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■ Un medico piacentino è at-
tualmente impegnato in alcuni
meravigliosi progetti di gene-
rosa attuazione della profes-
sionalità medica, unita all’u-
mana solidarietà, al servizio
delle popolazioni povere del
mondo: si tratta del dott. Gio-
vanni Calza, che la “Storica As-
sociazione Ex- Allievi del ‘Col-
legio San Vincenzo di Piacenza
dei Fratelli delle Scuole Cristia-
ne 1844’ “ ha l’onore di anno-
verare fra i suoi amici ex-allie-
vi: è evidente che il Dott. Calza
– pediatra, Premio “la Salle”
2013, premiato col “Bisturi d’o-
ro 2014“, attualmente residen-
te a Genova, ma spesso nella
sua città d’origine - ha ben re-
spirato il clima di profonda u-
manità che San Giovanni Batti-
sta de la Salle ha trasmesso al-
le sue scuole.

Illustriamo qui il prezioso la-
voro, fatto e in fieri, dal nostro
valente concittadino insieme
con i colleghi.

L’ Associazione "Bambini nel
Mondo - Children in the
World" Onlus, creata nel 2010
da personale appartenente al-
l’Istituto Gaslini di Genova,
persegue, in stretta collabora-
zione con lo stesso, fini esclusi-
vi di solidarietà sociale, uma-
na, civile e culturale, per i qua-
li si impegna a realizzare in
ambito nazionale e in Paesi e-
steri a risorse limitate progetti
di cooperazione nei settori del-

la formazione, dell’assistenza
sanitaria e dell’assistenza so-
ciale per la cura dei pazienti in
età pediatrica in condizioni e-
conomiche disagiate, a cui non
è consentita la disponibilità di
cure mediche di base, impe-
gnandosi perchè i professioni-
sti di questi Paesi possano es-
sere artefici del loro futuro e, in
un tempo ragionevole, com-
pletamente autonomi nel cam-
po della prevenzione e cura
delle patologie pediatriche.

Gli obiettivi più rilevanti fino
ad ora raggiunti dall’Associa-
zione sono stati la realizzazio-
ne a Mumbai, India (con l’aiu-
to della CEI) di un Centro di
Cardiochirurgia e di Rianima-
zione Pediatrici, diretto dalle
Suore Orsoline di Maria Imma-
colata e ora regolarmente ge-
stito da cardiochirurghi e ria-
nimatori indiani, adeguata-
mente formati dai colleghi ita-
liani; la realizzazione di un ac-
cordo di cooperazione con il
Baby Hospital di Betlemme per
la implementazione di un Cen-
tro di Terapia Intensiva Pedia-
trica e di una sezione per la cu-
ra dei neonati a rischio per i
bambini palestinesi, con suc-
cessivo scambio di personale

medico ed infermieristico vo-
lontario, sotto la direzione o-
spedaliera delle Suore Terziarie
Francescane Elisabettine di Pa-
dova.

Dal 2013 l’ Associazione
"Bambini nel Mondo - Chil-
dren in the World" fa parte del-
la associazione di 2° livello
“HUB for Kimbondo”, creata al
fine di garantire, razionalizzare

e coordinare gli aiuti prove-
nienti dalle organizzazioni ita-
liane ed europee a favore della
Fondazione Pediatria di Kim-
bondo, nella Repubblica De-
mocratica del Congo, la quale
ha per finalità di accogliere be-
nevolmente i bambini malati,
abbandonati e orfani, privi di
mezzi e garantire loro una assi-
stenza medica e socioculturale,

offrendo i suoi servizi ai bam-
bini malati, indigenti, abban-
donati e handicappati, alle per-
sone vulnerabili, alle popola-
zioni della banlieue di Kinsha-
sa e delle province circostanti
e svolgendo la propria attività
secondo il settore sanitario, il
settore dell’accoglienza, quel-
lo dell’istruzione scolastica, ol-
tre a un polo agricolo destina-
to a contribuire al sostenta-
mento di tutte le strutture.

L’assenza ivi di un polo chi-
rurgico materno-infantile e an-
che di un ospedale generale di
riferimento hanno fatto sì che
siano nati nella zona numero-
si “centri di sanità”, molti dei
quali non rispondono ai requi-
siti in vigore per i moderni
standard sanitari, per cui gli in-
terventi chirurgici (tra i quali i
parti per taglio cesareo) sono
praticati spesso senza infra-
strutture e materiale adeguato
con aumento delle complican-
ze pre e post operatorie, tenu-
to conto anche dei ritardi do-
vuti alle grandi distanze e al
fatto che la maggior parte del-
le strutture ospedaliere dell’a-
rea di Kinshasa sono a paga-
mento e quindi di fatto inac-
cessibili per la maggior parte

della popolazione.
Si tratta dunque di far fronte

a mancanza di personale ade-
guatamente formato che ren-
da applicabili i protocolli me-
dici e inattuabile un realistico
piano di prevenzione e cura sul
territorio, a difesa contro l’alta
mortalità infantile, creando un
organico piano di prevenzione
e cura. Il progetto Kimbondo
prevede infatti la formazione
socio-sanitaria del personale
medico e infermieristico con-
golese, realizzata, oltre che at-
traverso la presenza di équipe
specialistiche sul posto, me-
diante periodi di stage pro-
grammati all’Istituto Gaslini di
Genova e in altri ospedali ita-
liani sulla base delle singole
specificità.

Attraverso questo generoso e
impegnativo progetto si atten-
dono risultati di una certa si-
gnificatività, quali l’ estensione
di una cultura socio-sanitaria
mediante formazione del per-
sonale medico e infermieristi-
co congolese, il quale fungerà
da tramite per la divulgazione
dei moderni concetti di pre-
venzione e cura delle comuni
patologie locali e dei classici
principi di igiene della gravi-
danza nella zona; inoltre l’e-
mancipazione socio culturale
della donna, che diverrà prota-
gonista del suo futuro, e la ri-
duzione della mortalità infan-
tile legata alle patologie chirur-
giche e anche al parto.

La “Storica Associazione Ex-
Allievi del ‘Collegio San Vin-
cenzo di Piacenza dei Fratelli
delle Scuole Cristiane 1844’ “
sostiene con orgoglio il proget-
to legato a questo suo valoroso
amico, il Dott. Giovanni Calza.

Calza con la responsabile del Caritas Baby Hospital di Betlemme e il dg del Gaslini

■ Probabilmente non è di ge-
nerale conoscenza che anche
Piacenza presenta un “filo” sto-
rico-letterario che la lega a Dan-
te. Invero, quello che possiamo
ritenere il più antico manoscrit-
to della “Divina Commedia” fra
i Codici superstiti, e cioè il Codi-
ce 190, è custodito proprio a
Piacenza, ed è il Codice “Lan-
diano”: così denominato in
quanto acquistato dal nobile
piacentino Ferdinando Landi
nell’ ’800 ed appartenuto alla fa-
miglia Landi, prima di essere
ceduto da questa alla fine del
secolo XIX alla cittadina Biblio-
teca Passerini Landi, ove esso è,
per l’appunto, custodito. Di es-
so ha parlato, per la Società
“Dante Alighieri”, presso la Gal-
leria Ricci Oddi, la prof. ssa Va-
leria Costa, già docente di Mate-
rie Letterarie, ed appassionata
cultrice di “particolari” storico-
letterari, sovente inediti o sco-
nosciuti ma ricchi di interesse,
in una Conferenza tenuta uni-
tamente all’arch. Tiziana Dolfi,
di Firenze, la quale ha a propria
volta esposto con cura e com-
petenza lo sviluppo storico-ar-
chitettonico della “tomba” in
cui, a Ravenna, è sepolto l’Ali-
ghieri.

Piacenza, fin dal 1399, ospita-
va una succursale dell’Univer-
sità di Pavia al tempo di Gian
Galeazzo Visconti, e vantava un
primario ruolo sul piano degli
interessi culturali, in un mo-
mento in cui era ancora dibat-
tuto il discorso sull’uso del “lat-
tino” e del “vulgare” italico. Era
il tempo in cui sorgeva la prima
Cattedra “dantesca” a Firenze,
tenuta dal Boccaccio (1373). La
Cattedra piacentina si aggrega-
va alla Facoltà delle Arti e allo
Studio degli “auctores”, cioè dei
poeti e prosatori della grande
tradizione latina, ai quali Dante
veniva assimilato. Piacenza era
dunque luogo di forte tradizio-
ne letteraria di Alti Studi con se-
de presso l’antico Capitolo del-
la Basilica di Sant’Antonino, che
della città era stata Cattedrale. Il
Codice Landiano, fatto oggetto
tra l’altro di esposizione a Roma
nel 1865, e, in copia fotolitogra-
fica a Firenze nel 1921, nonché
sempre citato nella elencazione

Codicologica trecentesca, pre-
senta una rilegatura in pelle ver-
de-scuro, e sobrietà di fregi, con
assenza di miniature, ciò perché
esso. - come ha sottolineato Va-
leria Costa - era un “libro voluto
per essere letto, meditato, qua-
si portato con sé”. Fu commis-
sionato da Beccario Beccaria,
ghibellino pavese e podestà di
Genova e, indi, di varie altri Co-
muni del Nord e di Lucca; e co-
pista ne fu nel 1336 tal Antonio
da Fermo: il tutto risultante nell’
“explicit” del manoscritto, ove il
copista dà memoria di sé e di
Beccario (“liquidato Antonio da
Fermo marchigiano calligrafo
non di professione”). Esso pre-
senta scrittura corsiva cosiddet-
ta “cancelleresca bastarda”, vale
a dire di tipo burocratico ma
non esemplare, elaborata per la
classe dirigente emergente nel
tempo post-comunale e pre-si-
gnorile, aspirante ad una cultu-
ra laica. Beccario, coniugato
con la nobile Ginevra da Lango-
sco, non ebbe figli maschi, ed u-
na figlia morì nubile; pertanto
eredi furono degli esponenti

della stirpe da Langosco, e ad
essi presumibilmente verso la
fine del ‘300-inizio ‘400 dovette
passare anche il Codice 190. La
stirpe Beccaria si era, tra l’altro,
imparentata coi Landi, attraver-
so il matrimonio verso la fine
del ‘200 con Ubertini Landi, ca-
postipite della famiglia Landi
che cinque secoli dopo avrebbe,
appunto, posseduto l’impor-
tante cimelio di eccezionale va-
lore bibliografico e storico.

All’ interessante e gradevolis-
sima conversazione tenuta dal-
la prof. Costa, ha fatto seguito
l’intervento dell’architetto Ti-
ziana Dolfi, specializzata in Re-
stauro e Conservazione dei be-
ni architettonici, e collaboratri-
ce in materia anche all’estero
(in particolare a Malta), oltre
che nel Progetto City Gate in
collaborazione col “Renzo Pia-
no Building Workshop”. Si è a-
vuto modo, attraverso la detta-
gliata ed efficace esposizione di
Tiziana Dolfi, di ben apprende-
re aspetti storico-architettonici
che hanno interessato nel cor-
so dei secoli la Cappella cimite-

riale dantesca a Ravenna. In ta-
le città è noto che nel 1321 il
Poeta morì, forse di malaria, do-
po essere rientrato da un’amba-
sceria a Venezia, ove era stato
inviato da Guido da Polenta.
Dapprima sepolto in una sem-
plice “arca” nel cimitero france-
scano ubicato tra la Chiesa di
San Francesco e il Convento dei
Frati Minori, fu solo nel 1483
che, grazie a Bernardo Bembo
committente (padre del Pietro
Bembo notissimo letterato lin-
guista), la “bottega” di Pietro

Tiziana Dolfi,Valeria Costa al centro,e Roberto Laurenzano

Calza,medico senza frontiere
soprattutto della generosità
Il prezioso lavoro del piacentino in India, Palestina e Congo

Anche Piacenza presenta un “filo”
storico-letterario che la lega a Dante

Lombardo realizzò una tomba
più adeguata alla dignità del
Sommo Poeta, risultando quel-
la esistente ormai assai fatiscen-
te, ed essendo stato espresso il
rifiuto da parte di Ravenna di
consegnare a Firenze le spoglie
di Dante. Il sepolcro, ornato da
un bassorilievo scolpito dallo
stesso Lombardo, e portante la
firma dello scultore, si discosta
dallo stile trionfale in uso in par-
ticolare nel limitrofo Veneto, e
dallo stesso stile umanistico, in
quanto il defunto vi è rappre-

sentato anziché disteso, assorto
in piedi dinanzi ad un testo. Con
Lombardo, la tomba diviene u-
na piccola Cappella, la cui ma-
nutenzione viene però man
mano abbandonata. È solo col
1692 che si avranno lavori di ri-
sistemazione, e addirittura alla
fine del ‘700 essa viene ridise-
gnata dall’arch. Camillo Mori-
gia, autore peraltro anche della
imponente facciata della Chiesa
di Sant’Agostino sul nostro Stra-
done Farnese di Piacenza. Le
decorazioni interne, pregevoli,
in stucco, furono tuttavia rite-
nute piuttosto accademiche e
non furono lesinate critiche.
Negli anni 1923-1936, dopo un
incarico nel precedente biennio
ad Ambrogio Annoni per un
nuovo intervento, la collabora-
zione di vari architetti man ma-
no realizzò una più consona si-
stemazione della intera “zona
dantesca”, così come essa oggi
appare infine ai nostri occhi.
Grande soddisfazione e ampi
consensi, da parte del folto udi-
torio intervenuto, sono stati tri-
butati alle due relatrici, che
hanno rivelato importanti ed
interessanti aspetti di cui è sta-
to molto gradevole avere cono-
scenza, considerato peraltro an-
che il “ruolo piacentino” avuto
nel contesto.

righi quale nuova socia.
Calorosi applausi in una at-

mosfera di grande cordialità. Gli

zia e Guido Bordi, ospiti della
stessa Biggi. E’ stata inoltre
presentata la Dott. Pinetta Me-

■ Accademia Gastronomica
Interregionale alla ricerca delle
eccellenze dei prodotti territo-
riali per una cucina tradizionale.
Il Direttivo ha proposto il convi-
vio presso il Ristorante Le Ruote
di Roveleto di Cadeo ove, in am-
biente signorile, sobrio ed ele-
gante, gli intervenuti sono stati
ricevuti dalla contitolare Lorena
Villazzi, coadiuvata dalla diret-
trice Sabrina Rossi.

La presidente Anna Biggi ed il
Vice Giulio Maserati hanno pre-
sentato Marco Bricconi, Sinda-
co di Cadeo, intervenuto con la
consorte Antonella Valla, quale
ospite dell’A. G. in., in rappre-
sentanza del territorio su cui è
insediato il ristorante.

Quindi hanno proseguito
con Carolina e Walter Conni, o-
spiti dei Soci Ravazzola, Patri-

aperitivi serviti a buffet con stuz-
zichini della casa hanno riscal-
dato ancora di più l’atmosfera e
permesso a tutti i presenti di so-
cializzare, in attesa della cena
che si è concretizzata nel se-
guente menù: sformatino di me-
lanzane e ricotta con pomodo-
rini Pachino e salsa di basilico;
Bomba di riso con ragout di a-
natra; Medagliane di filetto di
manzo alle mele renette ed uvet-
ta sultanina con riduzione al
Madeira, con patate al forno; Se-
mifreddo all’arancia e mandorle
con crema di gianduia, caffè.

I vini Ortrugo e Gutturnio
dell’Azienda Agricola Perini e
Perini.

Questa cena ha ottenuto con-
sensi unanimi da parte di tutti i
presenti, compreso il Socio Ac-
cademico e Chef Simone Maroc-

co (Presidente della Tavola di
Pietro Fumi), ed è stata quindi
consegnata alla signora Lorena,
anche per il consorte Giovanni,
la pergamena di merito Agin.

Il Sindaco Bricconi ha rivolto
alla presidente Biggi un caloro-
so ringraziamento per la scelta
del suo territorio ed ha augura-
to un buon proseguimento di i-
niziative volte alla conoscenza
e valorizzazione dei prodotti e-
no-gastronomici della nostra
bella provincia. L’Agin gli ha do-
nato la Collezione “uno, due, tre
si cucina”.

Marisa Carbone

Il sindaco Bricconi (al centro) con la presidente Biggi,soci e titolari de “Le Ruote“

«Dall’Accademia Gastronomica Interregionale
la valorizzazione delle eccellenze del territorio»
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