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NIBBIANO - «Non ho fatto nulla di
straordinario. L’uomo e il medi-
co che sono lo devo ai tanti visi e
ai tanti sguardi che oggi vedo at-
torno a me». Ha accolto così il
dottor Angelo Benedetti il pre-
mio “Solidarietà per la Vita”, che
ieri gli è stato consegnato al ca-
stello di Tassara. Per il secondo
anno consecutivo, la cerimonia
è stata spostata a causa dell’ina-
gibilità del Santuario di Santa
Maria del Monte. Il medico, tra i
padri della terapia intensiva e
della rianimazione dell’ospedale
di Castelsangiovanni, è stato in-
signito del prestigioso riconosci-
mento dal prefetto Anna Palom-
bi che presiede la commissione
che assegnare il premio. Si tratta
di una somma in denaro messa a
disposizione dalla Banca di Pia-
cenza. «In un tempo di crisi - ha
sottolineato il prefetto - è bello
vedere esempi positivi che ci
danno la forza di andare avanti».
Il nome del medico, originario di
Bergamo ma valtidonese d’ado-
zione, è stato segnalato da pa-
zienti e loro familiari che ne han-
no sottolineato la grande uma-
nità unita alle alte doti professio-
nali. «Il suo essere medico e uo-

mo - ha detto Valentino Matti nel
consegnare le lettere con le testi-
monianze degli ex pazienti - ci
ha permesso di vivere la malattia
in modo dignitoso. Per noi mala-
ti è stato un vero angelo». Il me-
dico, oggi primario della riani-
mazione e terapia intensiva del-
l’ospedale di Castelsangiovanni,
ha ricevuto il premio dedicando-
lo a pazienti e staff. «E’ soprat-
tutto grazie a voi - ha detto - se
sono diventato la persona che
sono. Grazie - ha proseguito pa-

ragonando la sua esperienza al-
la salita al santuario di Santa Ma-
ria del Monte - perché mi avete
dato l’opportuità di guardare in
alto e salire alla montagna. In
Valtidone sono riuscito a realiz-
zare la mia persona e forse an-
che la mia professione di medi-
co». «Il premio - ha detto il presi-
dente della Provincia, Massimo
Trespidi - vuole sottolineare il ri-
conoscimento ad una persona
che unisce una straordinaria
competenza professionale a do-

ti di umanità, che lo rendono in
grado di dialogare in maniera del
tutto particolare con chi soffre».
Il presidente della Banca di Pia-
cenza, Luciano Gobbi, presente
con il presidente emerito Corra-
do Sforza Fogliani, tra le altre co-
se ha ricordato il contributo de-
liberato di recente dall’istituto di
credito per sostenere i lavori al
santuario. Sia lui che il sindaco
Giovanni Cavallini di Nibbiano
hanno auspicato che il prossimo
anno la cerimonia possa ritorna-

re nella sua sede naturale. «La fe-
sta al Monte - ha detto quest’ul-
timo - deve diventare un proget-
to che vede nel santuario una
modalità per ritrovarsi insieme
in questa valle». Monsignor Lino
Ferrari, insieme a diversi sacer-
doti tra cui monsignor Domeni-
co Ponzini e don Luigi Occhi, ha
celebrato una messa nella chiesa
di Tassara. Le infermieri volon-
tarie della Croce rossa hanno let-
to le motivazioni del premio.

Mariangela Milani

FARINI - (gfs) Anche la 41esima
giornata indetta dall’Ammi-
nistrazione comunale di Fa-
rini e dal comitato di Mareto
in onore dei medici è piena-
mente riuscita. Al termine
della messa celebrata ieri
mattina da don Giuseppe Ca-
stelli, il sindaco Antonio Maz-
zocchi ha dato il benvenuto
al professor Giovanni Calza,

specializzato in cardiochirur-
gia e rianimazione pediatrica
all’istituto Gaslini di Genova
e impegnato in generose mis-
sioni in India, in Palestina e
in Congo. Realizza progetti di
cooperazione per la forma-
zione dell’assistenza sanita-
ria e sociale di bambini pove-
ri e malati con l’associazione
“Children in the world” e

l’aiuto della Cei. Dal 1974,
quando fu premiato il medi-
co condotto di Farini, Secon-
do Miti, Mareto rinnova la
tradizione del “Bisturi d’Oro”.
«Il professor Calza si è distin-
to per la competenza - ha af-
fermato il sindaco - e l’impe-
gno del proprio lavoro, con
grande umanità e solida-
rietà». Il gioielliere Giulio
Manfredi ha consegnato il
“Bisturi 2014” al pediatra Cal-
za, festeggiato da colleghi ed
ex allievi dal collegio San Vin-
cenzo di Piacenza. Nei pros-
simi giorni, su Libertà, la cro-
naca dettagliata dell’evento.

NIBBIANO - Sopra,il dottor Benedetti ritira il premio; a destra,
la folla al castello e,nel logo,la cerimonia (foto Bersani)

“Solidarietà 
per la Vita”

«Premio dato dai pazienti»
Festa per il dottor Benedetti al castello di Tassara

FARINI,IERI LA CONSEGNA A MARETO

“Bisturi d’oro”al professor Giovanni Calza
«Un medico dotato di grande umanità»

PODENZANO

Stasera si recupera
la festa della Cri
■ La serata promossa e
organizzata dalla Croce Ros-
sa di Podenzano, sospesa ie-
ri causa maltempo, si svol-
gerà stasera dalle 19 al giar-
dino Hawaii con cucina e
musica a favore del gruppo
di soccorso podenzanese.

BORGONOVO

Gruppo podistico,
gita a Lecco
■ (mil.) Sono aperte le i-
scrizioni alla gita organizza-
ta dal Gruppo podistico bor-
gonovese con destinazione
Lecco. La gita si terrà il 20 di
luglio e per chi lo vorrà ci
sarà la possibilità di parteci-
pare alla marcia Mille chilo-
metri di Solidarietà con per-
corsi panoramici. Per preno-
tazioni occorre contattare
Andrea Macini o Alessandro
Riboni del Gruppo podisti-
co.

CASTELSANGIOVANNI

Scout, il 12 luglio
la cena per i 50 anni
■ (mil) Sta per conclu-
dersi il calendario di eventi
organizzati per celebrare il
cinquantesimo anniversario
della nascita degli scout.
L’ultimo appuntamento è
fissato sabato 12 luglio pres-
so la sede di via Parpanese.
Nei giorni scorsi era stato
presentato il libro di Paolo
Brega e Luca Cattanei dedi-
cato alla storia del gruppo.
Un volume corredato da una
serie di foto che, come spie-
gato dagli due autori, sono
solo una parte del vastissi-
mo patrimonio di scatti che
documentano la storia
e le attività degli scout a Ca-
stelsangiovanni.

Notizie
in breve

Più di mille bimbi in festa alla Bellotta
L’allegra conclusione dell’anno per le 34 scuole paritarie dell’infanzia
PONTENURE - Non poteva avere
migliore conclusione l’anno
scolastico 2013-2014 per le
trentaquattro scuole paritarie
dell’infanzia della Fism (Fede-
razione italiana scuole mater-
ne non statali) che svolgono
la loro attività in tutta la no-
stra provincia, capoluogo
compreso. Una felice conclu-
sione che, ancora una volta e
per il decimo anno consecuti-
vo, ha richiamato mille e cen-
tocinquanta bambini alla
“Bellotta” di Pontenure, cen-
tro culturale provinciale di ri-
conosciuta e rilevante impor-
tanza. Più di mille bambini
accompagnati da oltre cento
insegnanti in un vero e pro-
prio arcobaleno di magliette
dai colori vivacemente diver-
si perché ogni scuola ha avu-
to una propria impronta, un
proprio colore ed un proprio
spazio ben delimitato nel bel-
lissimo parco pontenurese. A
fare gli onori di casa, come
sempre, sono stati il presiden-
te provinciale della Fism don
Pietro Bulla e la segretaria
Nanda Baiardi ma, a differen-
za degli anni passati, la deci-
ma festa non ha avuto, que-
st’anno, la consueta presenza
di autorità religiose, civili e
militari sia locali sia provin-
ciali. Una festa, quindi, inte-
ramente vissuta in prima per-
sona dai millecentocinquan-
ta bambini con giochi, canti,
balletti, piccole recite, tanto
divertimento e, cosa non cer-
to ultima, con l’esibizione co-
mico-teatrale “Pappa&Pero”
(Sara Dallavalle ed Andrea Ro-
da) educatori professionali ed

esperti in eventi di animazio-
ni teatrali per i bambini e per
le famiglie.

Dopo aver sottolineato co-
me «la giornata di festa che la
Fism organizza già da dieci
anni a questa parte costitui-
sca un significativo momento
di incontro e, se si vuole, an-

che di confronto di esperien-
ze quotidiane fra tanti bambi-
ni che vivono in un loro pic-
colo mondo, in paesi a volte
molto lontani fra loro», il pre-
sidente don Pietro Bulla ha ri-
marcato che «le scuole parita-
rie non statali offrono un ser-
vizio pubblico altamente si-

gnificativo nonostante i nu-
merosi problemi anche di na-
tura economica». Don Bulla
ha poi aperto i trattenimenti
sventolando una artistica in-
segna di seta azzurra recente-
mente benedetta da Papa
Francesco.

La Federazione italiana

scuole materne (la cui decima
festa è stata caratterizzata an-
che dalla esposizione di foto,
disegni e grafici realizzati nel-
le varie sezioni sul tema di
“ciò che conta”) gestisce in
tutta la nostra provincia 34
scuole paritarie, ospita 2.357
alunni (di cui 171 stranieri e

14 disabili) distribuiti in 95 se-
zioni con 101 insegnanti a
tempo pieno e 36 insegnanti
part time. Alla decima festa
non è mancata l’assistenza
sanitaria offerta, come di con-
sueto, dalla Confraternita del-
le Misericordia di Piacenza.

Franco Lombardi

PONTENURE -
I bambini alla
Bellotta e
l’esibizione
comico-teatrale
“Pappa & Pero”
(Sara Dallavalle
ed Andrea
Roda);
a destra don
Pietro Bulla,
presidente
provinciale
della Fism,apre
la festa con
un’artistica
insegna di seta
azzurra
benedetta da
Papa Francesco
(foto Lombardi)

FARINI - Calza
mostra il
“Bisturi”con
il sindaco
Mazzocchi e
Manfredi 
(foto Marina)
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