
Cronaca piacentina

PIANELLO - Pianello, e più in ge-
nerale il mondo medico pia-
centino, hanno perso una figu-
ra storica. Si è spento il dottor
Francesco Corna, 84enne me-
dico condotto che per oltre 4
decenni, a partire dal 1960, ha
esercitato in maniera autorevo-
le in Valtidone la professione di
medico condotto prima e poi,
quando le condotte furono a-
bolite, quella di medico di me-
dicina pubblica e di medicina
generale.

I funerali del-
lo storico medi-
co, ricordato da
tutti per le sue
doti di grande
professionista
unite a quella di
una grande u-
manità e atten-
zione alla per-
sona, si sono
svolti ieri a Pia-
nello in una
chiesa gremita
all’inverosimile
di persone che
hanno voluto
rendergli l’ulti-
mo saluto. “Per
40 anni – ha sot-
tolineato il par-
roco monsignor
Mario Dacrema
durante l’ome-
lia funebre – il
dottor Corna ha
svolto un servi-
zio accurato e
disinterressato
per tutta la po-
polazione di
Pianello, che
oggi gli rende o-
maggio parteci-
pando in ma-
niera così sentita ai funerali. La
vostra presenza così numerosa
è il grazie di tutta la comunità
per i benefici che ha ricevuto
dal dottor Corna”. Insieme a
monsignor Dacrema ieri a offi-
ciare il rito funebre in chiesa a
PIanello erano presenti anche
il coparroco don Luigi Lazzari-
ni, don Luigi Occhi e il cappel-
lano della casa protetta Casta-

gnetti don Luigi Gaggero, dove
il professor Corna prestò servi-
zio dopo la pensione. A Pianel-
lo il dottor Corna era nato nel
1929 e all’età di tre anni aveva
lasciato il paese dopo essere ri-
masto orfano di padre, per poi
farvi ritorno a poco più di 30
anni in qualità di medico con-
dotto. Nel suo paese d’origine
il dottor Corna in passato più

volte era stato premiato pub-
blicamente.

Nel 2006 la giunta guidata
dall’allora sindaco Franco Car-
lappi aveva organizzato una ce-
rimonia durante la quale allo
storico medico era stata conse-
gnata una medaglia d’oro in se-
gno di riconoscenza per i 4 de-
cenni di lavoro e di impegno
profusi a favore di tutta la co-

munità. Qualche anno dopo e-
ra stato premiato anche dalla
giunta Fornasari durante la ce-
rimonia di consegna dei premi
al lavoro dedicati al co-patrono
San Colombano.

“Sono contento – ha com-
mentato ieri a margine dei fu-
nerali il sindaco Gianpaolo For-
nasari – di aver premiato in
quell’occasione il dottor Corna.

Si è trattato del giusto ricono-
scimento che gli conferimmo
per anni di lavoro intensissimo
profuso a favore di tutta la co-
munità di Pianello, che oggi (ie-
ri per chi legge) credo abbia di-
mostrato con una così alta par-
tecipazione ai funerali di aver
in qualche modo ricambiato
l’enorme disponibilità e il sor-
riso che il dottor Corna regala-

va a tutti i suoi pazienti”.
Il nome di Francesco Corna

era anche entrato nella com-
missione che nel 2009 aveva or-
ganizzato un importante con-
vegno tenutosi a Pianello per
ricordare la figura del professor
Giuseppe Labò, altro pianellese
considerato il padre della ga-
stroenterologia italiana.

Anche l’Ordine dei medici di
Piacenza alcuni anni fa lo ave-
va premiato, insieme ad altri sei
colleghi piacentini considerati
“veterani” e quindi esempio
per i giovani medici. A Pianello
il dottor Corna è ricordato inol-
tre per essersi impegnato, a
partire dal 1962, nella squadra
di calcio che allora si chiamava
Us Pianellese prima come gio-
catore e poi come presidente
per ben 14 anni. Sempre a Pia-
nello fu eletto anche consiglie-
re comunale nelle amministra-
zioni Ricci e Oddi.

Durante un’intervista a Li-
bertà aveva rievocato i suoi tra-
scorsi. «Dopo essere rimasto
orfano – aveva raccontato in
quell’occasione - andai ad abi-

tare da una pa-
rente e fre-
quentai le
scuole fino al
giugno del
1948, quando
mi diplomai al
Gioia di Pia-
cenza». Dopo il
diploma ven-
nero gli studi
presso la fa-
coltà di medici-
na a Parma, fi-
no alla laurea
nel 1954. In se-
guito entrò nel-
l’ospedale di
Piacenza come
assistente vo-
lontario del
dottor Rettan-
ni, che lui defi-
niva il suo
“maestro di vi-
ta e di lavoro”.

In seguito i
passaggi per di-
ventare assi-
stente incarica-
to e poi effetti-

vo fino al 1960, all’età di 32 an-
ni. «Facevo di tutto – ricordava
durante l’intervista a Libertà -
vaccinazioni, estrazioni di den-
ti, visite, aiutavo a partorire, ri-
cucivo le ferite e accompagna-
vo i pazienti in ospedale visto
che non esistevano ambulan-
ze. Allora il medico condotto e-
ra un medico a tutto campo
che fungeva anche da sentinel-
la dell’intero territorio». Lascia
la moglie Graziella, le figlie
Paola e Giulia con i nipoti.

Mariangela Milani

Un primo piano del dottor
Corna e tre immagini dei
funerali (foto Bersani)

In alto a sinistra premiato dall’Ordine dei Medici nel 2005 (è il secondo da destra) con Enrico Italia,
Ferruccio Sommariva,Giuseppe Miserotti e Santino Fantini; sotto nella sua abitazione intervistato
da Libertà nel 2006 e qui sopra,premiato dal sindaco Carlappi nello stesso anno

Pianello piange Corna,
il suo storico dottore
Aveva 84 anni ed era stato medico condotto  dal 1960
per quattro decenni. Ieri il commosso addio del paese

L’ADDIO - La Valtidone ed il mondo medico perdono una figura di riferimento.Fu anche consigliere comunale e presidente della squadra di calcio

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.R.L.
Assistenza alla persona 24 ore su 24

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

CENTRO AUDIOPROTESICO
CENTRO UDITO E BENESSERE di Alessandro Verzella

Audioprotesista. Specialista in applicazioni protesi acustiche.
Esperienza trentennale. Terapia dell’udito con ausili acustici di alto livello tecnologico.

CONVENZIONI CON A.U.S.L. E INAIL
Piacenza viale Risorgimento, 43 tel 0523/327251 - orari: 9.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00

Chiuso giovedì pomeriggio e sabato
Fiorenzuola via Maculani, 5 tel 0523/941601 - orari: 9.30 - 12.00

Aperto lunedì, giovedì e venerdì

LABORATORI ORTOPEDICI

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL 

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

FISIOTERAPIA

Dott.ssa DALIONA  SENJA
Specialista in rieducazione post-incidente stradale

Riabilitazione motoria, neurologica e massaggi
Su appuntamento a Castel San Giovanni

   Tel 388 9947440
CONVENZIONI ASSICURATIVE

ASSISTENZA ANZIANI

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fi sioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

PERSONALE ANCHE ITALIANO
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Via Veneto 88/A PC 0523.1905057 - 3466178072 - www.piacenzassistenza.it

CENTRI AUDIOPROTESICI

PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
ESAME GRATUITO DELL’UDITO - Convenzionata ASL e INAIL 

Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza
Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807

PUNTI ASSISTENZA A BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

LIBERTÀ lunedì
Lunedì 17 novembre 201416


