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Bassa Ovest
Lutto Oggi i funerali Lo sconforto dell'intero paese

Addio al dottor Gotti, «pilastro»
dell'ospedale di San Secondo
Medico di una volta Ginecologo stimato e apprezzato in tutta la Bassa

FONTEVIVO 5 STELLE

Terre verdiane
e rifiuti: Musini
«interroga»
il sindaco
FONTEVIVO

II Anche il gruppo del Movimen-
to 5 stelle, pur rimasto fuori dal
consiglio comunale alla recente
tornata elettorale, si interroga
sul futuro del Comune fuori dal-
l’Unione Terre verdiane e sulla
questione rifiuti. «In qualità di
cittadino e di rappresentante di
coloro che hanno dapprima sot-
toscritto la lista e poi dato fiducia
al Movimento, intendo mante-
nere le promesse fatte in cam-
pagna elettorale, ovvero la vigi-
lanza sull’operato dell’ammini -
strazione e di dare informazione
ai cittadini su come vengono uti-
lizzate le risorse - spiega l’ex can-
didato sindaco Juri Musini -. Co-
me gruppo esterno al consiglio
comunale, ma comunque attivo,
abbiamo alcune richieste ed in-
terrogazioni da porre al gruppo
di maggioranza, al sindaco e a
tutta la giunta».

«Vorremmo conoscere - prose-
gue Musini - le modalità detta-
gliate dell’uscita dalle Terre ver-
diane e quali saranno i conse-
guenti oneri che il Comune dovrà
sostenere; quali saranno le dispo-
sizioni a tutela dei dipendenti
dell’ente terre verdiane con ri-
qualificazione e se avverrà una
ricollocazione degli stessi ridi-
stribuendo la forza lavoro ed i
servizi da loro svolti sul territo-
rio; se sono già stati individuati, e
con quale criterio, i Comuni con i
quali avviare nuove collaborazio-
ni sui servizi. Chiediamo infine
come intende muoversi il sinda-
co in materia di rifiuti».uC.D.C.

FONTANELLATO SPORT

FONTANELLATO

II Sono iniziati i lavori di am-
pliamento della struttura che
ospita gli spogliatoi e i locali di
servizio del complesso sportivo
di via Masnovo. Fino ad oggi
l’impianto sportivo era dotato di
spogliatoi e magazzini completi
di locali tecnici, infermeria e
spogliatoio per l’arbitro, ma l’in -
tervento in corso migliorerà sen-
sibilmente il comfort di atleti e
non solo, dal momento che pre-
vede il raddoppio della struttura
con la realizzazione di servizi
igienici per il pubblico e due lo-
cali destinati alle società spor-
tive.

Il nuovo «super spogliatoio»
sarà realizzato in maniera da
formare una «corte» con vista
verso il campo e avrà una zona
coperta a portico sotto cui sarà
posizionata anche una vasca per
il lavaggio delle scarpette.

I lavori negli spogliatoi com-
pleteranno finalmente il proget-
to che, nel corso degli anni, ha
permesso una decisa riqualifi-
cazione del campo
Tav. uC.D.C.

INIZIATIVA L'ASSOCIAZIONE IN VISITA PER PROMUOVERE IL TERRITORIO E LE SUE BELLEZZE

Castelli del Ducato all'Expo

SORAGNA NONA EDIZIONE DEL «ROOTS AND BLUES FOOD FESTIVAL» AL PODERE LA BERTAZZA

Diolo, musica e cibo vanno a nozze
DIOLO (Soragna)

II La frazione soragnese di Diolo
è diventata per un weekend ca-
pitale del blues: il podere «La
Bertazza» ha infatti ospitato,
per la nona edizione, una tappa
del «Roots and Blues Food Fe-
stival», iniziativa che unisce la
storica musica americana alla
scoperta del cibo e del gusto
d’Oltreoceano. Il festival è pro-
mosso dalla regione Emilia-Ro-
magna e dalla provincia di Par-
ma, in collaborazione con la ri-

vista «Il Blues», ed è organizzato
dall’associazione Rootsway, di-
retta da Antonio Boschi: «La
cultura del Mississippi – spiega
lo stesso Boschi – è molto vicina
a quella della nostra Bassa, come
dimostrano la presenza di un
grande fiume in entrambi i casi,
e il maiale come piatto tipico di
tutte e due le zone. I musicisti
blues, in particolare quelli ame-
ricani, infatti qui si sentono co-
me a casa loro. Ci piace questo
territorio e intendiamo valoriz-
zarlo perché secondo noi non ha

le giuste attrattive a livello tu-
ristico: per questo ci avvaliamo
della collaborazione di regione e
provincia».

Il «Roots and Blues Food Fe-
stival» finora è sempre rimasto
nella Bassa: soltanto due setti-
mane fa, per la prima volta, è
uscito dal territorio della pro-
vincia di Parma, per una tappa a
Novellara, nel Reggiano. La tap-
pa di Diolo è organizzata grazie
all’apporto del gruppo «Gli ami-
ci della Bertazza», che ogni set-
timana si ritrovano nel podere di
Diolo e curano, durante tutto
l’anno, il luogo. Tra gli artisti che
si sono esibiti sul palco del
«Roots and Blues Food Festi-
val», alcuni nomi importanti: in
particolare due, ovvero Grayson
Capps e Linda Valori.uM.D.

-
-
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SORAGNA

Lotteria in corso
alla piscina «La Bolla»
nn La piscina «La Bolla» di
Soragna sta promuovendo, in
questi giorni, la lotteria «Un
battito per la vita», il cui ri-
cavato sarà destinato all’ac -
quisto di un defibrillatore,
strumento fondamentale in
caso di situazioni di emer-
genza. La lotteria è composta
da premi offerti da commer-
cianti ed aziende del territo-
rio: il primo premio com-
prenderà un abbonamento di
dieci ingressi in piscina, il se-
condo una collana offerta dal-
la gioielleria Gandini e tanti
altri premi. I biglietti si po-
tranno acquistare al prezzo di
1 euro e si potranno trovare
presso la piscina e il pala-
pattinaggio Giuseppe Avanzi-
ni. I biglietti saranno estratti
il 31 luglio, durante la festa
finale del centro estivo sora-
gnese «Educasport».

VILLA DI SANT'AGATA

Casa Verdi domenica
aperta al pubblico
nn Occasione da non perdere,
domenica, per gli appassio-
nati verdiani. Infatti, al mat-
tino dalle 9.30 alle 11.45 e al
pomeriggio dalle 14.30 alle
18.30, la Villa Verdi di San-
t’Agata, a lungo dimora del
maestro, in via del tutto ec-
cezionale, aprirà le porte del-
le stanze private per svelare i
suoi segreti. Info: tel.
0523-830000.

FONTEVIVO

Agoletti e Fiazza dal prefetto
nn Il neo-sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza e il vice Mat-
teo Agoletti hanno incontrato il prefetto di Parma Giuseppe
Forlani in un appuntamento informale di presentazione. Tra i
temi trattati nel corso della chiacchierata, cui ha preso parte
anche il dirigente incaricato del raccordo con gli enti locali,
Vincenzo Mario Pasqua, la sicurezza e la necessaria col-
laborazione tra istituzioni e forze dell’ordine, e tra queste
ultime e la Polizia municipale, nella lotta alla criminalità.

II Visita ufficiale dell’associazio -
ne Castelli del Ducato di Parma e
Piacenza con alcuni ammini-
stratori del territorio, allo spazio
messo a disposizione a Piazzetta
Piacenza in Expo. Dal 22 luglio al
25 ottobre in quindici giornate,
disseminate in quattro mesi, Ca-
stelli del Ducato di Parma e Pia-
cenza partecipa con alcuni dei
suoi soci e personale qualificato,
dedicato, ad Expo 2015.

Obiettivo: promuovere la mar-
ca d’area territoriale punteggia-
ta da 24 manieri, 14 Alloggi di
Charme tra Antiche Mura per
385 posti letto totali, e moltis-
simi monumenti aperti al pub-
blico.

Hanno visitato Piazzetta Pia-
cenza il vice presidente Dome-
nico Altieri sindaco di Fontanel-
lato con l’assessore al Commer-
cio Anna Caruso, lo staff di Pro-
getto e Relazioni esterne dell’as -
sociazione Francesca Maffini e
Antonella Fava, insieme a Silvia
Lanzi referente del tour opera-

tor Lanzi Travel-Exploredrea-
mride, il sindaco di Roccabianca
Marco Antonioli, già vice pre-
sidente di Unione Terre Verdia-
ne insieme all’assessore Claudia
Sicorello, il sindaco di Sala Ba-
ganza Cristina Merusi con Mau-
rizio Pavesi, Silvia Allegri in rap-
presentanza del Comune di Fi-

denza. Il gruppo ha visitato an-
che lo spazio Coppini Arte Olea-
ria: il Museo Agorà Orsi Coppini
di San Secondo è entrato infatti a
fare parte, come sostenitore, del
circuito dei Castelli del Ducato.

E’ inoltre in programma un al-
tro talk con incontro stampa
mercoledì prossimo sempre al-

l’interno di Piazzetta Piacenza
dove Castelli del Ducato - tra i
Castelli d’Italia più belli - illu-
strerà l’offerta last minute su
agosto e quella già calendariz-
zata da settembre a dicembre
2015.

Sono stati già consegnati a
Piazzetta Piacenza i nuovi flyer

in italiano ed inglese – ideati,
redatti e progettati dallo Staff
Castelli del Ducato con la grafica
firmata Cantadori Design – e
nell’arco dei 6 mesi di Expo si
prevede di distribuirne ai visi-
tatori 200.000 copie in italiano e
50.000 in inglese. I flyer “Castelli
del Ducato di Parma e Piacenza –
Castell’d’Italia” sono declinati,
contenutisticamente, sui temi:
sogno, fiaba, autenticità dell’e-
sperienza, emozione, condivi-
sione. Sono stati possibili anche
grazie al contributo di Fonda-
zione Cariparma, Provincia di
Parma, Provincia di Piacenza,
con il patrocinio di Unione Ap-
pennino e Verde.

«I gestori dello spazio di Piaz-
zetta Piacenza ci hanno segna-
lato un corposo flusso turistico –
ha spiegato in una nota Dome-
nico Altieri – ecco perché oltre a
distribuire i nostri materiali do-
ve promuoviamo tutto ciò che si
può fare nel territorio, abbiamo
pensato ad un omaggio per le
famiglie: nelle 15 giornate, dal 28
luglio, di presenza in Expo, Ca-
stelli del Ducato distribuirà alle
prime 100 famiglie che si pre-
senteranno, i nuovi Giochi del-
l’Oca in cartonato pregiato dei
Castelli, a fronte del semplice ri-
lascio di una e-mail».ur.c.

SAN SECONDO

Paolo Panni

T
utti a San Secondo lo co-
noscevano. Tutti lo ap-
prezzavano e sentivano
per lui affetto e ricono-
scenza. La sua scompar-

sa ha lasciato il paese nello scon-
forto. Si è spento giovedì sera il
dottor Enore Gotti, a lungo medico
chirurgo e, soprattutto, ginecologo
della storica struttura sanitaria
della Bassa. Tra la fine degli anni
Cinquanta e il 1985, centinaia di
bambini (uomini e donne di oggi)
hanno emesso il loro primo vagito
tra le sue braccia.
Nato a Carzeto di Soragna 85 anni
fa (compiuti lunedì scorso) e dopo
aver trascorso la sua gioventù a
Fontanelle di Roccabianca (paese
al quale era molto legato), dal 1959
viveva a San Secondo, dove ha la-
vorato per tutta la vita. Laureatosi
nel giugno del 1958, dopo un mese
ha iniziato a lavorare come medico
chirurgo all’ospedale di San Secon-
do. Allora, come ricordato dal dot-
tor Pietro Sani, suo amico fraterno
e collega per tanti anni, esistevano
solo due reparti: quello di medi-
cina e quello di chirurgia. Quest’ul -
timo comprendeva anche l’ostetri -
cia e l’ortopedia. Nel 1964 è nato il
vero e proprio reparto di gineco-
logia e ostetricia e lui, il dottor Got-
ti, conseguita la specializzazione,

ne è stato una colonna per un ven-
tennio, divenendo con le sue gran-
di capacità umane e professionali
un prezioso punto di riferimento
per tante donne e madri che, non
solo dalla Bassa, sceglievano San
Secondo per far nascere i loro bam-
bini.
Nel 1985 il reparto è stato di fatto
chiuso e inserito in quello di uro-
logia e il dottor Gotti ha proseguito
la sua attività di medico e di gi-
necologo sino al 1992, anno in cui è
andato in pensione. «In quel pe-
riodo – ricorda il dottor Sani – me -
dici, infermieri e inservienti erano
molto legati tra loro e ai pazienti
perché era consueto, direi normale,
stare con gli ammalati e ascoltarli».
In questo, il dottor Gotti, era con-
siderato un «campione» grazie al
suo carattere gioviale e disponibile,
simpatico, pronto alla battuta e al-
la comprensione. «Noi – dice an-
cora l'amico – abbiamo sempre vis-
suto e convissuto in pace. Gianni
(Enore era infatti il nome di bat-
tesimo, ma per tutti il dottor Gotti
era «Gianni») aveva un carattere
molto pacifico e moderato. Anche
quando sono arrivati i tempi delle
prime lotte, lui era quello che sa-
peva andare avanti, con la mode-
razione di sempre».
Grandi capacità professionali e
lungimiranza erano le sue doti
principali. Un «medico di una vol-
ta» lo definiscono tutti, esprimen-
do il loro cordoglio. Chi lo ha co-

Via Masnovo,
partiti i lavori
nell'impianto
sportivo

nosciuto sa che era un medico di
quelli che non sapevano mai quan-
do finiva realmente il loro turno di
lavoro; che non conoscevano gior-
ni festivi o riposi: perché l’amma -
lato veniva prima di tutto e di tutti.
Legatissimo anche alla sua fami-
glia, il dottor Gotti ha dovuto sop-
portare non pochi dolori, dalla
scomparsa in giovane età del figlio

Mauro alla morte delle sorelle
Bianca e Bruna, così come del co-
gnato Aldo Rainieri (uno dei caduti
della tragedia del piroscafo Oria,
avvenuta nel 1944, ricordata sulle
colonne della «Gazzetta» lo scorso
anno, grazie proprio alla sua col-
laborazione).
Nel 2008 il Comune lo ha insignito
del Premio San Secondo eviden-

ziando, nella motivazione ufficiale,
che «per oltre 20 anni ha contri-
buito all’affermazione del reparto
ostetricia-ginecologia del nostro
ospedale con una presenza compe-
tente, costante, sensibile, affabile e
a favore della donne del nostro ter-
ritorio durante la gravidanza, nel
momento del parto o nelle pato-
logie ginecologiche». Nello stesso
anno l’Ordine dei medici chirurghi
e degli odontoiatri della provincia
di Parma gli ha conferito la me-
daglia d’oro per i cinquant’anni di
laurea, mentre nel 1993, subito do-
po la pensione, anche l’Ausl lo ha
premiato con una medaglia d’oro
riconoscendogli il grande lavoro
svolto.
La notizia della sua scomparsa ha
lasciato l'intera comunità di San
Secondo. Il sindaco Antonio Dodi,
esprimendo il cordoglio suo perso-
nale e dell’amministrazione comu-
nale, ha ricordato come «il dottor
Gotti abbia visto nascere la mater-
nità a San Secondo, con tante neo-
mamme che ne hanno potuto ap-
prezzare sempre l’umanità e la pro-
fessionalità». Anche l’ex sindaco
Roberto Bernardini è intervenuto:
«E' stato per decenni uno dei punti
di riferimento dell’ospedale e quin-
di della comunità di San Secondo».
San Secondo e la Bassa gli tribu-
teranno l’ultimo «grazie» questa
mattina nel corso delle esequie che
avranno luogo alle 9.30 partendo
dall’abitazione per la Collegiata.u


