
Cronaca piacentina

PIACENZA - «I medici molto spes-
so danno un aiuto fondamen-
tale perché le persone guari-
scano, ma chi guarisce molto
spesso è la persona stessa. È la
forza di volontà di ognuno di
noi a chiudere il cerchio della
guarigione». Così dice Maurizio
Magnani, piacentino, medico,
dal 2004 primario del reparto di
Otorinolaringoiatria dell’Ospe-
dale di Cremona
e sempre dallo
stesso anno pre-
sidente nazio-
nale dell’Asso-
ciazione Nazio-
nale Laringecto-
mizzati (Ailar).

Una persona
preparata e un
professionista
con un’umanità
autentica che gli
viene da lontano. Perché quan-
do sei un promettente studen-
te universitario e d’estate fai la
campagna del pomodoro per
guadagnare qualcosa, ascolti
Battisti e Baglioni come mi-
gliaia di giovani della tua gene-
razione e ti diagnosticano un
tumore alla laringe, vuol dire
che la tua vita non sarà più
quella di prima. Termina il Li-
ceo Gioia Maurizio Magnani, si
diploma a pieni voti (in classe
con lui anche l’ex segretario del
Pd, Pierluigi Bersani) e si iscri-
ve alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia a Parma, ma a 22 an-
ni arriva la botta che lascia il se-
gno: «In effetti – afferma Ma-
gnani – quella storia mi ha se-
gnato profondamente, senza
quell’esperienza oggi sarei cer-
tamente diverso. Tutto comin-
ciò con un abbassamento di
voce nell’estate del 1973, ero al
terzo anno di Medicina a Par-
ma; la situazione non migliora-
va, mi sottoposi a una visita dal
dottor Ceriati, l’otorinolarin-
goiatra della mia generazione,
il quale richiese immediata-
mente le analisi che purtroppo
risultarono positive: avevo un
tumore. Un dramma, per me e
per i miei genitori. Fui operato
a Parma nel settembre del 1973
e mi fu asportata la laringe».

Così la vita cambia: «Comin-
ciarono i problemi di comuni-
cazione, la parola che non ve-
niva e in tal senso ancora oggi
mi viene da ringraziare il mae-
stro William Ligabue di Parma
che svolse un ruolo fondamen-
tale nella mia rieducazione fo-

netica. Quel tumore fu una bot-
ta, è vero, in quel periodo mi
accorsi anche delle persone
che mi volevano bene, capii il
dramma dei miei genitori, ma
capii anche che avrei dovuto
proseguire all’università, anda-
re avanti. Ho sempre pensato
che mi sarei specializzato in

cardiologia, ma quasi per esor-
cizzare la paura, per allontana-
re il dramma che avevo vissu-
to, decisi di specializzarmi in o-
torinolaringoiatria perché avrei
potuto svolgere la mia profes-
sione con maggiore competen-
za e con un’umanità più vera.
Capii che non solo avrei dato il

necessario sostegno terapeuti-
co, ma anche una speranza in
più ai pazienti. Ce l’avevo fatta
ed ero l’esempio vivente di un
uomo che nonostante un tu-
more in età giovanile, trova la
forza di reagire, si laurea in me-
dicina e si mette al servizio dei
propri pazienti con una sensi-

bilità nuova».
Commenta: «Sembra strano.

Ho lasciato alle spalle ciò che
ero prima dell’intervento chi-
rurgico e in me ha preso spazio
una persona nuova e grazie a
mia moglie Tiziana, ai miei fi-
gli Fabrizio che è medico, Mar-
ta che si è laureata all’Istituto

europeo di Design e Mauro che
studia medicina, ma anche i
miei genitori che mi sono stati
vicini insieme agli amici più ca-
ri».

Si racconta: «Ho cominciato
a Parma nel 1976 e nel 1979 so-
no approdato a Cremona, fu il
professor Ottorino Bazzana a
volermi. Ho fatto tutta la trafila
e nel 2004 ho ottenuto la dire-
zione dell’Unità Operativa di
Otorinolaringoiatria. Svolgo la
mia attività a Cremona, è vero,
ma ho uno studio anche a Pia-
cenza, la città in cui vivo da
sempre e verso la quale nutro
un affetto vero. Da qualche an-
no sono ai vertici dell’Aler, l’As-
socizione dei laringectomizza-
ti e gli impegni si sovrappongo-
no; da parte nostra c’è il dove-
re di capire cosa sta accedendo
intorno a noi, i problemi emer-
genti: ad esempio la presenza
di tante forme di Papilloma Vi-
rus, rischia di contribuire al-
l’aumento del numero di tu-
mori che si contraggono trami-
te rapporti sessuali orali e in
luoghi poco puliti. Il rischio au-
menta con il numero dei part-
ner sessuali, ed è massimo tra i
giovani adulti, tra i 20 e i 35 an-
ni. Bisognerà prima o poi far
capire anche che uno spinello
ha un potenziale cancerogeno
sei volte superiore a una siga-
retta e che l’alcol è micidiale.
Insomma, sono i giovani le per-
sone più a rischio, per questo il
compito di noi medici è anche
quello di informare e di forma-
re, non tirarsi mai indietro».

Mauro Molinaroli

Una delle tante
esibizioni di
Notte di Pinta,
festa della birra
a Castelsangio-
vanni
(foto Bersani)

data da fare all’interno delle
cucine allestite nelle isole te-
matiche, ognuna delle quali e-
ra dedicata a uno stato euro-
peo. Mentre corso Matteotti fi-
no a via Mazzini è stato conqui-
stato dalla Germania, con le
birre tedesche servite dagli e-
sercizi pubblici della zona e lo
stinco con le patate preparato
dalla Pro loco, in piazza XX Set-
tembre si sono confrontate In-
ghilterra e Italia. McDouglas

CASTELSANGIOVANNI - L’estate a
Castelsangiovanni è tornata ad
animarsi grazie alla terza edi-
zione di Notte di Pinta che l’al-
tra sera ha attirato lungo le vie
del centro storico migliaia di
cultori della birra, ma anche
tante famiglie con bambini,
che hanno affollato le quattro
isole tematiche allestite dai vo-
lontari della Pro loco. Dal tardo
pomeriggio fino a notte inoltra-
ta corso Matteotti e piazza XX
Settembre hanni ospitato una
lunga maratona di spettacoli a
cura di funanbolici artisti di
strada giunti un po’ da tutta Ita-
lia. A loro il compito di dar vita
ad azzardate evoluzioni su mo-
nocicli, esibizioni con le torce
o con romantiche bolle di sa-
pone fino alle numerose e va-
riegate esibizioni musicali, an-
che in acustico, che hanno in-
trattenuto il pubblico presente.
In contemporanea la squadra
di volontari della Pro loco si è

Celtic, rossa e bionda, accom-
pagnavano le tradizionali fish
and chips degli inglesi, mentre
per l’Italia ha goduto di uno
strepitoso successo la piacen-
tinissima burtleina, con la bir-
ra artigianale Pedavena e la Do-
lomiti Pils. L’ultimo stand della
Pro loco, allestito nella zona di
san Rocco alla fine di un nutri-
to serpentone di bancarelle di
espositori creativi, è stato dedi-
cato al Belgio: immancabili

quindi le moules con patatine
fritte, particolarmente apprez-
zate dai numerosi avventori.
“E’ una splendida manifesta-
zione – hanno detto Massimo
Bollati e Valentina Stragliati, as-
sessori del comune di Castel-
sangiovanni presenti all’inau-
gurazione insieme ai rappre-
sentanti della Pro loco, Marian-
na Coiro e Nadia Ablondi - che
contribuisce ad animare il cen-
tro storico e a rallegrare tutti i
visitatori”. “Siamo molto soddi-
sfatti” ha commentato a fine
serata il presidente della Pro lo-
co Sergio Bertaccini il quale ha
ringraziato tutti i volontari che
hanno permesso la realizzazio-
ne dell’evento organizzato in
collaborazione con l’ammini-
strazione comunale. “Ci augu-
riamo di avere regalato una se-
rata di allegria e divertimento –
ha concluso Bertaccini - pro-
muovendo il nostro territorio
come si propone sempre di fa-
re il nostro sodalizio”. A Notte
di Pinta hanno contribuito an-
che diversi baristi del centro
storico che hanno organizzato
mini eventi a tema.

mar. mil.

Il dottor Maurizio Magnani,piacentino,primario di Otorinolaringoiatria a
Cremona,qui nel suo studio in città. (foto Del Papa)

La storia di un
coraggioso
medico piacentino

IL PERSONAGGIO - Maurizio Magnani,piacentino,primario di Otorinolaringoiatria a Cremona e presidente nazionale Ailar

«Così ridò la voce ai laringectomizzati come me»
Il diploma a pieni voti (in classe con Pierluigi Bersani), poi la scoperta della malattia e l’operazione. «La mia
vita è cambiata e come medico ho capito che ai pazienti servono terapie, ma anche sostegno e speranza»

Notte di Pinta,Castelsangiovanni
brinda alla notte con fiumi di birra

PIACENZA - Ritrovarsi 45 anni do-
po la maturità e scoprire che sta-
vamo meglio quando andava
peggio. Era il 1968 e la 4° A dell’i-
stituto magistrale Giulia Molino
Colombini affrontava l’appunta-
mento della vita, l’esame di ma-
turità, e per l’ultima volta coloro
che sostenavano la maturità a-
vrebbero portato tutte le mate-
rie, scritti più orali.

Ricorda Vincenzo Losi, ex fun-
zionario comunale e promotore
dell’iniziativa cui hanno preso
parte nei giorni scorsi a Quarto,
una ventina di ex giovani alcuni
dei quali provenienti da altre
città, pur di ritrovare un po’ del
loro tempo perduto: “Ho ben
presente quell’anno, portammo
tredici materie all’orale e gli
scritti di italiano, latino e mate-
matica. Una storia infinita, una
paura incredibile e poi ognuno
per la sua strada. Ricordo anche
che nonostante l’istituto magi-
strale fosse frequentato in larga
parte da giovani studentesse, le
classi erano ancora suddivise in
modo rigoroso tra maschi e fem-
mine, come si diceva allora.

Dunque l’incontro di questi
giorni rappresenta il bisogno di
ricordare, di rivivere, di riabbrac-
ciare le persone con cui hai con-
diviso gli anni dell’adolescenza
e della prima maturità. Pensavo
che pochi avrebbero aderito, in-
vece dopo mesi di contatti e di

telefonate siamo finalmente riu-
sciti a organizzare questo incon-
tro-revival. Nostalgia? Non direi,
forse il rimpianto per un tempo
lontano che aveva un profumo
più autentico. Come diceva Pa-
solini, si vedevano le lucciole”.

Hanno aderito a questa rim-

patriata dai sapori giovanili, Ro-
berto Aldi, che per anni ha svol-
to l’attività di maestro elemen-
tare, Pasquale Bertolotti che vive
a Milano, Ginmapaolo carini, at-
tuale dirigente scolastico dell’Isi
Marconi, Daniele Corradi che ri-
siede a Parma, Mario Dallavalle,

Nanni Fadini, imprenditore e in
quegli anni promessa bianco-
rossa con una maglia numero
dieci sulle spalle e tanta voglia di
emergere, Eugenio Fava, Gianni
Frattola e Guglielo Gatti, en-
trambi residenti a Milano, Tia-
neo Giannessi, dirigente d’a-

zienda, Franco Longeri che abi-
ta a Parma, Giuseppe Mandelli,
Roberto Pattarini, Domenico Ra-
paccioli, Mirko Rondanini, Emi-
lio Sartori, anch’egli di Parma e
Francesco Stefanoni di Castiglio-
ne d’Adda: “Qualcuno – prose-
gue Losi – è venuto a mancare
troppo presto, idealmente era
insieme a noi anche Umberto
Vincini che vive a Diano Mari-
na”.

Chi erano gli insegnanti di
quella classe? Losi ricorda Luigi
Bassi, recentemente scomparso
e che per una vita ha insegnato i-
taliano, la signora Marcengo Sa-
rogni di filosofia, il professor
Conti di matematica e tra gli al-
tri un giovane Roberto Mori, an-
ch’egli prematuramente scom-
parso, in quel periodo supplente
di educazione fisica. Facce, volti,
ricordi, memoria lontana, ma
soprattutto espressione di un’e-
poca che sa tanto di passato an-
che se il Paese cambiava e tutti
noi guardavamo al futuro con un
ottimismo che oggi sembra per-
duto.

M. Mol.

La IV dell’Istituto
magistrale Giulia
Molino
Colombini nel
1968,prima della
Maturità,ed i
“reduci”qualche
giorno fa a
Quarto per
l’allegra
rimpatriata del
gruppo

Colombini,IV A “presente”45 anni dopo
Allegro raduno in trattoria per una vecchia classe dell’Istituto magistrale

PIACENZA - Che cos’è l’Ailar,
l’Associazione Nazionale dei
Laringectomizzati che ha se-
de a Milano e che Maurizio
Magnani presiede dal 2004?
E’ lo stesso presidente a in-
dicarci il ruolo e le caratteri-
stiche di questa associazione Onlus, è stata
fondata nel 1957 con lo scopo di riabilitare da
un punto di vista foneticvo i laringectomizza-
ti tramite l’ausilio di volontari, anch’essi larin-
gectomizzati e formati da maesttri riabilitato-
ri: “L’attività di recupero – spiega magnani –
oggi ci vede impegnati in ottanta Centri di ria-
bilitazione sparsi sul territorio nazionale. Non
dimentichiamo che il laringectomizzato è u-
na persona cui è stata asportata la laringe e la
conseguenza primaria di questo intervento è
la perdita della normale capacità di parlare.
Chi ha subito questo intervento è costertto
per tutta la vita a respirare tramite un foro par-
ticatogli alla base del collo e la missione del-
l’Ailar è quella di recuperare gli individui in
modo globale, insegnando loro la ripresa co-

municativa, restituirli al-
l’ambito lavorativo e socia-
le, facendoli tornare a sorri-
dere a ad avere fiducia nel
futuro”.

Quindi lo scopo di questa
Associazione è il sostegno ai

laringectomizzati e malati oncologici di testa
e collo: “Diamo anche un’assistenza psicolo-
gica ai pazienti e alle famiglie – prosegue Ma-
gnani – gestiamo i centri di riabilitazione fo-
natoria, promuoviamo e mettiamo in atto
campagne contro l’alcol e il fumo e l’inquina-
mento ambientale, cause principali di questo
genere di tumori, organizziamo corsi di for-
mazione di personale professionale e volonta-
rio e collaboriamo con le classi mediche e le
altre associazioni di volontariato”. La sede del-
l’Associaizone è a Milano e ogni tre mesi pub-
blica un giornale, il “Corriere dei laringecto-
mizzati” di cui Magnani è direttore. Le Ailar
sono ramificate sul territorio in base a compe-
tenze regionali.

Ma. Mol.

Ailar

L’associazione che dal 1957
aiuta nella riabilitazione

chi non poteva più parlare
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