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Hospice, dono del Rotary
Gli ospiti dell’hospice di
Borgonovo hanno a di-

sposizione un elettro-
cardiografo grazie al

contributo dell’associa-
zione “Amici dell’hospi-
ce”e dei soci del Rotary

Club Valtidone.

[MILANI a pagina 18]

Centro disabili in Kenya
Si chiamerà “Paolo Rafiki

Center”, il centro per
bambini disabili che sta

sorgendo nel villaggio
di Ndithini, in Kenya. Un
nome scelto per onora-

re la memoria di Paolo
Pedrini,

[MENEGHELLI a pag.20]

Lite con il coltello, un arresto
Poteva finire in tragedia

la lite per futili motivi
scoppiata ieri a Fioren-

zuola. Un marocchino di
32 anni è stato arrestato
per tentato omicidio: ha

accoltellato per strada
un connazionale.

[MARINO a pagina 21]

LUCE nel TEMPO è un luogo concepito
per ospitare le persone defunte, i familiari ed amici,

dispone di ambienti di commemorazione
ed è dotata di parcheggi privati. Dedicata a LUIGI 
FAVA titolare dell’omonima azienda funebre che ha 
cambiato la denominazione in ON. FUN. FAVA srl 

con più di 50 anni di attività.

LUCE NEL TEMPOLUCE NEL TEMPO
Dedicato a Luigi Fava

Via Roma, 51 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)
tel. 0523 98.29.85 - cell. 335 81.60.141

Il soggiorno presso
LUCE nel TEMPO è GRATUITO

per tutti i nostri clienti. 

LUGAGNANO - Nato agli inizi de-
gli anni ’80 arriva alla sua
trentesima edizione il “Pre-
mio della Bontà” grazie alla
volontà ed al costante impe-
gno della Amministrazione
comunale di Lugagnano, del-
le associazioni Avis, Gruppo
Alpini, Unione Sportiva Val-
chero e Pro loco della frazione
di Rustigazzo ed al patrocinio
del nostro quotidiano “Li-
bertà”. Una iniziativa nata
quasi per caso nella vecchia
osteria “Stella” quando l’allo-
ra “Befana Montanara” si tra-
sformò in “Premio Bontà” e
quando il professor Gianfran-
co Scognamiglio curò e pre-
sentò la prima ed indimenti-
cabile cerimonia nel giorno
della Epiania del 1985. Non è
stato certamente semplice e
neppure facile il compito del
comitato incaricato all’esame
delle 16 segnalazioni che han-
no riguardato «la bontà, la ge-
nerosità, l’umanità, l’altrui-
smo e la disponibilità verso
l’essere umano», ma il sinda-
co Jonathan Papamarenghi,
l’assessore alle politiche fra-
zionali Ilaria Frontoni, i rap-
presentanti della sezione Avis
Giuseppe Rodi e Fabio Boiar-
di, Armando Mazza della Pro
Rustigazzo, Antonio Frontoni
e Luciano Ottobelli del Grup-
po Alpini ed Alessandro Ma-
gnani della Unione Sportiva

Valchero ce l’hanno messa
proprio tutta e, «dopo diverse
ore di esami, di discussioni e
di opportuni paragoni», dai

loro giudizi sono emerse cin-
que segnalazioni dalle quali
uscirà il “Premio Bontà 2014”
(la cui provenienza e prezio-

sità non è ancora
stasta ufficialmente
annunciata) e le
quattro menzioni
d’onore che riceve-
ranno attestati di
benemerenze e tar-
ghe d’argento mes-
se a disposizione
dalla Amministra-
zione comunale. La
cerimonia della
consegna del pre-
mio e delle attesta-
zioni di merito resta
confermata nel po-
meriggio del 6 gen-
naio, giorno della E-
pifania, con appun-
tamento alle ore 15
nella chiesa parroc-

chiale di Rustigazzo dedicato
a Maria SS. Assunta con l’in-
tervento del Coro Montegio-
go che, diretto dal maestro
Paolo Burzoni e con l’accom-
pagnamento musicale del
maestro Roberto Sidoli, dedi-
cherà particolari esecuzioni ai
protagonisti della giornata. Il
dettagliato programma che
sarà diffuso nei prossimi gior-
ni sarà accompagnato da
un’altra particolare iniziativa
assunta dalla Amministrazio-
ne comunale: l’elenco detta-
gliato di tutti coloro che sono
stati “benemeriti” nelle prece-
denti ventinove edizioni.

Franco Lombardi

Il Premio della Bontà compie 30 anni
Lugagnano, 16 le segnalazioni. Per l’Epifania saranno consegnati 5 riconoscimenti

Donne medico in aiuto ad Africa Cuamm
Il ricavato della serata benefica devoluto ai tre dottori rientrati dalla Sierra Leone

Tre classi dell’istituto Marcora 
impegnate in cucina per la
preparazione del pranzo sociale

■ (vp) L’Associazione Donne
Medico Piacenza ha arruolato
per il suo pranzo sociale gli stu-
denti dell’Istituto Marcora. Tre
le classi coinvolte, tra servizio
di cucina e sala: 4°E, 3°F e 4°B.
A dare loro supporto tecnico i
docenti Maurizio Mazzeo e
Vincenzo Lucca e l’assistente
Angelo Mosca. Con divisa pro-
fessionale, bella presenza, im-
pegno e passione, i giovani fu-
turi professionisti della ristora-
zione hanno dato prova di sa-
per mettere a frutto le compe-
tenze scolastiche acquisite in
un contesto lavorativo. Il buffet
proposto, accolto con entusia-

smo dagli ospiti al pranzo, è
stato ricco e prelibato con: qui-
che alle verdure, cesto di pane
con focaccia-grissini-schiac-
ciatine-panini, pinzimonio, sa-
lumi Dop piacentini, Grana Pa-
dano accompagnato da miele
d’acacia, confettura di mela co-
togna e confettura di prugna

meschina, un risotto alla zucca
con chips di pancetta e tartufo,
bocconcini di filetto di maiale
in crosta di frutta secca, timbal-
lo di patate con salsa al formag-
gio e per dessert bavarese all’a-
rancia con cioccolato e biscot-
to sablè e panettone caldo con
salsa inglese. «Appuntamenti

come questo sono esperienze
molto importanti - ha dichiara-
to la professoressa Teresa An-
dena, Dirigente Scolastico
Campus Agroalimentari Raine-
ri-Marcora - perché i nostri ra-
gazzi hanno modo di mettere
in pratica le loro competenze.
Inoltre diventano protagonisti

di un’iniziativa benefica come
questa, particolarmente presti-
giosa. Tra chi è in cucina e chi si
occupa di sala, vediamo come
gli studenti più grandi coordi-
nino quelli più giovani e come
l’intero team debba entrare in
contatto diretto con il pubbli-
co. Il nostro Istituto con il pro-

getto di alternanza scuola e la-
voro ha avviato alla professione
più di 600 ragazzi. L’esperienza
che hanno condiviso oggi è una
sorta di passaggio intermedio
tra l’essere a contatto con un
datore di lavoro fuori dal con-
testo scolastico e il proseguire
in qualche modo l’attività labo-
ratoristica curriculare. Gli stu-
denti impegnati qui oggi infat-
ti sono in un ambiente extra-
scolastico ma comunque se-
guiti dagli insegnanti. Hanno la
possibilità di vivere entrambe
le esperienze, imparando allo
stesso tempo a gestire la com-
plessità di un evento».

PIACENZA - L’Associazione Donne
Medico Piacenza va a sostegno
dei colleghi impegnati con l’or-
ganizzazione Africa Cuamm. So-
cie e simpatizzanti del gruppo
guidato dal presidente Daniela
Serena, si sono ritrovate in un a-
griturismo di Caratta, Gossolen-
go, per condividere un pranzo a
carattere benefico. Il ricavato del
momento conviviale, infatti, sarà
recapitato attraverso la dottores-
sa Daniela Corbellini a sostegno
dei tre medici italiani, rientrati
dalla Sierra Leone e ora, per pre-
cauzione in quarantena, che
hanno consapevolmente e co-
raggiosamente scelto di rimane-
re in quella terra africana marto-
riata dall’ebola. «Crediamo nelle
piccole gocce che vanno ad ali-
mentare i fiumi e dai fiumi com-
pongono il mare - ha dichiarato
Serena. - Erroneamente si è por-
tati a pensare che l’ebola sia
un’emergenza sanitaria confina-
ta esclusivamente in Africa, ma
non è così. Perché prima o poi

ciò che è là arriverà anche qua.
Quei tre medici italiani erano
impegnati con l’associazione A-
frica Cuamm per svolgere un
progetto di sviluppo, quando im-
provvisamente è scoppiata l’epi-
demia. Potevano scegliere di tor-
narsene subito a casa e invece
hanno scelto di restare là, per so-
stenere la popolazione e mettere

al servizio le proprie competen-
ze professionali. Hanno scelto di
rimanere rischiando la propria
salute». Il gesto di questi tre me-
dici rende testimonianza di una
professione nata per l’altro, per
il prossimo, per chi ha bisogno. Il
gesto di questi tre medici dà ulte-
riore valore alla missione dell’o-
peratore sanitario. L’Associazio-

ne Donne Medico non poteva ri-
manerne indifferente. Sono 85, a
livello nazionale, le sezioni di
un’associazione femminile, tra le
più blasonate in Italia, nata nel
1921. Nel piacentino le iscritte
sono circa una cinquantina ma
molte di più sono le simpatiz-
zanti. Perché a distanza di oltre
90 anni, c’è ancora la necessità

di promuovere un gruppo asso-
ciativo femminile a tutela della
professione medica? «Perché, è
inutile nasconderlo ed è eviden-
te ai più - ha continuato Serena,
- i posti apicali nel settore medi-
co sono tutt’ora in stra-maggio-
ranza occupati da uomini. Inol-
tre, gli stipendi delle donne me-
dico sono inferiori rispetto ai

colleghi maschi e dobbiamo far
fronte a forti penalizzazioni nel
nostro percorso carrieristico,
perché avere una famiglia è
spesso considerato un ostacolo.
Non possiamo poi non ricordare
che è sempre più necessario va-
lorizzare il lavoro della donna
medico in campo sanitario e
sensibilizzare a promuovere una
medicina di genere». In altre pa-
role, uomini e donne vivono le
patologie in modo differenti e in
modo differente devono essere
trattati e curati. Una consapevo-
lezza questa, non ancora del tut-
to condivisa se si considera che
vi è una grande difficoltà di ar-
ruolamento delle donne nei
trials e nelle sperimentazioni,
problema che si traduce in pos-
sibili effetti collaterali indeside-
rati al momento della sommini-
strazione di farmaci. Ha parteci-
pato al pranzo “in rosa”, il presi-
dente dell’Ordine dei Medici di
Piacenza, Augusto Pagani.

Valentina Paderni

A sinistra i ragazzi
del Marcora che sono
stati protagonisti in
cucina per la serata
benefica;a fianco un
piccolo gruppo di
socie con al centro la
presidente dott.
Daniela Serena e alla
sua sinistra la dott.
Anna Buonaditta,
vicesindaco di
Carpaneto

CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA MEDIA
“VACCAROSSI”DI CUMERDO (provin-
cia di Varese) dove studenti e do-
centi si sono dedicati allo studio
della “lingua dei segni” per poter
dialogare, studiare e giocare con A-

mine, compagno di classe arrivato in Italia qualche anno fa dal Ma-
rocco analfabeta e sordomuto dalla nascita.

LUCA DI PIETRA (conferimento alla memoria) appuntato dei Cara-
binieri, già residente a Vigolzone ed in servizio attivo presso il nucleo
radiomobile di Piacenza, che perse la vita in un grave incidente stra-
dale nel settembre scorso mentre, a bordo di una “Gazzella del 112”,
stava inseguendo un’auto che non si era fermata all’alt. Con lui, a
bordo della stessa auto, si trovava l’appuntato scelto Massimo Ban-
ci di San Giorgio rimasto gravemente ferito.

CONGREGAZIONE MISSIONARI DI SAN CARLO BORROMEO Comunità
religiosa cattolica maschile e congregazione delle suore missiona-
rie di San Carlo che, se pur in anni diversi (1887 e 1895), sono state
fondate a Piacenza dal Beato Giovanni Battista Scalabrini. Operano
nel servizio missionario ai migranti - di preferenza i più poveri e bi-
sognosi - nell’America Latina, in Asia ed in Africa, sotto l’invito evan-
gelico «Ero straniero e mi avete accolto».

OPERATION SMILE- Fondazione onlus nata all’inizio del terzo mil-
lennio e costituita da volontari medici, infermieri ed operatori sani-
tari che realizzano missioni umanitarie in oltre sessanta paesi di
tutto il mondo per correggere, con interventi di chirurgia plastica-
ricostruttiva gravi malformazioni facciali, come il labbro leporino,
la palatoschisi o esiti di ustioni o traumi. Ogni tre minuti, infatti, na-
sce un bambino con una malformazione al volto.

OTTAVIO PEROTTI Di origini morfassine dove lavorava nella impre-
sa edile di famiglia e pontenurese di adozione quale commercian-
te di prodotti di monopolio, è stato indicato per la sua costante di-
sponibilità nella assistenza a persona invalida, per la sua apertura
verso gli altri anteponendo sempre il prossimo bisognoso a se stes-
so. Numerosi sono stati infatti gli interventi nei quali ha dimostrato
che la «grandezza umana deriva dalla capacità di donarsi agli altri».
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Le  motivazioni

Tra i premiati anche
una classe della

provincia di Varese

La riunione
dell’altra sera
per l’esame
delle
segnalazioni del
premio della
bonta edizione
2015; qui a
fianco
l’edizione dello
scorso anno


