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ANZIANI La donazione dei coniugi Pescina per finanziare l’opera

Alberi, ecco la casa protetta
Nata da un contributo di una famiglia del paese
Francesco Saponara
Il loro sogno si è realizzato.I
coniugi Arnaldo e Antonia Pescina hanno visto nascere e
crescere la "loro" struttura per
anziani.Già perché è lì a due
passi da casa.Ad Alberi.I due,
qualche anno fa,hanno donato un bel gruzzoletto di soldi
per «fare qualcosa di buono
per la città e ora siamo molto
emozionati».Ci sono riusciti.E
ieri mattina erano,insieme alla
De Bottini che ha dato il terreno (ma un altro ne ha ricevuto in cambio dal Comune),dove ora si erge la nuova struttura per anziani.Oltre a loro in
prima fila c’erano le autorità
e gli amministratori comunali
ma,soprattutto,l’ex assessore
Claudio Bigliardi e il presidente del consiglio Elvio Ubaldi.Insieme,più il primo a dir la
verità,hanno speso anima e
corpo per far diventare realtà
"La casa diAlberi" già in funzione dal 5 luglio scorso. Una
struttura protetta per anziani
non autosufficienti,«di straordinario valore sociale per la
città»,hanno ribadito il sindaco Pietro Vignali e l’assessore
Paolo Zoni.Un edificio moderno e funzionale grazie ad un atto di generosità di un milione
di euro della famiglia Pescina.
A gestire per 27 anni la casa
protetta sarà il consorzio di
cooperative Zenit.«Questa è
una risposta efficace che viene incontro alla forte richiesta
di posti convenzionati,attraverso una struttura di elevata
qualità»,ha spiegato Zoni.La
mattinata si è conclusa con la
benedizione del vescovo Enrico Solmi e del parroco del paese don Rosolo Tarasconi,scoperta una targa intitolata ai benefattori.

IN BREVE
Avis in festa
Per festeggiare il 40esimo anniversario di fondazione l’Avis
San Prospero ha organizzato per oggi la festa del donatore,
che si svolge nella sede di via Quingenti 29.Alle 9 è previsto
il raduno dei partecipanti,alle 9.30 inizierà la messa,seguiranno alle 10.30 i saluti delle autorità e la celebrazione ufficiale della ricorrenza tenuta da Eugenio Caggiati.Spazio
successivamente alla premiazione dei donatori per concludere,alle 11.30,con il rinfresco allestito per l’occasione.
Giorno di chiusura per la festa d’estate dell’Avis San Martino a Ravadese.La tre giorni gastronomica,tradizionale appuntamento per i volontari,si chiude oggi registrando
grande partecipazione.

Fiera a Corcagnano
Oggi,in occasione della fiera di Corcagnano,è stato istituito temporaneamente il divieto di circolazione e sosta in alcune strade:dalle 9 alle 21.30 non si potrà circolare in Via
Monte Sterpaia,vicolo Soragna (primo tratto),nell’area di
piazzale Municipio,in Strada Cava di Vigatto (da via Langhirano a via Torrazza).Per chi proviene da Carignano,o vi è
diretto,il traffico sarà deviato su strada Torrazza e via Monte
Aquila.

Viabilità modificata
Da domani a mercoledì 23 luglio,dalle 8 alle 18,in Via Veroni istituiti carreggiata ristretta,senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione forzata.Inizierà giovedì 24 luglio l’installazione del ponteggio in strada dell’Università:
fino al 21 settembre,all’intersezione con via Oberdan,carreggiata ristretta,divieto di sosta per i motocicli e divieto di
transito pedonale.

Università,lavori in corso
Sopra, la nuova struttura. Sotto, il taglio del nastro da parte del sindaco Pietro Vignali

La struttura
La casa diAlberi è un edificio
situato su un'area di oltre 6mila metri quadrati,la metà destinata alla superficie coperta.
Ospiterà fino a 60 anziani non
autosufficienti (venti dei qualiper non convenzionati).All’interno sono inserite una
cappella,una palestra,un ambulatorio medico,una camera mortuaria e un ambulatorio
per podologo.Considerevole
l'investimento del concessionario,il consorzio Zenit:spesi
oltre 3milioni e mezzo di euro.
Il contributo erogato dall'amministrazione è di 1.265.000
euro (incluso il milione della
donazione dei Pescina).

La trilogia ”Latino.America”della compagnia di Monica Casadei ”Artemis Danza”sbarca in Sardegna,nel Circuito Danza 2008.Prossimi appuntamenti dal 23 al 27 luglio.A partire
dal 2005 la compagnia si è dedicata intensamente alla realizzazione del progetto di residenze artistiche all’estero “Artemis incontra culture altre”,scegliendo come meta il continente latino americano in tre distinti viaggi in Messico
(2007),Cuba (2006) e Brasile (2005).La Trilogia nasce dall’esigenza di consegnare ad una nuova sintesi le esperienze
umane e creative vissute in un caleidoscopio di situazioni,
ritmi,colori e sonorità che riflette l’immagine dei tre paesi.

Ex Federale, una settimana di sport
con tornei di calcio e beach volley
na settimana all’insegna
dello sport all’ex Federale.
Al via fra pochi giorni tornei
per ragazzi, che si cimenteranno in partite di calcio a sette e
di beach volley.
Continua l'attività sportiva all'interno degli impianti che da
martedì 22 luglio ospiteranno
le gare.
Le manifestazioni sono organizzate dall'Agenzia comunale
alle

Politiche per lo sviluppo del
benessere giovanile, insieme a
Domus e in collaborazione con
Unione polisportiva Virtus.
Le squadre sono composte
da ragazzi e ragazze di provenienza del quartiere e zone vicine.

Programma
Martedì 22, alle 20 la prima
semifinale e alle 21 la seconda
semifinale di calcio a 7.

Mercoledì 23 luglio saranno interrotti tutti i servizi delle segreterie studenti di facoltà (non ci si potrà immatricolare,
effettuare le pre iscrizioni on line per i corsi a numero programmato,emettere certificati o fornire informazioni riguardanti le carriere accademiche) a causa di lavori di manutenzione sul programma di gestione della banca dati degli studenti.In caso di necessità l’interruzione potrebbe
protrarsi anche per giorno successivo 24 luglio,

Artemis Danza in Sardegna

Ragazzi protagonisti delle gare in calendario da martedì. Venerdì le finali

U

L’INFORMAZIONE

Nominati i delegati che a ottobre parteciperanno al congresso nazionale

Giovani avvocati parmigiani
in partenza per Taormina

Mercoledì 23,alle 20 la prima
semifinale e alle 21 la seconda
semifinale di beach volley.
Giovedì 24, le finali per il terzo e quarto posto: alle 20 quella di beach volley e alle 21 quella di calcio.
Infine, venerdì 25, le finali
per il primo e secondo posto:
alle 20 quella di beach volley e
alle 21 quella di calcio.
Le premiazioni per entrambi
i tornei sono previste per le 22.

Appello in tutta Italia dalla Sicilia per trovare sistemazione agli animali
Nove cuccioli siciliani cercano casa. I piccoli meticci vivono insieme alla mamma
di taglia media in un automobile, seguiti da una volontaria che si trova da sola
a dover gestire una situazione orami invivibile per i poveri animali. Per trovare loro
una famiglia è stata diramata una richiesta d’aiuto in
tutta Italia.
Per qualsiasi informazione
contattare Simona, la volontaria che se ne occupa, al
349/ 0600182. Altrimenti
telefonare a Manuela al
349/7501036.

Nove cuccioli in cerca di affetto
A

ll’assemblea dell’Aiga Parma (Associazione italiana giovani avvocati),
che si è tenuta giovedì 17 luglio (foto),
sono stati nominati i delegati ducali che
il prossimo ottobre parteciperanno al
congresso nazionale dei giovani avvocati aTaormina,che terminerà con l’elezione del nuovo presidente nazionale.
Sono stati nominati gli avvocati Carlo
Rossi,Fabio Mezzadri,Stefano Delsignore,Giancarlo Buccarella e Laura Cavandoli.Dopo l’assemblea i giovani avvocati hanno seguito una conferenza
tenuta dai componenti della commissione parcelle del Consiglio dell’ordine

degli avvocati Simona Brianti,Ernesto
Calistro e Ugo Salvini,sull’applicazione
pratica e deontologica delle tariffe forensi.«Abbiamo organizzato questo incontro -dichiara Carlo Rossi,presidente Aiga Parma - per confrontarci sulle
concrete difficoltà di applicazione
delle tariffe degli avvocati,che spesso
sono poco chiare e poco adattabili.Abbiamo in progetto di studiare la predisposizione di un modello di tariffario
semplificato,per facilitare la redazione delle parcelle ai colleghi e soprattutto per rendere le stesse più comprensibili per i nostri clienti».

