
LUGAGNANO - Non è stato facile il
compito del comitato incaricato
all’esame delle quattordici se-
gnalazioni per la scelta e l’asse-
gnazione del “Premio della
bontà 2013” che verrà ufficial-
mente consegnato nel pomerig-
gio domani, lunedi 6 gennaio e
giorno dedicato alla Epifania, al-
le ore 15, a Rustigazzo nel picco-
lo ed artistico tempio parroc-
chiale dedicato a Maria Santissi-
ma Assunta in cielo. Dopo una
attenta lettura ed un approfon-
dito esame delle motivazioni
pervenute (il che ha comporta-
to un raddoppio delle due previ-
ste riunioni), i componenti del
comitato organizzatore presie-
duto dal sindaco Jonathan Pa-
pamarenghi hanno deliberato
che il “premio della bontà 2013”,
consistente in una opera artisti-
ca realizzata dal maestro d’arte
orafa Giulio Manfredi sarà asse-
gnato alla associazione “Over-
land For Smile” la cui sede si tro-
va ad Asti ed il cui gruppo unisce
dentisti, odontoiatri ed odonto-
tecnici i quali, in modo assoluta-
mente gratuito e con un attrez-
zato ambulatorio mobile, rag-
giungo orfanotrofi e case di
bimbi abbandonati nei paesi
dell’Est europeo per le indispen-
sabili cure dentarie. Al “premio
bontà 2013” destinato alla “O-
verland For Smile” si unisce an-
che il particolare riconoscimen-
to alla memoria del dottor Al-
berto Horak, medico odontoia-
tra di Sarmato deceduto due
mesi fa a seguito di incidente
stradale accaduto nel pavese, il
quale, appartenente alla mede-
sima associazione benefica, tra-
scorreva parte delle sue vacanze
in Romania per le indispensabi-

li cure ai bambini bisognosi e
abbandonati.

Riceveranno   inoltre  parti-
colari menzioni d’onore  con
attestati di benemerenze  e
medaglie messe a  disposizio-
ne dalla Banda di Piacenza
quattro enti  o  personaggi

della nostra provincia.
Il quotidiano “Libertà” «da

130 anni nelle mani dei Piacen-
tini nel bene e nel male, nella
buona e nella cattiva sorte, dal-
la pianura alla montagna, in I-
talia ed anche all’estero e fervi-
do sostenitore di ogni  partico-

lare iniziativa. Inoltre, da sem-
pre patrocinante del “Premio
della Bontà” di cui, a suo tem-
po, fu co-fondatore con il gior-
nalista (di Libertà) Gianfranco
Scognamiglio ».

Il “Telefono Rosa Piacenza” –
centro di ascolto e di assistenza

morale e legale nonché suppor-
to psicologico delle donne - che
tiene la propria sede in via Sca-
labrini, attualmente presieduto
dall’avvocato Donatella Scardi
ed ormai prossimo al suo ven-
tesimo anno di attività nella
nostra provincia.

Monsignor Domenico Ponzi-
ni storico ricercatore, valorizza-
tore e collaboratore dell’ufficio
per i beni culturali della diocesi
di Piacenza-Bobbio per i rap-
porti con le istituzioni, presi-
dente della commissione di arte
sacra e canonico decano della

Provincia

PREMIO BONTÀ 2013
LA CONSEGNA DOMANI A RUSTIGAZZO

SCELTA MEDITATA
Al Comitato promotore sono state
presentate 14 segnalazioni di candidati

Premio della bontà 2013
agli “angeli del sorriso”
Negli orfanotrofi dell’Est  l’associazione “Overland for smile” cura 
gratuitamente i denti dei bambini. Domani la cerimonia a Rustigazzo

■ (fl) Riconoscimento per i
quasi vent’anni di aiuto alle
donne che subiscono violenze:
all’associazione “La Città Delle
Donne” - Telefono Rosa. Tra le
fondatrici, e tuttora responsabi-
le, l’avvocato Donatella Scardi,
in prima linea contro la violenza
di genere. «L’associazione è for-
mata da un gruppo di donne
che donano una parte del pro-
prio tempo libero per aiutare le
donne vittime di violenza - spie-
ga l’avvocato -. Si è costituita a
Piacenza nel 1994 ed è operativa
dal 1996. Si avvale della collabo-
razione di un gruppo di opera-
trici volontarie opportunamen-
te formate sulle dinamiche del-
la violenza di genere e ha l’obiet-
tivo di rispondere ai bisogni del-
le donne che vivono situazioni
di violenze e (o) maltrattamenti
intra ed extrafamiliari». Telefo-
no Rosa è iscritta all’Albo regio-
nale del volontariato dell’Emilia
Romagna, è socio fondatore del-
l’associazione regionale, e na-
zionale, dei Centri antiviolenza.
«Le violenze - continua Scardi -
possono essere di vario tipo: fisi-

ca, psicologica, economica,
stalking e non ha distinzioni et-
niche, religiose, politiche o so-
ciale». La sede è in via Scalabri-
ni, 134/a e può essere raggiunta
telefonicamente al numero
0523.334833, oppure via fax al
numero 0523/334833, in fasce
orarie diverse a seconda dei
giorni: lunedì dalle 20 alle 22,
martedì dalle 15 alle 17.30, Mer-
coledì dalle 20 alle 22, giovedì
dalle 9 alle 11, venerdì dalle 9 al-

le 11. Inoltre è a disposizione il
servizio di segreteria telefonica
24 ore su 24. Telefono Rosa offre
ascolto telefonico, colloqui per-
sonali, accoglienza protetta in
struttura segreta, consulenza le-
gale e psicologica e a tutte le
donne che lo richiedano un ser-
vizio gratuito di consulenza le-
gale che coinvolge professioni-
sti che operano nei principali
settori del diritto di famiglia, del
lavoro, civile e penale.

Telefono rosa,una associazione
e tante reti a protezione delle donne

UN RICONOSCIMENTO A CHI LOTTA CONTRO LA VIOLENZA

L’avvocato Donatella Scardi dell’associazione “La città delle donne” Telefono Rosa

■ (fl) Tutta l’attività della
dottoressa Franca Cordani,
di Piacenza dove aveva abi-
tato fino alla morte, avvenu-
ta per malattia il 30 aprile
2010, è sempre stata im-
prontata da grandi capacità
professionali e da una uma-
nità ricca di attenzioni, di
sensibilità, di altruismo e di
generosità. Aveva iniziato la
sua carriera di assistente so-
ciale nel 1976 per il comune
di Lugagnano e, nel contem-
po, si era inserita nella coo-
perativa fondata da don Pra-
ti, all’interno della quale
svolgeva il servizio di segre-
tariato sociale nel mondo
del lavoro presso lo stabili-
mento di laterizi RDB e
presso il cementificio Uni-
cem di Mocomero. A Luga-
gnano aveva avviato il servi-
zio domiciliare promuoven-
do la creazione di un gruppo
di volontari assieme all’allo-
ra curato don Angelo Ferra-
ri junior e stimolando l’idea
(poi diventata realtà) della
costruzione di una struttura

comunale per anziani con
un centro diurno ed appar-
tamenti protetti. Sempre a
Lugagnano si era attivamen-

te occupata delle problema-
tiche strettamente legate al
disagio giovanile, aveva fon-
dato un gruppo di volontari
“Amici del Ceis” che si reca-
vano a fare assistenza, an-
che notturna, nelle strutture
sia pubbliche che private ai
portatori di handicap o di
coloro che venivano a tro-
varsi in particolari disagi e-
conomici o famigliari. Sem-
pre in collaborazione con la
parrocchia si occupava an-
che dell’ organizzazione dei
soggiorni estivi e invernali a
Santa Giustina di Val Lecca.
Il suo stile era diretto e li-
neare, anche quando porta-
va a scontri, e tanti ne ha do-
vuti affrontare con struttu-
re, famigliari e amministra-
tori. Assumeva tutte le situa-
zioni, anche quelle che sem-
bravano drammatiche ed
irrisolvibili, riuscendo quasi
sempre ad ottenere risultati
positivi grazie alle sue capa-
cità e dedizione. A ciò che
per Franca era una missione
più che un lavoro.

Franca Cordani,l’aiuto dei sofferenti 
e dei servizi sociali della Valdarda

RICONOSCIMENTO ALLA MEMORIA

Franca  Cordani in montagna

Alberto  Horak
con il gruppo
di medici
dell’associazione
Overland for Smile.
Anche  l’estate
scorsa
fra il 10 e il  17
agosto,
Alberto
si era recato in
Romania
per portare
assistenza
odontoiatrica
negli orfanatrofi.
Poi, il 26 agosto,
il tragico incidente
stradale
che ha strappato
il giovane dentista
alla vita.
A destra festa a
Rustigazzo
e  il  comitato
che ha esaminato
le segnalazioni e
deciso a chi
assegnare  premio
e  benemerenze
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Cattedrale piacentina.
Alla memoria il riconosci-

mento alla dottoressa Franca
Cordani, scomparsa nel 2010,
benemerita assistente sociale
del comune di Lugagnano dal
1976, strettamente legata alle
problematiche del disagio gio-

vanile, fondatrice del gruppo
“Amici del Ceis”, organizzatrice
dei soggiorni estivi, promotrice
del servizio domiciliare per an-
ziani ed anche prima ideatrice
della realizzazione della casa
protetta.

Franco  Lombardi

Provincia

PREMIO ALLA “OVERLAND FOR SMILE”
Si unisce al particolare riconoscimento
alla memoria di Alberto Horak

GLI ALTRI RICONOSCIMENTI 
Attenzione all’impegno e alla solidarietà
Rustigazzo ancora cittadella dell’altruismo

■ (fl) La storia, le vicende e le
arti della Chiesa piacentina non
hanno segreti per monsignor
Domenico Ponzini. Una passio-
ne che lo ha reso autore di mol-
te pubblicazioni, alcune in col-
laborazione con altri studiosi,
come per la stesura della parte
riguardante la storia religiosa
dell’opera monumentale Storia
di Piacenza, edita dalla Fonda-
zione della Cassa di Risparmio e
dalla Tipleco. Ha promosso la
pubblicazione della Storia della
diocesi di Piacenza di cui, dal
2000 è membro del Comitato
scientifico e coautore, liberan-
dola, da narrazioni non corri-
spondenti alla verità storica, e
rivendicando la storicità del
martire Antonino e dell’opera
del protovescovo San Savino. Al
suo attivo conta la riedizione di
opere dello storico piacentino
Pier Maria Campi: Santa Franca;
Vita di Margherita Antoniazzi da
Cantiga; Vita di Sant’Antonino
Martire. Molte sono le sue bene-
merenze per il territorio della
Valdarda. In qualità di esponen-
te della Deputazione per la Sto-

ria Patria delle Antiche Province
Parmensi nella Sezione di Pia-
cenza, ha fondato la sezione
“delle Antiche Terre Veleiati” di
cui è presidente emerito. Essen-
do il territorio sguarnito di un’a-
deguata assistenza religiosa, si
presta come volontario, per
quanto glielo permettono gli
impegni pastorali, ad assicurare
la celebrazione della Messa fe-
stiva nelle chiese di Veleia e di
Antognano. Monsignor Ponzini,

laureato in Lettere moderne al-
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, diplomato in
Archivistica, Diplomatica e Pa-
leografia all’Archivio di Stato di
Milano, è stato direttore del pre-
stigioso Archivio Capitolare del-
la Cattedrale di Piacenza, fonda-
tore e direttore emerito dell’Uf-
ficio per i Beni Culturali della
Diocesi di Piacenza Bobbio. Dal
1979 è canonico decano del Ca-
pitolo della Cattedrale.

Domenico Ponzini,il monsignore
dei Beni culturali della Diocesi

HA RILANCIATO L’ARCHIVIO CAPITOLARE DELLA CATTEDRALE

Monsignor  Domenico  Ponzini durante una delle sue tante conferenze

■ (fl) E’ una preziosa ope-
ra orafa ideata appositamen-
te per il Premio della Bontà
di Rustigazzo. E’ una crea-
zione dell’affermato maestro
orafo Giulio Manfredi, di So-
laro di Ferriere, presente in
varie località italiane, ma an-
che a New York e in Giappo-
ne. «Si tratta infatti di un im-
portante artista piacentino -
in questo modo si esprime il
sindaco Jonathan Papama-
renghi - che nonostante la
sua fama internazionale ha
saputo mantenere forte il le-
game con la sua Piacenza e
con il suo territorio, portan-
do nel mondo il nome della
nostra bella provincia. Nella
stessa direzione, quindi, è
indirizzata anche la cerimo-
nia di quest’anno sollecitan-
do i valori collegati alla
bontà, alla solidarietà, alla
generosità, la creazione di
Manfredi unisce l’arte allo
spirito altruistico».

L’opera, preziosa per i me-
talli impiegati e artistica per
l’ingegno, è generosamente

offerta dallo stesso gioiellie-
re. Il titolo, ancora una volta
è pescato da un’altra opera,
quella firmata dal “divin

poeta” Dante Alighieri: la Di-
vina Commedia, di cui sono
state prese le parole del ver-
setto finale: “L’amor che mo-
ve il sole e l’altre stelle”. Il
prezioso oggetto è stato rea-
lizzato nel laboratorio orafo
di Milano che vede come art
director Laura Segalini di o-
rigini lugagnanesi. E’ com-
posta da uno elegante «stelo
d’argento modellato secon-
do un morbido movimento
curvo e disegna idealmente
un arco che nasce dalla terra
e tende verso il cielo, verso
l’infinito», spiega il maestro.
Nel suo percorso l’arco in-
contra “forme-simbolo” fre-
quentemente utilizzate nei
gioielli firmati Manfredi
«che rappresentano l’uomo,
il bambino che è la salva-
guardia del futuro, la stella
che rappresenta l’apertura
verso una realtà superiore».
Diplomi con medaglia d’oro
offerte dalla Banca di Pia-
cenza saranno invece con-
segnati ai cinque “beneme-
riti” della bontà.

“Un arco che dalla terra sale al cielo”
l’altruismo secondo l’orafo Manfredi

LA CREAZIONE DEL GIOIELLIERE PIACENTINO

Il premio interpretato da  Manfredi

■ Premio della bontà al
quotidiano Libertà. La stam-
pa riveste un ruolo strategico
nella diffusione dello spirito
altruistico e solidaristico e Li-
bertà, nei decenni, è stato un
importante veicolo di tra-
smissione di atti di generosità
valorizzando le persone, o i
gruppi, che di volta in volta
ne sono stati protagonisti. Le
azioni portate in luce hanno
sollecitato l’emulazione mol-
tiplicando i gesti, facendo e-
mergere il buono nascosto
che è in ognuno di noi e favo-
rendo risposte positive alle
invocazioni di aiuto che
giungono dal territorio o di
cui si fanno interpreti nostri
concittadini per popolazioni
o territori lontani e abbando-

nati. Libertà ha messo in pri-
mo piano i bisogni come
pennellate di sole nel grigio

dell’autunno, ha stimolato gli
interventi, ha messo a nudo
le manchevolezze e sollecita-

to contestualmente gli inter-
venti. E non è un’opera buo-
na denunciare una strada
chiusa che impedisce a dei
genitori di portare i figli a
scuola? Bontà a volte è sem-
plicemente evidenziare l’in-
curia di chi è preposto, inve-
ce, alla cura di un bene; bontà
è anche richiamare al rispet-
to delle regole. Di esempi di
bontà Piacenza è ricca, lo di-
cono i numeri del suo volon-
tariato, migliaia di donne e
uomini, di giovani e pensio-
nati che in ogni settore della
comunità prestano il loro
tempo libero in spregio al “do
ut des”. Dalla cultura al setto-
re sociosanitario e allo sport,
cittadini che fanno divertire i
bambini ospedalizzati, che
donano una cuccia per i ca-
ni, che trasportano i malati.
Un mondo generoso che sal-
va questa nostra società ma-
lata di benessere. E Libertà lo
racconta, ogni giorno.

Libertà,130 anni a raccontare storie
di persone altruiste e di solidarietà

PREMIATO IL QUOTIDIANO DEI PIACENTINI

La copertina dei 130 anni di Libertà il 27 gennaio dello scorso anno

Il dottor Alberto Horak
con colleghi volontari
di  “Overland for smile”
in una delle tante
missioni all’estero

■ (fl) Il riconoscimento alla
memoria del dottor Alberto
Horak, deceduto il 26 agosto
scorso a Linarolo in provincia
di Pavia in seguito a incidente
stradale, si collega necessaria-
mente all’associazione “Over-
land for smile”, un “progetto u-
manitario itinerante total-
mente no profit e volto a forni-
re un aiuto concreto ed assolu-
tamente gratuito per la salute
dentale dei bambini ospiti di
orfanotrofi dei paesi dell’Est
Europa. Vi partecipano medici
dentisti, odontoiatri, igienisti
dentali ed assistenti di poltro-
na. La scommessa è e resta
quella di vincere la paura e la
diffidenza dei bambini ospiti
delle varie strutture e conqui-
stare la loro fiducia  per  esse-
re ben curati”.

La tragedia, al di là del gran-
de dolore dei famigliari: il papà
Pier Giuseppe (medico a Sar-
mato ed a Castelsangiovanni),

la mamma Roberta, la sorella
Benedetta e la fidanzata Rossel-
la (con la quale Alberto avrebbe
dovuto sposarsi poche settima-
ne dopo), ha lasciato tanta sof-
ferenza anche fra i colleghi vo-
lontari. Il presidente dell’asso-
ciazione, dottor  Roberto Cri-
stofanini di Asti, che  ha  con-
fermato la partecipazione alla
cerimonia, commenta l’attri-
buzione del premio all’amico e
collega con toccanti parole e ri-
cordando alcune esperienze
vissute insieme in Romania.
«Abbiamo condiviso due mis-
sioni, due settimane delle qua-
li solo chi ha partecipato può
conoscerne l’intensità - ricorda
il presidente -. Un bagno emo-
zionale in cui persone scono-
sciute entrano in simbiosi tra
loro riuscendo ad abbandona-
re l’abito di scena che la vita ci
impone quotidianamente e che
permette ad ognuno di esser e-
sattamente quello che è. Senza

paura di giudizi da parte degli
altri. E trovando facilmente, at-
traverso l’energia e l’amore dei
nostri bambini, la strada per in-
contrare noi stessi - il dottor
Cristofanini ricorda la grande
umanità dell’amico volontario
-. Ho imparato ad amare quel

sorriso triste dietro cui si na-
scondeva Albe, perché ho in-
contrato un cuore grandissimo,
una sensibilità speciale, ed

un guascone pronto allo
scherzo in qualunque momen-
to. L’ho inseguito giù dalla sca-
la del nostro camion clinico
quando ho visto che scappava
per non far vedere la lacrima
che gli scendeva per non “aver
potuto fare di più e di meglio”
per la nostra piccola paziente
disabile (tutte palle caro Al-
be!!!). L’ho apprezzato quale
stella indiscussa del nostro
Harlem Shake! Già, perché
quando si tratta di fare i bambi-
ni non siamo secondi a nessu-
no. Soprattutto continua ad es-
ser con me, con noi - Alberto
per gli amici è una presenza
sempre viva -, quotidianamen-
te, con la risata di un uomo fe-
lice che ci ha fatto conoscere in
tanti momenti nei quali si ab-
bandonava alla vita».

Alberto Horak,il dentista
morto nel tragico schianto

IL PIACENTINO DI SARMATO PARTECIPAVA A OVERLAND FOR SMILE
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