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VOLONTARIATO TORNA L'INIZIATIVA BENEFICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI

Non usate più lo zaino? Donatelo
II Centinaia di famiglie, anche a
Parma, non possono permetter-
si di acquistare zainetto, astuc-
cio, colori e quaderni per i propri
figli. Per consentire a tutti di co-
minciare l’anno scolastico con il
materiale necessario torna la
campagna promossa dal mondo
del volontariato «Tutti a scuola
con lo zaino», pieno ovviamente.
Il meccanismo è semplice: chi ha
in fondo all’armadio uno zaino o
un astuccio che non usa più, può
regalarlo a un bambino che al-
trimenti non lo avrebbe. Chi rie-
sce può anche acquistare del ma-
teriale di cancelleria nuovo e
consegnare il tutto in uno dei
tanti luoghi di raccolta attivi in
città e dintorni, possibilmente
entro il 25 settembre.

Lo scorso anno tramite la cam-
pagna sono stati raccolti mi-
gliaia di zainetti, quaderni e
astucci, poi distribuiti da asso-
ciazioni, parrocchie, centri di ac-
coglienza ed enti che svolgono

attività di assistenza. Dove si può
andare? In strada San Leonardo
13/A nella sede di Emporio, il
martedì e giovedì dalle 10 alle 18,
e il mercoledì e venerdì dalle 10
alle 15;alla Casa della Giovane in

ASCOM IL DIRETTORE ENZO MALANCA

«Bene l'abolizione
dei giovedì senz'auto»
II «Prendiamo atto con soddisfa-
zione della scelta regionale di uni-
formare la normativa sulla qua-
lità dell’aria a tutti i Comuni del-
l’Emilia Romagna con una den-
sità di abitanti superiore a 30.000,
evitando pertanto politiche più
restrittive da parte di Ammini-
strazioni locali, come è successo
anche a Parma negli ultimi an-
ni».

Lo dice il direttore di Ascom, En-
zo Malanca, che aggiunge: «La
nuova normativa regionale, abo-
lendo le limitazioni al traffico dei
giovedì e dando la possibilità an-
che agli euro 4 diesel e euro 2 e 3
benzina di circolare nelle dome-
niche ecologiche, conferma quan-

to abbiamo più volte ribadito: cioè
le limitazioni al traffico non ser-
vono per abbattere i livelli di
PM10 poiché l’impatto che i vei-
coli hanno sulla qualità dell’aria è
minimale. Sicuramente questo
provvedimento permetterà una
maggiore accessibilità e fruibilità
delle nostre città a favore di tutte
le attività commerciali e di ser-
vizio». u r.c.

via del Conservatorio 11, tutti i
pomeriggi dal lunedì al sabato
dalle 15 alle 18; al Centro di aiuto
alla vita in via Bixio 71, dal lunedì
al venerdì 8.30 alle 13 e il giovedì
pomeriggio dalle 15 alle 18; al bar
del Circolo Anspi della parroc-
chia del Corpus Domini, tutta la
settimana, dalle 7.30 alle 20.30
(escluso il martedì); alle parroc-
chie di Vigheffio e San Pellegri-
no, in strada Farnese la dome-
nica dalle 11 alle 12; all’Informa -
giovani di via Melloni dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 18 (giovedì con orario con-
tinuato); alla Caritas diocesana,
in piazza Duomo 3, tutti i giorni
9-12 e 15-17, escluso la domenica
e il sabato pomeriggio; ai licei
Bertolucci e Marconi. Il 5 e 6

settembre infine, agli ipermer-
cati Coop Eurosia e Centro Torri
alcuni volontari raccoglieranno
la cancelleria.

Chi vorrà potrà aggiungere un
quaderno e qualche penna alla
sua spesa e contribuire a questa
staffetta di solidarietà. Durante
la conferenza stampa di presen-
tazione dell’evento sono inter-
venuti , tra gli altri, Giacomino
Vezzani (Emporio Parma) e Ines
Seletti, presidente dell’Adas pro-
vinciale, che hanno sottolineato
il valore dell’iniziativa. «Ringra-
ziamo tutti coloro che hanno
partecipato e parteciperanno al-
la raccolta- hanno dichiarato – si
tratta di un gesto semplice ma
fondamentale per aiutare tante
famiglie». Presenti anche i rap-
presentanti del Cral – Adas Ba-
rilla, Federico Ghiretti e Augusto
Bertolini, Alessandra Ugolini
(Adas Chiesi), Claudio Quarta-
rone di Caritas e alcuni volontari
della parrocchia di Basilicano-
va. u l.m.

Parma

II Nella storia dell’uomo il pane
ha assunto una vastissima va-
lenza simbolica, culturale e re-
ligiosa, oltre a rappresentare il
concetto stesso di nutrimento,
come dimostra la collezione di
3205 esemplari raccolti nell’arco
di 30 anni da Marisa Zanzucchi
Castelli ed esposti nella mostra
«Pane nostro. Nutrimento e
simbolo di umanità».
Oggi alle 11 l’inaugurazione nella
Galleria Nazionale: i pani pro-
venienti da tutta Italia e da altre
nazioni europee, dalle Ameri-
che, dall’Africa e dall’Asia po-
tranno essere ammirati insieme
alle opere d’arte della Galleria e
ai libri e ai documenti di ine-
stimabile valore conservati nella
Biblioteca Palatina. Curata da
Emma Tassi Carboni, la mostra
si snoderà attraverso tre percor-
si - il pane tra mito e culto, pani
del ciclo della vita e pani del

mondo – che saranno visitabili
fino al 29 novembre.
«Stiamo parlando di una colle-
zione unica al mondo che darà
lustro alla nostra città», afferma
l’assessore al Turismo, Cristiano
Casa, mentre Mauro Massa, pre-

sidente del comitato per la co-
stituzione del Museo del Pane,
spiega che «la mostra è prope-
deutica alla creazione di un mu-
seo che si inquadra benissimo in
una realtà come quella di Parma,
la capitale della Food Valley».

Giorgio Orlandini vicepresiden-
te del comitato, ribadisce la ne-
cessità di «creare una cittadella
del cibo, avente carattere cultu-
rale e non meramente commer-
ciale», per esporre le eccellenze
gastronomiche del territorio.

GALLERIA NAZIONALE OGGI L'INAUGURAZIONE: OLTRE 3.200 ESEMPLARI IN VETRINA

Tutto il pane del mondo in mostra

SANITA' RISPETTATI I TEMPI STABILITI DALLO STATO PER TUTTE E 44 LE PRESTAZIONI OGGETTO DEL MONITORAGGIO

Liste d'attesa: la nostra Azienda Usl
è la più «veloce» della regione
Il direttore generale Saccenti: «Risultato frutto di un lavoro di molti anni»

Patrizia Celi

II L’Azienda Usl di Parma è la più
efficiente della regione nell’ab -
battere le liste d’attesa per ac-
certamenti diagnostici e prime
visite specialistiche: consideran-
do l’indice di erogazione entro i
tempi stabiliti (Iperf), tutte le 44
prestazioni oggetto del monito-
raggio regionale lo rispettano al
100 per cento.

I tempi stabiliti dallo Stato so-
no: non più di 60 giorni per gli
accertamenti diagnostici e di 30
giorni per le prime visite spe-
cialistiche; la Regione invece ha
richiesto un Iperf almeno del 90
per cento. Dopo Parma, al se-
condo posto in regione si colloca
Reggio Emilia, dove solo orto-
donzia non registra un Iperf su-
periore al 90. Segue Forlì, dove le
visite pneumologiche, endocri-
nologiche e gli elettrocardio-
grammi holter non raggiungono
i livelli attesi. «Il risultato rag-
giunto è frutto di un lavoro con-
dotto lungo diversi anni, che ha
visto le aziende Usl e Ospeda-
liero-universitaria di Parma, in-
sieme al privato accreditato,
condividere e creare un sistema
di offerta di prestazioni tale da
raggiungere l’obiettivo richiesto
dalla Regione non solo a livello
provinciale, ma anche a livello di

singolo distretto», spiega il di-
rettore generale dell’Azienda
Usl Elena Saccenti.

Nel Parmense dunque si rag-
giungono completamente gli
obiettivi fissati dallo Stato e le in-
dicazioni della Regione non solo
fornendo le prestazioni oggetto
della rilevazione entro i tempi
massimi stabiliti, ma con il valore
aggiunto che visite ed esami sa-
ranno svolti nel distretto di re-
sidenza dell’utente, uno dei 4 in
cui l’Ausl divide il territorio: Par-
ma, Fidenza, Sud-Est e Valli Taro
e Ceno. Le 44 prestazioni oggetto
del monitoraggio (circa la metà di
quelle erogate dal Servizio sani-
tario regionale) sono le più dif-
fuse per rilevanza della patologia
(ad esempio cardiologica o onco-
logica), per fabbisogno (come

quelle oculistiche) o per target
(geriatrico o materno infantile).
Sull’abbattimento delle liste d’at -
tesa le aziende sanitarie parmensi
hanno investito, solo nell’ultimo
anno, tre milioni di euro. «Fon-
damentale per il raggiungimento
dell’obiettivo è stata la capacità
del privato accreditato di offrire
prestazioni e di orientare la pro-
pria attività di base sulla nostra
programmazione – sottolinea il
direttore Saccenti – Un grande
contributo è stato poi fornito da-
gli specialisti, dai medici di me-
dicina generale e dai pediatri di
libera scelta che hanno lavorato
con noi sul tema dell’appropria -
tezza prescrittiva». Insomma, si è
lavorato sulla prescrizione di esa-
mi e visite solo quando necessari
per la cura o la prevenzione.u

INIZIATIVA PRENOTAZIONI E BIGLIETTI

Una notte allo Csac:
visita guidata
insieme al Fai

COMUNE INDAGINE DI CITTADINANZATTIVA

«Gli asili nido di Parma
sono tra i meno cari»

II La Delegazione di Parma del
FAI-Fondo Ambiente Italiano in
collaborazione con il Centro Stu-
di e Archivio della Comunica-
zione dell'Università degli Studi
di Parma organizza per giovedì
«Una notte in Abbazia: visita
notturna al Museo dello Csac».

Nell’incantevole cornice del-
l’Abbazia di Valserena si svolge-
ranno le visite guidate alle splen-
dide esposizioni del Museo dello
Csac che conserva il più esteso
patrimonio visivo e progettuale
in Italia sul Novecento con oltre
12 milioni di materiali suddivisi
in cinque sezioni: Arte, Fotogra-
fia, Moda, Progetto e Media. Il
percorso delle visite partirà dalla
sala delle colonne dove vi sarà
una introduzione all’Abbazia e
alla storia dell’Archivio. Poi si
visiterà l’imponente Chiesa e do-
po lo splendido parco delle scul-
ture; si ritornerà nel Museo e si
concluderà la visita nella sala
ipogea dell’Abbazia.

Giovanni Fracasso, capo dele-
gazione del FAI di Parma, sotto-

linea come l’apertura del Museo
dello Csac, avvenuta nello scorso
maggio, rappresenti uno straor-
dinario ingrediente, un «potente
lievito» per la rinascita di Parma.
Lo Csac infatti non è solo un ec-
cezionale contenitore museale,
un archivio unico nel suo genere
ma anche un’istituzione che può
fungere da «moltiplicatore» cul-
turale, che può far germogliare
nuove energia, nuova creatività,
nuova attività di studio e di ri-
cerca. Le visite di giovedì saranno
per gruppi di 25 persone con par-
tenza dalle 21, 22 e 23. Alle 21 ci
sarà la possibilità di una visita
speciale per bambini a partire dai
5 anni. E’ obbligatoria la preno-
tazione telefonando al numero
0521-607791 oppure inviando
una mail a delegazionefai.par-
ma@fondoambiente.it

Costo della visita: 10 euro a per-
sona, 3 euro a bambino Dalle 20
inoltre sarà possibile prendere
un aperitivo con buffet oppure,
su prenotazione, cenare nella
Locanda dell’Abbazia. u

II Gli asili nido di Parma sono
quelli che, in tutta l'Emilia Ro-
magna, hanno la tariffa media più
bassa dopo quelli di Ferrara. Lo fa
sapere il Comune di Parma, pre-
cisando che la notizia «arriva da
una fonte assolutamente inso-
spettabile: Cittadinanzattiva».

Secondo l'indagine dell'associa-
zione mandare un bambino all'a-
silo a Parma costa meno anche ri-
spetto alla media nazionale: la retta
mensile media in Emilia Romagna
è pari a 331 euro, contro i 311 euro di
quella nazionale. E Parma, con 288
euro di tariffa media si piazza al
secondo posto dietro soltanto a
Ferrara (244 euro mensili), mentre
a Reggio la retta mensile è pari a
345, euro, a Bologna 349 e a Forlì
addirittura 410. Quanto al numero
dei posti disponibili nei nidi comu-
nali, anche qui Parma, con 1.835

posti, risulta al secondo posto as-
soluto dietro Bologna (3.263 con un
numero di abitanti più che doppio),
comunque più avanti rispetto ad
altre città di analoghe dimensioni
come Modena e Reggio Emilia.

«Questa è una risposta positiva
ai tanti attacchi che nei mesi scorsi
correlavano il calo delle iscrizioni
all’alto costo dei nidi – dichiara la
vicesindaco Nicoletta Paci – La
realtà è ben diversa, e questi dati
confermano che si è voluto pre-
servare il valore sociale del servi-
zio, pur mantenendo gli equilibri
economici del Comune con una
riorganizzazione che ha cercato di
evitare lo spreco di posti vuoti. Re-
stano confermati l’apprezzamen -
to e la fiducia da parte delle fa-
miglie di un servizio di qualità, co-
me dimostrano le tante domande
presentate anche quest’anno». u

«Mi stupisce – fa notare Orlan-
dini – che nel comitato promo-
tore per il museo del pane man-
chi un rappresentante dei fornai
di Parma». Carlontonio Zanzuc-
chi, curatore della collezione, ri-
corda che alcuni esemplari in
esposizione provengono da luo-
ghi lontani, come Giappone, Ba-
li, Messico e Guatemala, mentre
la curatrice della mostra, Emma
Tassi Carboni, rivela: «Marisa
Zanzucchi si inventò una formu-
la segreta per conservare il pa-
ne». Il progetto della mostra è
sostenuto dal ministero dei Beni
e delle attività culturali e del Tu-
rismo, polo museale dell’Emi -
lia-Romagna, Galleria Naziona-
le di Parma, Biblioteca Palatina,
Fondazione Museo Bodoniano,
Senato della Repubblica, Regio-
ne Emilia-Romagna, Università
degli Studi di Parma, Comune di
Parma, Parco Nazionale Appen-
nino Tosco-Emiliano, Unione
Parmense degli Industriali,
Ascom Confcommercio, Fonda-
zione Cariparma, Accademia
Italiana della Cucina, Molino
Grassi, molino Agugiaro e Figna
e da Lesaffre.uP.Dall.

nn I dati relativi alle prestazioni
erogate entro i tempi sono stati
resi noti dalla Regione in occa-
sione della presentazione ufficia-
le della delibera di entrata in vi-
gore delle misure regionali per
abbattere le liste d’attesa all’As -
semblea legislativa in commis-
sione Salute, lo scorso 1° set-
tembre.
Il quadro generale registra un au-
mento del 72% delle prestazioni
erogate entro i tempi indicati: a
luglio 2015, infatti, secondo i dati
presentati dalla direttrice gene-
rale dell’assessorato regionale Li-
cia Petropulacos, solo nelle Ausl
di Piacenza e Imola l’Iperf era in-
feriore a 90; mentre nello stesso
mese del 2014 i valori erano quasi
invertiti: solo tre Asl (Parma, Bo-
logna e Cesena) garantivano un
Iperf superiore a 90. Nella gra-
duatoria al luglio 2015, dopo Par-
ma, Reggio Emilia e Forlì, trovia-
mo Ravenna (6 tipologie di esame
su 42 non ottengono i risultati ri-
chiesti), Ferrara e Rimini (8 pre-
stazioni non erogate secondo gli
standard, rispettivamente sulle 41
e 43 prestazioni monitorate), Ce-

sena (non raggiungono gli obiet-
tivi 11 rilevazioni su 40) e Modena
(18 prestazioni con Iperf inferiore
a 90). Bologna fa segnare un pari:
22 prestazioni erogate con indice
superiore a 90 e altrettante con
indice inferiore. Infine Imola (21
prestazioni su 39 non raggiungo-
no gli standard) e Piacenza (27 su
41). «Rispetto al 2014, tutte le
aziende sanitarie registrano mi-
glioramenti evidenti tranne Bolo-
gna: nel capoluogo, infatti, a lu-
glio dello scorso anno sarebbero
state 26 le prestazioni con Iperf
superiore a 90 e dodici mesi dopo
22. A Modena, al contrario, le per-
formance superiori a 90 sono pas-
sate da 3 a 26, su un totale di 44»,
conclude la nota stampa divul-
gata dalla Regione.

Dati a confronto

Reggio seconda, Bologna maglia nera


