ANIMIL Sede Territoriale di Parma

Dal 2010 il consiglio dell'Anmil sede territoriale di Parma
ha istituito il “Premio Ricominciare” con decorrenza biennale,
rivolto a coloro che pur subendo un grave handicap fisico da incidente sul
lavoro, si sono distinti per la volontà nel superare l'ostacolo per doti
morali e comportamenti sociali importanti .

Il 1° premio Ricominciare 2010 è stato conferito e consegnato dal Presidente Territoriale uscente
Tullio Gandolfi a Gianni Baga, autore del video-libro non che coautore con Tony Verga della
colonna sonora di tale video <<Andata e Ritorno dal Pianeta Acqua>>. Il video racchiude il
dramma vissuto da Gianni Baga che nel 1987, in seguito a un terribile incidente sul lavoro, rimase
in coma per parecchi giorni.
Con questo premio, l'ANMIL sede territoriale di Parma, vuole stimolare le persone che sono
rimaste vittime di incidenti sul lavoro ad andare avanti e, come dice la parola stessa,
Ricominciare a vivere; cercando anche di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della
sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.
Dal 2014 Gianni Baga è alla guida in qualità di presidente territoriale della sede ANMIL di Parma.

Il 2° premio Ricominciare 2015 è stato conferito e consegnato dal neo-Presidente Territoriale
Gianni Baga a Paolo Biazzi, che dopo aver subito un grave infortunio, dopo 20 giorni di coma,
parecchi mesi fra ospedale e centri riabilitativi, si è trovato dover vivere una nuova vita totalmente
diversa. Lo sport fu uno dei fattori principali lo hanno spinto ad affrontare e superare gli ostacoli
che apparentemente sembravano insormontabili, con il Nuoto, il Basket in carrozzina, il
Paracadutismo e i Quad, una vita che ha subito molti cambiamenti, ma che ora per lui è la normale
e soddisfacente vita di tutti i giorni.

Il 3° Premio Ricominciare 2017 è stato conferito e consegnato dal Sindaco del comune di
Traversetolo a Guido Cavazzini che dopo aver subito un grave infortunio a seguito di incidente
stradale dal ritorno del lavoro, dopo tanto tempo trascorso fra ospedali e fisioterapie, con l’aiuto
di famigliari e amici è ritornato alla normale pur cambiata vita di tutti i giorni.

