
Donare gli organi: batte
il grande cuore di Piacenza
Politeama pieno per il corto cinematografico sulla scelta d’amore

A sinistra:
Andrea
Canepari
e il sindaco
Dosi; sopra:
Franco Fontana,
Manuela
Cassola,
Gianluca
Sgambuzzi
e Piero Verani

■ La Piacenza dal cuore gran-
de, che sa sciogliersi per una cau-
sa nobile. Quando il tema è quel-
lo della donazione e del trapian-
to di organi, tessuti e cellule,
quando si tratta di superare gli
steccati dell’individualismo, la
solidarietà si materializza e una
serata al Politeama è la metafora
che questa città se giustamente e
opportunamente sollecitata può
dare tanto.

Lo si è visto l’altra sera al Poli-
teama, gremito in occasione del-
la presentazione del corto cine-
matografico “Beppe e Gisella,
l’intrepida ricerca di un pezzo di
vita”, diretto da Andrea Canepari.
Una bella iniziativa messa in
campo dal Comitato “Una scelta
consapevole”, emanazione del
Servizio Sanitario dell’Emilia Ro-
magna, che a Piacenza ha attec-
chito molto bene (la referente
provinciale è Manuela Cassola)
insieme al Coordinamento loca-
le alle Donazioni diretto con di-
namismo e competenza dal dot-
tor Franco Fontana: «Il nostro è
un lavoro tecnico e clinico – ha
detto - e dobbiamo impegnarci
quotidianamente nella ricerca
dei donatori di organi. Il mio
compito si svolge in ospedale.
Quando all’interno della strutura
ospedaliera avvengono dei de-
cessi, abbiamo il compito di
informare i parenti più prossimi
e al tempo stesso chiedere loro se

sono disponibili alla donazione
di un organo del loro congiunto.
Se i familiari conoscono il nostro
lavoro, sono più portati a recepi-
re questo discorso. Se non ne so-
no al corrente, il nostro compito
è più complesso». Manuela Cas-
sola ha aggiunto che per quanto
riguarda l’informazione e la sen-
sibilizzazione della cittadinanza

sulla donazione di organi e tes-
suti, il Coordinamento si avvale
del Comitato “Una scelta consa-
pevole”.

Tra i presenti il direttore di Li-
bertà, Gaetano Rizzuto, partico-
larmente sensibile su questo te-
ma, anche perché alla direzione
de “La Provincia Pavese” nel 1984
ha dato ampia visibilità al primo

trapianto di cuore ad opera del
dottor Mario Viganò: «Questo è il
cuore di Piacenza - ha commen-
tato - in un’iniziativa importante
come questa Piacenza c’è. Da
quel primo trapianto di cuore ho
avuto modo di capire quanto no-
bile sia la donazione, un gesto di
grande impegno civile». Il sinda-
co Paolo Dosi: «Piacenza presen-

ta alcune realtà associative che
sanno lavorare ed essere credibi-
li, portando avanti la cultura del
dono e della gratuità». In rappre-
sentanza dell’Amministrazione
provinciale, il consigliere Giulio
Maserati, particolarmente vicino
a questo tema: «L’Amministra-
zione provinciale è vicina alla
cultura della donazione ma oc-

corre fare di più. Mi iscrissi all’Ai-
do nel 1979 – ha detto – quando
mio fratello, vittima di un inci-
dente della strada, fui propenso
all’espianto degli organi». Rober-
to Scarpioni primario dell’Unità
Operativa di Nefrologia e Dialisi
dell’ospedale: «Una bella iniziati-
va. Il tempo medio per un tra-
pianto è di tre anni, c’è molto da
lavorare anche se il trapianto di
cuore ha fatto passi da gigante».

Stefano Cresci, presidente re-
gionale dell’Aido: «Un prodotto
intelligente che sarà esportato in
altre realtà emiliane perché rac-
chiude un momento di condivi-
sione». Impeccabile Gianluca
Sgambuzzi nella conduzione
della serata.
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«Beppe e Gisella a scuola
per parlare ai giovani» 
Il messaggio: informare per far crescere la cultura della
donazione. Soddisfazione della cordata della solidarietà
■ «Il film andrebbe portato in
tutte le scuole, bisogna investi-
re sui giovani per far crescere la
cultura della donazione, per far
fronte alle crisi di questi anni.
Occorre investire sui giovani
nelle scuole perché i giovani se
informati sono i più disponibi-
li alla donazione, ma sono ne-
cessarie la cultura della dona-
zione e della solidarietà e que-
sto film è un aiuto in tal senso».
Con queste parole Gaetano Riz-
zuto commenta “Beppe e Gisel-
la, l’intrepida ricerca di un pez-
zo di vita”, prodotto dall’asso-
ciazione culturale Cinemania-
ci e da Arci, su progetto del Co-
mitato provinciale Una scelta
consapevole. Un racconto leg-
gero e delicato, motivo di spun-

to per riflessioni e approfondi-
menti sul tema della donazio-
ne, scritto e diretto dal regista
piacentino Andrea Canepari.

Beppe, interpretato da Mau-
ro Mozzani, è un pescatore del
Po, che tutti i giorni si reca sul-
le sponde del grande fiume con
la sua vecchia Vespa, cui tiene
tantissimo. Il suo cuore però è
stanco e ogni tanto fa il pazze-
rello. Un giorno, lungo l’argine,
sulla strada verso casa, sia il
cuore di Beppe sia il motore
della sua Vespa smettono di
funzionare. Con l’aiuto di Gisel-
la, sua moglie (Mariangela Gra-
nelli), e i consigli dell’amico
medico Tonino (Fabrizio Rizzo-
lo), Beppe deve prendere una
difficile decisione per la sua vi-

ta, e in qualche modo anche
per la sua Vespa. Una favola
moderna che lascia all’aspetto
emozionale della narrazione il
compito di avvicinare le perso-
ne al tema della donazione.
Realizzato con il contributo
della Fondazione di Piacenza e
Vigevano, il patrocinio di Co-
mune di Piacenza, Provincia di
Piacenza e Regione Emilia Ro-
magna e il sostegno del Servi-
zio Sanitario Regionale Emilia
Romagna, Aido di Piacenza e
Arci Emilia Romagna.

Andrea Canepari è soddisfat-
to del proprio lavoro: «Volevo
dar vita a una storia leggera
ambientata nel nostro territo-
rio ed evitare lo stereotipo del-
la donazione per cui, quasi

sempre a una morte corrispon-
de una vita che ricomincia e ho
costruito la storia di un uomo
che nonostante il suo malesse-
re non vuole cambiare la sua vi-
ta. La Vespa è una metafora e il
Po un territorio amico». Mauro
Mozzani e Mariangela Granelli,
gli attori principali, sono impe-
gnati altrove. E’ presente invece
Fabrizio Rizzolo, che nel film
interpreta il ruolo del medico.
Un medico che deve essere a-
mico e fare leva su Beppe e al
tempo stesso fare il proprio la-
voro: «Ho cercato di mettere in-
sieme questi due aspetti. Que-
sto tema lo sento in modo par-
ticolare, sono donatore di orga-
ni dai tempi del liceo e ho vis-
suto come una chiamata que-
sto film, girato in quattro giorni,
con scansioni temporali molto
serrate». Infine Piero Verani dei
Cinemaniaci ha voluto ringra-
ziare tutti coloro che hanno re-
so possibile la pellicola e la se-
rata, in particolare la Fondazio-
ne di Piacenza e Vigevano per il
contributo erogato e Giancarlo
e Roberto Leonardi, che hanno
messo a disposizione il Politea-
ma gratuitamente per una cau-
sa nobile. Non è poco.

mol.
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Gaetano Rizzuto e Gianluca Sgambuzzi; a sinistra: la sala gremita del
Politeama (f.Lunini)

Beppe,interpretato da Mauro Mozzani,è un pescatore del Po: il suo cuore è stanco
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