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PALAZZO ORSOLINE ULTIMI OSPITI DEI PALEONTOFILI GLI ALUNNI DELLA TERZA D A TEMPO PIENO DELLA «DE AMICIS»

Museo dei fossili, tante classi in visita

Museo dei fossili Gli alunni della Terza D al Museo dei fossili.

-
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InBreve
INCONTRO

Giovedì assemblea
della Spi-Cgil
�� Giovedì alle 14.30 all’ex
macello di via Mazzini si
terrà l’assemblea congres-
suale dei pensionati iscritti
allo Spi-Cgil.

EX MACELLO

Corsi di computer:
aperte le iscrizioni
�� Aperte le iscrizioni nella
sede dell’associazione anzia-
ni al centro ex macello per i
corsi di computer di primo e
secondo livello. I corsi ini-
zieranno venerdì nei locali
dell’Itis Berenini.

DOMANI SERA

Con il Cai si parla
di nodi e ferrate
�� Continuano nella sede di
largo Leopardi le serate del
Cai dedicate alla montagna.
Domani alle 21 l’alpinista
Mario Padovani parlerà di
una prima serie di nodi per il
corretto uso di imbracatura,
cordini e moschettoni e di
come affrontare in sicurezza
sentieri attrezzati e vie fer-
rate. Ingresso libero a tutti.

ASSOCIAZIONE ORGANIZZATI CONVEGNI E SVOLTE ATTIVITA' SANITARIE E DI PREVENZIONE

Andos, un anno all'insegna della salute
Il sodalizio fidentino
guidato dal medico
Salvatore Napolitano
conta 400 iscritti
II Anche per l' Andos di Fidenza,
che sostiene in città le donne ope-
rate al seno, guidato dal presiden-
te dottor Salvatore Napolitano, è
tempo di bilanci. Il comitato fi-
dentino onlus annovera 21 volon-
tari operativi, mentre gli iscritti
sono arrivati a quota 400. Lo scor-
so anno le pazienti che hanno
usufruito dei servizi offerti
dall’associazione sono state 800.
Il gruppo borghigiano conta an-
che due fisioterapisti, 3 psicologi,
2 chirurghi, 1 oncologo e 1 col-
laboratore di patologia clinica.

Nel 2013 l’Andos di Fidenza è
stata l’organizzatrice del trentune-
simo congresso nazionale di An-
dos con convegni, conferenze e
momenti di condivisione. Mentre
le attività di carattere medico e
specialistico hanno riguardato vi-
site mediche, di controllo e onco-

logiche, ecografie, medicazioni,
ago aspirato, incontri singoli e di
gruppo con psicologhe, prestazio-
ni di linfodrenaggio. E ancora at-
tività formativa con convegni e in-
contri tra medici. Per quanto con-
cerne l’attività di gruppo, si sono
svolti l’ormai consueto corso di
ginnastica dolce, la terza edizione
della camminata delle donne non
competitiva, la gita turistica in To-
scana, momenti conviviali e spet-
tacoli benefici.

Ad implementare le attività che
costituiscono ormai la consuetudi-
ne, il comitato Andos vorrebbe or-
ganizzare altri momenti ricreativi e
di socializzazione. Intanto il nuovo
consiglio direttivo, di recente rin-
novato, è così composto: presiden-
te Salvatore Napolitano, vice pre-
sidente Alessandra Busani, tesorie-
ra Sandra Rimelli, segretarie, Ma-
ria Barbieri, Nicoletta Salomoni,
Veronica Ghisoni; relazioni con le
associazioni, Gianni Aimi; respon-
sabili ambulatori, Nicoletta Salo-
moni e Angela Felisi; responsabile
citologici, Silvana Boselli e relazio-
ni esterne Rita Cesari.� s.l.

TEATRO CON LA CAROVANA DELLA FANTASIA

II Tutto esaurito al teatro Magna-
ni per lo spettacolo «La scarica dei
101» portato in scena dalla com-
pagnia borghigiana «Carovana
della fantasia».

Sia sabato sera che domenica
pomeriggio, tante persone sono
dovute restare fuori, in quanto il
Magnani era gremito in ogni or-
dine di posti. La compagnia que-
st’anno ha fatto conoscere al suo
affezionato pubblico di grandi e
piccini la vera storia della «cari-
ca» o meglio «scarica» dei 101. E
tutto in chiave rigorosamente co-
mica, strappando risate a non fi-

nire per tutta la durata dello spet-
tacolo. Gli attori hanno coinvolto i
tanti bambini presenti, facendoli
più volte «abbaiare» insieme a lo-
ro.

Gran finale con una cascata di
palloncini bianchi e neri, come la
macchie del mantello dei cagno-
lini dalmata. La Carovana della
Fantasia, compagnia di genitori
fidentini, che ha iniziato a portare
in scena i propri spettacoli alcuni
anni fa, ha devoluto le offerte rac-
colte in beneficenza agli Amici del
Togo e Fondazione Bambini e au-
stismo Onlus. �

INIZIATIVA AVVIATA DALLA COMUNITA' DI RECUPERO

Casa Lodesana:
il lavoro per dare
una speranza
Appello alle aziende del territorio
per collaborare al progetto di reinserimento
II Già dal nome si intuisce la
finalità del progetto. «Un ponte
per il futuro» è un'iniziativa che
sta nascendo per dare una spe-
ranza di lavoro ai giovani che
escono dalla comunità di recu-
pero «Casa Lodesana». Grazie a
un primo finanziamento dei co-
niugi Roberto e Monica Bianchi
che sosterranno la fase di «start
up», potrà così decollare questo
importante progetto che, si spe-
ra, possa trovare altre adesioni:
non finanziamenti, ma piccole
imprese e artigiani locali che ab-
biano bisogno di manodopera.

«A chi sta cercando di ripren-
dere in mano la propria vita e
superare un problema di dipen-
denza patologica attraverso un

percorso residenziale in Comu-
nità terapeutica - spiega il di-
rettore di Casa Lodesana Marco
Begarani - è fondamentale che
sia poi offerta, nella fase del rein-
serimento sociale, una possibi-
lità per rientrare nella società
attraverso il lavoro. E’ infatti
proprio il lavoro l’elemento fon-
damentale per reinserirsi social-
mente e per consolidare la pro-
pria identità che è composta, in
modo non marginale, dalla di-
mensione legata alla professio-
ne. Il lavoro permette di soste-
nersi, di mettere a frutto le pro-
prie capacità, i propri talenti. E’
un dovere e un diritto».

La crisi economica, ma non
solo, e la stagnazione del mer-

Lodesana L'ingresso della Comunità di recupero.

cato del lavoro non offrono certo
un aiuto. «Per le persone più vul-
nerabili nella società - aggiunge
Begarani -, che sono uscite dal
mondo del lavoro per una ma-
lattia importante come ad esem-
pio la dipendenza patologica,
reimmettersi nel mondo del la-
voro diventa sempre più diffi-
cile. Se è difficile trovare lavoro
per una persona di mezz'età con
competenze e professionalità,
immaginiamo cosa può signifi-
care questo per chi proviene da
una storia difficile, magari se-
gnata anche dall’esperienza del
carcere, senza una rete familiare
e non ha una professionalità ele-
vata, anche se è realmente mo-
tivata a ripartire».

Il percorso terapeutico, anche
se svolto al meglio, senza la pos-
sibilità di ripartire con un lavoro,
rimane gravemente azzoppato.
«Sappiamo che i tempi sono dif-
ficili, ma nello stesso tempo che

questo non può essere solo un
problema della Comunità, ma
che riguarda tutti noi. Solo una
società che è in grado di trovare
forme di inclusione possibili a
partire dai più deboli può essere

veramente umana. Don Enrico
Tincati, il fondatore di Lodesana,
che tutti bene ricordiamo diceva
sempre: ''Tu solo puoi farcela ma
non da solo''. Per questo vogliamo
lanciare un forte appello alla no-
stra comunità territoriale per aiu-
tarci nella realizzazione del pro-
getto ''Un ponte per il futuro''».

Il progetto consiste nella rea-
lizzazione di un laboratorio, un
ponte, per riavvicinare le per-
sone che escono dalla Comunità
Casa di Lodesana al mondo del
lavoro e offrire così una possi-
bilità concreta soprattutto a co-
loro per cui è più difficile rein-
serirsi lavorativamente.

Il direttore di Casa Lodesana
Marco Begarani ha concluso sot-
tolineando che non viene chie-
sto un aiuto economico.

«Abbiamo già trovato chi ci
sosterrebbe nella fase di ''start
up'' del progetto. Chiediamo in-
vece un aiuto per individuare at-
tività lavorative di non partico-
lare complessità, per realizzare
un laboratorio rivolto a quelle
persone che incontrano più dif-
ficoltà a reinserirsi nel mondo
del lavoro, che non è ancora pos-
sibile inserire neppure in una
cooperativa sociale. Per questo
ci rivolgiamo fiduciosi alla no-
stra città e in particolare a chi è
più competente in questi ambiti
e ci potrebbe aiutare con pro-
poste concrete e idee sostenibili
da verificare. Tutto quello che
verrà ricavato nel progetto sarà
completamente devoluto per le
persone inserite nel laboratorio.
Aspettiamo tutti con proposte e
idee. Noi siamo qui».� s.l.

II Il Museo dei fossili dello Sti-
rone nel palazzo Orsoline con-
tinua a rappresentare per la
Scuola una preziosa opportuni-
tà didattica.

Si susseguono le visite guida-
te organizzate dal Gruppo pa-
leontofili fidentini presieduto
dall’ingegner Angelo Orzi, un so-
dalizio che da oltre quarant’anni
favorisce la conoscenza del pa-
trimonio scientifico del nostro
torrente.

Recentemente sono stati gli
alunni della Terza D a tempo
pieno della scuola primaria «De
Amicis» accompagnati dalle in-
segnanti Angela Ferrarini e
Giancarla Mainardi a tuffarsi
idealmente nell’antico mare pa-
dano testimoniato dai numerosi

reperti che li hanno affascinati.
Alunni attenti e interessati al-

le spiegazioni della guida Lidia
Saglia, che si sono alternati an-
che al microscopio nell’aula di-
dattica per osservare i microfos-
sili.

Una «lezione» decisamente
entusiasmante, e al termine tutti
ad alzare la mano per raccontare
le emozioni, lasciando a Davide,
affascinato dalle terebratule, a
Uriel, Luca e Karim, incantati
dalle stelle marine, dal tronco
fossile e dalla vertebra di rino-
ceronte, il compito di riassumer-
le.

Per prenotare le visite guidate
tel. 0524/576431. Inoltre visite
virtuali al nuovo indirizzo del si-
to www.paleosito.it.� A.O.

PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE

Musical al Magnani, grande successo
�� Fra le ultime iniziative dell’Andos, grande successo ha riscosso il musical al Magnani, col tutto
esaurito per lo spettacolo allestito da Flexpoint Studio Danza Asd di Collecchio. Una rassegna di
brani tratti dalle più note commedie musicali. Una novità molto apprezzata è stata la presenza nel
cast di numerosi giovanissimi, i quali con tanta bravura e simpatia hanno saputo sostenere sia le
parti cantate che quelle danzate. Calorosi gli applausi, ed entusiastiche le reazioni dei tanti presenti
in sala. Efficiente l’organizzazione, e suggestiva la coreografia.

Tutto esaurito al teatro
per «La scarica dei 101»

Freccette.Fidart

«Sissi & Sudditi» in gara a Bolzano
�� La squadra fidentina di soft dart «Sissi & Sudditi», composta
da Camilla Albini (capitano), Alfonso Michelotto, Alan Pizzi,
Matteo Sighinolfi, Paolo Cremona, Ivo Ariani (coach), ha par-
tecipato alle finali dei campionati italiani Fidart di soft dart, che
si sono svolte nei giorni scorsi a Bolzano. La squadra, che ha
sede al Caffè della Piazza, ha ottenuto buoni risultati in una
competizione di livello nazionale.


