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VIA NAVETTA DONATA DAI ROTARY PARMENSI

II Una «Volkswagen UP», bianca,
nuova fiammante, è stata donata
alla Casa di Riposo Piccole Figlie,
struttura seriamente danneggia-
ta dall’alluvione dell’ottobre scor-
so. Ieri, presso la concessionaria
«Volkswagen» Baistrocchi, i Ro-
tary parmensi del distretto 2072,
che comprende i club dell’Emilia
Romagna e San Marino, hanno
voluto concretamente sostenere
la Casa di Riposo di via Navetta
attraverso il dono di un’auto che
sarà utilizzata per il trasporto del-
le anziane religiose. Alla consegna
erano presenti: suor Alfonsina
Mazzi Superiora generale delle
Piccole Figlie, il Governatore del
distretto 2072 del Rotary Ferdi-
nando Del Sante, l’addetto del Go-
vernatore Alessio Pedrazzini, i
presidenti del «Rotary Parma»
Pier Paolo Dall’Aglio con il past
president Antonio Maselli, del
«Rotary Parma Est» Gabriele Mo-
ri, del «Rotary Farnese» Antonio
Bodria, del «Rotary Salsomaggio-

re» Andreina Angiello e Alberto
Zanetti del «Rotary Brescello Tre
Ducati».« Questa donazione - ha
detto Gabriele Mori a nome dei
vari club- è il completamento del
programma di interventi a favore
di chi ha subito pesantemente i
danni dell’alluvione in quanto, co-
m’è noto, i nostri club hanno
sponsorizzato il premio per il mi-
glior progetto volto alla ricostru-
zione del Ponte della Navetta». « I
Rotary parmensi -ha proseguito
Mori - hanno effettuato queste
iniziative con il significativo con-
tributo del distretto 2072 qui rap-
presentato dal nostro governato-
re Ferdinando Del Sante». Un
particolare ringraziamento, Mori,
lo ha rivolto all’addetto del Go-
vernatore Alessio Pedrazzini per
la preziosa collaborazione ed alla
concessionaria Volkswagen Bai-
strocchi « per le particolari con-
dizioni che ha riservato ai Rotary
in relazione a questo interven-
to». u Lo.Sar.

Il presidente della
cooperativa Donati:
«Un segno di vicinanza
al mondo dei più piccoli»
II La cooperativa “La Giovane” ha
stanziato 40 mila euro a favore
della scuola dell'infanzia Abraca-
dabra. Di questi oltre 14 mila sono
già stati utilizzati per l'acquisto di
arredi, i successivi 25 mila ver-
ranno utilizzati per l'acquisto di
giochi bimbi da collocare nell'a-
rea cortilizia. L'alluvione del tor-
rente Baganza, a sei mesi di di-
stanza, sembra solo un ricordo
sbiadito, ma restano ancora molte
cose da fare. La scuola dell'infan-
zia comunale Abracadabra ha ria-
perto in tempi brevissimi appena
dopo Pasqua. I 140 bambini che la
frequentano, suddivisi in 5 sezio-
ni, sono rientrati in classe dopo un
lavoro di ristrutturazione che ha
visto il rifacimento completo del
piano terra, invaso dai fanghi e
dalle acque del torrente Baganza
nel pomeriggio del 13 ottobre
2014, e interventi anche negli altri
spazi scolastici. Pavimenti, serra-
menti, soffitti, pareti, aree esterne
sono state riqualificate. A questo
si sono aggiunti gli arredi donati
dalla cooperativa “La Giovane”.

Il presidente della cooperativa
Ginetto Donati, il vice presidente
Danilo Adorni e il direttore del
personale Stefano Setti, accompa-
gnati dalla vicesindaco Nicoletta
Paci, con delega alla scuola ed ai
servizi educativi, sono stati accolti

questa mattina dai bambini e dal-
le insegnanti della scuola dell'in-
fanzia Abracadabra che hanno
manifestato la loro riconoscenza,
regalando un loro bel disegno in-
corniciato. «La nostra donazione -
ha spiegato il presidente Ginetto
Donati - è una segno di vicinanza
de “La Giovane” al mondo dei più
piccoli, nello spirito dei valori che
animano la cooperativa stessa,
improntati proprio sul senso della
cooperazione sana e vera, per for-
nire un aiuto alle realtà bisognose
del territorio. Per questo abbiamo
pensato di stanziare altri 25 mila
euro per l'acquisto dei giochi bim-
bi della scuola».

«Siamo profondamente grati al-
la cooperativa “La Giovane” - ha
concluso la vicesindaco Nicoletta
Paci -, per la sensibilità dimostrata
nei confronti dalla scuola e dei
bambini che la frequentano. Cer-
tamente “La Giovane” rappresen -
ta un esempio virtuoso sul terri-
torio a cui va il ringraziamento
nostro e della città tutta».ur.c.

VIA STIRONE IL PRESIDENTE MUTTI: «GRANDE RICONOSCENZA»

Nuovi arredi per l'Anmic:
bella solidarietà dell'Auser
L'associazione di volontario ha donato sei nuove
cassettiere per la sede alluvionata degli invalidi civili

Beppe Facchini

II Non si ferma la solidarietà nei
confronti dell’Anmic, l’associa -
zione degli invalidi civili che ha
conosciuto sulla propria pelle i
danni dell’alluvione di ormai set-
te mesi fa. Nella sede di via Stirone
è andato quasi tutto distrutto,
compresi diversi mobili di legno e
i 12 computer presenti negli uffici,
per un totale di 42 mila euro di
danni prontamente resi noti, se-
guendo la prassi prevista, all’am -
ministrazione comunale. «Ma
considerando anche gli stipendi
pagati nei quaranta giorni succes-
sivi, il conto sale a circa sessan-
tamila euro» fa notare Alberto
Mutti, presidente dell’Anmic che
ieri, però, ha dovuto mettere da
parte il ricordo drammatico di

quelle giornate per lasciare spazio
alla riconoscenza nei confronti
dell’Auser. L’associazione di vo-
lontariato presieduta da Arnaldo
Ziveri, infatti, è arrivata in via Sti-
rone con sei nuove cassettiere in
metallo, dal valore complessivo di
circa 1.400 euro: un piccolo gran-
de gesto di «solidarietà e vicinan-
za ad una realtà del territorio che
lavora quotidianamente al fianco
di persone con difficoltà. Abbia-
mo chiesto ai nostri volontari di
contribuire in maniera spontanea
- spiega proprio Ziveri - e, in ac-
cordo con l’Anmic, siamo riusciti
ad effettuare con piacere un ac-
quisto di cui c’era la necessità».
Ma nella sede ricoperta dal fango
lo scorso ottobre c’è ancora bi-
sogno di aiuto per tornare alla
completa normalità.

«Per fortuna è stata alluvionata
solo una parte di città e ci sono
tante associazioni che ci stimano e
continuano ad aiutarci» confida
pertanto Mutti, annunciando, a
breve, l’arrivo di un nuovo mobile
per raccogliere documenti da par-
te degli Amici del Montanara. «In
tutta la provincia abbiamo 1.600
volontari e siamo convenzionati
con una trentina di enti pubblici e
43 comuni - apre una piccola pa-
rentesi, infine, Ziveri -. Per quello
di Parma prestavano servizio in
260, ma dopo la vicenda dei nonni
vigile non c’è più alcuna conven-
zione, anche se restiamo a dispo-
sizione: il sindaco Pizzarotti ha
promesso di riaprire il dialogo il
prossimo autunno e noi auspi-
chiamo che ciò avvenga davve-
ro». u

SOLIDARIETA' PER LA SCUOLA D'INFANZIA

«La Giovane» dona
quarantamila euro
all'Abracadabra

Una Volkswagen
nuova fiammante
per le «Piccole Figlie»
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