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In aumento gli esami eseguiti con la mammografia digitale

Più mammografie
per la prevenzione
l L’attività degli ultimi
due anni del centro di
Alessandria dell’Asl Al

Alessandria
_ La prevenzione passa attra-
verso il digitale, la tecnologia
utilizzata per eseguire lo
screening mammografico gra-
zie all’operatività della strut-
tura radiologica per mammo-
grafia che opera in service e ge-
stita in outsourcing da ‘Allian -
ce Medical’nel centro di Scree-
ning mammografico all’inter -
no della sede dell’ex ospedale
psichiatrico di Alessandria, in
Spalto Marengo 35. Come tut-
te le radiologie dell’Asl Al, an-
che in questo centro gli esami
sono effettuati solamente con
mammografo digitale a bassa
dose e refertati con worksta-
tion dedicata. «La gestione
delle donne alessandrine ri-
chiamate al secondo livello -
informa una nota diffusa dal-
l’Asl Al - è stata in parte finan-
ziata grazie a un contributo
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria per la
copertura delle spese necessa-

rie alla prosecuzione degli ap-
profondimenti di secondo li-
vello: nel 2013 sono stati ero-
gati 30.000 euro e quest’anno
20.000 euro. L’azienda ospe-
daliera di Alessandria si è resa
disponibile, grazie alla con-
venzione fatta con l’Asl Al, al-
l’esecuzione dei secondi livelli
mettendo a disposizione un
medico radiologo, un medico
chirurgo e un tecnico sanitario
di radiologia medica». Nel
2012 gli esami mammografici
sono stati 8.014 e nel 2013 sono
stati 6.037 (era già stato smal-
tito tutto l’arretrato di donne
del territorio di Alessandria
che si era accumulato negli an-
ni precedenti). «Nel primo se-
mestre 2013 sono stati eseguiti
2.611 esami mammografici,
mentre nel primo semestre
2014 sono stati eseguiti 4.320
esami. La differenza di adesio-
ne tra i due semestri - spiega la
ancora la nota dell’Asl Al - è
causata dal fatto che quest’an -
no c’è stato il passaggio al
round successivo. Ogni due
anni le donne sono invitate a
rifare la mammografia».

Enrico Sozzetti

‘Le cose
c a m b i a n o’
anche in città
l Incontro sul pro-
getto contro il bul-
lismo omotransfobico

Alessandria
_ Anche nella nostra città...
‘Le cose cambiano’. Come?
Grazie al progetto interna-
zionale contro il bullismo o-
motransfobico ideato da
‘Tessere le Identità’. Questa
sera alle 19, presso la sede di
Cultura e Sviluppo, in piazza
De André, si terrà perciò un
incontro per affrontare il te-
ma del bullismo e della di-
scriminazione, realizzato
con Agedo Torino, Comunità
San Benedetto al Porto, Casa
di Quartiere e Cooperativa
Coompany e con il riconosci-
mento dell’Unar - Ufficio na-
zionale antidiscriminazioni
razziali: «Sono in particolare
gli adolescenti gay, lesbiche,
bisessuali e transessuali che
spesso nascondono la pro-
pria sessualità per paura di
essere isolati - sottolinea
Matteo, uno degli organizza-
tori - Senza confrontarsi con
adulti gay, non possono im-
maginare come sarà il loro
futuro: per questo, il proget-
to ha lo scopo di ricordare a
questi teenager che non sono
soli». L’idea nasce nel 2010,
dopo alcuni suicidi di ragazzi
omosessuali: lo scrittore e at-
tivista Dan Savage e suo ma-
rito Terry Miller caricarono
su Youtube un messaggio a-
gli adolescenti che subivano
bullismo e discriminazioni,
che divenne immediatamen-
te virale. Il piano è poi sbar-
cato in Italia l’anno scorso,
ottenendo il medesimo suc-
cesso, con testimonial d’ec -
cezione Aldo Busi, Ivan Scal-
farotto e Maria Paola Concia:
e anche Alessandria, stasera,
vuole ‘cambiare le cose’.

M.F.

Parole e note. Contro la violenza sulle donne
l La sera del 25, al Con-
servatorio, ‘Mai più nes-
suna’, letture e musica

Alessandria
_ Voci e note. Per dire basta alla
violenza, ma anche per alimen-
tare «la cultura dell’equivalen -
za». Maria Teresa Gotta, che fra
le deleghe ha anche le politiche
di genere, è convinta che una
cultura di parità passa, necessa-

riamente «percezione da una
considerazione dell’altro come
importante valore». E celebra-
zioni come quelle del 25 novem-
bre sono «ricordo, ma anche
spunto per riflettere». Anche
grazie a ‘Mai più nessuna’ un e-
vento che nasce dalla conferma
della bella collaborazione tra la
Consulta comunale pari oppor-
tunità e il conservatorio ‘Vival -
di’. «Insieme abbiamo creato u-
na serata di musica e di rifles-

sione partecipata - sottolinea
Marzia Maso, presidente della
Consulta - Un grazie va ad An-
gela Colombo, direttore del ‘Vi -
valdi’, e a Maria Grazia Caldiro-
la, segretaria della Consulta,
che si è occupata di elaborare i
testi e dalla drammaturgia, con-
dividendo l’organizzazione del-
la serata con Angela Colombo e
Simona Gandini». Testi che sa-
ranno letti da «figure femminili
della nostra città, che sono an-

che impegnate nel cammino
verso una affermazione di poli-
tiche e di una cultura di genere.
Testi che sono tutti inediti, ela-
borati per questa serata». Che
sarà il 25, alle 21, nell’audito -
rium del ‘Vivaldi. «Entusiasti di
partecipare - sottolinea Angela
Colombo - perché una istituzio-
ne come il conservatorio, dove
molti sono i giovani, e le giovani
non deve essere isolata. Impor-
tante che il coinvolgimento sia

per un evento che deve insegna-
re a tutti il rispetto per l’altro. Ci
sono storie diverse nelle letture,
di violenza, ma anche di riscat-
to, che si raccontano bene in
musica». Con brani di Donizet-
ti, Verdi, Mozart, ma anche Ben-
nato, Tracy Chapman, Reeves e
Mannoia. Al mattino, alle 12, l’o-
maggio della Consulta alle vitti-
me di violenza, con le rose bian-
che nella cappella del cimitero.

Mimma Caligaris

Il Museo del ferro riapre
e presenta nuove opere
l Domani alle 16 in via Sant’Ubaldo, con un
riallestimento e tante opere e collezioni

Alessandria
_ Le opere di Franco Ianniello, 83 anni,
potrebbero essere esposte in tanti musei
e mostre e non solo in Italia, frutto della
creatività e dell’abilità di un “fabbro fer-
raio” animato da una grande passione.
Massicce e “lievi” al tempo stesso, oggi
anche con esperimenti di colore che con-
feriscono nuovi motivi di interesse. Tan-
te le collezioni nelle sale del museo: dalle
armi, agli scudi, a sculture che denotano
un ricerca tra le tradizioni e le culture di
popoli di vari Paesi. Il tutto in via Sant’U-
baldo, all’angolo con via Guasco, una se-
rie di sale che sono state ancora una volta
risistemate, con le collezio-
ni riallestite per renderle
più apprezzabili. È lì dal
1992 eppure qualcuno an-
cora non sa ancora che c’è...
come accade spesso ad A-
lessandria. Domani alle 16
il museo riapre i battenti
dopo due anni, con l’inten -
zione di farsi conoscere

sempre di più, come conferma anche u-
no dei figli di Franco Ianniello, Fernan-
do, che del museo è vicepresidente e ne
ha seguito i lavori, oltre a battere anche
lui più di un colpo di martello, avendo se-
guito almeno in parte le orme paterne. Il
museo ha avuto e ha tanti amici e a due di
loro saranno dedicata nel ricordo altret-
tante sale: l’ingegner Pietro Parodi ed E-
duardo Billella, persone che sono state
sempre vicine al museo e ne hanno soste-
nuto l’’attività negli anni. Anche in occa-
sione di questi lunghi lavori di riallesti-
mento, il Museo ha avuto diversi soste-
nitori e sponsor tra i quali la famiglia
Ianniello ringrazia la Fondazione Cassa

di Risparmio di Alessan-
dria che ha contribuito a fi-
nanziare gli interventi, con-
tributo che ha reso possibi-
le l’ installazione di struttu-
re a norma come le vetrine
con vetro antisfondamento
e che valorizzano le opere e-
sposte. E gli elementi di cu-
riosità non sono mai man-

cati, dalle mitiche riproduzioni di chiavi
che tanti anni fa Franco Ianniello portò
in diversi luoghi d’Italia per mostre pre-
stigiose: l’attività di questo profondo co-
noscitore dell’anima del ferro (e grande
amante dell’opera lirica che ha ispirato
alcune creazioni) si è sviluppata con

sempre nuove idee, stimoli per opere
dalle forme inusuali, dai simboli che ri-
chiamano culture “altre”. Dalla prossi-
ma settimana museo aperto dal lunedì al
sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18.30 (chiusura i mercoledì).

C.R.

Ispirazioni
geometriche e
uso del colore.

Nuove vetrine. E
un grazie alla

Fondazione Cra

Franco Ianniello accanto ad alcune delle sue opere (FOTO CIERRE)
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