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MariaVittoriaGazzola,mezzosecolodi fotoenotizie
Inpensione la storicagiornalistadi “Libertà”e “Telelibertà”, arrivò inviaBenedettinenel 1971

Parteper l’Africa ilpulminodiValterBulla
Unabellagaradigenerositàvintaa tavola
■ Ce l’hanno fatta. Un pulmino
volevano acquistare e un pulmino
acquisteranno. Parliamo di Valter
Bulla e del gruppo di piacentini
dell’associazioneDomusdiTorino
guidati daGianniBonadè che, gra-
zie anche alla generosità di tanti
piacentini, hanno definitivamente
completato la raccolta fondi pari a
ventiduemila europer l’acquistodi
un pulmino per il trasporto dei
bambini disabili al Paolo Rafiki
Center di Ndithini. L’altra sera in-
fatti a Villanova si è svolta l’ultima
cena che di fatto ha permesso di
raccogliere i soldi che mancavano
all’appello: grazie ai fondi raccolti
con la cena e a quelli ricavati dalle
offerte delle magliette apposita-

mente create da Bulla sport infatti
i ventiduemila euro necessari al-
l’acquisto del mezzo sono final-
mente stati coperti.

“Siamo molto soddisfatti e rin-
graziamo i tanti piacentini che
hanno aderito a questa causa”
hanno dichiarato Bonadè e Bulla
nel corsodella cenachehaprevisto
anche laormai tradizionale lotteria
benefica sempredestinata a racco-
gliere fondi per il Kenya, “negli
scorsimesi sono state tante le atti-
vitàorganizzateper aiutare il Rafiki
Center che ci hanno permesso di
acquistare un pulmino ma anche
del materiale sanitario e delle car-
rozzine per il trasporto dei bambi-
ni”. Nello specifico domani (ve-

nerdì) le sei carrozzine e ilmateria-
leper la fisioterapiapartirà alla vol-
ta dell’Africa, mentre per quando
riguarda il pulmino si è deciso di
acquistarlo direttamente in loco
per evitare le spese onerose del
viaggio.

Il progetto erapartito alcunime-
si fa e si era sviluppato attraverso
una serie di serate benefiche che si
sono svolte in diversi luoghi della
città e della provincia da Isola Se-
rafini all’AltroVillage, daBoscodei
Santi ad Agazzano, senza dimenti-
care appunto Villanova, diventata
teatro di ben due cene benefiche:
l’obiettivo era appunto quello di
dareunaiuto concreto al progetto,
promosso dall’associazione Do-

mus di Torino, che vede impegnati
alcuni piacentini. Con l’ultimo e-
ventodell’altro giorno il progetto si
è ufficialmente concluso con l’ac-
quisto del pulmino che servirà per
il trasportodei bambinidisabili che
vivono sparsi nella zona intorno al
centro e che necessitano quotidia-
namente di cure ospedaliere. Ma
non si è conclusa la buona volontà
diBulla: “Sonocontentoche la sen-
sibilizzazione verso questa causa

abbia portato a un risultato” ha
commentato, “maora l’impegno è
quello di aiutare le popolazioni al-
luvionate del nostro territorio: vo-
gliamo organizzare già delle altre
cene e degli altri eventi che possa-
no permetterci di raccogliere dei
fondidadestinare ai piacentini che
hanno subito dei danni e perso
tante cose nel corso dell’alluvione
delle scorse settimane”.

Betty Paraboschi

■ La grande famiglia di “Li-
bertà” ha festeggiato ieri, con
un’informalebicchierata in reda-
zione, una collega giunta al tra-
guardo della pensione. Si tratta
di Maria Vittoria Gazzola, per
molti anni volto ben noto ai pia-
centini attraverso il piccolo
schermo di “Telelibertà” ma an-
che apprezzata giornalista e fo-
toreporter del nostro giornale.
Maria Vittoria (”Mavi la sua si-

gla giornalistica) è approdata in
via Benedettine nel 1971 e fino al
1977 ha realizzato per il nostro
giornale migliaia di fotografie e
servizi giornalistici. Poi è stata
per oltre un trentennio la prota-
gonista dell’avventura televisiva
di “Telelibertà” - voluta con lun-
gimiranza da Marcello Prati in
anticipo sulla stagionedelle tele-
visioni private - diventando una
delle figurepiù conosciute edap-
prezzate dai piacentini. Per la

nostra emittente televisivaha se-
guito e commentato tutti i fatti
più importanti accaduti nel Pia-
centino, ma anche quelli che
hanno visto protagonisti nostri

concittadini in Italia e all’estero.
Per anni ha lavorato al fianco

del compiantoProsperoCravedi,
dal quale è stata contagiata nella
passioneper la fotografia, cheha

poi coltivato costantemente in
carriera. Con lo storico fotografo
di Libertà ha anche condiviso il
generoso interesse per l’attività
missionaria di Vittorione, parte-

cipando come volontaria a nu-
merose missioni di Africa Mis-
sion, soprattutto in Uganda. Ma
il suo mestiere di fotoreporter
l’ha portata in giro per tutto il
mondo, dagli Usa all’ex-Jugosla-
via, pronta a cogliere l’attimo e a
raccontarlo sia con la fotografia
che con attenti reportage.
Ieri, al suo ultimo giorno di la-

voro, il direttore di Libertà, Gae-
tano Rizzuto, l’ha premiata - a
nome dell’editrice Donatella
Ronconi - con un’artistica ripro-
duzione della prima pagina rea-
lizzata inoccasionedel 130esimo
compleannodel nostro giornale.
Maria Vittoria non voleva questi
festeggiamenti, pur avendo lavo-
rato per anni sotto i riflettori del-
la televisione, è di carattere schi-
vo e poco incline alla “vetrina”.
Ma l’abbraccio degli amici/col-
leghi, alla fine, è riuscito a com-
muoverla.

I colleghi
in redazione
festeggiano
“Mavi”Gazzola.
Il direttore
Gaetano Rizzuto
a nome
dell’editrice,
Donatella
Ronconi, le ha
donato
un’artistica
riproduzione
della prima
pagina di Libertà
per i 130 anni
del nostro
giornale

L’assegno
che garantirà
l’acquisto
dell’autobus
per il trasporto
dei bambini
disabili al Paolo
Rafiki Center di
Ndithini.

Sballo, inpiùdi4milaalprontosoccorso
“FuoriSacco”hamesso in luce il fenomenoall’abusodialcoledroghe tra i giovani

PIACENZA - Quattromila ma forse
sonoancoradi più. Si tratta di co-
loroche inmediaogni anno ricor-
rono al pronto soccorso per pro-
blemi legati a intossicazioni daal-
col o stupefacenti. Un numero in
costante crescita di cui ha dato
notizia ieri sera Antonio Agosti,
medico del pronto soccorso ed e-
sperto in tossicologia, che a Fuori
Sacco è stato tra i protagonisti del
“viaggio” nelle notti da sballo dei
giovani piacentini. Un viaggio
guidato dai giornalisti Nicoletta
Bracchi eMichele Rancati, in una
serata chehaapertounospaccato
per certi versi inquietante. Notti
spesso contrassegnate da abusi e
grossi rischi.
«Oggi gli intossicati arrivano in

condizionimolto diverse rispetto
ad alcuni anni fa – ha detto il me-
dico – perché ci troviamo a trat-
taremolti casi legati all’assunzio-
ne di cocktail di droghe e alcolici
e spesso le sostanze sono di qua-
lità pessima, tagliate conprodotti
ancor più pericolosi degli stessi
stupefacenti». I genitori che, indi-
versi casi, non sembrano consa-
pevoli dei pericoli e soprattutto
della reale dimensione in cui vi-
vono i loro ragazzi e questo è un
ulteriore aspetto assai preoccu-
pante. «Addirittura succede di
non riuscire a contattare i genitori
di minorenni che si presentano
danoi in gravi condizioni»hadet-
toancoraAgosti. Sul temadel rap-
porto genitori-figli sta lavorando
da ormai tre anni don Silvio Pa-
squali, parroco a S.Lazzaro con
un progetto che cerca di colmare
il gapgenerazionale. «Vedono i fi-
gli trascorrere tutto il giorno sul
computer, pensando che siano
impegnati nello studio – ha detto
don Silvio -: è necessario per loro
avere una formazioneper instau-

rare un dialogo e capire i loro fi-
gli». Ma cosa spinge adolescenti
ad affacciarsi nel diabolico mon-
do dello sballo? «La sensazione di
poter rappresentare meglio la fi-
guradel leader all’internodelpro-
prio gruppo, di poterlo trascinare
e a volte anchedi trovarenelle so-
stanze lo slancioper superare de-
lusioni legate ad un insuccesso»
ha spiegato nel corso della serata
la psicologa castellana Valentina
Stragliati.Quando si parladi sbal-
lo, le discoteche entrano in scena
quasi automaticamente. «Non è
semplice riuscire a controllare al
meglio i ragazzi che in discoteca
arrivano col solo intento di anda-

re oltre le righe – ha detto Marco
Tozzi (Silb) –ma inostri operatori
stanno compiendo un gran lavo-
ro. Dalla preparazione degli ad-
detti alla sicurezza finoadarrivare
alle persone deputate alla gestio-
nedel bar, i locali daballopiacen-
tinimettono inattoun’attenta at-
tivitàdi prevenzione. E la collabo-
razione con tutte le forze dell’or-
dine, è eccellente».Qual è l’ultima
tendenza? «Arrivare in discoteca
condecinebottigliettedi superal-
colicimignone sbronzarsi al ripa-
ro dagli occhi della security» è ri-
vela Tozzi. La guerra allo sballo
proseguema la soluzione sembra
lontana.

Nicoletta
Bracchi e
Michele Rancati
con gli ospiti
della puntata
di“Fuori Sacco”
di ieri sera
dedicata ai
problemi legati
alla
intossicazione
da alcol e
stupefacenti

«Diventeròchirurgoperaiutarechihabisogno»
Monticelli: il sognodiHajarNafidi,marocchinadi 19anni, studentessacon100allamaturità
■ Ha 19 anni e nella sua terra
di origine è diventata una pic-
cola star per gli ottimi risultati
scolastici ottenuti in Italia. Si
chiama Hajar Nafidi, abita a
Monticelli ed èunodei due stu-
dentimarocchini che agli scor-
si esami dimaturità ha ottenu-
to 100 su 100 come votazione.
Alcuni siti on line delMaroc-

co hanno lanciato la notizia e
la giovane Hajar (diplomata in
un liceo scientifico di Cremo-
na) è diventata per qualche
giorno, assieme al coetaneo
che vive e studia in Toscana, il
simbolo di una nazione che
“conquista” l’Italia con intelli-
genza e applicazione. Una sto-
ria presentata ieri sera durante
la trasmissione di Telelibertà
Fuori Sacco. Se seguissero gli

stereotipi più classici dei film
con il lieto fine, la sceneggiatu-
ra sarebbe perfetta: «Sono arri-
vata in Italia a 7 anni per rag-
giungere la mia famiglia a
Monticelli. Non parlavo una
parola di italiano, sapevo solo
dire ilmionome. Per questomi
avevanomesso in seconda ele-
mentare, una classe indietro ri-
spetto alla mia età. Mi ricordo
che a scuola ero disorientata
perché non capivo pratica-
mente nulla di quello che dice-
vano.Mami sonoapplicata su-
bito con grande impegno e vo-
glia di imparare».
Pochi mesi e Hajar si era ri-

messa in pari: «Mi spostarono
in terza elementare e da lì partì
una normale carriera scolasti-
ca, sempre scandita da grande

impegno e da buoni voti. Il tut-
to grazie anche aunecceziona-
le trattamento ricevuto da in-

segnanti e compagni di scuola:
non so se sono stata particolar-
mente fortunata, ma ho sem-
pre incontrato persone gentili
e disponibili, che specialmente
all’inizio mi hanno aiutata
molto. Sinceramente non mi
sono mai sentita “diversa”, né
a scuola né altrove». Neppure
quanto, attorno ai 14 anni, hai
deciso di indossare il velo? «As-
solutamente no – risponde –
anzi devo dire che è sempre
stato visto con simpatia da chi
mi stava vicino: hanno capito
che era una scelta personale,
che si tratta di un tratto della
mia personalità. Non a caso ho
praticamente tutti amici italia-
ni e pochissimimiei connazio-
nali».
A Fuori Sacco si parlava di

giovani e sballo del sabato sera,
concetto molto distante dalla
ragazzamarocchina: «Conosco
tanti che scelgonodi passare le
serate bevendo o drogandosi,
io preferisco altro,magari lega-
to ad ambiti culturali o social-
mente utili. E questo non solo
per motivi religiosi, ma anche
per la educazione che ho rice-
vuto dalla famiglia e le compa-
gnie che ho sempre frequenta-
to».
Non resta che affrontate la

prossima sfida: test di ingresso
alle facoltà di Medicina e di
Biotecnologia. «Il mio sogno è
diventare un chirurgo, magari
andando poi nei Paesi più
svantaggiati ad aiutare chi più
ha bisogno».

Michele Rancati

Hajar Nadi, 19 anni, futuro medico

convegnooggialle18
Exallievi SanVincenzo:
si parladi GrandeGuerra
■ In occasione dell’anni-
versario del 100° anno dall’en-
trata in guerra dell’Italia, l’as-
sociazione “Ex allievi del colle-
gio San Vincenzo, parenti ed
amici degli ex allievi” ha orga-
nizzato un convegno comme-
morativo dei fatti storici, delle
vite umane perdute e delle
conseguenze lasciate ai poste-
ri. L’appuntamento è per oggi
alle 18 nella sala Panini di Pa-
lazzo Galli, il titolo dell’incon-
tro è “Dalla Prima Grande
GuerraMondiale alle missioni
di pace e ai fatti disumani
contemporanei: storia, consi-
derazioni, riflessioni e medita-
zioni”. I relatori del convegno
saranno il generale Fabrizio
Castagnetti, già Capo di Stato
maggiore dell’Esercito, il co-
lonnelloMoreni del Genio
Pontieri di Piacenza emonsi-
gnor Piero Achilli, testimone
diretto della Resistenza.

sabatoalpresident
Commedia indialetto
per aiuti agli alluvionati
■ Sabato 3 ottobre (ore
21,15) al teatro President in via
Manfredi, la Misericordia di
Piacenza organizza una com-
media in vernacolo “La vita ad
tutt i de’”, una raccolta di epi-
sodi come corti teatrali con la
compagnia Gari G. Battinini
diretta daMario Peretti. La se-
rata è benefica e le offerte rac-
colte andranno alle iniziative
della Misericordia. In partico-
lare per l’acquisto di un nuovo
pullmino per trasporto disabili
e in parte per le popolazioni
alluvionate del Piacentino.

Notizie
in breve
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