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Parma
Ospedale dei bambini Il patto per l'insegnamento tra Maggiore e istituto Ferrari

Pediatria, il dono dell'istruzione

Babbo Natale con i regali porta la promessa di continuità didattica
‰‰ Quest’anno Babbo Natale è stato ancora più generoso con i bambini dell’ospedale pediatrico Pietro
Barilla. Oltre a lasciare come
dono per i piccoli pazienti
tantissimi (al punto di riempire tre carrelli abbondanti)
pacchetti luccicanti, anche
la promessa della continuazione del progetto «scuola in
ospedale» con l’istituto Ferrari.
L’atrio dell’ospedale dei
bambini, infatti, ieri mattina
è diventato sia punto di raccolta dei doni natalizi che
luogo adatto, anche per il
clima di festa, per la firma
del patto che continuerà a
garantire la continuità scolastica di chi è ricoverato. I
pacchetti coloratissimi sono
arrivati insieme con Franco
Magnani, presidente di Fondazione Cariparma che, come da tradizione e da tanti
anni, ha reso possibile l’acquisto dei giocattoli.
«È un modo molto semplice di portare un sorriso in un
momento difficile – ha sottolineato Magnani –. I bambini hanno delle risorse immense e l’apporto di medici
e infermieri è prezioso, ma

credo che questo gesto possa aggiungere qualcosa in
più. Un piccolo contributo
per un piccolo momento di
gioia».
In rappresentanza della
città anche il vicesindaco
Marco Bosi, l’assessore Ines
Seletti, Gianpaolo Cantoni
consigliere delegato della
Provincia, il rettore dell’Università Paolo Andrei, Giuseppina Frattini per l’Azienda Usl e don Stefano Maria
Rosati, vicario generale del

Regali in
corsia
I doni
verranno
consegnati
ai piccoli
pazienti nei
prossimi
giorni. A
sinistra, la
firma del
patto per la
continuità
scolastica.

vescovo.
Tutti i pacchetti verranno
consegnati nei prossimi
giorni ai piccoli pazienti dalle coordinatrici infermieristiche della Pediatria generale e d’urgenza Giuseppina
Nicosia, dell’Oncoematologia, Maria Luisa Zou, della
Neonatologia Mara Cauli,
della Pediatria generale e
della Clinica pediatrica
Claudia Marcatili con la dirigente Professioni sanitarie
del dipartimento Rita Lom-

bardini e le educatrici di
Giocamico.
«Questa è un’iniziativa importantissima – ha affermato
il direttore del Dipartimento
materno-infantile Gian Luigi
de’ Angelis – l’arrivo del regalo è l’arrivo del Natale, e
questo serve a fare diventare
l’ospedale più simile a un
luogo di vita quotidiana».
Una continuità che passa,
durante tutto l’anno, anche
per l’attività scolastica all’interno della struttura.
«La pediatria di Parma si è
sempre contraddistinta per
voler coniugare cure e insegnamento – ha dichiarato
Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria –. Grazie
all’istituto Ferrari che continuerà questo impegno con
noi». Soddisfazione è stata
espressa anche dall’assessore Ines Seletti e dalla dirigente scolastica Agnese Tirabassi che ha commentato:
«La scuola si fa presidio per
la continuità della formazione dei ragazzi ospedalizzati.
Anche in questo periodo difficile noi non molliamo».
Anna Pinazzi
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Altruismo L'Istituto vendite giudiziarie in aiuto della cooperativa

Ivg, asta solidale per la Bula
«Battute» consolle e cuffie per 31mila euro di valore
L'assegno
del cuore
Con il
ricavato
dell'asta, la
Bula potrà
pagare lo
scanner
fondamentale
per la
formazione e
il lavoro di
otto persone
con
disabilità.

‰‰ Con la consegna del ricavato, si è conclusa mercoledì nella sede di Digitarlo la bottega digitale della Bula,
realtà che opera nel sociale
da oltre 40 anni, offrendo
opportunità educative e formative, assistenza e lavoro a
persone con disabilità - l’asta benefica che ha coinvolto la cooperativa e l’Istituto
vendite giudiziarie.
Tutto è iniziato in settembre, quando la cooperativa ha
deciso di investire nell’acquisto del nuovo scanner che
permette l’accesso alla formazione e al lavoro di 8 persone con disabilità/svantaggio presso Digitarlo. Un ac-

quisto importante sia per
l’impegno economico che
per il significato che il macchinario tecnologicamente
avanzato comporta per l’attività lavorativa dei ragazzi e
della bottega digitale: lo scanner, infatti, permette la digitalizzazione di interi volumi
realizzando così copie digitali
anche di antichi libri, archivi
e preziosi documenti.
In settembre la Bula ha ricevuto in dono numerosi oggetti nuovi di grande valore
commerciale: console e cuffie professionali. Per valorizzarli, in novembre Ivg, dimostrando grande sensibilità,
ha organizzato un’asta be-

nefica online, decidendo di
coprire le spese di gestione e
di pubblicità. All’iniziativa
hanno partecipato con entusiasmo tutti i componenti di
Ivg. L’asta ha permesso di
vendere 99 consolle e 99 cuffie al prezzo base di 99 euro e
si è conclusa con grande
successo, permettendo alla
Bula di coprire il costo dello
scanner e di disporre di ulteriori preziose risorse per
portare avanti nuovi progetti
sociali. Insieme agli oggetti
acquistati, gli acquirenti
hanno ricevuto un oggetto
tra quelli prodotti dai ragazzi, un magazine informativo
e il nuovo catalogo, appena

Doppio
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Ivg si è
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stampato, con tutti gli oggetti e i servizi prodotti dalla
cooperativa:
bomboniere
personalizzabili, oggetti e
complementi d’arredo, gadget aziendali, digitalizzazione audio/video/documenti
e molto altro.
Il ricavato della vendita,
31.014,63, euro è stato interamente versato da Ivg alla
cooperativa che esprime un

Mani tese I dolci donati alla Famija Pramzana per il Cestèn d'Nadäl

Fida, panettoni ripieni di solidarietà
‰‰ Si rinnova l’impegno
della Federazione italiana
dettaglianti alimentari aderente ad Ascom che, come
da tradizione, ha aderito alla raccolta di alimenti di prima necessità promossa dalla Famija Pramzana, donando i panettoni da inserire
nel Cestèn 'd Nadäl per le famiglie più bisognose.
«È un piccolo ma dolce gesto che speriamo dia un po’
di sollievo ai concittadini
che vivono con particolare
difficoltà il periodo delle fe-

Tradizione
natalizia
I panettoni
verranno
donati
alle famiglie
più
bisognose.

caloroso ringraziamento a
Roberto Montecchi, direttore
di Ivg, ed all’intero staff che
non si è risparmiato nel collaborare in ogni fase di questo progetto. Un dono prezioso che si aggiunge a quello
dell’azienda rimasta anonima, ma che è nei pensieri più
grati di tutta la Bula.
r.c.
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ste – ha commentato Stefano Munari, neo-eletto presidente Fida Parma –. È per
noi di grande orgoglio continuare a sostenere la Famija
Pramzana».
I panettoni sono stati consegnati a Claudio Cavazzini,
presidente della Famija
Pramzana. «Il gruppo degli
operatori del dettaglio alimentare di Ascom è da sempre vicino alla nostra associazione per contribuire a dare
una mano in più a tutti coloro
che cercano conforto o sono
in difficoltà. Un sentito grazie
a Fida Parma per l’aiuto fornito in tutti questi anni».
r.c.
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
ESTRATTO AVVISO DI GARA
E’ indetta gara telematica “Procedura aperta in conformità al D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione dell’intervento: Realizzazione Centrale Unica di Risposta (CUR)
- Numero Unico Emergenze Europeo (NUE) 112 - CIG
9033750654”. Importo complessivo a base d’asta (oneri
per la sicurezza esclusi) è di € 1.894.751,96 I.V.A. escl.
(oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 37.895,04).
L’offerta dovrà pervenire in modalità telematica tramite
la piattaforma del sito: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it entro le ore 12:00 del giorno 31/01/2022.
Per inf.: AOUPR, Via Gramsci 14, Parma, RUP Ing.
Renato Maria Saviano email rsaviano@ausl.pr.it.
Il Direttore del Servizio Logistica e
Gestione Amministrativa Lavori Pubblici
dott.ssa Michela Boschi.

UNIVERSITÁ DEGLI
STUDI DI PARMA

AVVISO DI GARA CIG 9009297314

Si rende noto che ai sensi del d.lgs. N. 50/2016 è
esposto il Bando di Gara a procedura aperta per
l’affidamento di un accordo quadro triennale in
unico lotto con più operatori economici per l’affidamento di lavori di importo superiore ad €
150.000,00. Importo complessivo massimo stimato e non garantito € 100.000.000,00 otre IVA.
Termine ricezione offerte 01.03.2022. le informazioni necessarie per la formulazione delle offerte
sono visionabili su https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/

IL R.U.P. Alessandro Bertani

