Sede dell’evento

A.M.C.I. Sezione “Giancarlo Rastelli” di Parma

Chiesa e Monastero S. Maria degli Angeli

Nata spontaneamente nel 1948 per iniziativa
autonoma di una quindicina di soci
fondatori, la sezione di Parma viene
regolarmente costituita nel 1952, con
l’elezione del primo presidente Prof. Michele
Bufano. Nel 1958 gli succede il Prof.
Francesco Vozza che resterà in carica fino al
1965. Nelle successive elezioni vengono eletti
Luigi Migone, Mario Passeri, Almerico
Novarini, Giorgio Cocconi e Luigi Ippolito.
L’Associazione intende perseguire in modo
particolare la formazione permanente del
medico in ambito spirituale ed etico
promuovendo studi, incontri e ricerche tesi
alla “umanizzazione” della medicina ed alla
promozione dello spirito di servizio.

Via Ferdinando Provesi, 39a
43011 Busseto Parma

Busseto

ADERISCONO ALL’EVENTO

Via Provesi
da Parma

Per informazioni contattare:
Dr.ssa Arianna Alfieri tel. 3470308641
Dr. Luigi Ippolito tel. 3474480038

Diocesi di Fidenza
Comune di Busseto
Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Parma
Centro di Bioetica “Luigi Migone”
Associazione “Amici di Giancarlo
Rastelli” Parma

AMCI
ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI
SEZIONE “Giancarlo Rastelli” DI PARMA

Festività di San Luca

A un anno dalla
morte di un amico

Claudio Carosino
Sabato 15 ottobre 2011

«Mio padre non faceva il Medico, era un Medico”.
Queste parole della figlia di Claudio Carosino, Cristina,
sintetizzano in modo esauriente la figura di un Collega
che amava definirsi “Medico di campagna”. Ha svolto
infatti la sua professione nella zona di Busseto,
Roncole e Sant’Andrea. Oltre alla sua indiscussa
professionalità di medico affermato e colto, grande
proprio per la sua modestia ed umiltà, aveva alcuni
indispensabili strumenti stipati nella Sua ”piccola”
borsa domiciliare: la generosità che gli consentiva di
anteporre le necessità degli altri alle proprie, quella
Sua capacità d’ascoltare e quel Suo sorriso buono e
rassicurante, ma con lo sguardo sempre lucidamente
consapevole; e tutte le ”parole” che resteranno nella
memoria dei Suoi tanti pazienti. La Sua capacità di
coniugare la professione con la quotidianità è
testimoniata dalla partecipazione a molteplici attività
di volontariato (donatore AVIS) di impegno sociale
(faceva parte di una associazione a favore delle
adozioni in Perù). Claudio era uomo di grande
religiosità, presente anche in numerosi gruppi di
ispirazione cattolica e Consigliere della Sezione
“Giancarlo Rastelli” dell’AMCI di Parma dove
partecipava
attivamente alle iniziative dell’
Associazione. Nel ricordo dell’assessore Mazzera di
Busseto, si definisce la Sua fede: “In ogni persona
sapeva vedere Cristo sofferente. Carosino non è
diventato un esempio a causa della sua tragica morte,
ma lo è sempre stato in tutta la sua esistenza”. Il 18
giugno 2011, al termine del Corso di Alta Formazione
in "e-Health” dell'Università di Bologna, è stata
conferita alla sua memoria la Medaglia del Presidente
della Repubblica Italiana ed il Sigillum del Magnifico
Rettore dell'Ateneo felsineo.

PROGRAMMA
Sabato 15 ottobre 2011
ore 9.30

Monastero
S. Maria degli Angeli
Presentazione della giornata
- Luigi Ippolito
Presidente AMCI Sezione “Giancarlo
Rastelli” di Parma
Saluto delle autorità
- Mons. Carlo Mazza
Vescovo di Fidenza
- Maria Giovanna Gambazza
Sindaco di Busseto
- Tiberio D’Aloia
Presidente Ordine Medici di Parma
- Padre Pedro Martinez
Rettore Monastero S. Maria degli Angeli
- Chiara Mantovani
Vicepresidente Nazionale AMCI Nord
Italia

Claudio Carosino
Testimonianze
Il Paziente: Salvino Cammi
La Collega: Elena Quarantelli
Il Sacerdote: Don Stefano Bolzoni
La famiglia: Maurizia, Cristina, Stefano
Conclusioni
Mons. Carlo Mazza
Al termine dell’incontro sarà
concelebrata la S. Messa

