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■ La serata è autunnale e più
che il tendone ci vorrebbe il pan-
no,maAntonioMarchini è come
al solito travolgente, arguto ed i-
ronico, cervello fino, protagoni-
sta di una comicità cucinata col
buon senso di una volta e tanta
saggezza contadina.
C’è anche un po’ di nostalgia

perché questa edizione del Cuo-
red’Oro (per essereprecisi la nu-
mero 16) dovrebbe essere l’ulti-
ma. E per questo Antonio Mar-
chini accoglie i suoi ospiti con
grande affetto prima a casa, alla
cascina Riazza Piccola di Bor-
ghetto e poi al tendone di Bosco
dei Santi con il Corpo bandistico
diCortemaggiore che intrattiene
tra marcette e l’inno di Mameli.
Contadino dalla faccia buona, a-
gita il campanaccio e chiama i
presenti e nomina gli assenti; la
cerimonia è condotta conbravu-
ra dal direttore di Telelibertà,Ni-
colettaBracchi e tutto sembra fa-
miliare, leggero, dolce come un
vin brulé. Il patron della Mieti-
trebbia (associazione fondata
dallo stessoMarchini 40 anni fa)
conferisce ogni anno a medici,
chirurghi, professori e scienziati
e perfino a un vescovo, al com-
pianto Monsignor Antonio Lan-
franchi, il premio “Cuore d’oro”,
e l’altra sera quando a riceverlo è
stato il rettoredell’Università de-
gli Studi di Parma, Loris Borghi,
si è avuta l’impressione che que-
stopremio racchiudaqualcosadi
importante. La decisione di con-
ferire il riconoscimento al rettore
universitario è stata assunta dal
comitato scientifico del “Cuore
d’oro”, presiedutodal cardiochi-
rurgo Mario Viganò, ieri sera as-
sente per impegni precedente-
mente assunti.
Il professor Loris Borghi ha ac-

colto con particolare soddisfa-
zione questo premio che ha sto-
ria e tradizione: “Sono emozio-
nato – ha detto – questo premio
mi riporta all’infanzia, alla mia
terra, sulle colline reggiane, bam-
bino, figlio di un agricoltore e di
una maestra che mi ha proibito
a un certo punto di esprimermi
in dialetto perché non avrei poi
imparato la lingua italiana. Ho
fatto ilmedico per dare qualcosa
agli altri, perché se fai questa
professione ti rendi utile alla co-

munità”. Ha aggiunto: “Quando
ho visto AntonioMarchini per la
primavoltahoavuto l’impressio-
ne di averlo già incontrato, per-
ché la sua faccia e il suo dialetto
mi riportanoallemieorigini con-
tadine”.
Il gastroenterologo Fabio For-

nari (Cuore d’Oro uscente) e
l’oncologo Luigi Cavanna che
hanno fortemente voluto che
quest’anno questo riconosci-
mento andasse al professor Bor-
ghi, hanno ricordato che grazie
alla sua lungimiranza, l’Univer-

sità di Parma opera in collabora-
zione con l’Ospedale “Guglielmo
daSaliceto” emolti studenti svol-
gono il loro praticantato a Pia-
cenza presso il nostro ospedale:
“Un rapporto proficuo – hanno
dettoCavanna e Fornari – si è in-
staurato tra la Facoltà diMedici-
na dell’Università di Parma e il
nostro ospedale in uno scambio
di esperienze edi collaborazione,
con tanti studenti che fungono
da stimolo per tutti noi”.
Ci sono riconoscimenti per l’E-

ditoriale Libertà (ritira la targa il

direttoredi Libertà,GaetanoRiz-
zuto, Cuore d’Oro nel 2013) che
in tanti anni ha seguito congran-
de mestiere e passione questa i-
niziativa e per l’avvocato Mario
MonterminiBolla cheè statouna
delle anime della manifestazio-
ne. Ci sono in platea il prefetto
Anna Palombi, il sindaco Paolo
Dosi, il presidente della Provin-
cia Francesco Rolleri, il questore
Salvatore Arena e il presidente di
Nordemeccanica Group, Anto-
nio Cerciello (che insieme alla
Fondazione di Piacenza e Vige-

vano ha contribuito perché que-
sta edizioneavesse luogo) con tre
atlete della Nordmeccanica Vol-
ley, Floortie Meijners, Giulia Pa-
scucci e Francesca Valeriano,
presenti l’allenatore Marco Ga-
spari e il vice StefanoSaja; nume-
rosi gli esponenti dell’universo
accademico dell’Università Cat-
tolica, tra i quali l’ex preside
Gianfranco Piva e il professor
Giuseppe Bertoni.
Il dottor Domenico Cuda e il

professor Vincenzo Vincenti, ri-
spettivamente direttore dell’U-

nità operativa complessa di Oto-
rinolaringoiatria del nostroospe-
dale e direttore dell’Unità opera-
tiva complessa di Audiologia
dell’AziendaospedalieraUniver-
sità di Parma, hanno trattato nei
loro interventi delle malattie
dell’orecchio e delle nuove pos-
sibilità di cura.
Infine spiedini, polenta e vino

rosso, preparati dai volontari del-
la Mietitrebbia per i quali biso-
gnerebbe ideare un apposito
Cuore d’Oro.

MauroMolinaroli

Alcunimomenti della serata: sopraAntonioCerciello stringe lamanoal rettoreBorghi dopo la consegnadel riconoscimento;
a sinistra in altoBorghi conAntonioMarchini e sotto il tavolo conGaetanoRizzuto, direttoredi Libertà, il prof. Fornari,
Nicoletta Bracchi, direttorediTelelibertà, il prof. Cavannae l’avvocatoMontermini; sotto, da sinistra, la delegazionedella
NordmeccanicaVolley, la plateanel tendonee il premio (foto Lunini)

Borghi:«Iomedicoperaiutareglialtri»
Mortizza: il “Cuored’Oro”2015consegnatoal rettoredell’universitàdiParma

Gis, operatori logistici
e portuali sul podio
■ Al Gis di Piacenza - le Gior-
nate italiane del sollevamento
che si sono svolte al quartiere fie-
stico - sonostati assegnati gli Itala
Awards ai migliori operatori ita-
liani del terminalismo portuale,
intermodale e della logistica. La
cerimonia si è svolta nella splen-
dida cornice del Salone degli A-
razzi del Collegio Alberoni.
L’evento era inserito inunace-

na di gala organizzata nell’ambi-
to della quinta edizione del GIS-
Giornate Italianedel Sollevamen-
to in corso di svolgimento fino a

oggi 3 ottobre a Piacenza Expo,
allaqualehannopartecipato tutti
i principali operatori del settore.
L’evento Itala-ItalianTerminal

AndLogistic Awards è stato idea-
to al fine di evidenziare sia in Ita-
lia che all’estero le capacità degli
operatori italiani del terminali-
smoportuale, intermodale e del-
la logistica, riconoscendone le
qualitàmanageriali e la strategica
importanza per l’economia na-
zionale. L’iniziativa, organizzata
con Assiterminal, Assoporti e la
casa editricedi Ship2shore, è sta-

ta volutamente calendarizzata al
termine della giornata di apertu-
ra delGIS chequest’annoha rag-
giunto un’adesione record di e-
spositori, oltre 180.
In apertura di cerimonia, alla

quale hanno preso parte anche il
sindaco di Piacenza Paolo Dosi e
il presidente di Piacenza Expo
Angelo Manfredini, l’organizza-
tore del GIS Fabio Potestà ha ri-
cordato i numeri della prima
giornata di manifestazione con
circa mille visitatori registrati:
«Un risultato di assoluto rilievo».
Il GIS, e di conseguenza anche

gli Itala awards, rappresentanoal
momento l’unico evento italiano
in grado di poter attirare nel no-
stro Paese anche gli operatori e-
steri, presentando loro le capa-
citàprofessionali siadei termina-
listi italiani che dei costruttori e
distributori italiani di macchine,
attrezzature e tecnologie da loro
utilizzate. Ecco nel dettaglio tutti
i premiati.

Lapremiazioneera inserita inuna cenadi gala nel Salonedegli Arazzi dell’Alberoni

Terminalista containerdell’an-
no:TriesteMarineTerminal. Ter-
minalistadell’anno: SapirRaven-
na. Terminalista merci varie e
specializzatedell’anno: EstCata-
nia. Autorità portuale dell’anno:
Porto di Venezia. Spedizioniere
dell’anno: Bcube. Operatore in-
termodale dell’anno: Lotras. O-
peratore logistico dell’anno: Cim
S.p.A interporto di Novara. For-
nitore dell’anno: OmgMgm. Pre-
mio innovazione operativa e si-
curezza: Liebherr. Premio forma-
zione:Contship ItaliaGroup.Pre-
mio new generation: Roberto
Spinelli. Premio speciale alla car-
riera: Rino Canavese.
L’acronimo Itala è stato sele-

zionato ricordando il nome del-
l’autovettura italianacon laquale
nel 1907 il giornalista Luigi Bar-
zini insieme al principe Scipione
Borghese ed il pilota/meccanico
Ettore Guizzardi presero parte al
Raid internazionale Pechino-Pa-
rigi.
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