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SALUTE INCONTRI DI LUNEDI' E MERCOLEDI'

Primo intervento
Un corso alla Pubblica
LANGHIRANO

II Si torna tra i banchi all’Assisten -
za pubblica con il corso Pis, Primo
intervento sanitario per imparare
a far fronte alle emergenza. Le le-
zioni si terranno nella sala con-
siliare Don Mario Poli nella sede
dell’Assistenza pubblica; tutte le
serate avranno inizio alle 20.45 e
dureranno circa 2 ore e mezzo.

«Il corso è aperto alla cittadi-
nanza – spiegano dalla sezione lo-

cale - e non prevede l’iscrizione. Si
proseguirà con altre lezioni utili
solo per quanti intenderanno
iscriversi come volontari». Il pro-
gramma prevede una lunga serie
di argomenti. Oggi si parlerà di
patologie cardiocircolatorie; mer-
coledì di patologie respiratorie; il
14 aprile di patologie neurologi-
che e mercoledì 16 si approfin-
diranno le intossicazioni alimen-
tari e non. Incontri sono in pro-
gramma fino a maggio.�

LESIGNANO CONSEGNATO IL RICAVATO DELLA SERATA PRO FAMIGLIE COLPITE DALLE FRANE

Quando la solidarietà arriva in musica

UNIONE DEI COMUNI PER SPORTELLO UNICO, POLIZIA, PERSONALE, PROCIV E INFORMATICA

Via libera alle gestioni associate
NAZISMO FINO A VENERDI'

Sterminio dei disabili:
l'orrore in mostra

ASSOCIAZIONI TEMPO DI BILANCI PER LA SEZIONE DI LANGHIRANO PRESIEDUTA DA ANDREA FRATI

Donazioni, l'Avis rallenta
Ma ci sono 44 nuovi soci
Necessari lavori alla sede per continuare le operazioni di raccolta sangue

LESIGNANO

II Nei giorni scorsi è stato con-
segnato il ricavato di un’impor -
tante manifestazione di solidarie-
tà: a novembre, la Taverna Ponte
aveva scelto di organizzare una
festa per il cinquantennale della
discoteca con incasso pro popo-
lazioni colpite dalle frane nel no-
stro Appennino. Tremila euro sa-
ranno divisi tra il Comune di Cor-
niglio e quello di Tizzano.

«Ci è sembrato un atto dove-
roso per le famiglie sfollate e i co-

muni in difficoltà – ha spiegato
Fulvio Alimehmeti, della Taverna
-. Contiamo di far proseguire il
nostro impegno: nei mesi estivi
vorremmo portare serate di festa
direttamente nelle zone colpite e
in occasione del nostro prossimo
compleanno ripetere la grande fe-
sta della solidarietà organizzata lo
scorso novembre».

Soddisfatta e grata Federica
Madureri, consigliere comunale
con delega alla Cultura a Tizzano:
«Tutte queste iniziative sono pre-
ziose. Proprio in questi giorni ab-

biamo ricordato un anno dal pri-
mo evento franoso. Queste ma-
nifestazioni di vicinanza e aiuto si
uniscono agli aiuti istituzionali e
sono molto utili. L’allerta resta
molto forte: sono una trentina le
nostre famiglie evacuate».

La risposta della gente della
provincia e non solo è stata forte:
in tutto il comune di Tizzano ha
ricevuto 65mila euro di donazioni
spontanee. Anche le zone di Cor-
niglio fanno i conti con le diffi-
coltà post frane.

«La festa della Taverna è un bel
segnale – ha sottolineato il con-
sigliere di Lesignano Italo Virgoli
-. La gente della nostra provincia è
sempre molto attenta e sensibile,
ha un grande senso civico e una
spiccata generosità. Speriamo si
continui su questa scia».�Solidarietà Federica Madureri, Fulvio Alimehmeti e Italo Virgoli.

LANGHIRANO

Soddisfatto Bovis:
«Sancita di fatto
la piena attività
del nuovo ente»
II È stato approvato nell’ultimo
Consiglio dell’Unione, con il voto
favorevole congiunto di maggio-
ranza e minoranza, il documento
che sancisce la gestione associata
tra i cinque comuni dell’Unione
Montana Appennino Parma Est
di cinque funzioni amministrati-
ve: Polizia Municipale, Personale,
Informatica, Sportello unico per
le attività produttive e Protezione
civile. Un atto amministrativo im-
portante che, di fatto, dà il via

na amministrativa». Positivo è il
commento espresso dagli altri pri-
mi cittadini presenti, a comincia-
re dal sindaco di Tizzano Amilcare
Bodria: «L'accordo raggiunto rap-
presenta un primo passo impor-
tante verso intese più allargate
che coinvolgano anche altri co-
muni: per il futuro non escludo
ulteriori alleanze anche su altri
ambiti, per procedere verso una
semplificazione sempre più rapi-
da della burocrazia».

Anche Giordano Bricoli, in rap-
presentanza di Neviano, ha com-
mentato con favore: «Spero che
questa delibera possa aprire le por-
te ad altre gestioni associate, coin-
volgendo anche gli altri tre comuni
rimasti al di fuori dell’Unione».

Massima condivisione anche
da parte del sindaco di Lesignano
Giorgio Cavatorta: «Queste con-
venzioni, peraltro approvate nei
comuni all’insegna della condivi-
sione di intenti tra maggioranza e
minoranza, rappresentano un im-
portante punto di partenza».�

LANGHIRANO

II E’suggestiva. Straniante e emo-
zionante. Volutamente intensa,
perché Langhirano ha deciso an-
cora una volta di «non dimen-
ticare. «Aktion T4»: questo fu
l’arido nome in codice del pro-
gramma di eutanasia delle per-
sone disabili con cui nel 1939 Hi-
tler diede il via alla soppressione e
uccisione programmata di mol-
tissime persone. Si trattò dello
sterminio di trecentomila bambi-
ni e adulti innocenti in nome della
purezza della razza e del rispar-
mio di risorse economiche.

Fu una sorta di mostruosa pro-
va generale della Shoah. Il Comu-

ne di Langhirano intende portare
alle coscienze della gente quella
storia drammatica, sollevando il
velo su una vicenda di cui furono
protagonisti artefici di atrocità il-
lustri psichiatri tedeschi, medici
di famiglia, direttori di ospedali e
infermieri, che si trasformarono
in aguzzini dei loro pazienti. Lan-
ghirano cerca di non dimenticare
con la mostra «Ricordiamo. Per-
ché non accada mai più» (in Mu-
nicipio fino a venerdì, tutte le mat-
tine), a cura dell’associazione re-
gionale di famiglie con disabilità
intellettiva e/o relazionale Anffas
onlus Emilia Romagna e dell’as -
sociazione «Amici dell’Anffas», di
Anpi Parma e di Anmic Parma.�

LANGHIRANO

II E' positivo il bilancio annuale
della raccolta di sangue della se-
zione langhiranese. I dati sono
stati illustrati nel corso dell'ul-
tima assemblea annuale.

Sono complessivamente 804
le sacche raccolte nell’ultimo an-
no, un numero da considerare
sostanzialmente positivo se pa-
ragonato alle medie delle vicine
altre sezioni comunali, ma un
dato che rimane però in flessio-
ne riguardo alle unità raccolte
rispetto all’anno 2012.

La realazione del presidente
«Stimiamo che l’attuale si-

tuazione di instabilità socio-eco-
nomica sia una delle motivazio-
ni che allontanano un socio dal
suo sentimento di dono – ha sot-
tolineato il presidente dell'Avis
Langhirano Andrea Frati -. Al-
cune sempre più restrittive nor-
me sanitarie legate ai parametri
di idoneità alla donazione pos-
sano aver condizionato la rac-
colta complessiva. Siamo in con-
tinuo contatto con l’Avis provin-
ciale e in costante ascolto dei
nostri soci per analizzare i mo-
tivi di questo calo».

E' stato ricordato anche che a
sezione locale dell'Avis ha fe-
steggiato le cento donazioni del
volontario Franco Ollari.

«L’adesione di 44 nuovi iscrit-
ti, che porta il totale di donatori
attivi a 612 - ha aggiunto - ci
rasserena sul futuro della nostra
realtà che mantiene la sua at-
trattiva sui giovani con un buon
ricambio generazionale».

tro diurno» ha aggiunto Frati.
La vera sfida che attende l'A-

vis Langhirano è però la profon-
da trasformazione della raccolta
sangue e della gestione delle sedi
che si ha già da ora e che si avrà in
maniera ancora più profonda
nei prossimi mesi: il percorso di
accreditamento delle sedi, per
garantire standard di qualità in
linea con la normativa vigente e
un processo di riorganizzazione
delle modalità di raccolta per ga-
rantire una ottimizzazione nella
gestione dei costi, sarà per tutto
il sistema provinciale un banco
di prova molto probante, che
porterà problemi gestionali non
indifferenti.

Problemi per la sede
«Attualmente la sede non è

accreditata, ma abbiamo già at-
tuato provvedimenti provvisori
che compensano le mancanze
strutturali e che ci permettono
di continuare a effettuare i pre-
lievi –continua il presidente -. In
vista delle ristrutturazioni ne-
cessarie all’edificio ricordiamo
che è possibile aiutarci deciden-
do di devolvere il 5 per mille ad
Avis Langhirano in sede di de-
nuncia dei redditi». La sede di
via Volontari del sangue è aperta
anche per tutti i volontari che
non riescono più a donare nella
propria sezione. In particolare
l’invito è rivolto ai vicini dona-
tori di Tizzano, Lagrimone, Pa-
lanzano e Monchio.

E' possibile devolvere il 5 per
mille all’Avis di Langhirano at-
traverso il codice
92044160346. �

Nero Tondo.

-
-

LanghiranoInBreve
DA LUNEDI' PROSSIMO

Apre lo sportello
di Federconsumatori
�� E’ imminente l’apertura
dello sportello Federconsuma-
tori a Langhirano. L’ufficio sa-
rà inaugurato lunedì 14 e sarà
aperto sempre il secondo e
quarto lunedì di ogni mese,
dalle 15 alle 18. «Questo, ini-
zialmente, con l’obiettivo di
giungere a una apertura set-
timanale – spiega Fabrizio
Ghidini, della Cgil -. Lo spor-
tello è collocato all’interno dei
locali della Camera del Lavoro
in via XX settembre e opera su
appuntamento». Per fissare un
incontro il numero telefonico
da chiamare è lo 0521 508949.
L'ufficio vuole essere punto di
raccolta dell’utenza di tutta la
Comunità Montana est. A col-
laborare con l’ufficio sarà l’av -
vocato Caterina Pezzoni.

DA GIOVANE LANGHIRANO

Riqualificazione:
chiesto il rinvio
�� Il gruppo consiliare «Gio-
vane Langhirano», ex Lega
nord, composto da Marco Ma-
selli e Luca Canetti ha depo-
sitato un ordine del giorno con
il quale chiede al sindaco di
rimandare l’approvazione del
progetto di riqualificazione del
centro urbano alla prossima
amministrazione. «Il progetto
non è stato debitamente con-
diviso con la minoranza né
tanto meno con la cittadinan-
za e in particolar modo con i
commercianti del centro urba-
no fino a quando non era già
pronto e approvato – spiegano
Maselli e Canetti -. Provvedi-
menti di centrale importanza
per lo sviluppo presente e fu-
turo del paese non dovrebbero
essere presi da un’amministra -
zione con ancora pochi giorni
di operatività». Se ne discuterà
nella seduta di oggi alle 19.

MARTEDI' 15 ALL'AURORA

Si parla di mafia
con Borsellino
�� Martedì 15 alle 21, per
iniziativa del Comune, al ci-
nema teatro Aurora saranno
presenti Salvatore Borsellino
(fratello minore di Paolo) e
Benny Calasanzio. L’incontro
rappresenta un evento impor-
tante per comprendere me-
glio la portata storica di certi
fatti, l’impegno quotidiano di
uomini e donne contro il ma-
laffare, a rischio della propria
vita e in nome della giustizia.
Il 19 luglio 1992, in via
D’Amelio a Palermo fu fatta
esplodere un’autobomba che
provocò la morte del magi-
strato Paolo Borsellino e dei
cinque agenti della scorta
Agostino Catalano, Vincenzo
Li Muli, Claudio Traina, Wal-
ter Eddie Cosina, Emanuela
Loi. Le indagini della magi-
stratura portarono ad accer-
tare la matrice mafiosa della
strage, ma permangono tut-
tora zone d’ombra che avvol-
gono l’intera vicenda e si
estendono inoltre sulle sorti,
nei momenti concitati
dell’esplosione, della borsa di
cuoio del giudice, dei docu-
menti e dell’agenda rossa, sul-
la quale Paolo Borsellino era
solito annotare gli appunti
sulle sue indagini. Quell’agen -
da rappresentava un vero e
proprio documento, preziosis-
simo ai fini della ricostruzio-
ne di eventi e del collegamen-
to della fitta trama di rela-
zioni tra la criminalità orga-
nizzata e i poteri occulti.
Quell’agenda, che non venne
mai più ritrovata. Quel giorno
segna un punto di non ri-
torno nella vita di Salvatore
Borsellino, fratello minore di
Paolo, che da allora si dedica
attivamente a contrastare a
viso aperto la criminalità or-
ganizzata, il malgoverno e la
collusione tra politica e mafia.

Un vanto dell’associazione è
la presenza numerosa di dona-
tori di origine straniera, ormai
parte integrante della comunità
langhiranese: la presenza di
questi donatori propone la se-
zione come momento importan-
te di integrazione anche cultu-
rale, «oltre che - dice il presi-
dente - nobilitare i nostri nu-
meri».

A sottolineare la volontà di
mantenere sempre vivo il dialo-
go con le altre culture vi è stato
nelle scorse settimane un incon-
tro con l’associazione araba Ta-
damon, un momento aggregati-
vo e di conoscenza per intrec-
ciare culture diverse. Durante
l’evento sono stati letti passi del
Corano e della Bibbia, in un clima
di serena e piacevole amicizia.

«L’importanza dell'Avis
all’interno della comunità lan-
ghiranese è attestata dalla pre-
senza dei nostri volontari nelle
innumerevoli manifestazioni lo-
cali, oltre che alla nostra veste
istituzionale di raccolta sangue,
nella gestione del rinfresco du-
rante la festa degli anziani pres-
so la Casa Protetta in modo da
ricambiare, ringraziare e non di-
menticare chi è stato donatore e
ha aiutato la nostra associazione
anche attraverso le offerte, negli
stand gastronomici gestiti con
Assistenza Pubblica, gruppo
Scout Langhirano e amici di
Acat durante la Fiera di San Gia-
como e il Festival del Prosciutto,
nel consueto arrivo di Babbo Na-
tale per i bambini delle scuole
materne e per gli anziani del cen-

Non solo sangue

Un'associazione
a tutto sport

�� Con la bella stagione
l’Avis di Langhirano diventa
sportiva: il 18 maggio
parteciperà in piazza con
uno stand rivolto ai giochi
per bambini e ragazzi a
«Langhirano in festa»
organizzata dalla Pro Loco;
il 27 luglio, in occasione del
patrono, propone una gara
competitiva inserita nel
circuito Fidal e una non
competitiva intorno a
Langhirano, di 9 e 6 km.

all’attività amministrativa
dell’Unione e recepisce il confe-
rimento delle funzioni sopra elen-
cate da parte di tutti i comuni
coinvolti entro i tempi previsti
dalla legge. «Quello raggiunto è
un ottimo risultato che non avrei

dato per scontato e che invece sia-
mo riusciti a ottenere in poco tem-
po, da dicembre a oggi, al ritmo di
una convenzione al mese - spiega
Stefano Bovis, presidente
dell’Unione -. Si conclude così un
ciclo importante che di fatto san-

cisce l’avvio della piena attività
dell’Unione e che porterà a una
sensibile razionalizzazione delle
funzioni coinvolte. L’obiettivo ul-
teriore, che stiamo già perseguen-
do, è quello di allargare questa
gestione associata in un’ottica più
ampia: non a caso stiamo lavo-
rando con Monchio delle Corti,
Corniglio e Calestano per la con-
divisione di alcuni servizi».

Soddisfatto anche Delio Folza-
ni, direttore dell’Unione: «Un rin-
graziamento va agli amministra-
tori e al personale dei Comuni e
dell’Unione che hanno reso pos-
sibile questo risultato grazie a un
lavoro di squadra importante per
ottimizzare i servizi e procedere
spediti verso una significativa
sburocratizzazione della macchi-

PROVINCIA


