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PROGRAMMA DELLE FINALI
DI COPPA ITALIA A SQUADRE

SABATO 12
ORE 11.30 SCIABOLA MASCHILE

ORE 15.15 SPADA MASCHILE
ORE 16.15 FIORETTO FEMMINILE

DOMENICA 13
ORE 10.00 SPADA FEMMINILE

ORE 11.00 SCIABOLA FEMMINILE
ORE 11.45 FIORETTO MASCHILE

Salone monumentale di Palazzo Gotico

12-13 settembre 2015
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tra i fondatori del
Centro salutedonna

ra dunque un mondo ieri, più
generazioni: anziani, adulti e
tanti, tantissimi giovani per l’ul-
timo saluto aunuomoche sape-
va prendere per mano le proprie
pazienti e accompagnarle oltre
la soglia della speranza con l’u-
miltà dei grandi.

■ Le facce della gente per be-
ne. I volti di chi ha speranza nel
futuro e vive il presente con la fe-
de versoDio.Migliaia di persone
ieri hanno affollato la chiesa del-
la SantissimaTrinitàper l’ultimo
saluto al dottor Giorgio Celoni,
radiologo-senologo, fondatore
del Centro salute donna dell’o-
spedale. Un uomo buono che ha
dato amore e fede, che ha pro-
tetto la sua famiglia nella quoti-
dianità stando vicino alla moglie
Francesca ai figli Ilaria, Federico,
Giovanni, Filippo, Chiara, Mat-
teo in piedi, in prima fila davanti
alla bara di legno chiaro, con lo
sguardo gonfio di dolore ma con
un profondo senso di fede, che
è emerso nel corso della cerimo-
nia funebre, officiata da don
Giuseppe Tosca, parroco di
Caorso e punto di riferimento
della Comunità Neocatecume-
nale 1 della Santissima Trinità.
Sì, perché la fede secondo don
Tosca, «è stata la Pasqua perso-
nale di Giorgio, che ne ha speri-
mentato il percorso provando
immenso amore verso Dio ed è
stata la fonte degli altri suoi a-
mori: la famiglia e il lavoro in-
nanzi tutto». Ha proseguito:
«Giorgio Celoni ha fatto profes-
sione pubblica di fede, ha porta-
to il Vangelo casa per casa, ha
contribuito a evangelizzare la
Diocesi di Cremona attraverso il
cammino neocatecumenale. Il
grande desiderio di Giorgio era
che tutti potessero ripetere nella
loro vita l’esperienza che egli
stesso aveva vissuto attraverso
l’amore di Dio, dal quale si sen-
tiva amato ed è per questo che
ha dato un senso pratico alla sua
fede proprio nel percorso neo-
catecumenale, e questa espe-
rienza lo ha cambiato – ha detto
don Tosca – ha trasformato in
meglio il vissuto di Giorgio Ce-
loni».

Dunque un uomo di fede, ma
ancheunmedicoeunprofessio-
nista serio e preparato aggiun-
giamo noi, una grande profes-
sionalità sottolineata nei giorni
scorsi dai colleghi che gli hanno
espresso tutta la loro stima. Tor-
nandoalla cerimonia religiosadi
ieri, i rimandi teorici sonoandati
a San Tommaso e a don Giussa-
ni, per il quale “la fede è lo stru-
mento ragionevole della realtà”.
Ed è ciò che ha fatto Giorgio nel-
la sua esistenza, circondato per
l’ultimosalutodalla famiglia, da-
gli amici ma anche da tanta gen-
te che gli ha voluto bene e ne ha
apprezzato le doti. Le facce per-
bene presenti al funerale sono le
tante persone che accarezzano
un sogno, una speranza, valori e
ideali mai messi in soffitta, ma
suffragati dalla verità diDio.C’e-

«Non riesco a darmi pace – ci
ha detto l’avvocato Donatella
Scardi, presidente dell’associa-
zione “TelefonoRosa” – ladipar-
tita diGiorgio èpermedolorosa.
Era una persona unica: una de-
cina d’anni fa quando mia ma-
dre manifestò un problema e

dovette essere operata, lasciò la
località in cui era in ferie per es-
sere presente e ripartire il giorno
dopo. Tutte le sue pazienti ave-
vano una grande ammirazione
perGiorgio,medicomaprimadi
tutto uomo profondamente at-
tento e sensibile». E ha aggiunto

Mauro Balordi, direttore di sede
dell’Università Cattolica a San
Lazzaro, dove lavora la moglie
Francesca: «Non posso che e-
sprimere tutto il mio dolore, ci si
conosceda tanto, eraunaperso-
na straordinaria».

MauroMolinaroli

Tra i tanti colleghi il“decano”UgoGazzola (fotoDel Papa)

santissimatrinità-Hacelebrato il parrocodiCaorso,“cuore”della comunitàneocatecumenale

■ (ma. mol.) «Ciao papà, o
meglio, ciao Babbo, come ti
piaceva essere chiamato dai
tuoi ragazzi. In un anno di ma-
lattia pensavo di arrivare pre-
parato a questo momento, ma
ahimè, ho scoperto di non es-
serlo». Con queste parole, in a-
pertura di cerimonia il figlio
Federico, ha letto l’ultimo sa-
luto a papà Giorgio, uno scritto
commovente e gonfio d’amore
e di bene: «E ora mi ritrovo a
pensare a tutti i momenti pas-
sati insieme, al padre magnifi-
co che sei stato per me e per
tutti noi fratelli. Certo, 58 anni
è davvero presto, troppo pre-
sto per andartene. Tu che sei
sempre stato altruista metten-
do gli altri davanti a te, avevi
ancora molto da dare».

Ha aggiunto tra la commo-
zione generale: «In quest’ulti-
mo saluto vorrei semplice-
mente dirti quello che io e tutti
noi sentiamo dentro: grazie.

Grazie per essere stato il padre
che eri. Così presente e impor-
tante. Grazie per le risate che
ci hai regalato, nessuno come
te era in grado di metterci alle-
gria. Grazie per il suono della
tua voce. Non importa se par-

lavi o cantavi. In queste notti,
andando a letto e spegnendo
la luce, la sento riecheggiare
dentro. Ed è bellissimo. Grazie
per averci insegnato il signifi-
cato della parola famiglia. Gra-
zie per averci insegnato a ve-
dere il lato bello della vita e
delle cose. Non importa quan-
to dure le circostanze fossero,
quanto ci mettessero alla pro-
va. L’ennesimo trasloco, un fi-
glio disperso da qualche parte,
un problema di salute. Era im-
possibile scalfire il tuo essere
positivo». E ancora: «Grazie
per tutte le volte che ci hai ag-
giustato la bici. Grazie per il
tuo sorriso rassicurante, incor-
niciato nelle guance allegre e
negli occhi blu. Quale fosse il
problema, tu sapevi già che
bastava dirlo al babbo per ri-
solverlo. Grazie per averci in-
segnato il rispetto e il valore
della persona. Grazie per aver-
ci insegnato che il dovere viene

prima del piacere, ma che se
fatto bene e con passione, può
essere altrettanto gratificante.
Tu che tornavi a casa la sera
tardi e trovavi sempre il tempo
per tutti noi. Mai un lamento,
mai un “sono stanco stasera”.
Era come se il tuo lavoro al po-
sto di assorbirti ti ricaricasse.
La passione che mettevi nella
tua professione e in tutto quel-
lo che facevi ce la porteremo
sempre dentro». E poi: «Grazie
per averci insegnato il signifi-
cato della parola coraggio. Tu
che in questo ultimo anno di
coraggio hai dimostrato di a-
verne davvero tanto. Un passo
alla volta, vivendo il presente
in modo pieno, ben sapendo
che il futuro non dipendeva da
te. Potrei andare avanti per ore
a ringraziarti, mi fermo qui, la-
sciando che tutte le persone a
te vicine possano trovare un
momento per ringraziarti nel
loro cuore».

Unodei figli, FedericoCeloni

«Ciao babbo, grazie del tuo esempio»
Dal figlioFederico, coi fratelli, l’ultimo, commosso ritrattodelmedico

il filmalleore21
Staseraalla Cgil
“Cuba libre”
■ "Resistenza Italiana, Ri-
voluzione cubana" è il tema
di questa sera alle ore 21 alla
Camera del Lavoro. La serata
si svilupperà con la proiezio-
ne del film “Cuba libre” di Li-
borio L’Abbate, che ha de-
buttato debuttato a Roma a
cura dell’Ambasciata Cuba-
na, della Associazione Italia-
Cuba (coproduzione italo-
cubana, tra Porporato di To-
rino e Mundo Latino dell’A-
vana) alla presenza del pro-
duttore italiano Piercarlo
Porporato. Interverrà quindi
il prof. Guido D’Agostino del-
l’Università “Federico II” di
Napoli e presidente dell’Isti-
tuto campano per la storia
della resistenza. Coordine-
ranno Carla Antonini direttri-
ce Isrec e Franco Spezia, pre-
sidente dell’ Ass. Italia Cuba.

incontroil15settembre
Rifiuti, la proposta
di legge regionale
■ Sarà la sala del Consiglio
comunale in Municipio, mar-
tedì 15 settembre alle 17.30, a
ospitare l’incontro pubblico
di presentazione della nuova
proposta di legge regionale
sulla gestione dei rifiuti, di
cui illustrerà i contenuti l’as-
sessora all’Ambiente dell’E-
milia Romagna, Paola Gazzo-
lo, affiancata dall’ingegner
Leonardo Palumbo del Servi-
zio Rifiuti della Regione.
Accanto al sindaco Paolo Do-
si – che sottolinea «la forte
valenza conoscitiva di questo
appuntamento, rivolto a tutti
i cittadini, agli amministrato-
ri locali e al tessuto produtti-
vo del territorio» – interver-
ranno inoltre il vicesindaco
Francesco Timpano, l’asses-
sore comunale all’Ambiente
Giorgio Cisini e Stefano Maz-
zetti, primo cittadino di Sas-
so Marconi, tra i promotori
della nuova normativa. Sarà
presente anche il presidente
di Legambiente Emilia Ro-
magna Lorenzo Frattini.

domanialleore17
“ProcessoaBadoglio”
apalazzoAnguissola
■ L’associazione Piacenza
Arte organizza per domani 12
settembre alle ore 17 il “Pro-
cesso a Badoglio”, con la par-
tecipazione di magistrati e
avvocati. Presiede il collegio
giudicante il dottor Arturo
Soprano. La manifestazione,
patrocinata dal Comune di
Piacenza, si terrà a palazzo
Anguissola, via Giordani 2 (o-
re 17).

Notizie
in breve

«Giorgio, il medico che portò
il Vangelo di casa in casa»
Migliaiadi persone riunite in chiesaper l’addio al dottorCeloni
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