
Cronaca di Piacenza

■ La Piacenza solidale per
corrispondenza si incontra do-
mani pomeriggio con il save-
riano padre Luigi Vitella per il
consueto breefing autunnale
dell’associazione Valeria Ton-
na. Padre Vitella è il responsa-
bile delle adozioni a distanza
degli orfani in Burundi, dove
circa 1.700 piccoli vivono an-
che grazie all’aiuto di 500 fami-
glie piacentine. L’incontro si
tiene domani alle 15 e 30 al
centro Caritas Il Samaritano, in
via Giordani 12, di fronte agli
uffici della Caritas diocesana.
«Sarà una bella occasione per
trovarci insieme - dice Giusep-
pe Chiodaroli, direttore Caritas
- ed assieme a padre Luigi che
proietterà un video, parlerà
dell’attuale situazione del Bu-
rundi, della situazione degli or-
fani e sarà disponibile a rispon-
dere alle domande di tutti».

L’associazione Valeria Tonna
sostiene gli orfani del Burundi
proponendo a singoli e fami-
glie italiane sostegni a distan-

za. Questi interventi consento-
no ai bambini, privati di en-
trambi i genitori da conflitti,
malattie e povertà, di venire ac-
colti nelle famiglie di parenti o
di conoscenti dal cuore grande.

Il sostegno a distanza con-
sente ai missionari Saveriani di
distribuire mensilmente alle
famiglie che accolgono i picco-
li cibo, medicine, vestiti, mate-
riale scolastico. A tutti coloro
che sottoscrivono un sostegno
viene inviata una foto con le
informazioni sul bimbo o sulla
bimba adottati oltre che, perio-
dicamente, notizie dal Burundi
direttamente da padre Vitella,
cosa che appunto farà domani.

Per questo tipo di aiuto è
consigliabile un impegno du-
raturo nel tempo, in modo che
il bambino sostenuto sia assi-

stito fino all’età di circa 14 an-
ni. I maggiori di 14 anni ricevo-
no un ultimo aiuto dopodichè
possono decidere se entrare
anche loro nelle associazioni
formate dalle famiglie che han-

no accolto gli orfani, dedican-
dosi ad una delle varie attività
avviate con i progetti di micro-
finanziamento, oppure spo-
starsi in altre zone del paese
magari per ricongiungersi ad

altri parenti che ritornano in
patria dopo essersi rifugiati in
altri paesi a causa della guerra
civile.

Qualora si volesse versare un
singolo (o periodico) contribu-
to, è possibile sostenere alcune
delle famiglie che hanno accol-
to gli orfani, le quali si sono riu-
nite in associazioni e hanno
dato vita a piccole attività in
grado di offrire loro un ritorno
economico: pertanto con una
piccola donazione si permette
di avviare ad esempio alleva-
menti di polli, capre o porcelli-
ni, vendita di generi alimenta-
ri di prima necessità, coltiva-
zione collettiva di piccoli ap-
pezzamenti agricoli, attività di
piccola sartoria.

Le singole attività, avviate
grazie a queste iniziative di mi-

■ Il coraggio dell’altruismo e
della gentilezza, in tempi cupi, è
un faro nel buio della notte. E’
stata davvero, per tanti colleghi
ed amici, un faro di generosità e
di dedizione, alla professione e
alla famiglia. La tragica scompar-
sa della dottoressa Giovanna
Fausta Guarneri, morta nell’inci-
dente di mercoledì pomeriggio
lungo la provinciale 193 che col-
lega Maleo a Corno Giovine, ha
messo in ginocchio la comunità
dei suoi affetti: i familiari - il ma-
rito, il dottor Camillo Luppini, e
la figlia 20enne, amatissima,
Francesca - i colleghi della Pedia-
tria di comunità dell’Ausl di piaz-
zale Milano, gli amici del quartie-
re dove la famiglia risiede - via
Roma - ieri letteralmente sotto
shock. E proprio ieri, a Podenza-
no, dove la pediatra 54enne origi-
naria di Pizzighettone ma pia-
centina d’adozione si recava re-
golarmente per compiere la sua
professione, colleghi e amici del-
l’Ausl piacentina le hanno dedi-
cato un minuto di silenzio, in oc-
casione dell’inaugurazione (av-
venuta in toni più sobri) della
nuova Casa della salute del pae-
se. Hanno parlato il direttore ge-
nerale dell’Ausl Andrea Bianchi,
per esprimere il dolore di tutta
l’azienda, il sindaco di Podenza-
no Alessandro Ghisoni, il collega
pediatra di libera scelta Corrado
Fragnito. Parole semplici, per te-

nere viva la memoria della sua
«bontà, della sua umanità, del
suo infinito amore per i bambi-
ni».

A nome dell’Ordine dei medici
e degli odontoiatri di Piacenza ha
espresso il cordoglio della comu-
nità medica piacentina il suo
presidente, dottor Augusto Paga-
ni: «I colleghi che hanno avuto la
fortuna di conoscere la dottores-

sa Guarneri, mi hanno detto di
donna dedita alla famiglia, al la-
voro, generosa». «Una persona
buona e mite», così il pensiero
per lei al bar della “sua” via Ro-
ma, capace di «stare sempre un
passo indietro», dotata di un cuo-
re forte e generoso dentro quel
camice bianco, col quale per 19
anni ha vaccinato generazioni di
bimbi e di bimbe piacentini.

«Siamo ancora sconvolti - torna
ad esprimere tutto il suo dolore
la dottoressa Anna Milani, refe-
rente aziendale della pediatria di
comunità - ed incapaci di spie-
garci cosa sia potuto accaderle.
Tornava da una visita alla madre
anziana, sappiamo che era sem-
pre tanto impegnata». «Abbiamo
lavorato insieme per tanti anni -
così il ritratto commosso della

dottoressa Anita Capra (Salute
pubblica- malattie infettive) - e
ciò che spicca di lei è la figura di
una donna scrupolosa sempre
attenta al lato umano». L’ultimo
ricordo di spensierata gioia che
ha visto protagonista Giovanna
con la sua squadra risale a luglio,
in occasione di una serata infor-
male a Baselica di Settima. «Col-
leghe e assistenti sanitarie - ri-

Nel gruppo di lavoro la dottoressa Guarneri è la terza da destra in piedi.A fianco,nella Casa della Salute inaugurata ieri a Podenzano,l’ambulatorio con i fiori sulla scrivania della pediatra

Il saveriano
padre Luigi
Vitella

In Burundi 1.700 bambini sostenuti dai piacentini
Domani al centro Caritas Il Samaritano l’incontro tra i genitori adottivi e il saveriano padre Luigi Vitella

LA TRAGEDIA DI MALEO - La pediatra tornava da una visita all’anziana madre.Non si conosce la data dei funerali.La salma ancora a Codogno

Un fiore per Giovanna nel “suo”ambulatorio
Un minuto di silenzio in memoria della dottoressa Guarneri da parte dei suoi colleghi dell’Ausl

Esselunga offre un nuovo servizio:
il pagamento dei bollettini postali

alla cassa del supermercato.
Esselunga, sempre attenta alle innovazioni volte ad am-
pliare i servizi per i propri clienti, ha stipulato un accor-
do con Poste italiane per permettere di pagare direttamen-
te in cassa tutti i bollettini postali premarcati, dotati cioè 
di codice a barre. Sarà sufficiente consegnare il bollettino 
postale in cassa al termine della spesa e procedere al paga-
mento tramite contanti, bancomat o carta di credito (ad ec-
cezione della Fìdaty Oro). Il costo del servizio è di 1,50 € per 
ciascun bollettino – in posta 1,30 €. Lo scontrino vale come 
ricevuta di pagamento. La possibilità di pagare le bollette 
mentre si fa la spesa è attiva in tutti i 144 negozi Esselunga 
e solo nell’ultimo mese e mezzo sono già stati presi in cari-
co oltre 40.000 bollettini postali.

prende la dottoressa Milani - sia-
mo tutti una grande famiglia, che
si dà una mano. E quella serata a
Settima fu per tutti l’occasione di
stare insieme in libertà». Il corpo
della dottoressa Guarneri si trova
tuttora all’obitorio di Codogno, a
disposizione dell’autorità giudi-
ziaria. Finora nessuna notizia è
pervenuta circa i funerali.

Simona Segalini

crofinanziamento, consentono
alle famiglie di disporre di pic-
cole entrate che permettono
loro di accogliere gli orfani con
maggiore disponibilità e tran-
quillità.

Inoltre - fanno sempre sape-
re dall’associazione Valeria
Tonna - è stato avviato recente-
mente un progetto rivolto alle
tantissime ragazze madri, ripu-
diate dalla loro stessa famiglia
e abbandonate a loro stesse,
che vengono accompagnate
per un anno con un sostegno
economico e psicologico e vie-
ne insegnato loro anche un
mestiere. Entrambe le azioni
sono costantemente monitora-
te con visite ed incontri speci-
fici da parte dei giovani che
compongono l’équipe di Padre
Luigi Vitella.

Creatività femminile in tavola: cena 
benefica firmata da chef piacentine
■ C’è chi rielaborerà la clas-
sica ricetta della Tarte Tatin in
omaggio a “maestro George”
(Cogny) e chi invece porterà
in tavola una fantasia di
maiale al profumo di ciocco-
lato o una composta di cipol-
le rosse da accompagnare al-
la lepre o ancora del branzino
di cui non è dato sapere di
più. Sono alcuni dei piatti di
eccellenza che le chef piacen-
tine Carla Aradelli del risto-
rante Riva di Riva di Pontedel-
lolio, Betty Bertuzzi del Caffé
Grande di Rivergaro, Claudia
ed Emanuela Cattivelli del-
l’Antica Trattoria da Cattivelli
di Isola Serafini, Patrizia Da-
domo della Fiaschetteria di
Besenzone, Isa Mazzocchi
della Palta di Bilegno prepa-
reranno in occasione della ce-
na di beneficenza intitolata
“La creatività femminile in ta-
vola” e in programma lunedì
11 novembre al Barino alle
20.30: l’evento, che rappre-
senta una sorta di anticipa-
zione del festival “Pulcheria”
dedicato quest’anno alla

“mente delle donne”, vedrà
infatti riunite le chef piacenti-
ne per una esclusiva cena di
beneficenza i cui proventi sa-
ranno destinati all’associazio-
ne “Porta sul mondo-Centro
Migranti Scalabrini”. Insieme
a loro, ad aderire all’iniziativa
presentando dei vini “eccel-
lenti” in accompagnamento
ai piatti, saranno anche cin-
que vignaiole: Andreana Bur-

gazzi dell’azienda agricola
Baraccone, Laura Cardinali
dell’azienda vitivinicola Car-
dinali, Lodovica Lusenti del-
l’azienda vitivinicola Lusenti,
Giulia Nicoletti dell’azienda
agricola Uccellaia ed Elena
Pantaleoni dell’azienda vini-
cola La Stoppa presenteranno
un vino scelto ad hoc per ab-
binarsi ai piatti cucinati dalle
chef ispirandosi alle prepara-

zioni create dai grandi colle-
ghi uomini, svelandone i se-
greti dalla vigna alla cantina.
Ad annunciarlo, ieri mattina
in municipio, sono stati l’as-
sessore Katia Tarasconi, la di-
rettrice artistica di “Pulche-
ria” Paola Pedrazzini e le or-
ganizzatrici della serata: «Sia-
mo molto contente di poter
riproporre, per la terza edi-
zione, questa cena di benefi-
cenza tutta dedicata alla crea-
tività femminile - hanno spie-
gato Tarasconi e Pedrazzini -
in particolare perché que-
st’anno le collaborazioni si al-
largano: all’iniziativa aderi-
scono infatti anche Roberta
Marazzi dell’acqua minerale
dell’Alta Val Trebbia, le som-
melier della delegazione pia-
centina della Fisar guidata da
Elena Nicoletti e Alberta Tira-
mani e soprattutto la scultrice
Paola Foppiani, che in esclu-
siva esporrà le sue burrose
donne di terracotta come pre-
ziosi "centritavola" e ne do-
nerà una a un commensale
scelto dalla fortuna. Da sotto-
lineare infine l’impegno del-
l’associazione a cui sarà de-
voluto il ricavato della serata
che è volto ad aiutare le don-
ne e le famiglie immigrate».

Betty Paraboschi

Presentata in Comune la cena benefica,evento speciale nei giorni di Pulcheria
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