
A sinistra, sotto,
nella foto
grande, i relatori
ieri ai Teatini;
sopra il
pubblico e
(nella foto
centrale) delle
mamme
protagoniste
dell’iniziativa
sull’allatta-
mento ed il
gruppodei
partecipanti al
completo.
(foto Lunini)

■ Ogni presentazione di un
libro dovrebbe essere una fe-
sta, perché un volume rac-
chiude storie, memorie, av-
venimenti ed eventi che han-
no segnato più persone e
molto spesso una comunità.
E la presentazione del vo-

lume “L’ospedale Guglielmo
da Saliceto. Storia e testimo-
nianze nel racconto di medi-
ci e primari (1900-2015)”
(Scritture) scritto dall’inedita
coppia Luigi Cavanna &
MauroMolinaroli, ha avuto il
senso di una gioia condivisa
ieri pomeriggio alla Sala delle
Colonne dell’ospedale, in cui
si sono ritrovati primari col-
locati a riposo emedici in at-
tività, perché la struttura o-
spedaliera piacentina – come
hanno detto i due autori –
racchiude storie e vicende
che aiutano ad essere uomi-
ni, nonostante il dolore, no-
nostante la paura.
Il libro ha una bella prefa-

zione di Gaetano Rizzuto che
ha condotto l’incontro (gli è
stata tra l’altro conferita una
targa ricordo da Luigi Cavan-
na a nome dei medici ospe-
dalieri piacentini, per i 15 an-
ni in cui ha diretto “Libertà”),
e racchiude l’evolversi dell’o-
spedale di Piacenza di pari
passo con la società piacen-
tina. Si va dai primi del No-
vecento con l’Ospedale
Grande e i pochi reparti che
ruotavano soprattutto intor-
no alla Medicina con malat-
tie devastanti quali la tuber-
colosi, fino alla crescita del
Dopoguerra che s’intreccia
con una nuova visione della
sanità insieme a una città che
cambia.
Nel libro l’evolversi della

struttura sanitaria di via Ta-
verna procede di pari passo
con i cambiamenti architet-
tonici, urbanistici, sociali e
culturali della città e le testi-
monianze dei vari primari
che si sono succeduti rappre-
sentano la memoria storica
di un universo che cresce a

dismisura: “E’ un’idea nata lo
scorso anno – ha detto Ca-
vanna – durante la premia-
zione di 40 primari che han-

no dato tanto alla sanità pia-
centina, insieme a Gaetano
Rizzuto abbiamo pensato di
fissare le loro testimonianze

in un libro, ne abbiamo par-
lato con Mauro ed è nato
questo volume che ricorda
tutti coloro che hanno dato -

come primari – il loro contri-
buto con la loro sensibilità e
la loro esperienza nei con-
fronti dei pazienti, senza tra-
scurare l’umanità che deve
far parte del Dna di unmedi-
co e la professionalità che de-
ve essere continuamente ag-
giornata, perché la scienza va
avanti e noi medici non pos-
siamo fermarci, dobbiamo
cogliere le nuove opportu-
nità”.
Molinaroli ha sottolineato

invece come questo lavoro
sia il primomattone, il primo
studio articolato sul rapporto
tra ospedale emedici, prima-
ri e reparti, attraverso le testi-
monianze dei protagonisti
che ieri pomeriggio hanno
gremito la Sala delle Colon-
ne: “Stavolta – ha spiegato –
abbiamo costruito un libro
che pone le basi per ulteriori
studi, per nuove pubblicazio-
ni, ora c’è la base chemanca-
va, ci sono i presupposti per
articolare al meglio la storia
della sanità piacentina”. La
psicologa Camilla Di Nunzio
che ha contattato tutti i me-
dici, ha ribadito l’importanza
di questo lavoro.
Molti i primari di ieri, i ve-

terani Renzo Ruggerini eUgo
Gazzola hanno raccontato le
loro esperienze, quando la
tecnologia non era ancora
entrata a far parte del siste-
ma ospedaliero: “L’empiri-
smo e l’intuizione – hanno
detto – supplivano strumenti
quali le risonanze magneti-
che, le Tac e soprattutto in
cardiologia, le coronografie
e altri avanzati sistemi d’in-
tervento”. Cesare Salti ha vo-
luto ricordare la figura di Sal-
vatore De Johannon per es-
sersi impegnato in tempi
lontani in ambito trasfusio-
nale. Insomma, ricordi, sto-
rie lontane e il futuro che –
secondo Cavanna – non può
prescindere dal nostro pas-
sato. Come dire che la vita è
memoria.

Lino Lambrini
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certo anche iohoavuto il pensie-
ro di non avere latte sufficiente
per imiei due gemelli, ma alla fi-
ne ho visto che aumentavano di
peso e crescevano molto bene».
L’assessore Giulia Piroli ha pro-
messo a tute le mamme che
«questa amministrazione si sta
impegnando molto per trovare
dei luoghinel nostro comuneper
l’allattamento». Alle mamme, la
cooperativa Des Tacum e Real
Bio, hanno regalato dei cesti. Il
concorso è stato realizzato in col-
laborazione con il Comune di
Piacenza, il Centroper le famiglie
e le associazioni EssereMamma,
Scuola Portare, Vitamina L,Mele
Verdi e PiaceMamma.

Nicoletta Novara
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Il volumepresentato ieri, il pubblico e (sotto) Luigi Cavanna,GaetanoRizzuto eMauroMolinaroli (foto Lunini)


