
Cronaca piacentina
A sinistra Giulio
Manfredi
consegna il Bisturi
d’oro nellemani
del dottor
Fioruzzi.A destra
il premiato in una
foto di gruppo
insieme alle
autorità
(foto Marina)

FARINI -Numerosi medici ieri a
Mareto per la giornata di rico-
noscenza. Il sindaco Antonio
Mazzocchi ha consegnato il
bisturi d’oro dell’orafo Giulio
Manfredi al professor Carlo
Fioruzzi, già primario di orto-
pedia a Fiorenzuola e a Pia-
cenza, con ben 13mila inter-
venti in curriculum.
Ieri la splendida giornata fe-

stiva ha accolto a Mareto una
folla di amici e colleghi per fe-
steggiare il noto professioni-
sta piacentino che in qua-
rant’anni ha conquistato sti-
ma e riconoscenza dai nume-
rosissimi pazienti, molti dei
quali presenti alla manifesta-
zione.
Il presidente dell’Ordine

dottor Augusto Pagani ha rile-
vato l’importanza di queste i-
niziative che rendono omag-
gio non solo alla capacità pro-
fessionale, ma anche all’etica
e alla dedizione del medico
verso la comunità del territo-
rio.
Sono intervenutii inoltre il

dottor CarloMistraletti che ha
ricordato gli illustri medici
premiati nelle precedenti 42
edizioni e la qualità ambien-
tale di Mareto quale paradig-
ma ecologico e umano.
Il generale dei carabinieri

Lorenzo Buttini ha ringraziato
il professor Fioruzzi che gli ha
consentito di giocare ancora
brillantemente a calcetto do-
po una frattura subita. Il pre-
miato ha tratteggiato i mo-
menti salienti dei suoi 40 anni

di carriera dei quali ha sottoli-
neato l’importanza dei suoi
collaboratori e la sua basilare
funzione di organizzatore di
risorse umane ed economiche
quando ha dovuto ricoprire il
ruolo di primario. Oggi, svol-
gendo la sua attività in strut-
ture private il medico ha po-

tuto riscontrare una forte de-
dizione alle proprie mansioni
da parte del personale para-
medico nella logica di mante-
nersi caro il prezioso posto di
lavoro.
Il ristorante Morandi ha ac-

colto gli ospiti con le sue pre-
libatezze gastronomiche “a

km zero”. Alla manifestazione
hanno partecipato tra gli altri
l’avvocato Corrado Sforza Fo-
gliani, arrivato da Roma dove
ha incontrato Papa Francesco,
l’ingegner Giuseppe Parenti,
presidente della Camera di
commercio di Piacenza, arri-
vato a Mareto alla guida di u-

na rossa Jaguar E Type del 63
appena terminata laVernasca
Silver Flag 2015, il professor
Fabio Fornari, primario di Ga-
stroenterologia dell’ospedale
di Piacenza, il professor Ban-
chini e il professor Casalini,
già premiati col Bisturi d’oro.
A Mareto ieri anche il dottor

Giorgio Campana, il dottor
Sandro Parenti, Pier LuigiMa-
gnaschi, direttore di “Milano
Finanza”, il presidente della
Provincia di Picenza France-
sco Rolleri e i sindaci di Po-
denzano, Vigolzone, Bettola e
Ferriere.

Gian Franco Scognamiglio

Mareto in festa
per l’edizione 2015

Bisturi d’oro al medico dei record
L’ortopedicoFioruzzi sulpodio: 40annidi carrierae13mila interventi

Unmazzo di
fiori alla signora
Fioruzzi da
parte del
presidente del
Comitato di
Mareto.A
destra la chiesa
gremita di
fedeli e autorità
e il premiato
(foto Marina)

Gossolengo premia le sue donne migliori
Il sindacoGhillani: c’e ancoradiscriminazione.DeMicheli: dobbiamoaffermarci
GOSSOLENGO - Si è tinta di rosa
la 34esima edizione della Fie-
ra di Gossolengo e dell’Usato.
La tradizionale manifestazio-
ne di inizio estate è stata dedi-
cata almondo femminile, con
la premiazione ieri mattina di
alcune figure che si sono di-
stinte nelmondo del sociale e
dell’imprenditoria. I ricono-
scimenti sono stati assegnati
durante la cerimonia di inau-
gurazione, tenuta a battesimo
dal sottosegretario Paola De
Micheli e accompagnata dalle
note della banda Nuova Ar-
monia.
«Purtroppo, anche se tanti

passi avanti sono stati fatti -
ha detto il sindaco Angelo
Ghillani - ancora la discrimi-
nazione esiste». Dopo la be-
nedizione alla fiera del parro-
co don Pippo Perotti e il taglio
del nastro, il primo cittadino
ha consegnato alcune formel-
le di terracotta realizzate da
Letizia Franzini, che rappre-
sentano i luoghi simbolo del
territorio: la chiesa, il castello
e il comune. «Con la speranza
che le donne possano avere le
stesse opportunità degli uo-
mini».
L’amministrazione ha pre-

miatoValentina Pelizzoni, per
il suo impegno come volonta-
ria di Progetto Vita; Graziella
Tosto, anima della Pubblica
Assistenza Sant’Agata”; Elda
Raiola, imprenditrice di Ca-
ratta e le sorelle Sabrina e Lo-
retta Bursi, che portano avan-
ti un’attività familiare a Quar-
to fondata dalla loro mamma
nel 1971. Il sindaco Ghillani
ha voluto ricordare anche il
suo predecessore, AngelaMa-
ria Bianchi, l’assessore alle
politiche sociali Francesca
Rossi e il vice presidente della
Provincia Patrizia Calza, «tut-
ti esempi e stimolo per tante

altre donne». Dal canto suo, il
sottosegretario DeMicheli ha
posto l’accento sulla «neces-
sità di poter coniugare lavoro,
famiglia e passioni»: «C’è an-
cora oggi un problema cultu-
rale; mi auguro che ci sia più
solidarietà, è l’appello che
faccio alle donne: progressi-
vamente ci stiamo facendo

spazio per poterci affermare
di più. Sensibilità e pragmati-
smo sono le capacità che ci
possono permettere di risol-
vere i problemi della nostra
comunità e quando siamonoi
ad avere la responsabilità, li
sappiamo utilizzare. Non sia-
mo una specie protetta».
Il taglio del nastro si è con-

cluso con la lettura di due
brani, letti da due alunne del-
la scuola, rispettivamente di
AldaMerini e diMadreTeresa
di Calcutta.
Al termine della cerimonia

si è fatto sentire il comitato
“No al bitume, sì al parco del
Trebbia”, che fino a quel mo-
mento aveva partecipato in

silenzio all’inaugurazione,
con alcuni cartelli che espri-
mevano la loro protesta. I pre-
senti hanno chiesto che si di-
cesse qualcosa del problema
dell’impianto di Pontenuovo
e hanno distribuito ai passan-
ti un dépliant. “Ci stanno a-
sfaltando il Trebbia”, è lo slo-
gan che hanno utilizzato per

ribadire anche in fiera la loro
opinione.
Per il resto la giornata dedi-

cata al riuso non poteva an-
dare meglio, tra shopping, e-
venti collaterali, vespe, arte e
giochi, soprattutto grazie al
riuscito sforzo organizzativo
della Pro Loco.

Silvia Barbieri

Folta partecipazionedi bancarelle edi pubblico alla 34ª edizionedella Fiera dell’usato.Il comitato“Nobitume sì al parcodelTrebbia”ha fatto sentire la sua voce

Immagini della
festa e delle
premiazioni,ma
anche della
protesta con uno
striscione“no
bitume”andata in
scena ieri a
Gossolengo
(foto Franzini)
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