
Cronaca piacentina
FARINI - A sinistra,
la consegna
del Bisturi d’oro
a Gianni Casalini
con il sindaco
Antonio
Mazzocchi
e lo stilista orafo
Giulio Manfredi;
a destra,
Casalini con
familiari e parenti
sul sagrato
della chiesa;
in alto l’esibizione
di Maddalena
Scagnelli
(foto Marina)FARINI - Particolarmente affollata,

ieri mattina, di fedeli dell’Alta
Valnure la chiesa di Mareto in oc-
casione della festa di riconoscen-
za per il prezioso lavoro dei me-
dici condotti, ospedalieri e pri-
mari a tutela della buona salute
dei cittadini e alla premiazione
del dottor Angelo Gianni Casali-
ni, Bisturi d’oro 2013, prescelto
dal comitato per le sue beneme-
renze professionali.

Ha celebrato la messa don
Giuseppe Castelli che ha rivolto il
suo saluto di benvenuto al dottor
Casalini.

Al termine del rito religioso è
intervenuto il sindaco di Farini,
Antonio Mazzocchi, che ha rivol-
to all’ospite e ai presenti il saluto
dell’amministrazione comunale
e del comitato locale ricordando
l’iniziativa di Mareto cui aderisce
lo stilista orafo Giulio Manfredi.

«Il Bisturi d’oro di Mareto, na-
to come giornata di riconoscen-
za e di onore per i medici che si
sono distinti nella loro professio-
ne, è diventato nel corso degli an-
ni una tradizione ormai consoli-
data ed un appuntamento di
grande prestigio non solo in
campo provinciale ma anche na-
zionale - ha dichiarato Mazzoc-
chi -. Quest’anno il premio viene
consegnato al professor Angelo
Gianni Casalini, che ha una car-
riera ricca di interventi, di pub-
blicazioni, di grande professio-
nalità ed umanità, due doti fon-
damentali che dovrebbero carat-
terizzare il lavoro di ogni medico
- il primo cittadino di Farini ha
sottolineato le caratteristiche

della professione sanitaria -. Es-
sere buon medico significa sa-
persi porre con delicatezza e di-
screzione ad ascoltare e cogliere
i bisogni e le necessità dei pa-
zienti. La delicata missione di
medico richiede di saper fondere
con capacità e misura le cono-
scenze mediche con l’umanità e
la sensibilità per
svolgere con
passione ed en-
tusiasmo questo
lavoro - e con-
cludendo -. Al
professor Casa-
lini rinnovo tut-
ta la nostra sti-
ma con la speranza che il suo la-
voro e la sua figura possano es-
sere di esempio per tanti giovani
medici».

Il presidente della Società me-
dico-chirurgica di Piacenza, dot-
tor Carlo Mistraletti, ha intervi-
stato il festeggiato sulla sua spe-

cializzazione nelle malattie pol-
monari. «A livello degli alveoli
polmonari - ha spiegato Casalini
- avviene il mirabile e cruciale
contatto tra l’aria che respiriamo
e il sangue circolante nei capilla-
ri degli alveoli. L’aria e il sangue
sono separati dalle piccolissime
barriere dell’alveolo capillare che

permette lo
scambio tra os-
sigeno e anidri-
de carbonica».
Di qui la neces-
sità di respirare
l’aria pura di
montagna per
non inquinare il

sangue.
A questo punto il sindaco e

Giulio Manfredi hanno conse-
gnato il 40° Bisturi d’oro 2013 al
dottor Casalini, mentre Stefano
Garilli presidente del comitato ha
dato la pergamena su cui è dipin-
to uno scorcio di Mareto inneva-

to e con la motivazione. “Il Comi-
tato di Mareto e il sindaco di Fa-
rini hanno deciso di assegnare il
40° Bisturi d’oro 2013, donato da
Giulio Manfredi, al medico pia-
centino dottor Angelo Gianni Ca-
salini, direttore dell’unità opera-
tiva di pneumologia - endosco-
pia toracica presso l’azienda o-
spedaliera universitaria di Parma
per la sua brillante carriera scien-
tifica, le sue pubblicazioni, le sue
relazioni ad oltre cento congres-
si nazionali e internazionali, la
sua dedizione, le sue esemplari
doti di umanità e benevolenza”.

Il rito è stato accompagnato da
brani religiosi antichi: Stella
splendem tratto dal Cammino di
Santiago di Compostella, Nitida
Stella del Seicento e un brano
strumentale tradizionale del no-
stro Appennino (Cadmio). Inter-
prete è stata Maddalena Scagnel-
li del gruppo Enerbia, ricercatri-
ce di canti e motivi musicali po-

polari antichi. Applaudita a sce-
na aperta ed elogiata dagli ospiti
giunti da Parma.

Tra gli invitati Giovanni Mal-
chiodi sindaco di Ferriere, gli as-
sessori Giuseppe Carinini di Bet-
tola, Gianmaria Ghioni di Poden-
zano e Pier Paolo Gallini della
Provincia; il delegato dell’Ordine
provinciale dei medici Corrado
Fargnito; il maresciallo Danilo
Brinori della stazione carabinie-
ri di Farini e Silvana Chiappello-
ni, in rappresentanza degli emi-
grati a New York.

Sul sagrato Renzo Demicheli
ha offerto un brindisi agli inter-
venuti. Alla fine del pranzo in o-
nore del festeggiato, il professor
Luigi Cavanna si è complimenta-
to con il collega premiato ed ha
elogiato il comitato di Mareto
che prosegue negli anni ad orga-
nizzare la giornata di gratitudine
per i medici.

Gian Franco Scognamiglio

Il professor Cavanna
Complimenti al Comitato
che organizza la giornata
di gratitudine per i medici

Mareto ha incoronato 
il medico dell’anno

«Un esempio per i giovani medici»
Il sindaco di Farini ha consegnato il Bisturi d’oro a  Gianni Casalini

Ponzini presidente del Rotary Piacenza:
«Rafforziamo la rete al servizio degli altri»

Africa Mission,25 volontari al lavoro
per preparare il viaggio in Uganda
PIACENZA - “Tutti in Africa”: nel fi-
ne settimana 25 persone si sono
ritrovate presso la sede di Africa
Mission di Piacenza per prepa-
rarsi all’incontro con l’Africa che
si compirà in agosto, in partico-
lare con la popolazione del Ka-
ramoja. Nove giovani provenien-
ti da Bucciano (Bn), 12 adulti
dalla zona di Urbino, 4 ragazze
di Piacenza, hanno dunque par-
tecipato tra sabato e domenica,
ad un momento formativo fina-
lizzato a preparare il viaggio in
Uganda.

I gruppi aderiscono a tre pro-
getti diversi che il Movimento A-
frica Mission offre ai suoi soste-
nitori e a quanti siano interessa-
ti ad un incontro con la realtà u-
gandese nella quale il movimen-
to piacentino vive ed opera da
oltre 40 anni.

Il Progetto “Vieni e Vedi” al
quale partecipano i giovani pro-
venienti da Benevento; il proget-
to “Viaggi Missionari” al quale
partecipano gli adulti prove-

nienti dalla zona di Urbino, e il
progetto “Kamlalaf” al quale a-
deriscono le 4 ragazze piacenti-
ne.

Tre modi diversi di vivere un’e-
sperienza di vita in Africa, che
hanno però un unico obiettivo:
aiutare i partecipanti al viaggio a
vivere un incontro con la realtà
dell’Uganda e in particolare del
Karamoja, che li aiuti a “crescere

in umanità”. Il momento forma-
tivo è stato tenuto dall’assisten-
te spirituale del Gruppo di Buc-
ciano, don Antonio Parrilo, che
guiderà il “Vieni e Vedi”, da don
Sandro De Angeli, assistente na-
zionale, che guiderà il “Viaggio
Missionario”, e dal collaboratore
Paolo Strona che guiderà il grup-
po di “Kamlalaf”. Durante i due
giorni, si è riflettuto circa le mo-

tivazioni che spingono ciascuno
al viaggio e del senso e significa-
to della missione per un cristia-
no. È stata presentata la realtà u-
gandese che si andrà a incontra-
re, e sono stati illustrati i proget-
ti attivi in Uganda: dalla perfora-
zione e riabilitazione di pozzi per
l’acqua potabile alla promozio-
ne dell’educazione e alla tutela
dell’infanzia, dal sostegno ad a-
gricoltura e zootecnia locali alla
sanità e all’aiuto a missionari e
sacerdoti africani. «È stata una e-
sperienza davvero bella, – ha di-
chiarato il direttore di Africa Mis-
sion - Cooperazione e Sviluppo,
Carlo Ruspantini -. Sono mo-
menti come questi che fanno
davvero crescere. Chi partecipa
a questi momenti formativi ab-
bassa le difese e scopre l’altro per
quello che è: un fratello che ha le
stesse attese, le stesse paure, gli
stessi desideri di bellezza e di
gioia. Sono questi incontri che
don Vittorio ha cercato per tutta
la sua vita e che noi, fedeli alla
sua intuizione, continuiamo a
portare avanti perché l’incontro
con l’Africa, attraverso Africa
Mission, sia un incontro con
l’uomo e con Cristo che abita o-
gni uomo».

PIACENZA - E’ Carlo Ponzini il
nuovo presidente del Rotary
Piacenza, il club più antico e
prestigioso del Piacentino, fon-
dato nel 1928. L’architetto, do-
cente al Politecnico di Milano,
ha ricevuto l’incarico dal pre-
sidente uscente, l’avvocato
Paolo Giorgi, nella cornice ele-
gante di Villa Anguissola Scotti
a Rivergaro, alla presenza di
autorità e rappresentanti delle
istituzioni locali tra i quali l’as-
sessore comunale Francesco
Timpano e il comandante pro-
vinciale dei Carabinieri, colon-
nello Paolo Rota Gelpi. «Cosa è
giusto aspettarsi da questo an-
no rotariano? Cosa si aspetta-
no i soci? Penso che quello che
ci si aspetta è che ciascuno di
noi dia il massimo al servizio
degli altri» ha detto Ponzini, ri-
marcando il massimo impegno
contro la poliomelite che vede
il Rotary in prima linea nel cer-
care di garantire risorse e me-
dici volontari dal 1985 ad oggi,
ottenendo lo sradicamento
della malattia in 122 Paesi.

Tra gli obiettivi annunciati,
anche la volontà di aggiornare
l’immagine del club realizzan-
do una pagina sui social
network, «Andando oltre lo ste-
reotipo che traccia il profilo dei
Rotariani per frasi fatte» ha det-
to Ponzini. «Il club deve raffor-
zare la rete sociale avvalendosi
anche delle professionalità di
spicco già presenti all’interno
– ha detto Ponzini - miglioran-
do l’azione umanitaria con
progetti d’azione locale». Pro-
seguirà, tra le tante collabora-
zioni, il progetto Alzheimer,
con l’assistenza ai malati e alle
loro famiglie, così come conti-
nuerà il sostegno a Piacenza
Solidale, il percorso di recupe-
ro degli alimenti invenduti dal-
la grande distribuzione per ga-
rantire sostegno alle mense de-
stinate ai più poveri. Occhi
puntati anche sul nuovo Piano

strutturale comunale che darà
vita alla Piacenza dei prossimi
vent’anni.

E dalle parole Ponzini è già
passato ai fatti. Ospite del Ro-
tary Piacenza, alla prima con-
viviale dopo il passaggio di
consegne tra Giorgi e Ponzini, è
stata la dottoressa Mara Negra-
ti, esperta in Nutrizione Clinica
dell’Ausl piacentina e referente
internista del Progetto Azien-
dale per la Cura dei Disturbi
del Comportamento Alimenta-
re. La dottoressa ha parlato del-
l’importanza di trascorrere
un’estate in salute, occasione
per ritrovare la forma fisica ed

evitare di arrivare a settembre,
dopo le vacanze, appesantiti da
eccessi e strappi alla regola, so-
prattutto a tavola. Frutta e ver-
dura dunque, ma anche pesce
e carni bianche, abbinando il
tutto a pasta e pane preferibil-
mente integrali e all’immanca-
bile olio d’oliva. Ai soci del Ro-
tary Piacenza la dottoressa ha
spiegato i vantaggi di un’ali-
mentazione che si ispiri alla
dieta mediterranea, una pira-
mide di cibi definita secondo
criteri scientifici e non in modo
improvvisato come spesso ac-
cade per le diete “fai da te”.

Elisa Malacalza Ponzini con Mara Negrati ospite della prima conviviale dopo il passaggio di consegne

Un momento
dell’incontro
di due giorni
alla sede di
Africa Mission,
organizzato
per i 25 volontari
in partenza
ad agosto
per l’Uganda

DOMANI AL BOBINO CLUB

Valtidone Wine Fest
assaggio sui Navigli
■ (m. m.) Il Valtidone Wine
Fest sbarca a Milano. Domani,
martedì 9 luglio, il festival iti-
nerante dei vini vivrà una sua
anteprima al Bobino club di
Milano, locale che si trova lun-
go i Navigli. Durante la serata
milanese la kermesse dedicata
al prodotto principe della Val-
tidone comincerà a scaldare i
motori prima dell’avvio previ-
sto la prima domenica di set-
tembre a Borgonovo. Dalle 19
nel locale milanese sarà quin-
di possibile gustare i vini del
Valtidone Wine Fest serviti da
sommelier professionisti e ac-
compagnati dai prodotti tipici
della cucina piacentina ed e-
miliana, dai salumi al grana
padano, dalla torta spisigona
al riso al gutturnio. Gli orga-
nizzatori presenteranno il pro-
gramma al via il 1° settembre a
Borgonovo con Ortugo&Chi-
sola; domenica 8 settembre
Sette Colli in Malvasia a Ziano
Piacentino, che passerà il te-
stimone a Nibbiano con Di-
TerreDiCibiDiVini, in pro-
gramma il 15 settembre, men-
tre la conclusione della rasse-
gna sarà affidata, il 22 settem-
bre, a Pianello Frizzante.

L’AVIS LOCALE CON L’AIDO

“Festa di mezza estate”
da giovedì ad Alseno
■ (o. q. ) Da giovedì 11 a lu-
nedì 15 luglio, ad Alseno, si
svolgerà la tradizionale "Festa
di mezza estate" 2013, una
manifestazione organizzata
dalla sezione locale dell’Avis in
collaborazione con l’Aido. Il
programma dell’iniziativa pre-
vede per giovedì 11 il grande
torneo di briscola. Venerdì 12
alle 18 di svolgerà la Marca del
Grano. Domenica 14 alle 16
palio della cuccagna, alle 18
palio delle frazioni - sfida tra
alsenesi, alle 19 mercatino
hobbysti, alle 20 apertura
stand alle 21 ballo con Castel-
lina Pasi. Lunedì 15 luglio se-
conda edizione del Memorials
Carlo Grazioli.

DA GIOVEDÌ A DOMENICA

Carpaneto, debutta
la Festa dello sportivo
■ (p. f.) Da giovedì 11 a do-
menica 14, al campo sportivo
comunale da calcio, di via San
Lazzaro, per iniziativa orga-
nizzata e promossa delle so-
cietà A. S. D. Calcio Carpaneto,
e la G. S. Cadeo-Carpaneto di
ciclismo, con il patrocinio del
Comune di Carpaneto, si svol-
gerà la “Prima festa dello spor-
tivo”.

Notizie
In breve

LIBERTÀ lunedì
Lunedì 8 luglio 201314


