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Brignoni anima di Abc
«Gioia per i mille bimbi
aiutati in trent’anni»

A sinistra Ivaldo Brignoni, confermato presidente dell’Abc; a destra un neonato in una incubatrice

Il presidente è stato confermato a guida dell’associazione che aiuta
in media 30-40 piccoli cardiopatici ogni anno e le loro famiglie
Elisa Malacalza
elisa.malacalza@liberta.it
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● «Ci guardano con amore. Non
possiamo tradire le loro aspettative». Ivaldo Brignoni lo ripete da più
di trent’anni, da quando perse il suo
Mario e da allora ha cercato di salvare altri bambini insieme ad altri

volontari dal cuore d’oro. Nei giorni scorsi è stato riconfermato presidente dell’Associazione Bambino Cardiopatico. Sono partiti proprio dall’Abc, nel 1987, da amore,
bontà e coraggio, e oggi il progetto
fa miracoli, se si pensa che si regge
solo sulle gambe del volontariato:
nella sede di via San Donnino non
si guarda il “curriculum” di chi ha
bisogno. Lo si aiuta e basta. Così gli

Sos arrivano da tutto il mondo: e
l’Abc risponde, fino a farsi carico anche del dolore delle famiglie, quando è troppo tardi per intervenire.
I numeri parlano da soli, anche se
Ivaldo li snocciola quasi fossero
normali: «Aiutiamo 30-40 bambini cardiopatici ogni anno», sottolinea. «In 30 anni ne abbiamo così
aiutati tantissimi...».
Quasi mille in trent’anni, facendo

Medicina naturale, i segreti
spiegati ai giovani studenti
L’iniziativa di Amiot alla scuola
don Minzoni: come curarsi con
rimedi a base di fiori e piante
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● La natura è nostra amica, la pos-

siamo usare per curarci seguendo
rimedi che si basano sull’uso di
semplici fiori o delle piante. Questo il segreto che hanno imparato
i piccoli alunni della scuola Don
Minzoni di Piacenza, tappa locale del progetto nazionale “Natura
che cura”. “Natura che cura” è
un’iniziativa promossa da AMIOT,
l’Associazione Medica Italiana di
Omotossicologia costituita, senza
scopo di lucro, da medici chirurghi esperti in medicine di origine
biologico-naturale. “Natura che
cura” parla dunque alle scuole italiane, allo scopo di sensibilizzare
i giovani alla prevenzione delle
malattie e alla conduzione di stili
di vita salutari. È stata la dottores-

«

La natura è vicina
all’uomo e può
essere sfruttata»
(Paola Soresi)

“Natura che cura” è stata spiegata agli studenti della don Minzoni FARAVELLI

sa Paola Soresi a spiegare agli studenti della classe 2 B l’importanza dei metodi di cura naturali e di
un corretto stile di vita. «Un progetto che è stato pensato apposta
per i più piccoli in modo da avvicinarli alla medicina naturale – ha
spiegato – che si occupa appunto
di patologie semplici ma anche
complicate e che serve per approcciarsi alla medicina in maniera facile e il più naturale possibile.
In questo modo i bambini diventano consapevoli del fatto che esi-

stono altre cure e come utilizzarle al meglio». Insegnare temi così
delicati ai bambini richiede l’uso
di strumenti multimediali: «La lezione infatti è molto diretta, mediante l’utilizzo di slide e di video
si fa capire loro la possibilità di curarsi naturalmente e quali sono i
metodi più diffusi, per esempio i
fiori, le piante, la lezione è dunque
che la natura è vicina all’uomo e
che può essere sfruttata come rimedio ideale per curarsi».
_Gabriele Faravelli

due calcoli. Ma sulle storie Brignoni non si sbottona. «C’è il loro sacrosanto diritto a restare nel totale
anonimato. A noi basta vederli
uscire dagli ospedali tra le braccia
della loro mamma che finalmente
sorride... Sono immagini che ripagano di tutto».
Al Gaslini e al Sant’Orsola
L’Abc aiuta le famiglie nell’affrontare il viaggio aereo verso il Gaslini di
Genova o il Sant’Orsola di Bologna;
dà alloggio alle famiglie, mentre i
bambini sono ricoverati o in attesa
del ricovero urgente; fornisce materiali e assistenza nei rapporti con
le strutture sanitarie locali, nazionali e internazionali; non lascia soli davanti a una burocrazia sempre
più complicata. «Il nostro scopo è
riconoscere prima possibile le cardiopatie congenite o acquisite dei
bambini attraverso il potenziamento delle attrezzature di ambulatori
di cardiologia pediatrici e di aiutare psicologicamente ed economicamente i bambini cardipoatici e
le famiglie», precisa Brignoni.
Tutto il consiglio
Con il riconfermato presidente, nel
consiglio dell’Abc eletto in San Giuseppe Operaio ci sono nomi di professionisti e cittadini sensibili alla
causa: vicepresidenti sono Carlo
Cagnani e il cardiologo Ettore Pedretti; tesoriere è Amos Pattarini;
addetta alle relazioni con le istituzioni e l’ospedale è Monica Nempi; a curare invece i rapporti con la
Pediatria, Paola Lotteri. Segretaria,
Loredana Iannaccone. Tre i revisori dei conti:Gianfranco Mezzadri,
Andrea Vigevani, Paola Lotteri.
«Nelle piazze a fin di bene»
L’Abc ha garantito macchinari per
la prova da sforzo, mezzi avanzati,
attrezzature mediche anche per il
territorio piacentino (immancabile anche la donazione per l’ambulanza di Ottone). «Quando ci vedete ai banchetti, nelle piazze, portate pazienza, sappiate che lo facciamo a fine di bene. Siamo seri e trasparenti, diamo tutto a sostegno di
questi bambini. E la gioia di vederli guarire è immensa».

Il Cuore d’Oro 2019
a Sforza Fogliani
stasera la consegna
Il premio è promosso dagli
“Amici della Mietitrebbia”
guidati dall’agricoltore Marchini
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● Il premio “Cuore D’Oro-Città
di Piacenza”, promosso dall’Associazione Amici della Mietitrebbia presieduta dal cavalier
Antonio Marchini, va quest’anno all’avvocato Corrado Sforza
Fogliani, presidente del comitato esecutivo della Banca di Piacenza e di Assopopolari, oltre
che vicepresidente dell’Abi. La
cerimonia di premiazione di
questa 19esima edizione si tiene stasera nell’ormai rituale
“teatro” del ristorante Olimpia
di Niviano.
Avvocato cassazionista, giornalista pubblicista (è iscritto all’Albo dal 1960) e autore di numerosi codici, testi giuridici e libri,
Sforza Fogliani è stato dal 1986
al 2012 presidente della Banca
di Piacenza. Conosciuto e apprezzato anche per il suo prolungato impegno nel mondo dei
proprietari di immobili, per 25
anni è stato poi presidente nazionale di Confedilizia, dove ora
guida il Centro studi ed è rimasto membro del comitato di presidenza. Sforza è stato per molti anni consigliere comunale del
Pli. Nel 2012 il Presidente della
Repubblica lo ha nominato Cavaliere del lavoro. Degli ultimi
anni è l’impegno sul fronte della crescita dello sport piacentino: per sua volontà la Banca di
Piacenza ha affiancato come
sponsor la squadra di pallavolo
Gas Sales, rilevata dalla famiglia

Corrado Sforza Fogliani.
Sotto, il premio “Cuore d’Oro”

Curti dopo la crisi del volley professionistico nella nostra città.
“Cuore d’Oro” è un’iniziativa di
Marchini, agricoltore di Mortizza, che ha creato a fini di beneficenza l’Associazione degli
Amici della Mietitrebbia, avvalendosi dell’amicizia del cardiochirurgo pavese Mario Viganò,
di altri medici e di tanti piacentini. Le ultime edizioni del premio sono state assegnate al maresciallo dei carabinieri Roberto Guasco (2018) e al primario
di neurologia Donata Guidetti
(2017). _red.cro.

