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SOLIDARIETA' SI INSEGNERANNO LE BUONE PRATICHE IGIENICHE E ALIMENTARI. E COME COLTIVARE UN ORTO

Il Rotary Parma Est per le scuole
di don Ganapini nel Madagascar
Corsi di educazione sanitaria in 30 istituti elementari dei quartieri poveri

Lorenzo Sartorio

II Si chiama progetto «L.a.d.y.».
Nessuna attinenza con qualcosa
di femminile, data l’assonanza
che può in qualche modo col-
legare con il «pianeta rosa» an-
glosassone. Il progetto in que-
stione «Learn and do yourself»
(«Impara e fai da te») fa parte,
invece, di una felice e lungimi-
rante intuizione del Rotary Club
Parma Est, in collaborazione con
la «Rotary Foundation», volta
alla formazione e animazione
sulle pratiche di base igieni-
co-sanitarie ed agricole per le
scuole di Antananarivo, in Ma-
dagascar, fondate e gestiste
dall’Amga (associazione «Amici
di don Pietro Ganapini»). Un
progetto che ha siglato e siglerà
l’attività d’eccellenza del Rotary
Parma Est per le annate 2011,
2012 e 2013.

Prima di parlare del progetto,
due parole sul suo ispiratore,
monsignor Pietro Ganapini,
missionario della diocesi di Reg-
gio Emilia dal 1961. Classe 1928,
perciò non più un giovanotto an-
che se il suo spirito è straordi-
nariamente giovane e moderno,
nativo delle campagne reggiane,
don Pietro fu ordinato sacerdote
nel 1950.

Dopo alcuni anni di insegna-
mento in vari seminari, la ferma
decisione di partire per la mis-
sione in terre lontane per por-
tare non solo la parola di Cristo,
ma il suo esempio operaio a fa-
vore dei più umili, degli amma-
lati, dei bambini e dei poveri.

Un uomo dolcissimo, don Pie-
tro, amante della musica, com-
positore di canti che specchiano
l’anima malgascia. Un uomo
dolce, dunque, come i suoi canti,
come il suo carattere pacato, ca-
pace di tanta bontà, di uno
straordinario ottimismo e di
un’inarrivabile capacità d’ascol -
to.

I diretti beneficiari del pro-
getto sono gli alunni delle 30
scuole elementari gestite dall’as -
sociazione «Amici di Don Gana-
pini», battezzate le « scuole dei

poveri» dislocate nelle zone ru-
rali della diocesi di Antanana-
rivo.

Le scuole fino ad ora costruite
sono 43, un numero che andrà
ad aumentare nel corso dell’an -
no unitamente agli alunni. I se-
condi beneficiari diretti del pro-
getto sono gli insegnanti delle
scuole che riceveranno un’ade -
guata formazione, come pure,
beneficiari indiretti, saranno i
familiari degli alunni. Un fattivo
contatto l’associazione, che si

ispira a Don Ganapini, lo intrat-
tiene con i salesiani che già col-
laborano con il sacerdote-mis-
sionario nella conduzione di una
delle più grandi scuole realizzate
a Tsiadana.

«Il progetto - ha osservato il
presidente del Rotary Parma Est
Gian Carlo Pelizzi, che ha con-
diviso questa proiezione nel so-
ciale del club con il past presi-
dent Sergio Dazzi ed il futuro
presidente Giuseppe Iannello -
tende a promuovere la forma-

zione dell’uomo e del cittadino,
abbassa il livello di analfabeti-
smo anche nel settore rurale a
partire dalle scuole primarie ed
educa, altresì, alle pratiche di ba-
se per una corretta igiene, nu-
trizione e gestione sanitaria del-
la persona».

Gli obiettivi che si prefigge il
progetto che vede impegnati sul
campo due volontari, Elisa Villa
e Goffredo Sacchetti, si tradu-
cono nella formazione di 90
maestri sulle tematiche legate

all’igiene, sanità di base, prati-
che di agricoltura rurale. Ed an-
cora: formazione di 3.000 alunni
sulle tematiche legate alle stesse
problematiche.

In relazione al progetto « Sa-
lute e alimentazione», Goffredo
e Elisa hanno formato ed adde-
strato sul posto quattro equipe
che si occupano di educazione
alla salute (pulizia personale,
lotta alla malaria e ai parassiti e
cura dei denti) oltre ad altre due
equipe impegnate nell’educa -
zione alimentare ed, in partico-
lare, nell’ istruzione sull’impian -
to e la coltivazione degli orti at-
traverso depliantisitica illustra-
ta in lingua malgascia.

Il Rotary Parma Est ha già
compiuto un numero notevole di
progetti in Madagascar grazie al-
la collaborazione con Don Pietro
negli ultimi 10 anni. Iniziative
importanti che iniziarono con il
progetto del «5° pasto» che con-
sentì ai bambini più piccoli, in-
difesi e poveri di poter fruire, a
scuola, dei pasti necessari con-
siderando che a casa, di «pasti»,
non c’era nemmeno l’ombra. In
seguito il Rotary Parma Est è sta-
to coinvolto nella costruzione e
nell’arredamento delle scuole
delle parrocchie di Tsiadana e di
Ambanidia dove hanno fruito
degli insegnamenti di don Pietro
circa 2500 bambini abitanti nel-
le bidonville di Antananarivo,
con un aiuto particolare e spe-
cifico alle «Case della carità», ca-
se/rifugio in cui, sotto la attenta
supervisione di suore dedicate,
vengono accolti gli ultimi, i più
poveri e i disabili i quali, diver-
samente, non avrebbero trovato
rifugio in un paese così povero.

Il progetto «L.a.d.y.», dalle bi-
donville della megalopoli, porta
il Rotary Parma Est e don Pietro
nei paesi e nelle campagne sa-
telliti, alla ricerca, sempre, del
«servizio» per gli altri, convinti
che «sia meglio insegnare a pe-
scare e fornire la canna da pesca
alla gente, piuttosto che dare il
pesce ai più poveri». Questo è il
Rotary Parma Est e, questa, è la
Parma che piace e ci piace. !

Madagascar In alto una delle classi coinvolte e, qui sopra, i volontari Goffredo ed Elisa con i bimbi.

VOLONTARIATO OGGI L'INAUGURAZIONE

Assistenza pubblica
In arrivo quattro
nuovi mezzi
Due ambulanze e due
pulmini per disabili
grazie alla Fondazione
Cariparma
II In arrivo quattro nuovi mezzi
per l'Assistenza pubblica di Par-
ma. A inaugurarli sarà questa
mattina alle 11, nella sede dell'as-
sociazione in via Gorizia, il pre-
sidente Filippo Mordacci, insie-
me a Carlo Gabbi, presidente del-
la Fondazione Cariparma. Si trat-
ta due ambulanze da soccorso e di
due pulmini attrezzati per il tra-
sporto disabili, acquistati con il
contributo della Fondazione Ca-
riparma.

Fin dall’anno della sua costi-
tuzione (1902) l’Assistenza pub-
blica svolge servizio di trasporto
degli infermi e soccorso alle per-
sone infortunate. Sul finire degli
anni Ottanta, a questa attività la
storica associazione di volontaria-
to dell’Oltretorrente ha affiancato
il trasporto di persone diversa-
mente abili tramite l’impiego di
pulmini appositamente attrezzati
con pedana elevatrice.

All’inizio del 2011 l’Assistenza
pubblica ha varato il progetto
«Rinnoviamo il parco mezzi».
Obiettivo: il parziale rinnovo del
parco macchine dell’associazione,
attraverso la sostituzione di due
autoambulanze e di due pulmini.
Il progetto ha ricevuto il contri-
buto della Fondazione Caripar-
ma, proprio per la sua finalità di

innalzare la qualità del servizio
prestato ai cittadini.

L’impiego dei nuovi mezzi mo-
dernamente attrezzati avrà posi-
tive ricadute sociali, grazie alla
possibilità di garantire alla collet-
tività un servizio di trasporto mi-
gliore e all’avanguardia, più ido-
neo e confortevole rispetto alle
esigenze dell’utenza.

«Questa donazione è un con-
tributo importante e straordina-
rio per noi - afferma Filippo Mor-
dacci - perché indica che una real-
tà significativa della città come la
Fondazione Cariparma riconosce
nella nostra associazione e nei
suoi militi la capacità di aiutare le
persone in difficoltà. Questo con-
tributo è quindi un investimento -
perché di questo si tratta - non
solo verso l’Assistenza pubblica,
ma verso tutti i cittadini di Parma.
Ne siamo molto grati e faremo in
modo di dimostrare, ancora una
volta, che l’investimento in soli-
darietà dà buoni frutti».

«Nel contesto generale sul qua-
le gravano gli effetti della crisi eco-
nomica - spiega Carlo Gabbi - la
scelta della Fondazione Caripar-
ma è stata quella di privilegiare gli
ambiti delle persone maggior-
mente colpite e del welfare locale.
Per tale motivo il sostegno al mi-
rato progetto dell’Assistenza pub-
blica di Parma circa il rafforza-
mento del proprio parco auto-
mezzi rinnova l’impegno della
Fondazione per garantire la con-
tinuità e la qualità di servizi pri-
mari». !

fi no a sabato 
10 marzo 2012

FIDENZA 
Via Zani, 56/B 
orario 8.30 - 13.00
FORNOVO 
P.zza Mercato, 13 
orario 9.00 - 13.00
PIACENZA 
Via Modonesi, 6 
orario 9.00 - 13.00
PODENZANO 
Via P. Togliatti, loc. Maiano 
orario 9.00 - 13.00
SALSOMAGGIORE 
Via Parma, 35 
orario 8.30 - 13.00

CARPANETO 
Piazza Olivetti, 18 
orario 8.00 - 13.00
PARMA 
via Verdi, 9 
orario 9.00 - 20.00
PIACENZA 
Viale Dante, 103 
orario 9.00 - 13.00
Via Manfredi, 3 
orario 9.00 - 13.00
Via XX Settembre, 8 
orario 9.00 - 13.00

APERTI 
DOMENICA 
4 MARZO

Mele Golden 
Melinda

al kg

€ 0.99

PREZZI DA

URLOPassata Vellutata 
Valfrutta

700 g
€ 0.84 al kg

€ 0.59

Biscotti 
Mulino Bianco
vari tipi - 350 g

€ 3.11 al kg

€ 1.09


