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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Assistenza pubblica ServeTraversetolo, Montechiarugolo e Neviano

Troppe spese, la Croce azzurra
lancia un Sos ai sindaci: «Aiutateci»
‰‰ Traversetolo La pandemia sembra essere stata
archiviata e chi l’ha vissuta
in prima linea, dimostrando
quanto siano preziosi e determinanti i servizi che svolge per la comunità, ora però
deve fare i conti con una situazione che quei servizi rischia di metterli in crisi.

L'incontro
Una difficoltà che il presidente dell’Assistenza pubblica Croce Azzurra Alex Uccelli,
affiancato dal vicepresidente
Marco Mazza e dai consiglieri, ha voluto condividere in
un incontro con le amministrazioni di Traversetolo,
Montechiarugolo e Neviano,
legate all’associazione da una
convenzione, rappresentate
rispettivamente dal sindaco
Simone Dall’Orto e l’assessore Alessia Ziveri, dal sindaco
Daniele Friggeri e l’assessore
Francesca Tonelli e dal vicesindaco Marco Galloni.
La volontà
Servizi non previsti dal sistema, ma nati dalla volontà
e dallo sforzo dell’associazione e dei suoi volontari: uno su
tutti la presenza h24 di automedica e medico specializzato, che significano soccorsi
più rapidi e qualificati per la
popolazione. «Il numero dei
servizi è in costante crescita,

via, tutto sia scontato. Se infatti nel 2020 la risposta delle
persone aveva portato a donazioni in grado di supportare le ingenti spese affrontate, oggi questo aiuto è
scomparso. «Nel 2021 abbiamo speso 78mila euro per i
quali non è previsto un rimborso e di contro non abbiamo preso un euro di offerte.
Una cosa che ci ha allarmato, perché mancano all’appello le donazioni abituali.
Per la prima volta presenteremo un bilancio in negativo», ha evidenziato Mazza.

La foto
di gruppo
Le difficoltà
sono state
illustrate
dal
presidente
Alex Uccelli
e dal vice
Marco
Mazza.

c’è stato un aumento dei costi che con molta fatica si
fronteggia e il sistema delle
automediche inizia a riscontrare dei problemi - ha spiegato Uccelli -. In base alle risorse a disposizione abbiamo
difficoltà nel reperimento dei
medici. In territori vicini c’è
già in atto una riduzione del
servizio dell’automedica, che
comporta maggiore impegno
per noi e una zona più ampia
da coprire, con il rischio di
tempi lunghi di attesa. Gli accessi all’ambulatorio di primo intervento sono aumentati, durante i festivi e prefe-

stivi c’è la fila. Siamo grati ai
nostri medici che ci hanno
sempre garantito la copertura del servizio, ma ora, visto
anche il sempre maggiore
impegno richiesto, siamo in
difficoltà a assicurare loro un
compenso consono».
I fattori
Una situazione dovuta a
diversi fattori, tra i quali
spicca in modo significativo
la mancanza di sostegno da
parte della comunità, come
se la molla per donare il proprio contributo fosse stata la
paura e, una volta scrollata

Le cifre
«Nel 2021
abbiamo
speso
78mila euro
per i quali
non è
previsto
un rimborso
e di contro
non
abbiamo
preso
un euro
di offerte».

La raccolta
La campagna di raccolta
fondi, che richiede alle famiglie un supporto di 35 euro
annuali, anche quest’anno è
in flessione e segna un -10
per cento. «Siamo qui per fare presente la situazione,
perché il prossimo passo potrebbe essere quello di ridurre i servizi, mantenendo
solo quello che è previsto dal
sistema, ma sappiamo cosa
potrebbe significare per la
comunità. È un problema di
cui ci dovremmo fare carico
tutti», ha concluso il presidente. Parole accolte dagli
amministratori che hanno
garantito il loro impegno per
fronteggiare la situazione.
Maria Chiara Pezzani

in breve

Traversetolo
Libri con le ruote,
serata conclusiva
in Corte Agresti
Ultimo appuntamento a
Traversetolo con «Libri
con le ruote. La biblioteca
viaggiante», il progetto di
ParmaKids, realizzato con
il contributo di Fondazione Cariparma, in collaborazione con il comune.
Domani alle 20.30 in Corte
Agresti la serata conclusiva. Info: www.parmakids.it; 0521.344583 - biblioteca@comune.traversetolo.pr.it.
‰‰

Montechiarugolo
La tortellata
del circolo
«Don Lazzero»
La tradizionale tortellata
di San Giovanni a Montechiarugolo. A partire dalle
19 di stasera, il locale circolo Anspi «Don Lazzero»
imbandirà le tavole nella
caratteristica piazza del
Castello e lungo le vie dell’antico borgo medioevale.
I presenti potranno assaporare i rinomati tortelli di
erbette, preparati in giornata dalle «rezdore» del
Circolo. La serata sarà allietata dalla musica latino
americana e dalla scuola
di animazione.
‰‰
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Noceto Medesano Fornovo
Lutto La professoressa raccolse il testimone del padre Pietro, grande divulgatore

Storia, cultura, le radici di un paese:
Fornovo ricorda Magda Dallapina

‰‰ Fornovo Magda Dallapina è venuta a mancare nel
mese di maggio. In occasione del compleanno, gli amici e suoi famigliari, in particolare l’amata figlia, Michela Perini, hanno volute ricordare una fornovese speciale,
la professoressa Magda, che
nel corso degli anni tanto ha
fatto in campo culturale.
Dopo avere frequentato le
scuole a Fornovo, dove già
era evidente il bellissimo
dono dell’arte della scrittura, e la spiccata capacità di
apprendimento delle materie letterarie, Magda Dallapina, proseguì i suoi studi
all’Istituto Magistrale Sanvitale.
Il latino e l’italiano divennero il perno della sua vita,
cosi come la storia e le tradizioni locali. Naturale prosecuzione fu l’iscrizione alla
facoltà di Lettere moderne.
Al termine dei suoi studi assieme al padre, Pietro Dallapina, scrisse il primo libro
sull’abitato di Fornovo Taro,
un’ opera omnia, dal titolo
«Forum Novum Retrospettiva», edito da Battei 1976: una
pubblicazione accolta con
entusiasmo e partecipazio-

ne dalla comunità fornovese
e non solo, dato che molte
copie finirono anche oltreoceano. Magda, dopo numerose peregrinazioni come
supplente nel nostro Appennino, dopo le scuole Cracis
dei gesuiti, entrò di ruolo.
Per i primi 10 anni come insegnante di latino a Brescia;
in seguito l’amore per i fanciulli la portò a insegnare per
il resto della sua carriera nelle scuole medie.
Appassionata della sua
terra, Magda decise, dopo la
scomparsa del padre, assieme a sua figlia Michela, di
raccogliere il patrimonio
storiografico di Pietro Dallapina, e di seguire le sue volontà: «Fate conoscere e tramandate alle nuove generazioni le battaglie fatte per la
libertà e le immagini delle
nostre valli».
Nacque così il libro «Momenti di Storia - Dall’8 Settembre alla Liberazione»,
edito da Arti Grafiche Silva
nel 2005: volume che riporta
il diario del giovane partigiano Pietro Dallapina, le testimonianze di molti combattenti, documenti inediti e
foto relative al periodo par-

Vocazione
«verde»
La cura
dell’ambiente e
degli animali
portò
Magda a
occuparsi,
assieme
ad altri
volontari,
della difesa
e della tutela
dei gatti
randagi
diventando
volontaria,
prestando
il suo aiuto
con abnegazione.

tigiano. Questo testo venne
molto apprezzato anche
dalla F.E.B. e alcune copie
sono in Brasile nei loro musei.
Un impegno verso la storia
che proseguì con diverse
iniziative in occasione del
70° della Liberazione e del
Centenario della Grande
Guerra.
La cura dell’ambiente e
degli animali portò Magda a
occuparsi, assieme ad altri
volontari, della difesa e della
tutela dei gatti randagi che
sono presenti sul nostro territorio diventando volontaria, prestando il suo aiuto
con abnegazione e gentilezza. Nel 2020-2021 la famiglia
Dallapina decise di creare

un sito internet denominato
«www.fornovotaroraccontieimmagini.it» nel quale
vengono presentate al grande pubblico non solo una
parte della collezione di foto
storiche di Pietro Dallapina,
ma anche narrazioni storiche e racconti nati per la
maggior parte dalla penna
di Pietro durante il periodo
anteguerra, e inviati a casa
per alleggerire il tempo e gli
animi dei propri cari e della
fidanzata.
Il sito è in continua evoluzione ed è stato creato con
amore per i fornovesi e per
tutti coloro che vorranno
addentrarsi nell’animo più
intimo del paese. «Un paese
spesso bistrattato e sfruttato
- afferma la figlia Michela che va da tutti gli abitanti
più amato e protetto, non
solo per noi o per il futuro,
ma anche in memoria di chi
ci ha preceduto. Questo è un
monito valido per tutti, infatti lo spirito di chi ci ha lasciato vive se lo facciamo vivere nei nostri ricordi e nel
rispetto delle nostre azioni
quotidiane».
Do.C.
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Noceto

Premiati i migliori
della scuola media
«Levi Montalcini»
Presenti
le autorità
La premiazione
si è svolta
alla presenza
del sindaco
Fabio Fecci
e dell’assessore
Antonio
Verderi che
sempre
accompagnano e
sostengono
le iniziative
della scuola.

‰‰ Noceto L’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Noceto ha premiato gli
alunni che hanno terminato
il loro percorso di scuola
media con il massimo dei
voti.
Il dirigente scolastico Lorenza Pellegrini, unitamente
alle insegnanti Francesca
Saccani e Gabriella Grisenti,
si è complimentata per i risultati raggiunti e sottolineando l’importanza e la valenza della grande collaborazione tra l’istituzione scolastica, le famiglie, l’amministrazione comunale e tutto il territorio. «Ad ogni alunno premiato è stato consegnato un attestato e un buono libro - ha commentato
Pellegrini - che abbiamo potuto acquistare grazie agli
sponsor Luca Ori pasticcere,
Studio fotografico Moruzzi,
Martinelli caseificio, Poliambulatorio Città di Noceto, Conad Noceto, Officina
Fratelli Vecchi, Violi Nunzio
autotrasporti e Pro Loco».
Presenti il sindaco Fabio
Fecci e l’assessore Antonio
Verderi.
L.D.
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