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SAN NICOLÒ - Quando a vincere
è una persona, spesso la vitto-
ria è frutto di un grande lavoro
di squadra. E alla sua “squadra”
è andato il primo pensiero del
dottor Stefano Lucchini che
venerdì sera, a San Nicolò, è
stato insignito del “Cavallino
d’oro”, la più importante ono-
rificenza istituita in paese. «Vo-
glio condividere questo rico-
noscimento con i medici e gli
infermieri che quotidiana-
mente lavorano al mio fianco,
perché con ogni probabilità da
solo non sarei diventato quello
che sono», ha affermato salu-
tando il numeroso pubblico
che affollava la chiesa parroc-
chiale del paese. Con lui, per la
prima volta nei suoi sette anni
di vita, il premio è stato asse-
gnato ad un esponente del
mondo della medicina, dopo
che negli anni passati era an-
dato ad importanti rappresen-
tanti dell’università, dell’arte,
della musica, dello sport e del-
l’economia.

Classe 1950, Stefano Lucchi-
ni è nato e cresciuto in comu-
ne di Rottofreno, dove tutt’ora
vive. Laureatosi in medicina a
Parma nel 1975, si è specializ-
zato in chirurgia generale ed
ha quindi preso servizio in o-
spedale. All’attivo presenta la
partecipazione a diversi corsi
di specializzazione svolti sia in
Italia che all’estero. Dal 2004,
ricopre l’incarico di Direttore
dell’Unità operativa comples-
sa Chirurgia dell’Ospedale di
Castelsangiovanni. «Un repar-
to – ha commentato – che sta
diventando un punto di riferi-
mento su scala nazionale ed ha

iniziato ad accogliere medici
specializzandi». «A noi si rivol-
ge un numero crescente di pa-
zienti, sia dall’Emilia che dalla
Lombardia: si tratta di un risul-
tato che riempie di orgoglio me
e i miei collaboratori». Quindi
il pensiero di Lucchini è corso
alle origini della sua formazio-
ne e al suo maestro, il professor
Gastone Zilio. «Ci tengo a ri-
cordarlo stasera, anche lui era

cittadino di San Nicolò - ha
sottolineato. - E’ stato colui che
per la prima volta mi ha messo
il bisturi in mano».

Al sindaco Raffaele Venezia-
ni è stato affidato il compito di
consegnare ufficialmente il
Cavallino d’oro al professor
Lucchini. «Questo è il premio
di un’intera comunità», ha det-
to chiamando al suo fianco i
precedenti vincitori del rico-

noscimento presenti alla sera-
ta e gli altri membri della com-
missione che ogni anno è inca-
ricata di selezionare il cittadi-
no benemerito. Un compito
svolto anche sulla base delle
segnalazioni provenienti dalla
popolazione, proprio come av-
venuto nel caso del dottor Luc-
chini. «Il nostro paese conta
tante persone meritevoli - ha
aggiunto il primo cittadino -

Ritrovarci così numerosi ogni
anno per riconoscere il loro va-
lore mi rende particolarmente
felice».

Una gioia ben espressa dal
tripudio di voci del Piacenza
Gospel Choir, diretto da Raf-
faella Arzani e dalle note della
Banda di Piacenza del maestro
Max Repetti che hanno chiuso
la serata.

Filippo Zangrandi

La cerimonia per la consegna del “Cavallino
d’oro”, la più importante onorificenza di San
Nicolò,assegnata al dottor Stefano Lucchini
(foto Bersani)

Il “Cavallino d’oro”a Lucchini
Per la prima volta a un medico: «Lo condivido con i collaboratori»

Calendasco,il gran giorno degli sportivi
Sfilata di atleti delle più svariate discipline per fare il bilancio di un anno di attività

C’era anche Minasola del Piacenza
convocato tra gli azzurri under 17
Ha portato una maglia con le firme dei compagni

CALENDASCO - Giovedì è stato
convocato alle selezioni della
nazionale di calcio under 17 e
venerdì si è presentato pun-
tuale al galà del suo paese, Ca-
lendasco. Alessandro Minaso-
la, diciassettenne stella na-
scente del Piacenza calcio,
non è mancato all’appunta-
mento con la serata tutta dedi-
cata allo sport in riva al Po. An-
zi, ha colto l’occasione per do-
nare al sindaco Francesco
Zangrandi la maglia della sua
squadra, con tanto di firme dei
giocatori. «Il galà – ha detto il
primo cittadino – rappresenta
sempre un momento partico-
lare per la vita della nostra co-
munità perché mira a valoriz-
zare l’impegno quotidiano di
chi, praticando una disciplina
con dedizione, contribuisce a
portare in alto il nome del no-
stro paese». Un prestigio che

non dipende solo dai risultati
conseguenti sul campo. Ma
anche dalle idee, dalla capa-
cità di innovare, dallo spirito
di squadra e dall’apertura ai

temi della solidarietà a cui lo
sport è indissolubilmente le-
gato. Come nel caso della Poli-
sportiva Libertas Calendasco
che, in collaborazione con il

Centro italiano paralimpico
(Cip), ha avviato un percorso
di coinvolgimento dei ragazzi
portatori di handicap che non
ha uguali in provincia.

«L’apertura alla disabilità è
una questione di cultura», è
intervenuto Franco Paratici,
presidente provinciale Cip. «In
questo percorso abbiamo tro-

vato nel Comune un alleato
prezioso». Allo stesso modo,
solidarietà è anche la disponi-
bilità delle aziende del territo-
rio di contribuire alla diffusio-
ne della rete di defibrillatori,
come fatto dalla Laminati Ca-
vanna, che ha donato uno
strumento salvavita al campo
sportivo della borgata. Oppu-
re la disponibilità a prestare
assistenza sanitaria in occa-
sione di partite e incontri
sportivi, impegno a cui si è de-
dicata nell’arco del 2013 la
Pubblica assistenza di Calen-
dasco. A portare la loro testi-
monianza alcune delle nuove
leve formate nel corso del-
l’affollato percorso di forma-
zione tenuto nei mesi scorsi.
“Unitevi a noi”, è stato l’appel-
lo lanciato. «Presto ripartiran-
no i corsi di base per i nuovi
volontari».

CALENDASCO - Quello che si è
tenuto venerdì al palazzetto
di Calendasco non è stato so-
lo il galà dello sport, ma il
galà di un’intera comunità.
Atlete e atleti del paese si so-
no ritrovati tutti insieme per
una sera ed hanno sfilato ot-
tenendo un riconoscimento
pubblico di tante fatiche, an-
sie, gioie e soddisfazioni vis-
sute nel corso un anno di at-
tività che sta volgendo al ter-
mine. Un palcoscenico idea-
le per volgere lo sguardo ai
mesi passati e tracciare un
bilancio di quanto realizzato
da parte di chi, come il cam-
pione italiano di pesca a fee-
der, Angelo De Pascalis (Lbf
Calendasco), è appena tor-
nato dal Sudafrica dove ha
partecipato ai campionati
mondiali della sua discipli-
na. Oppure di chi, come l’Us
Calendasco calcio, si è clas-
sificato secondo in campio-
nato e si è aggiudicato la
coppa Coni, conquistando di
fatto il passaggio in seconda
categoria.

Al tempo stesso si è tratta-

to di un galà che guardava al
futuro, carico di aspettative
per l’anno che verrà. Ad e-
sempio il desiderio di nuovi
spazi da dedicare all’attività
agonistica, espresso dalla
formazione di pallavolo
Trebbia Volley, ma anche la
speranza che ogni nuova vita
porta con sé, tutta racchiusa

nel sonno profondo in cui ad
una certa ora è caduta la pic-
cola Vittoria. Nata a fine ago-
sto, con i suoi tre mesi di vita
si è rivelata la vera mascotte
dell’evento calendaschese a
cui ha preso parte – con la
mamma Fabiana – in qualità
di più giovane partecipante
alle attività che si svolgono

presso la piscina coperta del-
la scuola materna “La Casa
dei Castori”. «L’inserimento
in acqua di mia figlia, così
piccola, mi ha regalato emo-
zioni indescrivibili, ha raffor-
zato il legame intimo che esi-
ste con lei fin dalla nascita»,
ha detto Fabiana, accompa-
gnata da un caloroso applau-

so del pubblico.
Una dopo l’altra, ogni so-

cietà sportiva ha avuto modo
di presentarsi, accompa-
gnando il racconto con im-
magini trasmesse su un
maxischermo allestito per
l’occasione. Tra le new entry
che per la prima volta hanno
partecipato all’evento pro-

mosso dall’amministrazione
comunale, si registra il ma-
neggio Pradonico Nuovo con
i suoi giovani atleti. Consoli-
data è invece la presenza di
un altro maneggio, il Livan
Ranch che proprio nel 2013
ha ampliato gli spazi a sua
disposizione. Il pubblico ha
inoltre dimostrato un affetto
particolare verso le unità ci-
nofile di protezione civile del
gruppo “K9 Searchandrescue
Tana Jannette”, tra cui quella
che nei giorni scorsi ha per-
messo il ritrovamento del
corpo di un uomo nel Chia-
venna, a Caorso.

Passando alla pesca sporti-
va, è stata la volta della so-
cietà I Delfini, che vanta un
quarto posto assoluto agli i-
taliani di pesca a feeder, con
la possibilità di partecipare
alle selezioni nazionali nel
2014, mentre gli arcieri delle
“Lontre del Boscone” hanno
rivolto il loro pensiero al fon-
datore Piero Borghi, salutato
dall’applauso delle trecento
persone che affollavano il
palazzetto di Calendasco.

Un altro
momento della
serata del galà
dello sport di
Calendasco
(f.Bersani)

BORGONOVO

Amici dell’hospice:
incontro per gli auguri
■ (mm) Oggi alle 17,30
nell’auditorium della rocca di
Borgonovo si terrà uno scam-
bio di auguri per gli Amici del-
l’hospice. L’associazione co-
glierà l’occasione per ringra-
ziare tutti gli sponsor e i bene-
fattori che durante l’anno
hanno sostenuto la struttu-
raaperta all’interno dell’ex i-
stituto Andreoli di via Pianel-
lo.

CASTELSANGIOVANNI

Defibrillatore per Creta:
oggi la consegna
■ (mm) Oggi alle 10,45 cir-
ca, al termine della messa do-
menicale, l’associazione spor-
tiva Cretese Pro loco di Creta,
frazione di Castelsangiovanni,
donerà agli abitanti un defi-
brillatore. L’apparecchio sal-
vavita sarà collocato all’ester-
no delle ex scuole elementari
del paese. L’iniziativa offrirà
anche l’occasione per uno
scambio di auguri natalizi.

IN CHIESA

A Rottofreno aperta
una mostra di presepi
■ A partire da oggi pome-
riggio si potrà visitare in chie-
sa a Rottofreno un’esposizio-
ne di presepi. La decima edi-
zione di “Idea presepe” (que-
sto il nome della mostra) pro-
seguirà fino al 6 gennaio. Re-
sterà aperta in tutti i giorni
festivi al pomeriggio dalle
15,30 alle 18,30.

Notizie
in breve

Da sinistra,
nella prima foto,
la squadra
Trebbia volley;
qui accanto,
bambini con il
cappello stile
western della
società
“Pradonico
nuovo”;
sotto, la
consegna
della maglia
del Piacenza
al sindaco
Zangrandi da
parte di Minasola
(foto Bersani)
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