-
chi elastici e un cinema dove
assistere a proiezioni che pro-
mettono di essere in 5 D, a co-
rollario della manifestazione
si possono trovare anche tan-
te altre occasioni passeggian-
do fra gli stand di “Piacenza
Colleziona”. Un evento questo
che mette in campo prodotti
di artigianato artistico, ogget-
ti da collezione e di antiqua-
riato e ancora vinili, libri e fu-
metti. “Piacenza Colleziona”
propone inoltre piccola bi-
giotteria, monili fatti a mano,
padelle, oggetti di decoupage
e persino torte fatte con pan-
nolini.

La “Fiera dell’Elettronica”,
aperta oggi dalle 9 alle 19, tor-
nerà ad animare lo spazio fie-
ristico cittadino nel mese di
settembre. L’organizzazione
Expo Fiere srl ha infatti già fis-
sato le date del prossimo ap-
puntamento che toccherà
Piacenza il 14 e il 15 settem-
bre 2013.

Chiara Cecutta

Cronaca di Piacenza

SALUTE - Prevenzione cardiovascolare

Possibili prelievi multipli 
al nuovo punto Inacqua 
Analisi rapide anche per osteoporosi
■ Una serie di screening com-
plessi, con esami mirati per
prevenire e individuare alcune
delle patologie più subdole e
diffuse, quelle di natura cardio-
vascolare, l’osteoporosi e anche
quelle legate al livello di cole-
sterolo e al cosiddetto assetto li-
pidico. E’ possibile svolgerli nel
nuovo punto prelievo del cen-
tro medico Inacqua di Piacen-
za, attivo dal 9 aprile con altre
novità e la possibilità di accede-
re agli esami senza ricorso alla
prenotazione.

«Il punto prelievo del centro
Inacqua - spiega il responsabi-
le sanitario Claudio Tagliaferri -
lavora in collaborazione con il
Centro Diagnostico Redi, labo-
ratorio con certificazione ISO
9001, rinnovata di anno in an-
no, rilasciata dall’ente norvege-
se Det Norske Veritas. Alcune
indagini diagnostiche specifi-
che, che necessitano di attrez-
zature particolarmente sofisti-
cate sono effettuate in poli sa-
nitari all’avanguardia, come il
San Raffaele di Milano e il labo-
ratorio Fleming di Brescia».

«L’offerta del punto prelievo
spiegano i responsabili - si ar-
ricchisce con la possibilità di
avvalersi di analisi specifiche,
integrate con esami strumenta-
li e clinici che si possono effet-
tuare nel nostro centro, confi-
gurando così un vero percorso
diagnostico mirato alla diagno-
si, alla prevenzione e cura di al-
cune problematiche di salute
particolarmente importanti.
Pensiamo alle patologie di na-
tura cardiovascolare, all’osteo-
porosi, a quelle connesse all’as-
setto lipidico e metabolico e al
problema del sovrappeso e del-
l’obesità, sia dell’adulto che del
bambino». Il punto prelievo è in
grado di offrire tempi certi di ri-
sposta, l’esito viene fornito, al
massimo, nel giro di 48 ore ad
eccezione degli esami che ne-
cessitano di tempi tecnici più
lunghi per la loro refertazione.
Vengono eseguite tutte le inda-
gini di laboratorio, comprese
quelle microbiologiche e tossi-
cologiche, markers tumorali,
markers immunologici, quadro
reumatico, dosaggi ormonali.

Folla di visitatori fra gli stand di Elettronica a Piacenza Expo (foto Lunini)

Piacenza capitale dell’elettronica
In “onda” al quartiere fieristico Teleradio che si conclude questa sera alle 19
Radio d’antan e alta definizione, proiezioni 5D, videocamere e collezionismo

QUESTA MATTINA

Le Guardie Giurate
celebrano il patrono
■ Oggi le Guardie particola-
ri giurate celebrano il patrono
S. Giorgio di Lydda in conco-
mitanza con il 10° Raduno na-
zionale. Alle 10 il raduno nel
piazzale della Chiesa di San
Corrado in via Lanza 58/a e
l’alzabandiera. Alle 10.30 la
messa solenne cui seguirà la
deposizione della corona d’al-
loro al monumento delle
Guardie particolari giurate ca-
dute in servizio. Durante la ce-
rimonia, accompagnata dal
Corpo Bandistico Pontoliese
diretto dal maestro Edoardo
Mazzoni, saranno consegnati
encomi alle guardie che si so-
no distinte nell’espletamento
del proprio servizio.

ACCONCIATORI

Oggi al centro Anam
il 50° di fondazione
■ Oggi si festeggia il 50° di
fondazione dell’Accademia
nazionale acconciatori misti
(Anam), nella sede di via Beati
26. «Una scuola in grado di of-
frire al mondo giovanile una
possibilità di lavoro immedia-
to» sottolinea la presidente
Lorella Rizzi invitando i soci a
partecipare. Alle 14 sono pre-
viste dimostrazioni di allievi,
maestri acconciatori e l’esibi-
zione straordinaria dei due
campioni mondiali piacentini
Francesco Milani e Marcello
Sartori. Alle 16 saranno pre-
miati soci e allievi che negli ul-
timi anni hanno dato lustro al-
la scuola piacentina.

CON IL PD

Inserimento lavorativo,
incontro in via Martiri
■ Martedì 23 aprile alle ore
17,45 presso la sede di via
Martiri della Resistenza 4, si
terrà, nell’ambito del ciclo di
cinque incontri sul welfare or-
ganizzati dal Partito Democra-
tico piacentino, un momento
di riflessione e approfondi-
mento sui temi dell’ inseri-
mento lavorativo. Interverran-
no: Sergio Bernini (Geocart),
Fabrizio Ramacci (Orto Bota-
nico), Michele Bricchi (consi-
gliere comunale), Francesco
Cacciatore (vice sindaco).

Notizie
in breve

▼OGGI DALLE 10

Norberto De Angelis

In piazza Cavalli
il Lions Day
■ Oggi in tutta Italia si
celebra il Lions Day. Alle
10 in piazza Cavalli, subito
dopo l’inaugurazione, in-
contro con Norberto De
Angelis, piacentino, ex gio-
catore di football america-
no, vincitore di un titolo
europeo con la maglia az-
zurra, che è rimasto para-
lizzato durante una mis-
sione umanitaria in Tanza-
nia. Intorno alle 11 e 30,
invece, i paracadutisti del-
lo Sky Team di Cremona si
lanceranno dai cieli per at-
terrare direttamente in
piazza Cavalli, teatro di
tutto il Lions Day (il lancio
dipende dalle condizioni
atmosferiche e se piove
potrebbe essere annullato;
sempre in caso di pioggia,
il Lions Day si svolgerà sot-
to i portici di piazza Caval-
li). Alle 14 e 30, saranno
pronti i giochi gonfiabili
per i bambini ed alle 16,
sul sagrato della chiesa di
San Francesco il concerto
dello Spirit Gospel Choir di
Piacenza, diretto dal mae-
stro Andrea Zermani. Per
tutta la giornata, sotto i ga-
zebo, verranno effettuate
raccolte di occhiali usati,
libri per bambini e ragazzi;
un camper sarà attrezzato
per una visita oculistica
gratuita: le esposizioni dei
poster per la pace, degli e-
laborati del Distretto 108
IB3, e la distribuzione di
palloncini fanno da corol-
lario ad una domenica da
non dimenticare.
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