
   
 
Signore e signori buona sera ,  
sono Antonio Maselli, uno dei promotori del Comitato Claudio Bonazzi, il Comitato che ha organizzato 
questa serata. 
 
" Una serata di Bel Canto "  
  
Quest'anno è la terza edizione e siamo molto soddisfatti nel vedervi così numerosi. 
 
Le serate precedenti hanno avuto un lusinghiero successo e penso perché sono stati spettacoli genuini, 
caldi, partecipati che hanno portato sul palcoscenico artisti, dal gran cuore che hanno sempre dato la loro 
gratuita disponibilità, profondamente consapevoli e coinvolti nella “missione” della serata stessa. 
  
Speriamo di ripeterci. 
  
La musica è da sempre stata un importante veicolo di solidarietà. 
  
Spero che anche il pubblico di questa sera entri in questa atmosfera e si lasci coinvolgere, e anch’esso, alla 
fine, partecipi ai nostri obiettivi. Gli Obiettivi che il Comitato Claudio Bonazzi aveva definito all'atto della sua 
fondazione e che sono:  
  
- far conoscere l'attività e principalmente la Filosofia degli Hospice Cure Palliative e  
- raccogliere fondi per aiutare l'Hospice di Parma a realizzare, in modo sempre più completo, la loro attività 
che definirei missione. 
  
La vita è vita anche al tramonto e dovrebbe essere vissuta fino in fondo nel migliore dei modi, con dignità 
e ricevendo rispetto perchè l’importante è: 
 
Non aggiungere giorni alla vita, ma dare più vita ai giorni, 
 
parole di Cicely Saunders, una delle fondatrici del movimento Hospice internazionale, divenute ora lo slogan 
del nostro Comitato. 
  
Non è facile, però, realizzare il pensiero della Saunders, l'Hospice ci sta provando accompagnando, con 
amore, "la persona malata " nel suo ultimo cammino, cercando di riportare in lei e nei suoi famigliari serenità 
e sollievo, sollievo non solo derivanti dalla attenuazione del dolore fisico, ma anche e principalmente come 
frutto di un intenso rapporto tra operatore e malato, rapporto: attento e affettuoso, psicologico e 
spirituale. 
  
Quando guarire non è più possibile, è la qualità della vita che resta a diventare importante e pertanto va 
data alla persona malata un’attenzione particolare che la porti a trovarsi il più possibile a proprio agio e a 
ritrovare la serenità perduta e l’umana dignità. 
 
Negli Hospice questo avviene. 
  
Penso che gli Hospice abbiano colmato una grande lacuna della Società, che con i suoi schemi tendeva ad 
abbandonare la persona malata quando la medicina doveva arrendersi lasciando, spesso, lei e la sua 
famiglia nella disperazione. 
 
La Società ha finalmente capito che l'Uomo è tale fino alla fine dei suoi giorni, che la persona malata va 
seguita anche e specialmente nel suo ultimo cammino per fare in modo che, dopo il suo percorso di 
malattia, spesso “un  calvario", riesca a valicare l'ultimo gradino con serenità e dignità . 
  
Con questo evento ed altri che abbiamo organizzato abbiamo sempre avuto l'obiettivo di sensibilizzare chi ci 
ascolta su questa nuova cultura affinchè diventi regola di vita per la Società e per tutti noi . 
 
Vi ringrazio per l’attenzione e passo la parola a Mimma Petrolini, Presidente del nostro Comitato 


