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Interessati cittadini tra i 50 e i 69 anni

l via il secondo round di chiaA
mate nel Distretto sud est per
quanto riguarda lo screening per

Distretto sud est,
screening contro i
tumori al colon-retto
La sede del Distretto sud est dell’Ausl a Langhirano

la prevenzione dei tumori nel colon-retto.Prosegue quindi il programma realizzato dalle due aziende sanitarie della Provincia di
Parma:l’azienda Usl e quella ospedaliero-universitaria.
Infatti è iniziato a novembre il
secondo round di chiamate che

L’INFORMAZIONE

interessato i cittadini di età compresa tra i 50 e i 69 anni residenti
nei territori comunali di Monchio
delle Corti,Palanzano,Tizzano Val
Parma,Traversetolo,Calestano e Sala Baganza.
Sono quasi cinquemila le persone che riceveranno una lettera di
invito dall’Ausl per effettuare l’esame per la ricerca di sangue occulto nelle feci.Un esame semplice e

MONTECHIARUGOLO Presentato un progetto per supportare le vittime dei furti

Sostegno agli anziani truffati
Serie di incontri, il primo venerdì a Monticelli Terme
Serena Ferretti
roppo spesso vittime di raggiri
e truffe,ora gli anziani possono
contare su un sostegno concreto grazie al progetto "Un aiuto agli anziani
vittime di furti e truffe".
L’iniziativa nasce dalla Provincia di
Parma,è cofinanziata dalla Regione
Emilia Romagna,e ha ricevuto subito il sostegno di numerosi Comuni
e di molte associazioni,come Auser,
coordinamento provinciale dei centri sociali,Comitati Anziani e Orti sociali di Parma,Comitato comunale
anziani,forze dell’ordine,organizzazioni sindacali dei pensionati,associazioni degli artigiani e Poste italiane.
Il progetto è stato presentato nel
Comune di Montechiarugolo,che ha
abbracciato l’iniziativa con entusiasmo:«Pensiamo che sia importante
aderire a questo progetto che tratta
un problema che esiste tra le persone anziane e il cui scopo è quello di
dare indicazioni concrete per affrontare questo tipo di difficoltà e per fare sentire le vittime meno sole» dichiara il sindaco Fabrizio Bolzoni.
La sicurezza del vivere quotidiano è minacciata da furti,truffe o raggiri di cui sempre più spesso diventano facili esche gli anziani.L’informazione e la prevenzione sono gli
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Da sinistra: Corrado Rossi, Cristina Caggiati,Tiziana Mozzoni e Fabrizio Bolzoni

obiettivi perseguiti dal progetto
che ha messo in campo efficaci sistemi di comunicazione e diffusione
delle informazioni.Incontri pubblici
nella città e nei vari Comuni della
Provincia,spot pubblicitari,dvd,e
una costante,capillare campagna di
informazione e sensibilizzazione per
aumentare il grado di consapevolezza tra la popolazione anziana e al-

.....RIGOSO, UN FUNGO COME OMBRELLO.....

leviare il senso di insicurezza.«Stiamo agendo insieme seguendo la logica della prevenzione per fornire un
aiuto concreto su cui gli anziani devono sapere che possono contare.
Non bisogna diffondere l’allarmismo
tra la popolazione,ma certamente
c’è bisogno di maggiore attenzione» afferma l’assessore provinciale ai
Servizi sociali,Tiziana Mozzoni.

Fondamentale in questa operazione congiunta di prevenzione,il contributo dell’associazione di volontariato Auser di Parma,che ha messo a
disposizione i suoi operatori per dare informazioni e intervenire in caso di bisogno.«Il nostro compito è
di garantire un supporto psicologico
e,se necessario anche pratico,alle
persone truffate.Inoltre ci disponiamo per segnalare nell’immediato la
truffa alle forze dell’ordine» spiega il
presidente provinciale Auser,Corrado Rossi.
La Provincia ha infatti promosso
un servizio di pronto intervento
gratuito,che comprende l’attivazione di un nucleo operativo presso la
sede dell’Auser di Parma e due numeri di telefono cui rivolgersi:l numero verde sempre attivo 800
995988 e il numero Auser attivo negli orari di ufficio 0521 295006.
Il Comune di Montechiarugolo ha
deciso di organizzare un primo incontro rivolto alla cittadinanza e in
particolare agli anziani e fissato per
venerdì 16 novembre alle 14.30
presso l’Auditorium sala polivalente di Monticelli Terme.L’incontro,a
cui parteciperanno numerose autorità,sarà introdotto da alcune scenette a tema recitate dalla compagnia
dialettale di Mauro Adorni.

gratuito,ma importante perché la
prevenzione può fare molto.
Come sempre,è molto preziosa
la collaborazione delle locali associazioni di volontariato come Avis,
Avoprorit,Cri e assistenza pubblica,oltre ai comitati comunali,che
garantiranno l’informazione ai cittadini,nonché la consegna del contenitore e il ritiro del materiale da
analizzare. (se. fe.)
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Immagini dalla Cordillera
TRAVERSETOLO - Importante appuntamento
sabato prossimo a Traversetolo.Nella sala del
consiglio comunale della corte civica "Bruno
Agresti" si svolgerà l’incontro "Subir en alto...
foto,immagini ed emozioni dalla Cordillera
Bianca".La serata è organizzata dal Gruppo di
alpinismo giovanile Cai Massa "Elso Biagi",dalla
sezione di Parma del Gruppo alpino italiano,
dal gruppo "Don Bosco Los Andes" e dagli assessorati all’Ambiente e al Tempo libero del Comune di Traversetolo.Per tutti gli interessati,
l’evento si svolgerà dalle 10 alle 12. (se. fe.)

Cercasi direttore Asp
MONTECHIARUGOLO - L’associazione Pedemontana parmense ricerca il direttore dell’Azienda consortile per la gestione dei servizi
sociali,che diventerà operativa a partire dal
primo gennaio 2008.L’associazione,presieduta
dal sindaco di Montechiarugolo,Fabrizio Bolzoni,intende valutare l’esistenza sul mercato di
soggetti interessati a ricoprire il ruolo di direttore della costituenda azienda.Sono considerati potenzialmente idonei al ruolo soggetti in
possesso di laurea specialistica nella materia
dei servizi sociali e di adeguata esperienza pluriennale a livello dirigenziale nella gestione dei
servizi sociali medesimi.Chiunque sia interessato può inviare il proprio curriculum entro il
15 novembre al direttore dell’associazione Pedemontana parmense presso il Comune di Collecchio,indicando il periodo di tempo necessario per portare a termine eventuali incarichi
o rapporti lavorativi in corso.L’associazione si
riserva qualunque decisione in merito alla procedura di conferimento dell’incarico.Per ulteriori informazioni,contattare il numero 0521
301122. (se. fe.)

Nuovo appuntamento alla trattoria "Cigno nero" con la rassegna gastro-letteraria

"Mangia come scrivi" riscopre Guareschi
Ospiti della serata gli scrittori Conti, Gnocchi e Setti e il pittore Mora
Don Camillo e Peppone.Tutti gli ospiti saranno introdotti a inizio serata
itorna giovedì prossimo a Montedalla scrittore Andrea Villani.
Un’occasione unica per approfondichiarugolo "Mangia come scrivi",
re le opere dell’indimenticabile scritla rassegna gastro-letteraria alla trattoria "Cigno nero".La serata sarà interatore,giornalista,disegnatore e umorimente dedicata a Giovannino Guaresta della Bassa,l’italiano più letto nel
schi quale omaggio al suo Mondo Picmondo.
colo.
Il prossimo "Mangia come scrivi",in
collaborazione con la casa editrice "Il
L’appuntamento,fissato alle 21,saCastoro" si terrà giovedì 6 dicembre e
rà speciale anche per un altro motivo:
sarà dedicata al cinema.Per l’occasiol’iniziativa organizzata dal giornalista
ne interverranno i critici Andrea BelGianluigi Negri e patrocinata dall’am- Il mito di Giovannino Guareschi rivive alla trattoria "Cigno nero"
ministrazione comunale,infatti,festeglavita,Pier Maria Bocchi,Luca Malavasi
gerà i suoi primi dieci incontri.
portate di un menu rigorosamente guare- e l’illustratore-caricaturista-fumettista AnCome sempre si alterneranno al tavolo schiano, che prevede salumi della Bassa, drea Valente.
Per ulteriori informazioni o prenotaziotre scrittori e un pittore. Guido Conti, cappelletti e mariola,proposto dal locale di
Alessandro Gnocchi e Andrea Setti cure- piazzale San Quintino.Il pittore Franco Mo- ni, contattare il numero telefonico 0521
ranno tre brevi reading di tre minuti tra le ra esporrà invece i suoi lavori dedicati a 686450. (se. fe.)
MONTECHIARUGOLO

R

MONCHIO DELLE CORTI - La stagione dei funghi sta volgendo al termine però il bosco continua a regalare sorprese, per la gioia di tutti
gli amanti della natura che possono così continuare a dare sfogo
alla propria passione. Ne è un esempio il fungo trovato da Pietro
Babboni e usato dal nipote Nicolò come ombrello quando piove. Il
fungo, del peso di 7,5 etti, è stato raccolto nei giorni scorsi nei boschi di Rigoso. (se. fe.)

Seminario alla corte civica "Bruno Agresti" sull’importanza della prevenzione il 29 novembre L’amministrazione comunale di Montechiarugolo aderisce al progetto "Intessere le differenze"

Imparare a conoscere il diabete
Verrà distribuito materiale informativo per sensibilizzare la popolazione
TRAVERSETOLO
n incontro per imparare a coU
noscere il diabete.Il prossimo 29 novembre alle 16 alla corte civica "Bruno Agresti" di Traversetolo si svolgerà il seminario
dal titolo "Il diabete...impariamo
a conoscerlo".L’iniziativa è organizzata dal Distretto sud est dell’azienda Usl di Parma in collaborazione con gli ambulatori di diabetologia distrettuali e l’amministrazione comunale diTraversetolo,in occasione della Giornata
mondiale del diabete.Durante

l’incontro sarà distribuito materiale informativo-educativo e saranno fornite informazioni circa la
malattia diabetica,le categorie a rischio di ammalare e le armi di prevenzione.Il diabete mellito è una
affezione cronica che richiede un
trattamento continuativo,unito alla educazione del paziente alla
consapevolezza di malattia in modo da prevenire le complicanze
acute e ridurre il rischio di complicanze a lungo termine.L’alto
costo socio-sanitario della malattia diabetica è legato alle sue complicanze croniche d’organo (reti-

nopatia,nefropatia,neuropatia,
complicanze cardiovascolari,piede diabetico) la cui insorgenza è
strettamente correlata alla durata della malattia diabetica e al grado di compenso glico-metabolico.Da questi dati si evince l’importanza di una diagnosi precoce
della malattia diabetica:troppo
spesso infatti la diagnosi di malattia viene fatta al momento dell’insorgenza di una complicanza
cronica e l’importanza di sensibilizzare ed educare la popolazione
sulla malattia diabetica e sulla possibilità di prevenzione. (se. fe)

Proiezioni di film e incontro sui sessi,
a Basilicanova si riflette sulla parità
nche il Comune di MonteA
chiarugolo aderisce a "Intessere le differenze",il progetto organizzato dagli assessorati alle Pari opportunità della Regione e
della Provincia.Gli appuntamenti che si svolgeranno sul territorio
comunale sono tre.Il primo è fissato per venerdì prossimo con la
proiezione del film "Il calamaro
e la balena" di Noah Baumbach.
Il secondo si svolgerà il venerdì
successivo con la proiezione della pellicola "Gabrielle" di Patrice
Chérau.Ad entrambi gli incontri
sarà presente l’assessore alle Pari

opportunità del Comune di Montechiarugolo,Aldina Bocchi.Alla fine della serata sarà offerto un
piccolo buffet in collaborazione
con il circolo Rugantino di Basilicanova.
L’ultimo appuntamento è in
programma per mercoledì 28 novembre quando si svolgerà l’incontro "Famiglie e condivisione
del lavoro di cura",la presentazione della rivista "Noi donne" e la
conversazione con Tiziana Bartolini e Marina Piazza.Tutte le iniziative si terranno alla salaAmoretti della casa comune di Basilicano-

va con inizio alle 20.45.
Il progetto "Intessere le differenze" prevede una serie di eventi e iniziative finalizzati all’educazione alla non violenza nelle relazioni tra i sessi,nel pieno riconoscimento e valorizzazione delle
differenze tra i sessi.All’origine del
piano,la realtà che impone di essere sempre più sensibili alle pluralità dell’identità e sempre più
capaci di confrontarsi con le differenze e le diversità che oggi abitano le città europee.Per ulteriori
informazioni,contattare il numero 0521 687725. (se. fe.)

