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PIACENZA 
● I primi trenta sono tutti da festeg-
giare. Così  almeno hanno pensato 
le piacentine Marina Balestrazzi e 
Serena Bertinetti, che sono amiche 
da venticinque anni e per celebra-
re degnamente il giro di boa degli “-
enta” hanno deciso di farsi un rega-
lo particolare: hanno chiesto ai lo-
ro amici di partecipare a una raccol-
ta fondi e il ricavato, circa seicento 
euro, è stato donato al reparto di Pe-
diatria dell’ospedale di Piacenza. Ie-
ri mattina il primario Giacomo Bia-
succi e Barbara Cavalli che è la co-

I regali per i nostri trent’anni?  Un 
saturimetro per il reparto di Pediatria

Marina Balestrazzi e Serena Bertinetti 
hanno coinvolto parenti e amici in una 
raccolta fondi per il loro compleanno

ordinatrice infermieristica del re-
parto con Monica Nempi hanno 
presentato il saturimetro multipa-
rametrico nuovo di zecca che la do-
nazione di Marina e Serena ha per-
messo di acquistare: «Siamo con-
tenti e ringraziamo per questo rega-
lo – ha spiegato Cavalli – è uno stru-
mento che in reparto abbiamo, ma 
non di ultima generazione come è 
questo; uno strumento utile per vi-
sitare i nostri piccoli pazienti». 
In Pediatria le scorse settimane han-
no fatto registrare un vero e proprio 
boom di ricoverati: la conferma è 
arrivata proprio da Biasucci. «Ora 
stiamo assistendo a una riduzione 
del picco virale, ma fino alla setti-

mana scorsa avevamo ventidue pa-
zienti su un totale di altrettanti po-
sti letto, oltre a sei in osservazione 
intensiva – ha spiegato il primario – 
è stata una situazione piuttosto pro-
blematica: basti pensare durante il 
periodo natalizio il nostro pronto 
soccorso registrava una media di 80 
o 90 visite al giorno. Ora avremo po-
co più di una dozzina di ricoverati, 
ma al pronto soccorso comunque 
abbiamo sempre molte persone: è 
una vera e propria emergenza». Tor-
nando invece alla donazione delle 
due giovani piacentine, l’idea è na-
ta da entrambe: «Noi abbiamo 
compiuto gli anni l’8 e il 12 novem-
bre e invece di farci regalare qual-
cosa dai nostri amici abbiamo pen-
sato di dare una mano al reparto di 
Pediatria – hanno spiegato – così  
abbiamo organizzato un aperitivo 
e una raccolta di fondi: alla fine sia-
mo riusciti a donare al reparto cir-
ca seicento euro con quali abbiamo 
acquistato il saturimetro e del ma-

teriale didattico che viene utilizza-
to dai bambini ricoverati». 
Proprio in Pediatria fra l’altro Sere-
na, che lavora come infermiera al 
“Guglielmo da Saliceto”, tornerà fra 
qualche mese per avere il secondo 

figlio: una nuova occasione da fe-
steggiare dunque per lei, ma anche 
per l’amica storica Marina che già 
pensa all’ipotesi di organizzare al-
tre iniziative benefiche per il repar-
to.

●  Per celebrare la Giornata 
della Memoria 2018 l’Associa-
zione Banda Larga si rivolge 
ai più giovani invitando le 
scuole superiori e medie pia-
centine a partecipare a una 
lezione-concerto presso il Sa-
lone degli Scenografi, doma-
ni, lunedì 22 gennaio alle ore 
11.30. L’iniziativa si svolgerà 
sotto forma di concerto di 
musica klezmer del gruppo 
Muzikobando, insieme a Fa-
brizio Cipriani, violinista e 
rabbino italiano. Tra un bra-
no e l’altro Cipriani interverrà.

NEL SALONE SCENOGRAFI 
Giornata della 
Memoria, domani 
la lezione-concerto

●  Arte, sport, cultura, musica, 
food. Sono queste le 5 aree te-
matiche su cui 113 studenti di 
quarta superiore dell’ITC Ro-
magnosi di Piacenza lavoreran-
no per sviluppare progetti di 
marketing territoriale per la loro 
città: Piacenza. Guidati da 14 
docenti tutor della loro scuola e 
dai professori Daniele Fornari, 
Sebastiano Grandi e Paolo Riz-
zi, inizieranno il prossimo 23 
gennaio all’Università Cattolica.

ALLA CATTOLICA 
Romagnosi, 
marketing per 
113 studenti

●  Giovedì 25 gennaio alle ore 
21 Cittàcomune organizza 
l’incontro “La nuova legge 
elettorale” (meccanismi tec-
nici, scenari politici, profili 
costituzionali), che avrà luogo 
alla serra di palazzo Ghizzoni 
Nasalli (via Gregorio X, 9). Ne 
discuteranno Roberto Esco-
bar (università degli Studi di 
Milano) e Giulio E.Vigevani 
(università Milano Bicocca). 
L’incontro proposto è in vista 
delle elezioni di marzo.

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 
“La nuova legge 
elettorale” con 
Cittàcomune

BOA VISTA (BRASILE) 
●  Prima ha costruito una 
chiesa di anime, poi ha costrui-
to quella in muratura e oggi, 
domenica 21 gennaio 2018 con 
una grande celebrazione con-
segnerà la nuova chiesa, dedi-
cata a San Rocco, alla sua gen-
te. 
Monsignor Giancarlo Dallo-
spedale, a Canta’ di Boa Vista 
(capitale dello stato di Rorai-
ma, in Brasile)  dal 1997 sta 
concludendo questo suo tem-
po con la seraficità abituale, 
nonostante l’importante even-
to, portatore di un nuovo capi-
tolo del suo ministero sacerdo-
tale e della sua promessa di 
missionario per la chiesa di 
Piacenza.  
C’è molto di piacentino di qua 
dell’Oceano Atlantico,  basti 
pensare alla presenza della de-
legazione guidata dal vicario 
monsignor Luigi Chiesa; ma 
ciò non va letto in senso cam-
panilistico, si consideri, inve-
ce, questo momento storico 
con spirito di fraternità e in 
chiave universale: «Ho sempre 
insistito sulle visite, non per la 
mia presenza, o per le offerte 
che vengono mandate, ma co-
me segno di accompagna-
mento del lavoro fatto del mis-
sionario della diocesi di Pia-
cenza - Bobbio. E di cui la dio-
cesi è direttamente responsa-
bile». 
Guida don Giancarlo un anti-
co fervore missionario, quello 
del tempo giovanile, che non 
ammette mezze misure.  
«Ricordo una cosa molto bel-
la, si era al tempo del vescovo 
Manfredini di Piacenza, quan-
do questa terra brasiliana era 
considerata  una zona pastora-
le di Piacenza e noi non erava-
mo considerati missionari,  
bensì preti di una parrocchia 
estesa da Piacenza al Brasile». 
Il riferimento è il progetto 
“chiese sorelle”, a cui, in questi 
giorni, si richiama sempre nei 
suoi interventi monsignor Lui-
gi Chiesa, parlando a nome del 
vescovo Ambrosio.  
«Noi dobbiamo avere un rap-
porto di dialogo, sempre - con-
tinua don Giancarlo -. E cito il 
vescovo di Vicenza quando, 
due anni fa subito dopo l’inse-
diamento, dedicò la sua prima 
visita pastorale nelle missioni 
di Roraima e di Guyana». 
Una missione, quella diocesa-
na in Brasile, in divenire: «So 
che monsignor Ambrosio insi-
ste sulla collaborazione tra la 
diocesi e i missionari che ope-
rano in Brasile». 

_Maria Vittoria Gazzola
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