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Parma �
Lutto Agente immobiliare, per 33 anni bagnino alla piscina di Santa Maria del Piano

Addio a Gian Paolo Cabrini,
il «pilastro» del Molinazzo

Sabato
Congresso
al Campus
sulla cura
del cuore

‰‰ Continuità di cura: si
chiama così e rappresenta
l’integrazione tra ospedale e
territorio nei percorsi sani-
tari dell’ «area cuore» dei pa-
zienti che nella fase acuta
accedono all’ospedale e suc-
cessivamente devono trova-
re continuità delle cure e
dell’assistenza in un sistema
organizzato e strutturato.

Questo l’argomento centra-
le del congresso «La cardiolo-
gia del futuro» che vedrà im-
pegnati, sabato 18 giugno,
dalle 8.30 alle 18 al Centro
congressi padiglione 25 del
Campus dell’Università pro-
fessionisti ospedalieri e am-
bulatoriali per condividere e
promuovere il modello di as-
sistenza che si è dimostrato
sempre di più vincente nel si-
stema sanitario. Responsabi-
le scientifico per l’Azienda
ospedaliero-universitaria è
Luigi Vignali, alla guida della
Cardiologia interventistica, e
per l’Azienda Usl Giovanni
Tortorella, direttore della
Cardiologia dell’ospedale di
Vaio: «Oltre a essere un man-
dato regionale, la nuova orga-
nizzazione spinge verso la
continuità dell’assistenza e la
sinergia degli intenti per met-
tere in rete i professionisti che
si occupano della fase acuta e
quelli della fase post acuta»,
dicono Vignali e Tortorella.
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Av e v a
57 anni
Gian Paolo
Cabrini,
geometra,
originario
di
Montecchio,
viveva
a Parma
da tempo.
Agente
i m m o b i l i a re ,
t i t o l a re
dello Studio
Ducale,
in viale
Piacenza,
appassionato
sportivo,
praticava
ciclismo
e nuoto.

‰‰ Il suo sorriso si è spento
troppo presto, a soli 57 anni.
Gian Paolo Cabrini, geome-
tra, originario di Montec-
chio, viveva a Parma da mol-
ti anni. Agente immobiliare,
titolare dello Studio Ducale,
in viale Piacenza, appassio-
nato sportivo - praticava ci-
clismo e nuoto - è stato rapi-
to da un male incurabile.

La sua immatura scom-
parsa ha colpito i tanti amici
che lo hanno frequentato e
gli sono stati vicini nei mo-
menti difficili. Gian Paolo è
stato per 33 anni bagnino al-
la piscina estiva Molinazzo a
Santa Maria del Piano. Lo ri-
corda commosso il titolare
Loris Silva: «Era il nostro ba-
gnino storico, ma soprattut-
to era un amico straordina-
rio. Qui abbiamo passato
praticamente una vita insie-
me, quando lui è arrivato
avevo 19 anni, lui 27. Si pre-
sentò per un colloquio di la-
voro con mio padre, che in-
tuì subito le sue doti di serie-
tà e professionalità. In breve
divenne un membro della
famiglia e un punto di riferi-
mento per i clienti della pi-
scina. Lo abbiamo visto af-
frontare le prove più dure: la
perdita della gemella Paola,
poi quella del padre, non gli
hanno fatto venire meno la
voglia di vivere. Poi, nell’e-
state del 2020 arrivò la rispo-
sta di quel maledetto esame

con una diagnosi che gli ha
cambiato la vita. La malattia
non gli ha dato tregua, ma
anche nei momenti più dif-
ficili Gian Paolo manteneva
la sua lucidità. Ha affrontato
intervento e cure deciso a ri-
mettersi in sesto per l’estate
scorsa. Voleva esserci a tutti
i costi e ce l’ha fatta. Era il
primo ad arrivare in piscina
e l’ultimo ad andarsene. Poi
è arrivato l’epilogo. Se n’è
andato con dignità, circon-

dato dall’affetto degli amici,
e il suo sorriso resterà sem-
pre con noi al Molinazzo».

Lo ricordano con affetto e
nostalgia anche i compagni
di tante pedalate del gruppo
ciclistico Filippelli: «Gian
Paolo si è iscritto da noi nei
primi anni Duemila - ricor-
da il presidente Claudio Folli
- quando il lavoro e l’attività
in piscina glielo permetteva-
no veniva a pedalare con noi
sulle strade della provincia,

soprattutto in primavera e in
autunno. E gli piaceva fare
fotografie per documentare
le uscite del gruppo ciclisti-
co. Ultimamente aveva do-
vuto rinunciare perché era
troppo impegnato, ma si
presentava spesso al Circolo
al nostro appuntamento del
venerdì sera, magari a tarda
ora, dopo che aveva chiuso
lo studio, per passare un’ora
in compagnia e fare quattro
chiacchiere. Vogliamo ricor-
darlo così, intelligente, di-
sponibile, sempre pronto ad
una battuta di spirito: abbia-
mo perso un amico».

Numerose anche le testi-
monianze di amicizia pub-
blicate sui social: «Bella per-
sona che ci ha lasciato trop-
po presto», scrive Luca,
mentre per Ramona «La pi-
scina non sarà più la stessa»,
e Marco scrive elogiando il
suo sorriso, e ricorda che «le
persone speciali spesso pas-
sano in questo mondo inos-
servate ai più».

Luca lo definisce «pilastro
dei bagnini delle piscine
Molinazzo, riferimento di si-
curezza e responsabilità, nel
lavoro e nella vita».

Le esequie di Gian Paolo
Cabrini verranno celebrate
stamattina alle ore 10 nella
chiesa di Santa Maria della
Pace.

Antonio Bertoncini
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Covid Intanto a Parma è morta una donna di 83 anni

Mascherine su bus e treni
Stop nei cinema e teatri

‰‰ Nel bollettino regionale Covid
per problemi tecnici non sono stati
resi noti i nuovi contagi a Parma, ma
la nostra provincia registra il deces-
so di una donna di 83 anni. Dall’ini-
zio dell’epidemia da Coronavirus, in
Emilia-Romagna si sono registrati
1.511.020 casi di positività, 2.674 in
più rispetto a martedì. Sono state
somministrate 10.559.026 dosi. I pa-
zienti ricoverati nelle terapie inten-
sive dell’Emilia-Romagna sono 25
(stabili), l’età media è di 69,4 anni. A
Parma sono tre. Per quanto riguarda
i pazienti ricoverati negli altri reparti
Covid, sono 672 (-9), età media 75,4
anni. Invece l’età media dei nuovi
positivi di oggi è di 45,6 anni.

Intanto in tutto il Paese si va verso lo
stop alle mascherine sugli aerei men-
tre restano obbligatori sui mezzi pub-
blici fino a settembre. L’addio alle
mascherine arriva con delle eccezio-
ni: decade l’obbligo di indossarle al
cinema, al teatro e negli eventi spor-
tivi al chiuso, dove saranno però rac-
comandate, così come non saranno
obbligatorie ma raccomandate ai
prossimi esami di maturità. Obbligo
di indossarle prorogato invece fino al
30 settembre sui mezzi di trasporto,
mentre si andrebbe verso lo stop sugli
aerei. Un ulteriore, parziale allenta-
mento, dunque, ma con la cautela del
caso dal momento che il virus Sasr-
CoV2 ha rallentato la sua frenata con
una riduzione dei ricoveri negli ospe-

dali meno incisiva. Il virus sta dunque
diventando «endemico» ma con la
prospettiva di ondate frequenti. Ma-
scherine ancora sul volto, quindi, sui
treni, bus e trasporti in generale,
mentre c’è una valutazione in corso
per gli aerei, per i quali si andrebbe
comunque verso lo stop all’obbligo
come indicato a maggio dagli Ecdc
fermo la normativa dei singoli Stati.
Prorogato al 30 settembre anche l’u-
tilizzo obbligatorio di mascherine
nella sanità e nelle Rsa. Il decreto ap-
provato ieri in Consiglio dei ministri
(Cdm) andrà in Gazzetta nei prossimi
giorni. Nel frattempo il ministro Ro-
berto Speranza firmerà un’ordinanza
ponte identica alle disposizioni del
Cdm per consentirne l’immediata vi-
genza. Da oggi decade anche l’obbli -
go di vaccinazione per gli over 50. At-
tualmente, sono 2,4 mln i nominativi
degli italiani con più di 50 anni che ri-
schiano di essere sanzionati per non
aver rispettato l’obbligo del vaccino.
A ricevere gli elenchi dal ministero
della salute è l’Agenzia delle entrate
che ha già inviato 1,7 milioni di comu-
nicazioni. Una buona notizia arriva
però dal fronte vaccini: «L’obiettivo è
avere i nuovi vaccini adattati alle va-
rianti del virus SarsCoV2 pronti per
settembre», ha annunciato Romina
Quercia, senior medical director del-
l’azienda farmaceutica Pfizer.
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Le nuove
re g o l e
Il decreto
a p p ro v a t o
ieri
in Consiglio
dei ministri
(Cdm) andrà
in Gazzetta
nei prossimi
gior ni.
Alla maturità
le
mascherine
non saranno
più
obbligatorie
ma
raccoman-
date.

Era
il primo
ad
arrivare
in piscina
e l’ultimo
ad
andarsene.
Poi è
arrivato
l’epilogo.
Se n’è
andato
con
dignità,
circondato
dall’affetto
degli
amici,
e il suo
sorriso
resterà
sempre
con noi
al
Molinazzo


