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■ Non sarà soltanto il ga-
stroenterologo Fabio Fornari,
Cuore d’Oro 2014, a ricordare la
serata di ieri, ma anche tutti i pre-
senti, perché non capita spesso
di vivere esperienze dirette così
ricche di vita e di umanità e di ri-
trovare insieme il professor Ma-
rio Viganò che nel novembre del
1985 regalò, dopo nove ore di in-
tervento chirurgico, un cuore
nuovo a Gianmario Taricco, allo-
ra ventenne, entrambi sul palco
per l’iniziativa che si svolge a Bo-
sco dei Santi di Mortizza, sotto il
tendone dell’Associazione Amici
della Mietitrebbia presieduta dal
vulcanico e intramontabile Anto-
nio Marchini.

Ogni anno viene conferito a un
personaggio che si è distinto per
capacità, sensibilità, impegno u-
mano e civile e le parole che han-
no risuonato alla quindicesima
edizione sono state messe in ri-
lievo dal vincitore del Cuore d’O-
ro dello scorso anno, il direttore
di Libertà Gaetano Rizzuto: «Fi-
glio di Luigi, agricoltore - ha det-
to - Cavaliere del Lavoro, nipote
di Franco grande psicoanalista.
Fabio Fornari ha scelto di fare il
medico per missione e per pas-
sione. E’ un medico amico di tut-
ti. Nella sua lunga carriera attra-
verso gli ospedali della Provincia
di Piacenza ha sempre messo il
malato al centro del suo lavoro, il
malato come persona». Ha con-

cluso Rizzuto: «Con rigore e pro-
fessionalità affronta ogni giorno
il suo impegno al servizio della
sanità pubblica e cerca di uma-
nizzare, assieme ai collaboratori
del suo Dipartimento, il rapporto
con i cittadini-malati e i loro fa-
miliari con un linguaggio chiaro
e semplice. Particolarmente si-
gnificativa e apprezzata in cam-
po internazionale l’attività di ri-
cerca scientifica in ambito epa-
tologico».

Il comitato scientifico del Cuo-

re d’Oro, presieduto dal cardio-
chirurgo Mario Viganò, ha sotto-
lineato quanto il premio sia nel
cuore della gente, anche grazie
alla dinamicità di Antonio Mar-
chini. E poi la proiezione del fil-
mato sul primo trapianto di cuo-
re avvenuto al Policlinico San
Matteo di Pavia, con Gianmario
Taricco, a rivivere e ricordare
quei giorni. Infine Daria Sacchi-
ni, direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Malattie Infettive
del nosocomio piacentino, ha

parlato del ruolo dell’infettivolo-
go.

Il tendone è gremito e Bosco
dei Santi è un luogo familiare; la
serata si trasforma in un incon-
tro tra amici, perché lo straripan-
te Antonimo Marchini, l’organiz-
zatore, uomo dalla faccia buona
che sa esprimersi in dialetto pia-
centino davanti a chiunque, rie-

sce a trasmettere un senso di u-
manità vera e a dar vita con il
prefetto Anna Palombi e il presi-
dente della Camera di Commer-
cio, Beppe Parenti a siparietti
d’autore. Molte le autorità: il sin-
daco Paolo Dosi con l’assessora
Giulia Piroli, il direttore generale
dell’Ausl, Andrea Bianchi, il pre-
sidente dell’Ordine dei Medici,

Augusto Pagani, Luigi Cavanna,
direttore del Dipartimento di On-
cologia ed Ematologia dell’ospe-
dale “G. da Saliceto” e il presiden-
te dell’Ente Farnese, Eugenio
Gentile. Tra gli imprenditori An-
tonio Cerciello e Bruno Giglio, il
presidente dei giovani di Confin-
dustria Giuseppe Conti. Infine
spazio alle piacevoli poesie dia-
lettali di Marchini e al momento
conviviale grazie all’impegno dei
tanti volontari dell’Associazione
Amici della Mietitrebbia.

Mauro Molinaroli

A fianco,Gianmaria Taricco,il primo “miracolato”del professor Viganò,grazie al
trapianto di cuore nel 1985; sopra,l’esibizione della banda ad inizio serata

chirurgico, la legge sui trapian-
ti era stata appena votata. Quel
trapianto passò alla storia, l’at-
tenzione dei media fu altissi-
ma, e la mia riabilitazione è du-
rata quasi un anno. Ricordo
che entrai in ospedale nel set-

■ Aveva vent’anni nel 1985
Gianmario Taricco; giocava a
calcio nel campionato di Pro-
mozione e frequentava la Fa-
coltà di Giurisprudenza a Tori-
no. Una notte a giugno si ac-
corge improvvisamente che
non riesce e respirare, pensa a
un malore dovuto al caldo, ma
il sintomo si accentua pesante-
mente nel giro di pochi giorni.
Comincia il calvario: prima al-
l’ospedale di Cuneo (Taricco è
nato a Dogliani il paese di Lui-
gi Einaudi, ma da vent’anni vi-
ve a Mondovì) e poi viene indi-
rizzato a Pavia dal dottor Gia-
vazzi, cardiologo al Policlinico
San Matteo. Gli esami stru-
mentali sono un macigno: car-
diopatia dilatativa di tipo vira-
le per la quale è necessario il
trapianto: «Quel 17 novembre
di ventinove anni fa - commen-
ta - quando il professor Mario
Viganò effettuò l’intervento

tembre del 1985 e uscii nel
maggio dell’anno successivo.
Per mesi sono stato tenuto in i-
solamento: i miei genitori era-
no costretti ad indossare ma-
scherine e abiti sterili, non po-
tevo avere contatti con il mon-

do esterno. Anche leggere un
giornale diventava difficile. Il
rischio di rigetto era molto alto.
Adesso le cose sono cambiate:
conosco persone che hanno
subito un trapianto di cuore e
dopo due settimane sono già a
casa».

Quando uscì dall’ospedale
Gianmario Taricco riprese la

sua vita normale, proseguì l’u-
niversità, si laureò in giurispru-
denza e fece pratica legale per
un anno e mezzo. Sarebbe sta-
to probabilmente un buon av-
vocato ma la chiamata di un i-
stituto bancario gli cambiò le
prospettive lavorative: «Accet-
tai quell’impiego e oggi sono
ancora lì - prosegue - ho una

moglie, Denise, e due figli, An-
drea e Pietro». Prosegue:
«Quando uscii dalla sala opera-
toria i genitori di Andrea Orlan-
di, il giovane di 14 anni che mi
ha donato il cuore, chiesero di
incontrarmi. I miei genitori li
hanno immediatamente ac-
compagnati nella sala sterile in
cui sono stato costretto a vive-
re per tre mesi. Erano persone
splendide che sentivo con re-
golarità fino a quando non so-
no mancate. Ogni volta che
guardo mio figlio Andrea pen-
so al miracolo della vita e a quel
ragazzo che mi ha salvato».

Il tema della donazione che
interessa in modo particolare
Taricco: «Di strada ne è stata
fatta tanta - conclude - Viganò
ha fatto miracoli ma per salva-
re le vite umane servono molte
più donazioni, occorrono fi-
nanziamenti e sensibilizzazio-
ne». Il cuore di Gianmario a-
desso, batte forte solo per De-
nise, Andrea e Pietro, e non ri-
schia più di fermarsi, neppure
quando la sua Juventus perde.

Ma. Mol.

A fianco l’abbraccio tra il prof.Fornari e Marchini;a sinistra sopra e sotto il folto
pubblico intervenuto alla consegna del premio avvenuta sotto il tradizionale tendone
allestito per l’occasione;sopra il tavolo dei relatori con (da sinistra) il professor Viganò,
Taricco,Rizzuto e Marchini; in alto l’opera che simboleggia il Cuore d’Oro (foto Lunini)

L’edizione 2014  al
gastroenterologo

A BOSCO DEI SANTI - Consegnato il premio istituito dall’associazione Amici della Mietitrebbia di Antonio Marchini

Cuore d’Oro a Fabio Fornari,il medico amico
Rizzuto: rigore e umanità i tratti della sua professionalità. L’opera consegnata dal professor Viganò 
Proiettato il filmato sul primo trapianto di cuore compiuto al Policlinico S. Matteo di Pavia nel 1985

Taricco: «Il prof.Viganò ha fatto miracoli,
ma serve ancora tanta sensibilizzazione»
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