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■ Diceva il poeta John Keats
che spesso il piacere è un o-
spite passeggero,ma il dolore
ci stringe in un profondo ab-
braccio, probabilmente lo
stesso che l’immensa folla
presente nella basilica di
Sant’Antonino ha voluto dare
a Stefano Donelli e ai suoi fa-
miliari più stretti, ai funerali
che si sono svolti ieri pome-
riggio. E di fronte a tanta gen-
te e ai volti velati di una soffe-
renza infinita della moglie,
delle figlie, della madre, non
puoi fare altro che rimanere
sgomento, attonito, quasi in-
credulo. E durante questa ce-
rimonia che asciuga ogni pos-
sibile lacrima, il parroco della
basilica don Giuseppe Basini
che ha celebrato con la colla-
borazione di don Lorenzo
Buttafava, don Paolo Cammi-
nati e don PieroMaggi, ha tro-
vato le parole adatte: «Davan-
ti alla morte di una persona
cara, ancor più se nel vigore
della sua esistenza come
quella di Stefano, - ha detto -
siamo chiamati ad affrontare
un grande dolore che può a-
vere il sapore di una brucian-
te ingiustizia. Le domande
che in questo momento pul-
sano nei nostri cuori e nelle
nostre menti sono tante,
mentre le risposte tardano a
raggiungerci. Eppure la spe-
ranza non muore. Perché?
Forse solo l’amore lo sa. Gra-
zie alla Parola di Dio possia-
mo sperare anche in questo
momento di estremo dolore».
Rivolgendosi alla moglie

Laura, ai figli Carolina, Mar-
gherita, Pietro, Alice, alla
mammaMariolina, alla sorel-
la Daniela e a tutti i suoi cari,
ha sottolineato che «Dio non
e venuto a spiegare la soffe-
renza, ma è venuto a riempir-
la della sua presenza». Ha sot-
tolineato: «E’ importante fare
tesoro di quanto Stefano ci ha
lasciato in eredità, non per e-
saltare la sua vita, ma perché
diventi occasione di bene per
molti altri. Innanzitutto della
sua amorosa cura degli affetti
familiari: ha saputo investire
molte energie nelle sue rela-
zioni di padre, dimarito, di fi-

glio e di fratello. Inoltre, non
possiamo dimenticare la pas-
sione e la competenza con cui
ha svolto la sua professione di

medico, fino ad assumere il
ruolo di primario di Dermato-
logia dell’Ospedale civile di
Piacenza, guadagnandosi sti-

ma e apprezzamento da parte
dei suoi collaboratori e dei
pazienti».
Ed erano numerosi imedici

presenti, insieme alle tante
persone che lo hanno cono-
sciuto e ne hanno apprezzato
le qualità professionali e u-
mane, perché StefanoDonelli
- come ha sottolineato don
Basini - aveva anche una forte
capacita di intessere veri rap-
porti d’amicizia vera. Ha vis-
suto il tempo difficile della
malattia, senza perdere la vo-
glia di vivere. In questo per-
corso è stato certamente aiu-
tato dall’amore forte e fedele
che Laura, i figli, Mariolina,
Daniela, i suoi cari, i medici e
il personale di Casa Iris e tanti
amici gli hanno saputo dona-
re». Tristezza infinita, silenzio
che avverti dentro, rotto sol-
tanto dal coro della Basilica
diretto da Titta Fellegara, cui
si sono aggiunte le compagne
di Alice, della 5° B della scuola
Giordani. Seguirà la crema-
zione e le ceneri saranno tu-
mulate nel cimitero urbano.

MauroMolinaroli

In San Carlo “l’ultimo coro” per Laura Gnata
Ricordatada trentadei suoi cantori la fondatricedelGamscomparsanei giorni scorsi

■ Più di trenta persone si
sono ritrovare a cantare nel
coro Gam, domenica, nella
splendida chiesa di San Car-
lo di via Torta. Non coristi
qualsiasi, ma innamorati
della musica che, in alcuni
casi, non intonavano una
nota anche da dieci o
vent’anni. Tra loro, anche il
direttore di Unione Com-
mercianti, Giovanni Struz-
zola, con lamoglie: non can-
tavano per il Gam dal 1983,
ma si sono uniti volentieri al
gruppo, per un motivo im-
portante. Lo hanno fatto per
Laura Gnata, storica direttri-
ce del Coro Scalabrini (coro
Gam, appunto, che sta per
Gruppo AppoggioMissiona-
ri), scomparsa nei giorni
scorsi: nonostante lamusici-
sta milanese fosse non ve-
dente, ha insegnato a gene-
razioni di ragazzi a cantare,

in modo completamente li-
bero e gratuito. Il ritrovo di
ieri è stato il “Grazie” di que-
ste persone che non l’hanno
mai dimenticata. Laura ave-
va fondato il coro Gam nel
1967 con un intento educa-

tivo e benefico. All’età di 9
anni, era entrata nell’Istituto
Madonna della bomba di
Piacenza e successivamente
si era diplomata in pianofor-
te al conservatorio Nicolini
sotto la direzione del mae-

stro Spezzaferri. Conosciuta
ed apprezzata dai piacentini,
negli ultimi tempi aveva do-
vuto lasciare la direzione del
coro per motivi di salute.
Scrittrice, il suo ultimo libro
presentato a Piacenza è stato
“Gocce d’amore” (edizioni
Segno). In precedenza era
stata la volta di “Nella notte
splendide luci”, “Semi di
speranza” solo per citare al-
cune delle sue fatiche lette-
rarie.
Domenica, la direttrice è

stata ricordata durante la
messa in SanCarlo dallo sca-
labriniano padre Stelio Fon-
garo. Tanta la commozione
e soprattutto la gratitudine
per questa donna che ha su-
perato i suoi limiti fisici tra-
sformandoli in un’occasione
di ricchezza formativa per
tanti.

malac.

Il commossoaddioalprimarioDonelli
Folla inSant’Antonino.DonBasini: «Ci lascia tutto il benecheha fatto» saloneMandela

Oggi attivodei delegati
di Cgil, Cisl eUil
■ Oggi a partire dalle ore
9,30 (conclusione lavori pre-
vista alle 13,30 circa) presso il
Salone NelsonMandela in
via XXIVMaggio, 18 si svol-
gerà un incontro a cui parte-
ciperanno delegati dei lavo-
ratori e pensionati di Cgil Cisl
Uil per valutare il documento
unitario “Unmoderno siste-
ma di relazioni industriali
per unmodello di sviluppo
fondato sull’innovazione e la
qualità del lavoro”. Interver-
ranno FrancoMartini, segre-
teria nazionale Cgil, Giorgio
Graziani, segretario generale
Cisl Emilia Romagna; presie-
de Francesco Bighi, segreta-
rio aggiunto Uil Emilia

conconfederex
“Leggere la realtà”:
incontroal S.Benedetto
■ La Confederex (Confe-
derazione delle Associazioni
Ex-Allievi delle Scuole Catto-
liche) organizza l’incontro
“Leggere la realtà”, a cura di
Rosanna Pasi, Flaviana Calle-
gati, Giovanna Liotti, Mauri-
zio Dossena. L’incontro si
terrà oggi martedì 5 aprile (o-
re 10), presso il Liceo parita-
rio “S.Benedetto” – corso Vit-
torio Emanuele. L’incontro è
rivolto alle scuole, statali e
non statali, con particolare
riferimento alla scuola catto-
lica; inoltre, agli educatori e
alle famiglie. Il presente Il
progetto si prefigge l’obietti-
vo di creare un percorso for-
mativo per la scuola del I ci-
clo di istruzione e, a determi-
nati livelli, anche per il se-
condo ciclo - anche, con i
dovuti adattamenti, per la
scuola dell’infanzia - «atto a
motivare e orientare scienti-
ficamente, pedagogicamen-
te, didatticamente e tecnica-
mente il sostegno alla lettura
nelle diverse fasi della pre-a-
dolescenza, con particolare
riferimento agli alunni che
presentino difficoltà di carat-
tere cognitivo, ma siano rag-
giungibili attraverso la fun-
zione emozionale».

Notizie
in breve

■ Sabato 9 aprile alle 21 alla
Farnesiana va in scena “La da-
ma bianca”, spassosa comme-
dia di Maria Gabriella Bonazzi
tradotta in dialetto piacentino
daDelioMarenghi, chene è an-
che il regista. Protagonista una
dama alle prese con l’amore,
cheperònongiocaa suo favore,
tanto che basterà uno scherzo,
una magia, una notte di follia,
perché persino lei che è la mo-
glie più garbata, può subire una
sbandata ed il marito, un po’

sprovveduto, ritrovarsi “cornu-
to”.
La divertente pièce, portata

sul palcodel teatroparrocchiale
Santa Franca, presso la chiesa
di piazzaPaoloVI, dalla compa-
gnia teatrale “EgidioCarella”, a-
vrà inizio alle 21 preceduta da
una testimonianzadi un volon-
tario dell’associazione “PaCe”
(Persona al Centro) che ha col-
laboratoper l’allestimentodella
serata il cui ricavato sarà devo-
luto a sostegno di iniziative e

Sabato “La dama bianca”
per aiutare “La Ricerca”

L’ultimo saluto
al primario
StefanoDonelli
(foto Lunini)

Unmomentodella celebrazione in SanCarlo (foto Lunini)

progetti della onlus piacentina
“La Ricerca”, da trentacinque
anni al fiancodei giovani in dif-
ficoltà edelle loro famiglie. L’in-
gresso sarà a offerta.
Personaggi ed interpreti della

commedia: Mario (padrone di
casa), Pierluigi Camozzi; Maria
(moglie diMario), LuisaPieruc-
ci; Tosca (amica diMaria), San-
dra Zermani; Teresa (figlia di
Mario eMaria), Roberta Zanon;
Otello (il suo gelosomarito), Et-
tore Celli; Rodolfo (misterioso
cliente), Gianluca Ghizzoni;
Nonno (papà di Mario), Um-
bertoArruffati; Albina (la came-
riera), Pinuccia Zuffada; Archi-
mede (postino innamorato),
Fabrizio Pasella.

In via XXI Aprile durante una rimozione forzata eseguita dallaMunicipale

Auto si sgancia
dal carro attrezzi
◗◗ Ierimattina, verso le 9 e 30 in via
XXI Aprile, un’Audi nera familiare si
è improvvisamente sganciata dal
carro attrezzi del Comune che la
stava trainando verso il deposito di
Torrione Fodesta durante una
rimozione forzata. Solo per
miracolo non si è vericato un
tamponamento con imezzi che
seguivano. Il traco, regolato dal
vigile che accompagnava l’autista
del carro attrezzi, ha subito
qualche rallentamentomentre
l’auto rimossa è stata riagganciata.
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