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Emergenza educativa Un progetto di Club Rotary Parma Est

Donati 300 pc agli studenti
I computer dismessi sono rigenerati e distribuiti nelle scuole
Progetto
L'iniziativa è
stata
condivisa
con Area
Emiliana 2
che conta
conta anche
il Rotary
Parma, il
Rotary
Parma
Farnese, il
Rotary
Salsomaggiore
e il Rotary
Brescello Tre
Ducati.

‰‰ Prima hanno raccolto
circa 300 computer, dismessi da privati, aziende e istituzioni. Poi, per rimetterli in
sesto e rigenerarli, hanno
coinvolto la Chibo Srl, azienda cittadina di Earl Dubowy,
per metà newyorkese e per
metà parmigiana. E, infine,
per distribuirli ai ragazzi e
alle famiglie più in difficoltà
hanno coinvolto la Caritas.
L’idea è venuta al Club Rotary Parma Est, che ha ideato
il service, pagando tutte le
spese, e lo ha condiviso con
gli altri gruppi dell’Area
Emiliana 2 che conta conta
anche il Rotary Parma, il Rotary Parma Farnese, il Rotary
Salsomaggiore e il Rotary
Brescello Tre Ducati.
«In questo periodo di
emergenza educativa, riscontrata a causa del Covid19, siamo voluti intervenire
con questo progetto, che ha
ricevuto il riconoscimento
del Rotary International della qualifica di District Grant
del distretto – ha spiegato
Mariella Amoretti, presidente del Rotary Parma Est -.
Abbiamo raccolto più di 300
pc che, dopo la rigenerazio-

ne alla Chibo, sono stati dati
alla Caritas, che si è impegnata a consegnare i dispositivi alle scuole locali e a
Brescello e Salso, perché
parte del progetto».
Alla consegna, avvenuta
nei giorni scorsi, partendo
dalla sede dell’azienda che si
è occupata della rigenerazione, erano presenti i presidenti di tutti i club coinvolti
(Icilio Dodi per il Brescello
Tre Ducati, Giovanni Pe-

dretti come delegato del
presidente del Salsomaggiore, Giuliano Ghillani per il
Farnese, Antonello Zoni per
il Parma).
«Questa consegna dimostra che il Rotary è sempre vicino alle esigenze della comunità e il Parma est, capofila di questa iniziativa, ha
voluto intraprendere questa
strada per meglio aiutare le
persone e le famiglie in difficoltà nella didattica a distan-

Supporto
Caritas si è
impegnata
a
consegnare
i dispositivi
alle scuole
di Parma,
Brescello
e Salso.

Gli «Scritti
corsari»
di Pasolini
al Toschi

za», ha aggiunto Valentina
Dell’Aglio, assistente del Governatore dell’Area emiliana
2. «Devo ringraziare gli amici
dei vari club del Rotary che,
già in diverse altre occasioni,
si sono dimostrati dei compagni di viaggio davvero preziosi e puntuali nel cogliere le
esigenze delle famiglie e della
comunità intera – ha dichiarato Maria Cecilia Scaffardi,
direttrice di Caritas diocesana -. Noi, tramite la rete delle
Caritas parrocchiali, ma anche i contatti con le scuole e
altri centri di accoglienza abbiamo fatto da tramite per distribuire questo bene che, soprattutto a causa della pandemia, si è rivelato importante, non solo per la dad, che ci
auguriamo possa essere sempre meno attivata, ma anche
perché è diventato uno strumento di studio e di apprendimento quotidiano. Questa
donazione permette a tanti
ragazzi e bambini di non essere esclusi e di non rimanere
indietro, ma di poter crescere
insieme ai loro compagni
senza discriminazione».
Giovanna Pavesi

‰‰ Nell’ambito delle iniziative per la formazione e l’aggiornamento del personale
docente, il Liceo “Paolo Toschi” organizza un incontro
di formazione in presenza
con il professor Roberto
Carnero (Università di Bologna): Gli “Scritti corsari” di
Pier Paolo Pasolini come “libro di Educazione civica”.
L’incontro, rivolto anzitutto ai docenti del Liceo artistico, è aperto anche a docenti
di altri istituti e si terrà martedì presso l’Aula Magna del
Liceo Artistico Paolo Toschi,
dalle ore 15 alle 17. Le chiavi
d’accesso all’opera di Pier
Paolo Pasolini sono molteplici e la raccolta degli Scritti
corsari è senz’altro una delle
principali. A cent’anni dalla
nascita di Pasolini, Roberto
Carnero (docente di Letteratura italiana all’Università di
Bologna) ripercorrerà le sue
“pagine corsare” evidenziandone percorsi interni e spunti utili ad avviare con gli studenti una riflessione ed un
confronto su cosa può significare essere cittadini oggi.
r.c.
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Iniziativa Il nuovo servizio che sta per partire sarà un'opportunità di lavoro per i soggetti con disabilità

«Lostello porta a porta», gli abiti usati
ora ritirati a domicilio nelle vie del centro
‰‰ Si chiama «Lostello porta a porta», ed è il nuovo servizio gratuito di ritiro degli
abiti usati che servirà il centro storico di Parma. L’iniziativa, che partirà nelle
prossime settimane, è stata
presentata ieri in via Cavour
dai soggetti coinvolti: la cooperativa sociale Emc2 onlus,
il Comitato territoriale Iren
di Parma, Federmoda (aderente ad Ascom), Séfora Srl
impresa sociale Anffas e la
cooperativa sociale Di Mano
in Mano onlus.
Con questo nuovo servizio,
navigando
all’indirizzo
www.lostelloportaaporta.it,
sarà possibile prenotare il ritiro a domicilio dei propri

Servizio
gratuito Su
appuntamento
arriverà una
bici-cargo
elettrica
per ritirare
i capi usati.

abiti usati. Fissato l’appuntamento da «Lostello», nel parco della Cittadella, partirà
una speciale bici-cargo elettrica per ritirare i capi usati
(che poi verranno venduti e il
ricavato reinvestito in progetti di utilità sociale). Il servizio
avrà così un basso impatto
sull’ambiente. Ma sarà di
grande impatto sociale: tutte
le persone che vi lavoreranno
sono infatti soggetti con disabilità.
«Siamo orgogliosi di aver
realizzato un servizio, il ritiro degli abiti usati, che prima non esisteva in centro
storico», ha spiegato Paolo
Lommi, responsabile del
settore socio-educativo di

Emc2. «Tutta la comunità
dovrebbe essere orgogliosa
di questo servizio, che coniuga l’economica circolare
e l’inclusione sociale», ha
aggiunto Arnaldo Conforti,
presidente del Comitato territoriale Iren.
«Abbiamo sposato con entusiasmo questa iniziativa ha dichiarato Filippo Guarnieri, presidente di Federmoda Parma - perché fa bene alle
persone coinvolte e a chi ne
usufruirà». «Il nostro obiettivo - ha sottolineato Cristiana
Torricella, presidente di Séfora - è mettere a sistema un
processo che sostiene l’accesso al lavoro delle persone con
disabilità». «Un progetto che
promuove la sostenibilità e
che offre opportunità a soggetti fragili», ha concluso Luca Barbato, coordinatore della coop sociale Di Mano in
Mano.
Riccardo Zinelli
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Volontari del Ccv

Pulizie di primavera
al parco Masetti
‰‰Numerosi

volontari si sono riuniti nel Parco
Masetti, nella zona sud della città, per ripulirlo
dalla sporcizia. L’iniziativa, nata dal patto di collaborazione “Pulizie di Primavera”, stipulato tra il
comune e l’Associazione Controllo di Vicinato di
Parma, ha incluso una trentina di volontari tra cui
anziani, universitari, e liceali del Romagnosi.
«Per vivere in comunità bisogna anche rispettare
il bene pubblico. Spesso i cittadini lo dimenticano. Oggi siamo qui per lanciare un messaggio di
aggregazione e rispetto per l’ambiente» ha spiegato Francesco Guatelli, coordinatore del Gruppo Controllo di Vicinato del Montanara.
P.F.

