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FESTA FITTISSIMO CALENDARIO DI APPUNTAMENTI. STASERA ANTEPRIMA CON IL FEDERALE SUMMER FESTIVAL

San Lazzaro a tutta fiera
Bancarelle, spettacoli teatrali, molta musica, spazi dedicati ai bambini,
decine di eventi: domani la dodicesima edizione dell'attesissima sagra

Luca Molinari

II Duecento bancarelle e stand
sparsi lungo due km di strada. Ma
anche spettacoli teatrali, musica e
spazi dedicati ai bambini. La do-
dicesima edizione della sagra di
San Lazzaro, in programma do-
mani mira a fare il pieno di par-
migiani. La festa si aprirà alle 10 e
proseguirà senza soste fino alle 20
e coinvolgerà i commercianti pre-
senti in via Emilia Est e via Emilio
Lepido, dall’incrocio con via Man-
tova fino a via Catullo (capolinea
dell’autobus numero 3).

Fittissimo il calendario degli
eventi. Oltre ai tradizionali mer-
cati e bancarelle quest’anno saran-
no presenti numerosi spettacoli
teatrali, sul tema «La via Emilia
come non ve l’hanno mai raccon-
tata», che coinvolgeranno grandi
e piccini. Intanto, stasera, dalle 21
anteprima al centro Federale con
il Summer Festival, guest star Bar-
bara Barbieri accompagnata da
cinque gruppi. Domani, invece, si
parte alle 10,30 sotto la quercia
della biblioteca Pavese di via Ne-
wton (eccezionalmente aperta per
l’occasione) con «All’ombra di un

Uniti Pino e Vincenza Vonghia, entrambi scomparsi da poco.

nn «L’edizione di quest’anno mira a

coniugare svago e cultura»: Cristina

Mazza, direttore area organizzativa

di Ascom, sottolinea come «parten-

do dalle richieste dei commercianti,

abbiamo realizzato una manifesta-

zione che riporterà l’attenzione dei

visitatori alle tradizioni di questa

importante zona della città». Parole

ribadite da Antonio Vinci, respon-

sabile marketing Confesercenti: «La

fiera offrirà iniziative culturali ma

anche divertenti, per grandi e pic-

cini». Simone Simonazzi, direttore

di Edicta, si è soffermato sulla qua-

lità degli spettacoli allestiti. Per Sa-

vino Paparella, direttore artistico,

«la sfida è quella di inserire il teatro

all’interno di una sagra». Federica

Bottazzi, della biblioteca Pavese:

«Grande lavoro per recuperare la

storia di questo pezzo di città».

MEDICINA IERI PRIMO INCONTRO

Terapia del dolore
e cure palliative:
una serie di convegni

Giovanna Melli

II Terapie per il dolore e cure pal-
liative i temi trattati ieri all’Ospe -
dale Maggiore per il primo dei
convegni in programma sul tema.
Titolo: «Chi fermerà il dolore. Dal
nursing agli stakeholder».

«L’obiettivo di questo conve-
gno è di informare e formare»,
sottolinea il professor Guido Fa-
nelli, presidente della commissio-
ne ministeriale della terapia del
dolore e delle cure palliative e di-
rettore della 2^ Anestesia e Ria-
nimazione e terapia antalgica del-
l’Azienda Ospedaliera dell’Uni -
versità di Parma, durante la con-
ferenza stampa tenutasi nella sala
stampa del Comune di Parma.

Con lui l’assessore al Welfare
Laura Rossi e il dottor Massimo
Allegri, responsabile della ricerca
in terapia del dolore della Fon-
dazione Irccs al San Matteo di Pa-
via. Tanti i medici e professori del-
l’Azienda ospedaliera di Parma - il
direttore del Pronto Soccorso
Gianfranco Cervellin, Vittorio
Franciosi responsabile del pro-
gramma interaziendale Oncolo-
gia, Anna Nardelli direttore di Ge-
riatria, fra gli altri - che hanno
trattato con la loro esperienza di-

retta il tema del dolore con in-
terventi anche da parte di William
Raffaeli, presidente della Fonda-
zione Isal e Marco Spizzichino del-
la direzione programmazione sa-
nitaria del ministero della Salute.
Punto focale del convegno è stato
anche il diritto del cittadino di po-
ter accedere alla terapia del do-
lore: «L’Italia è uno dei primi pae-
si al mondo che si è dotato di una
normativa in materia, con la legge
38 del 2010 che - spiega Faelli -
garantisce a tutti i cittadini, l’ac -
cesso a questo tipo di terapia».

Il convegno di ieri è stato or-
ganizzato dal Comitato Ospeda-
liero e territorio senza dolore e
sotto il patrocinio di Comune e
Provincia di Parma. Si è trattato
solo del primo appuntamento del-
la campagna d’informazione che
continuerà per diversi mesi con
molti appuntamenti in città ma
anche in provincia.u

racconto», una serie di letture per
bambini con l’accompagnamento
musicale di Arjuna Iacci.

Dalla tarda mattinata al primo
pomeriggio si sposterà lungo la fie-
ra – dall’Arco all’antico lavatoio di
via San Bruno - il carro delle la-
vandaie con lo spettacolo «Canti
lavati a mano» di Elisa Cuppini e il
Coro dei Malfattori. In via Emilio
Lepido, nello stradello vicino alla
piadineria è invece in programma

lo spettacolo «Viandanti» di Mat-
teo Bacchini, con Antonio Rocco
Buccarello. Alle 18 nella Rocca di
San Lazzaro verrà messo in scena
«Siate gentili con la mia vecchiaia.
Gli effetti collaterali», con Giancar-
lo Ilari, in collaborazione con Eu-
ropa Teatri e la collaborazione di Le
Cavie. Nel prato davanti alla banca
Unicredit verrà allestito lo spetta-
colo di burattini e pupazzi «Verdi!»
(in programma per tutta la gior-

nata), con Patrizio Dall’Argine e Ve-
ronica Ambrosini. Al pomeriggio
sotto l’arco di San Lazzaro è pre-
visto un laboratorio per bambini e
famiglie a cura degli Scartomanti.
Al capolinea dell'autobus 3 in pro-
gramma un «Monopoli» gigante
con giochi e animazione e uno
stand informativo sul Centro gio-
vanile «Il Federale».

Non mancheranno poi concerti
e altre attrazioni. Al bar Rocca si
esibirà Dj Lodola, al bar Stralvè Dj
Lufer, al bar Exgtra verrà proposta
musica country e al bar Nico’s mu-
sica di vari generi. Sarà presente il
gommaland davanti a Tigotà, il
Truccabimbi e l’officina Tango
(dalle 15), davanti al capolinea del-
l’autobus. In programma un con-
certo anche al Bar Estasi. Comple-
teranno il fitto calendario di eventi
le bancarelle, gli stand delle asso-
ciazioni di volontariato e i punti di
ristoro sparsi lungo la via.

La sagra di San Lazzaro è un
evento promosso da Ascom (mar-
chio Parma Viva) e Confesercenti,
organizzato da Edicta Eventi con
il patrocinio del Comune e la col-
laborazione dell’associazione dal-
l’Arco alla Rocca.u

LASCITO I CONIUGI VONGHIA HANNO VOLUTO LASCIARE PARTE DELL'EREDITA' ALLA PUBBLICA ASSISTENZA

Pino e Vincenza, il volontariato nel cuore
II L’esempio più alto di gratitu-
dine: quello che va oltre la vita.
Pino Vonghia e sua moglie Vin-
cenza Prada erano talmente legati
alla «Pubblica» e attribuivano co-
sì tanto valore agli scopi e agli
ideali dell’associazione e al ser-
vizio svolto dai militi che hanno
deciso di devolvere parte della lo-
ro eredità allo storico ente di vo-
lontariato dell’Oltretorrente.

Così oggi saranno ufficialmente
inaugurati, presso la sede dell’As -
sistenza Pubblica Parma (Onlus),

in viale Gorizia 2/A, alle 10.30, due
nuovi mezzi all’avanguardia – un
pulmino per il trasporto disabili e
un’autoambulanza da soccorso –
acquistati grazie al lascito testa-
mentario dei coniugi Vonghia. Al-
la cerimonia saranno presenti
Maurizio De Vitis, presidente della
Pubblica, Andrea Camin, coman-
dante dei militi, alcuni familiari
dei benefattori, Nicoletta Paci, vi-
cesindaco del Comune di Parma, e
Marcella Saccani, assessore pro-
vinciale per le Politiche sociali.

Giuseppe (per tutti Pino) Vonghia
era entrato a far parte della Pub-
blica nel 2010, dopo essere andato
in pensione dalla sua attività di
rappresentante di materiale elet-
trico. Ha prestato servizio con en-
tusiasmo e dedizione sui pulmini
per il trasporto disabili e non ha
mai mancato un turno sino al suo
decesso, avvenuto nel febbraio del
2013 all’età di 64 anni.

La moglie Vincenza, professo-
ressa di lettere con la passione per
il teatro, la poesia e la pittura, gli è

sopravvissuta per una decina di
mesi, fino allo scorso Natale.

«Pino aveva un carattere aper-
to e molto gioviale», ricorda Gian-
ni Ghirardi, ex coordinatore del-
l’area sociale dell’Assistenza Pub-
blica. «Quando era sui pulmini,
era come se trasportasse i suoi fa-
miliari. Voleva condividere la vita
delle persone che aiutava e diven-
tarne amico. Era così legato a que-
sto volontariato, che ha continua-
to a prestare servizio anche du-
rante la malattia. Adesso, con que-

sti due nuovi mezzi è come se lo
spirito di Pino e della moglie, una
coppia profondamente affiatata,
continuasse a vivere dentro di noi
e in tutta quanta la città».

Per Maurizio De Vitis, presi-
dente dell’Assistenza Pubblica «è
stato proprio grazie alla sua espe-
rienza di volontario che Pino ha
avuto modo di toccare con mano
ciò che si può fare per gli altri.
Questo lascito testamentario è un
segno di fiducia verso la nostra
associazione». u

SOLIDARIETA' CARITAS ED EUMEO

Una raccolta di libri
scolastici per chi
non può comprarli

II Al via la seconda edizione del-
l’iniziativa di solidarietà «Una
mano per la scuola». Oggi, do-
mani e il 13 e 14 settembre nei
punti vendita Coop di Parma e
provincia, a Collecchio, Fidenza, e
in città nei due ipercoop Centro
Torri ed Eurosia si svolgerà la rac-
colta di materiale scolastico - a
cura della cooperativa Eumeo e
della Caritas diocesana - per le
famiglie del territorio in difficoltà
economica in vista dell’inizio del-
la scuola.

La distribuzione avverrà a cura
della Caritas diocesana, la quale,
con la cooperativa Eumeo, ha
coinvolto il servizio Minori del Co-
mune, individuando 45 nuclei fa-
miliari in condizioni di povertà
estrema per ciascun Polo territo-

riale. L’operatore della Caritas Si-
mone Strozzi dichiara: «In segui-
to alla collaborazione dello scorso
anno con Coop per la distribuzio-
ne di materiale scolastico alle fa-
miglie in difficoltà, abbiamo già
ricevuto richieste d’intervento. Il
nostro modo di operare è in stret-
ta collaborazione con i Quattro
Poli territoriali del Comune di
Parma. Sono perciò nostri inter-
locutori anche gli assistenti sociali
nella segnalazione delle necessità
e oltre alle associazioni che fanno
rete con noi. Per quanto riguarda
Parma si può certamente afferma-
re che sono aumentate le richieste
da parte delle famiglie, anche ita-
liane. Ormai soltanto il 52% di
quanti si rivolgono a Caritas non
sono persone italiane».u L.M.
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InBreve
FESTA SETTEMBRINA

Sagra di Gaione:
oggi si parte

nn Da oggi ogni weekend fi-
no al 28 settembre: parte la
sagra di Gaione. Obiettivo
chiudere in bellezza quest'e-
state avara di sole. Lo sto-
rico appuntamento che il-
lumina il cuore del quartiere
Vigatto con alta gastrono-
mia e tanta musica per ac-
contentare i ballerini.

RASSEGNA R-ESTATE

Giuditta e Oloferne
alla Stuard

nn Il laboratorio didattico per
famiglie «Riscriviamo la sto-
ria: Giuditta e Oloferne» che
si terrà oggi alle 16 in Pi-
nacoteca Stuard, fa parte
della rassegna R-Estate in Pi-
nacoteca a cura dell’Associa -
zione Culturale I Patafisici –
Progettisti per l’Arte. Il gran-
de dipinto di Lavinia Fon-
tana potrà ispirare un nuovo
racconto fantasioso. Le fami-
glie che non potranno par-
tecipare a questo appunta-
mento avranno un’altra pos-
sibilità sabato 13 settembre,
sempre alle 16 in Pinacoteca
Stuard. Per informazioni, co-
sti e prenotazioni si può te-
lefonare al 339 3319373 op-
pure scrivere all’indirizzo in-
foipatafisici@gmail.com.

La presentazione

L'Ascom:

«Svago sì, ma

anche cultura»

Parma


