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Patrizia Celi

II Un pulmino nuovo fiammante
è il prezioso e utilissimo regalo
che il Natale ha portato all’Asd
Sanseverina, l’associazione spor-
tiva dilettantistica che promuove
lo sport (e il gioco) come un diritto
per tutti, organizzando corsi per
persone con disabilità intellettive
e relazionali. Babbo Natale, per il
secondo anno, ha il volto del Ro-
tary Parma Est, che ha fortemente
sostenuto questa donazione, con
il contributo della ditta Sinapsi
Group. Il valore del regalo va ben
oltre il costo dell’Opel Vivaro ac-
quistato ed è stato espresso vi-
vacemente nel contagioso entu-
siasmo dei «passeggeri». Erano
almeno una decina i più scatenati
e contenti, accorsi con i loro fa-
miliari per ringraziare i benefat-
tori che hanno fornito un indi-

spensabile mezzo di trasporto da
utilizzare per recarsi in palestra,
in piscina o nei luoghi in cui si
tengono le tante gare. Dal 1984 la
Sanseverina, infatti, non solo or-
ganizza corsi e sfide di calcio a 5,
nuoto, ginnastica generale e boc-
ce, ma, con la forza dei propri vo-
lontari, consente ad alcuni dei
propri atleti (che sono oltre ses-
santa) di partecipare ai campio-
nati Special Olympics. «Non con-
ta la capacità tecnica, ma quella di
migliorare nelle relazione e nel
confronto con gli altri. Lo sport è
solo un mezzo per alimentare la
giusta dignità» spiega Federica,
volontaria e figlia del presidente
della Sanseverina Remo Pattini,
che ha ringraziato a nome di tutti
gli atleti i donatori. «Questi ra-
gazzi hanno grande passione per
lo sport. Si impegnano e fanno
gruppo. Lo scorso anno abbiamo

donato loro le divise per parte-
cipare ai campionati. Le indossa-
no anche oggi, come elemento di-
stintivo, che infonde un senso di
appartenenza» ha spiegato il pre-
sidente del Rotary Parma Est
Gianmarco Beltrami. «Oggi sono
uno dei volontari che accompa-
gnano gli atleti nelle competizio-
ni, dopo essere stato per anni re-
sponsabile regionale degli Special
Olympics - racconta Davide Bat-
tistini, amministratore unico di
Sinapsi Group -. Per questo non
abbiamo esitato a contribuire ad
una donazione davvero impor-
tante per l’associazione». La con-
segna del mezzo all’organizzazio -
ne di volontariato si è svolta nel
cortile della Struttura Casaburi di
«Ad Personam», in cui opera la
cooperativa Insieme, storicamen-
te legata alla Sanseverina.u
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Entusiasmo Il nuovo pulmino che è stato donato dal Rotary Parma Est.

IL REGALO LA GIOIA DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Dal Rotary un pulmino
per la Sanseverina

Lutto Stroncata a 58 anni da un male incurabile

Addio a Ornella Gorreri,
lettrice accanita e gran cuoca

Aveva 58 anni Ornella Gorreri

SOLIDARIETA' FIRMATO L'ACCORDO TRA TRE REALTA' DEL TERRITORIO

«Saving's House», in aiuto
ai lavoratori più fragili
L’obiettivo è affiancarli nelle scelte economiche

Carla Giazzi

II «Saving’s House» è la Casa del
risparmio. I suoi muri portanti so-
no il Consorzio di solidarietà so-
ciale, Federconsumatori e asso-
ciazione Ricrediti, che hanno
stretto un’alleanza per i lavoratori
più fragili, ma non solo, inseriti
nelle cooperative del Consorzio.
L’obiettivo è affiancarli nella ge-
stione del bilancio familiare e nel
fare scelte economiche oculate,
dando loro strumenti per essere
consapevoli dei propri consumi,
per pianificare l’uso delle risorse,
per risparmiare. L’accordo fra le
tre realtà è già stato firmato, ora
parte la fase operativa del pro-
getto. Dopo un incontro forma-
tivo per i referenti delle coope-
rative, da gennaio, in quelle ade-
renti, si terranno quattro incontri
informativi ed «educativi» per i
soci e i lavoratori, a cura di Fe-
derconsumatori e Ricrediti. Quin-
di, chi lo vorrà, potrà avvalersi di
assistenza e tutela individuali ne-
gli ambiti delle due associazioni.
«Sono temi delicati da esporre -
dice Fabio Faccini, presidente del
Consorzio di solidarietà sociale -,
ma fortemente sentiti. Ce lo di-
cono due dati: il 40 per cento dei
nostri lavoratori chiede l’anticipo
di stipendio e il 25 per cento ha
contratti di prestito con cessione
del quinto». Ricrediti si occupa di
bilancio familiare e microcredito.

«Poche sono le famiglie che sanno
quantificare le spese giornaliere;
questo significa perdere importi
di 5-600 euro al mese. Il primo
passo che suggeriamo è di pren-
dere nota delle uscite», spiega la
presidente Monica D’Imperio. Le
voci da tenere sotto controllo van-
no dall’alimentazione, all’rc auto,
alle utenze, alle spese bancarie,
telefoniche, per internet, al mu-
tuo, ai «vizi», come il fumo. Fe-
derconsumatori rivolge da tempo
la sua attività ai lavoratori di fa-
scia socialmente più debole. «Il
nostro è un lavoro “riparatorio”:
se non ci saranno politiche sociali
ed economiche di segno opposto,
l’esclusione sociale aumenterà»,
sostiene il presidente Fabrizio
Ghidini. Negli incontri, l’associa -
zione affronterà i temi delle bol-
lette - per imparare a leggerle e a
risparmiare - del contenzioso in
campo telefonico, internet e pay
tv, parlerà di sovraindebitamento
e contenzioso con banche, assi-
curazioni e finanziarie, di multe,
Equitalia, risarcimento in campo
medico e sanitario, igiene degli
alimenti e corretta alimentazio-
ne. La consulenza personalizzata
avverrà a prezzo agevolato -10 eu-
ro - per il lavoratore, rispetto alla
quota di iscrizione alle due asso-
ciazioni (35 euro); la parte restan-
te sarà a carico delle cooperati-
ve. u
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Iniziativa I membri dello Zonta International Club.

COMMEMORAZIONE OGGI E DOMANI

Una «due giorni»
per onorare Picelli

Morto in Spagna Guido Picelli

Zonta International Club

Cibo fresco, ecco la app
per donarlo a chi ha bisogno

nn Natale, tempo di feste, di re-
gali, ma anche di solidarietà, ed
è con questo spirito che nei gior-
ni scorsi al Palazzo del Gover-
natore si è svolto l’aperitivo so-
lidale dello Zonta International
Club, durante il quale è stato
fatto il punto su un’iniziativa ri-
volta ai nuovi poveri. L’iniziativa
si concretizza in una app per
cellulari in grado di mettere in
contatto donatori e riceventi per
quanto riguarda il cibo fresco,
prossimo alla scadenza, ma an-
cora perfettamente commestibi-
le.

La app, nata in Irlanda e svi-
luppata in Italia dal team Ict4G
della Fondazione Bruno Kessler,
consentirà quindi di destinare ai
bisognosi quella ingente quan-
tità di cibo facilmente deperi-
bile, che fino ad oggi faticava a
trovare una alternativa alla di-
scarica. «Poter fornire ad anzia-
ni e bambini bisognosi del cibo
fresco al posto del solo scato-
lame è molto importante» ha
spiegato Anna Podestà Squar-
cia, presidente dello Zonta In-
ternational Club.uP.Dall.
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Parma

U
na donna attiva, labo-
riosa che amava la vita,
la compagnia, il pro-
prio lavoro e la sua fa-

miglia. Ornella Gorreri, è dece-
duta nei giorni scorsi all’età dei
58 anni combattendo coraggio-
samente fino all’ultimo contro
un destino avverso che l’ha
strappata prematuramente alla
vita. Parmigiana del sasso, Or-
nella, trascorse la propria ado-
lescenza e la sua spensierata
giovinezza all’ombra delle seco-
lari piante del parco Ducale che
contemplava dalla sua casa di
via Pasini. E poi la parrocchia di
Santa Croce, gli amici del quar-
tiere, il periodo scolastico tra-
scorso, prima a «Casa Fami-
glia» e infine il diploma di pro-
grammatrice. Il suo primo im-
piego fu presso la «I.n.c.o.», poi
fu assunta da « Organizzazione

Stampa», quindi il matrimonio
con Paolo Zinelli che affiancò
nell’azienda di manutenzioni
meccaniche per l’industria ali-
mentare «P.C.M.».
Carattere forte, che mostrò an-
che nel corso della malattia,
persona disponibile, leale e cor-
retta, fu sempre un esempio di
bontà e generosità anche per i
colleghi e le colleghe di lavoro.
Nel tempo libero amava effet-
tuare viaggi nelle capitali euro-
pee unitamente al marito. Pre-
feriva, però, viaggiare in aereo e
non in sella alla moto che è
sempre stato l’hobby preferito
di Paolo. Era attratta dalla let-
tura. Infatti era in grado di «di-
vorare» un paio di libri alla set-
timana tanta era la sua sete di
conoscenza. Ottima cuoca era
abilissima nel cucinare i piatti
della tradizione parmigiana se-
guendo le ricette dell’anziana
mamma Silvana che viveva con
lei e il marito e alla quale era
legatissima. I funerali si svolge-
ranno stamani alle 11.30 nella
chiesa di San Pellegrino in stra-
da Farnese. Poi il trasferimento
al Tempio di Valera.u Lo.Sar.
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Un carattere
forte, dimostrato
anche nella
coraggiosa lotta
contro la malattia

II Sono passati 80 anni dalla mor-
te di Guido Picelli, caduto com-
battendo come volontario della
guerra civile spagnola e per ce-
lebrare l’importante anniversario
Cgil Parma, Aicvas, Anpi, Anppia
e Centro Studi Movimenti hanno
approntato un ricco programma
per due giorni di iniziative tra sto-
ria e riflessioni sulla libertà di re-
spiro internazionale. Oggi e do-
mani infatti arriveranno a Parma
numerose delegazioni spagnole a
testimonianza del valore transna-
zionale dell’esempio di Picelli.

Il programma di «Sulle barricate
della libertà» prenderà il via oggi
alle 17 nella sala del consiglio co-
munale in Municipio con l’incon -
tro tra le delegazioni di Barcellona,
Guadalajara, Madrid e Mirabueno,
le associazioni antifasciste e le au-
torità di Parma, della Regione Emi-
lia Romagna e della Camera dei
Deputati. In serata, alle 21, nella
sala dei concerti della Casa della

Musica in piazzale San Francesco
si svolgerà il seminario internazio-
nale di studi sul tema «Barricade-
ros Antifascisti parmigiani alla
guerra di Spagna», con gli inter-
venti di Pedro Garcia Bilbao, Car-
los Vallejo Calderon e Marco Se-
vero. L’incontro è a cura del Centro

studi movimenti con il patrocinio
della Regione Emilia Romagna e
del Comune di Parma. La tradizio-
nale commemorazione di Guido
Picelli si terrà domani alle 10.30 in
piazzale Picelli e vedrà la parteci-
pazione di Anppia, Anpi, Alpi, Apc,
Aned, Aicvas, CGIL-Camera del La-
voro territoriale di Parma, Istituto
Storico della Resistenza e Comitato
antifascista per la memoria storica,
in collaborazione con il Comune e
la Provincia di Parma.

Partecipano le delegazioni di Bar-
cellona, Guadalajara, Madrid e Mi-
rabueno, l’Associazione degli Ami-
ci delle Brigate internazionali, l’As -
sociazione degli ex prigionieri po-
litici del franchismo, il Foro nazio-
nale della memoria - Foro di Gua-
dalajara, le Commissioni operaie di
Catalogna e il Memoriale democra-
tico del Governo di Catalogna. Du-
rante la commemorazione ufficiale
si potrà ascoltare l’intervento di
Carlo Ghezzi, segretario nazionale
della Fondazione Di Vittorio. Per
concludere la due giorni di cele-
brazioni, si potrà partecipare a «La
città dei sovversivi», una visita gui-
data ai luoghi dell’antifascismo po-
polare, a cura del Centro studi mo-
vimenti. L’appuntamento è per do-
mani alle 17 in piazzetta de l’Avèrta,
in borgo del Naviglio.uC.P.
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