
MARTEDÌ 16 APRILE 201354

Lettere al direttore lettere@gazzettadiparma.net
Gazzetta di Parma

via Mantova, 68 - 43100 Parma

.
È mancato

Giuseppe Volta
di anni 93

Ne danno il triste annuncio la
moglie Vilma, il figlio Paolo con
Federica, l’adorato nipote Cristian, il
pronipote Giacomino, il fratello Gian
Carlo, le cognate, i cognati, i con-
suoceri, i nipoti e tutti i parenti.

Il funerale si svolgerà in Trecasali
oggi martedì alle ore 14,30 partendo
da Villa Gaj Corradi per la chiesa
parrocchiale indi, per la cremazione,
al Tempio di Valera.

Serve il presente di partecipazione
e ringraziamento.

Si ringrazia sentitamente il medico
curante dottor Fabrizio Vignali e tut-
to il personale di Villa Gaj Corradi.

Trecasali, -16 aprile 2013
.
Partecipano al lutto:
— Fam. Sergio Marchiani
— Fam. Sergio Testi
— Fam. Ugo, Sergio Dodi
— Famiglie Mario e Raffaele Zuccheri
— Fam. Rosetta, Franco Benecchi
— Fam. Giulia Dodi
— Fam. Bianca, Luigi Dodi
— Ettore Volta e fam.

.
Giuseppe e Rosita Rizzoli, nel ri-

cordo di una lunga e amichevole
frequentazione, sono vicini alla cara
Wilma, Paolo, Federica e Cristian nel
doloroso distacco dal loro carissimo

Giuseppe Volta
uomo stimato e generoso.

Parma, -16 aprile 2013
.

Ebe Maiola ed Ettore Dodi ri-
cordano con affetto il caro

Giuseppe
e si uniscono al dolore dei familiari.

Trecasali, -16 aprile 2013

.
Serenamente è mancata all’affetto

dei suoi cari

Marisa Manzini
ved. Guareschi

di anni 83

Con dolore lo annunciano: i figli:
Luigi con Maria, Chiara e Francesco,
Giorgio con Simonetta, la sorella Li-
liana con Luigi, la cognata Anna, i
nipoti ed i parenti tutti.

Il funerale si svolgerà mercoledì 17
c.m. alle ore 10,30 nella chiesa par-
rocchiale di SS.Annunziata in Par-
ma.

Il presente serve come parteci-
pazione e ringraziamento.

Un particolare ringraziamento alle
Rev. Suore ed al personale della casa
di riposo «Rossi Sidoli» di Com-
piano.

Compiano, -16 aprile 2013
.

Partecipano al lutto:
— Fam. Italo Maini e figli
— Ida, Marilena e Massimo Porcari
— Fam. Erios e Nadia Mantelli
— Edda e famiglia
— Alberto, Barbara e Giorgia
— Monica e famiglia Cavatorta

.
Ricordiamo con affetto e ricono-

scenza la cara zia

Marisa
Colombo, Mariangela e Pietro.

Parma, -16 aprile 2013
.

Per la scomparsa del signor

Everaldo Zappavigna
partecipa al lutto:
— Marco Azzolini

Parma, -16 aprile 2013

.
È mancato ai suoi cari

Cesare Magnani
(Cisarén)

Lo annunciano con dolore la figlia
Daniela con Giancarlo, i nipoti Da-
vide e Gabriele con Valentina e i
parenti tutti.

I funerali si volgeranno mercoledì
17 aprile, partendo dall’ospedale Vaio
di Fidenza alle ore 10, per la chiesa di
S.Vittore, indi al cimitero locale.

Il S.Rosario sarà recitato questa
sera alle ore 20,30 nella chiesa di
S.Vittore.

Il presente serve di partecipazione
e ringraziamento.

Un particolare ringraziamento al
medico curante dott. Bruno Bersel-
lini, al personale tutto del Reparto
Medicina e alle assistenti per le amo-
revoli cure prestate.

Fidenza-S.Vittore, -16-4-2013
.

Gli amici della cooperativa sociale
Cigno Verde sono vicini a Liliano e
famiglia per la perdita dell’amato
fratello

Simone Lamberti
Parma, -16 aprile 2013

.
Caro Liliano, vogliamo esserti vi-

cini in questo momento di dolore per
la scomparsa del fratello

Simone Lamberti
come tu sai stare vicino alle persone,
tanto nel lavoro quanto negli affetti.

Per questo abbracciamo te e la tua
famiglia e ci uniamo al vostro lutto.

Gli amici e i colleghi della Coo-
perativa Sociale Avalon.

Parma, -16 aprile 2013

.
È mancata all’affetto dei suoi cari

Elena Rina Paterlini
ved. Paglia

di anni 95

Lo annunciano addolorati i figli
Gastone con Tiziana, Fausto con Mi-
rella, Fiorenza con Gian Carlo, gli
adorati nipoti Patrizia, Andrea, So-
nia, Simona, Daniele, Luca, pronipoti
e parenti tutti.

I funerali avranno luogo domani
mercoledì 17 aprile alle ore 10,00
presso la chiesa parrocchiale di
Sant’Evasio, indi si proseguirà per il
cimitero di Valera.

Questa sera alle ore 20,30 nella
stessa chiesa sarà recitato il Santo
Rosario.

Il presente serve di partecipazione
e ringraziamento.

Parma, -16 aprile 2013
.
Partecipano al lutto:
— Claudia e Giorgio Soncini
— Sandra, Francesca e famiglie
— Aldina, Letizia, Giulia
— Alberto, Lidia, Ernestina
— Pio, Miranda Coruzzi

.
La famiglia Gaibazzi-Tagliavini è

vicina a Fiorenza e famiglia per la
morte della cara mamma

Elena
Noceto, -16 aprile 2013

.
I collaboratori e gli agenti tutti

della Refood Srl si uniscono al dolore
della famiglia per la perdita dell’ami -
co nonchè presidente

Graziano Fanfoni
Maria Rosa, Betty, Daniela, Chiara,

Giulio, Giordano, Armido.

Rubiera, -16 aprile 2013

.
Ci ha lasciati

Franca Albertini
in Benna

Con infinito amore, per sempre, la
ricordano il marito Armando, le figlie
Stefania con Claudio e Davide, Paola
con Stefano e Luca e parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi alle
ore 14,30 partendo dall’Ospedale
Maggiore per il cimitero di Marore.

Grazie a tutti coloro che condi-
vidono con noi il nostro dolore.

Un ringraziamento particolare,
dal profondo del cuore, all’amico
Prof. Pier Paolo Vescovi.

Parma, -16 aprile 2013
.

Partecipano al lutto:
— Luciana e Maurizio Rondani
— Fam. Renzo Scaccaglia

.
«Amarti è stato facile, dimenti-

carti sarà impossibile».

Ciao nonna

Franca
Davide e Luca.

Parma, -16 aprile 2013
.

I cugini Bernardi e Colla con le
rispettive famiglie sono vicini con
affetto ad Armando, Stefania, Paola e
famiglie per la perdita della cara

Franca
Parma, -16 aprile 2013

.
Rita partecipa al dolore di Ste-

fania, Armando, Paola per la perdita
della cara

Franca
Parma, -16 aprile 2013

.
Con sentimento di profondo cor-

doglio siamo accanto, con fraterno
affetto, a Paola e Stefania per la
perdita dell’amatissima mamma, si-
gnora

Franca
Mirella Umberto, Patrizia Gigi, Ni-

coletta Sandro, Grazia Andrea, Carla
Paolo, Cinzia Michele, Sandra Cor-
rado, Francesca Stefano.

Parma, -16 aprile 2013
.

Corrado e Gabriella Martinelli
porgono a Paola e famigliari sentite
condoglianze per la scomparsa della
cara mamma

Franca
Parma, -16 aprile 2013

.
Stefano Bertolini, Renata e Luca si

uniscono al dolore dei familiari per la
scomparsa della cara

Franca
Parma, -16 aprile 2013

.
Lina e Stefano sono vicini con

affetto ad Armando, Paola e Stefania
per la scomparsa della cara

Franca
S. Ilario d’Enza, -16-4-2013

.
Eleonora e Michele sono vicini a

Luca e famiglia per la scomparsa
della signora

Franca
Parma, -16 aprile 2013

.
Marzio con Marco e Patrizia espri-

mono il loro cordoglio e la loro
vicinanza ad Armando, Paola, Ste-
fania e alle loro famiglie per la scom-
parsa della cara

Franca
Parma, -16 aprile 2013

.
I condomini del condominio «Ver-

de dimora B» partecipano commossi
al lutto che ha colpito la famiglia
Grignaffini Benna per la perdita della
cara

Franca
Parma, -16 aprile 2013

.

†
Ci ha lasciati

Maria Francesca
Armenti

ved. Volta
di anni 75

Ne danno il triste annuncio le
figlie Monica e Angela, i generi e le
nipoti Greta, Vittoria, Agata.

I funerali avranno luogo domani,
mercoledì 17 aprile alle ore 8.15 par-
tendo dall’Ospedale Maggiore per la
chiesa di Collecchio ove alle ore 9 sarà
celebrata la Santa Messa indi si pro-
seguirà per il cimitero della Villetta.

Il Santo Rosario sarà recitato que-
sta sera alle ore 20,30 nella stessa
chiesa.

Si ringrazia il medico curante,
dott. Emilio Sani e tutto il personale
del reparto di Medicina Interna
dell’Ospedale Maggiore.

Il presente serve di partecipazione
e ringraziamento.

Parma, -16 aprile 2013
.
Partecipano al lutto:
— Fam. Giuseppe Volta
— Gaetano Cosentino e figlie

.
Ciao

Nonna Maria
Greta, Vittoria, Agata.

Parma, -16 aprile 2013
.

Ciao

Zia Maria
Fiorenza, Tiziano e Filippo.

San Secondo, -16 aprile 2013
.

Ciao

Maria
un abbraccio forte, forte che gli angeli
ti accolgano in Paradiso.

Cristina, Loris, Alessandro e Ma-
nuela.

Pizzolese, -16 aprile 2013
.

Ciao

Maria
mi mancherai tanto.

Lina.

Parma, -16 aprile 2013
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Quei lettori
anti-Juve
Gentile direttore,
non sono tifoso della Juve, ma
trovo discutibile pubblicare una
lettera di sfottò (anche se sim-
patica) che chiude esclamando
«Forza Bayern!», proprio il gior-
no (mercoledì 10 aprile) in cui i
bianconeri giocano un decisivo
incontro di Champions League
contro la squadra tedesca. An-
che nel calcio, non fare agli altri
quel che non vorresti fosse fatto
a te...

Roberto Arvedi
Pontedellolio (Pc), 10 aprile

In aiuto
a un collega
Gentilissimo direttore,
con la presente lettera volevamo
essere vicini al nostro ex collega
di lavoro Carlo Galfo nativo di
Siracusa ma residente in Parma.
Ha collaborato con noi nell'U.O.
Geriatria Degenza dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria in
Parma. Sappiamo delle sue dif-
ficoltà a cercare lavoro come
operatore socio sanitario.
Quando ha collaborato con noi
nel 2012 nell'U.O. Geriatria De-
genza si è distinto per serietà e
professionalità. Sappiamo dei
suoi innumerevoli spostamenti
dalla Sicilia per Parma e Nord
Italia alla ricerca di lavoro. Ci
rivolgiamo a chiunque legga
questa lettera: gli possa dare la
possibilità di farsi apprezzare
come operatore socio sanitario.
Dovendo lui sostenere la sorella
gravemente sofferente.

Anna Nardelli
Coordinatrice medico U.O. Geria-
tria Degenza dell'azienda ospeda-
liero universitaria Parma.
Parma, 12 aprile

Fuori gli
impresentabili
Gentile direttore,
mi conceda un diritto di replica
per rispondere al signor Riva.
Naturalmente, credo che il si-
gnor Riva sia una brava persona,
come tante altre che hanno vo-
tato per il Pdl. Credo, con l’idea
legittima, che un liberismo de-
mocratico in Italia possa rappre-
sentare un’alternanza centrode-
stra – centrosinistra, come av-
viene in tutti i paesi civili del
mondo. Mi permetta di puntua-
lizzare, perchè io nella mia let-
tera sostenevo qualcosa di di-
verso. Partendo dal presupposto
che nel partito da me votato c’è
stato un rinnovamento degli
eletti pari al 70% e si è anche
provveduto a non eleggere per-
sone che risultavano sotto pro-
cesso imputate di reati contro il
patrimonio e altro. E nella let-
tera mi soffermo a criticare, chi
all’interno del partito da me vo-
tato ha sbagliato. Ma non solo
chi ha commesso reati, ma an-
che chi non ha saputo intercet-
tare la rabbia delle persone che
stavano soffrendo in silenzio, ri-
sultati poi votanti 5 stelle. Tra i
quali tanti ex Pd. Io so quali
sono i motivi e non mi permetto
di giudicare chi sta tentando
(Bersani) persona per bene che
peraltro ho votato alle primarie,
di tenere fermi principi che con-
divido pienamente Non mi sem-
bra che nel suo partito sia suc-
cesso altrettanto. Io critico la
classe dirigente di quel partito,
capitanata da un «capo» che
non si è mai degnato di fare un
congresso per confrontarsi con
altre idee, che sembra siano poi
uscite allo scoperto pesantemen-
te. Non mi sembra che lei faccia
una critica al suo «leader» an-
che solo per il fatto che non
intende farsi processare, come
qualsiasi cittadino imputato, ,

ma anzi usa qualsiasi mezzo pur
di sfuggirne. Potrebbe succedere
ad un comune cittadino? Glielo
chiedo perché è fondamentale
per rimarcare le differenze!. E
mi sorprende che come padre di
famiglia e come persona che fa
volontariato, non si senta offeso
e umiliato da comportamenti il-
leciti tenuti da quel «soggetto»
nei rapporti spregiudicati con
l’altro «genere» io non ne faccio
una questione ideologica come
mi sembra faccia lei. Il mio ap-
pello è rivolto a quei milioni di
Italiani, donne e uomini che
hanno votato Pd -5 stelle al fine
di sollecitare un accordo. Il mio
è un appello di cittadina ad altri
cittadini come me indipenden-
temente dall’appartenenza
all’uno o all’altro movimento o
partito, che sollecitino i e le, loro
parlamentari, affinchè, decidano
di uscire da quelle posizioni
ideologiche. Non ce lo possiamo
permettere Adesso è il momento
di agire, accordarsi per portare
soccorso ad un Italia moribonda
e la causa, penso non si possa
attribuire al caso Penati o al
Monte dei Paschi. Che sicura-
mente vanno condannati. Io le
consiglio di continuare a votare
Pdl o Lega , ma contempora-
neamente pretenda da questa
classe dirigente, che lasci fuori
dai giochi chi non è presentabile,
perché solo così sarà credibile il
suo sfogo. E forse in futuro avre-
mo una democratica alternan-
za,cosa a cui tutti auspichiamo.

Aldina Bocchi
Basilicanova, 13 aprile

Portafoglio
perso
Caro direttore,
con la presente sono a richie-
derle la cortesia di pubblicare
questo breve annuncio in quan-

to mio nipote ha perso in data
12/04/2013 orario pausa pranzo,
in località Parma via Emilio Le-
pido, parcheggio negozi Pittarel-
lo, Wellfit, Oviesse oppure Par-
ma via Boudard un portafoglio
nero da uomo contenente euro
50, patente di guida, carta di
identità, bancomat Cari Parma
& Piacenza, Badge + tessera Pit-
tarello, tessera sanitaria. La cosa
più importante è recuperare i
documenti. In caso di ritrova-
mento siete pregati di contat-
tare il n. 3470063780 oppure re-
carsi c/o negozio Pittarello via
Emilo Lepido n. 66 e chiedere di
Luigi.

Barbara Minari
Parma, 13 aprile

Consorzio
di Bonifica
Gentile direttore,
chiedo ospitalità al suo quoti-
diano per poter elogiare il la-
voro e la disponibilità dei re-
sponsabili e dei dipendenti del
Consorzio di Bonifica Parmense.
Il primo trimestre del 2013 ed
in particolare il mese di marzo
sono stati caratterizzati da ri-
petuti eventi meteorologici di ri-
levante intensità che hanno ac-
centuato le criticità del nostro
territorio. A causa delle frequen-
ti frane verificatesi in zone col-
linari e dei numerosi cedimenti
di strade comunali e vicinali, in
questi mesi la gestione delle
emergenze territoriali è risultata
particolarmente gravosa sia per
i tecnici comunali sia per l’am -
ministrazione.
A tal proposito, mi preme evi-
denziare l’apporto che il Con-
sorzio di Bonifica Parmense of-
fre costantemente in termini di
consulenza tecnica e di inter-
venti sul territorio. Come am-
ministratore, vorrei ringraziare

a nome del Comune di Fornovo
di Taro il Direttore del Con-
sorzio dott. Meuccio Berselli, il
Presidente dott. Luigi Spinazzi
ed in particolare il competente e
sempre disponibile geom. Ovi-
dio Scaffardi.

Marcello De Liddo
Assessore LL.PP. e Infrastrutture
Comune di Fornovo di Taro
Fornovo, 10 aprile

Disservizio
sanitario
Spettabile Gazzetta di Parma,
chiedo ospitalità per rappresen-
tare l'ennesimo disservizio del
Servizio Sanitario.
In data 06/12/12 prenotavo una
visita specialistica presso l'Ospe-
dale di Parma e mi veniva fis-
sata l'11/04/2013 ore 17,00. Prov-
vedevo a pagare il ticket ed a
posteggiare l'auto nelle righe
blu pagando il relativo biglietto
oltre a fare mezza giornata di
ferie.
Giunta all'ambulatorio e all'ora-
rio stabilito scoprivo che «qual-
cuno» lungo la filiera aveva sba-
gliato la prenotazione e mi ri-
trovavo prenotata presso un al-
tro centro, per un altra visita
per un patologia non mia. Ri-
telefonavo questa mattina spie-
gando l'accaduto ma la cosa non
era interesse di nessuno e mi
veniva proposta altra visita per
il mese di febbraio 2014. Dal
dicembre 2012 al febbraio 2014
sono oltre 14 mesi! Forse se
avessi fatto tutto a pagamento
in 14 giorni (e non mesi) avrei
fatto la visita. Come al solito
non si sa di chi sia la colpa, ma
chi paga è sempre il paziente,
fortunatamente la mia non è
una patologia mortale!

Susy Malcisi
Parma, 12 aprile

I martiri
del Paese
Egregio direttore,
persone quali Romeo Dionisi,
Anna Maria e Giuseppe Sopran-
zi, insieme con altre 500 persone
nell’anno 2012 (dati forniti
dall’associazione delle microim-
prese italiane Comitas) sono de-
stinate a entrare solo come en-
tità numerica nella statistica dei
suicidi legati alla crisi economica
della nazione (perdita del lavoro,
impossibilità di pagare le tasse,
fallimenti d’aziende, ecc.) e non
come dramma sociale. E’ l’unico
«diritto» che gli sarà riconosciu-
to dopo essersi tolti la vita.
Queste tragedie, addebitabili alle
istituzioni e ai loro rappresen-
tanti, purtroppo non saranno le
ultime, in quanto l’apparato po-
litico prosegue la propria batta-
glia per la conquista del potere e
non certamente per l’approvazio -
ne di leggi urgenti finalizzate a
invertire questa spirale ingiusta,
assurda, fuori da qualsiasi logica.
No, purtroppo credo non saran-
no sufficienti tutti questi «sacri-
fici» per modificare il sistema
«marcio» alle sue radici più pro-
fonde. La mancanza di un ef-
ficace potere sovrano, di politici
capaci e intelligenti in grado d’af -
frontare e risolvere l’emergenza
del Paese, ci ha fatto precipitare
nel baratro. Queste inefficienze le
paghiamo non solo in termini
vessatori ma anche in vite uma-
ne. Lo Stato è fantasma, esiste
sulla carta ma manca nella vita
reale, continua a togliere anziché
dare, creando disperazione, so-
litudine, disagio sociale, tutto il
contrario di quanto previsto e ga-
rantito dalla nostra Costituzione.
E’ doveroso ricordare questi cit-
tadini come martiri della Na-
zione!

Oreste Biacca
Brescello, 10 aprile

Corsie preferenziali
e scooter
Signor direttore,
le chiedo un po' di spazio per
questa mia richiesta rivolta alla
giunta attuale che ha votato la
nuova ordinanza sulle corsie
preferenziali. Vorrei che qualcu-
no mi spiegasse perchè ai ci-
clomotori (veicoli di non più di
50cc con una velocità per legge
non superiore ai 45 Km/h con
dei consumi (e quindi inquina-
mento) di 45/50 Km/litro è sta-
to proibito l'uso delle corsie pre-
ferenziali mentre le stesse pos-
sono essere percorse dalle vet-
ture elettriche e dalle vetture
Infomobility, che creano sicura-
mente molto più intralcio al
transitio dei bus di un semplice,
snello, comodo ciclomotore. Vi
ricordo inoltre che i ciclomotori
sempre per legge non possono
percorrere le tangenziali, quindi
diventa più difficile raggiungere
in tempi brevi le varie zone del-
la città. vorrei inoltre precisare
che sulla questione si era già
espressa la Corte di Cassazione
con la sentenza 26311/2006 (La
Corte di cassazione, con la sen-
tenza n. 26311/2006, ha stabilito
che un ciclomotore, laddove cir-
coli all’interno di una corsia pre-
ferenziale riservata ai mezzi
pubblici, non integra la fattispe-
cie prevista dall’infrazione di in-
tralcio al servizio di trasporto
pubblico). Pertanto sarei grato, e
come me tanti altri cittadini, se
si modificasse, l'ordinanza, con-
sentendo come era sino ad ora
la circolazione dei ciclomotori
all'interno delle corsie preferen-
ziali, favorendo lo spostamento
in città con questi mezzi così
comodi e poco inquinanti, ed
ingombranti,rispetto ad altri
veicoli.

Silvio Bruno
Parma, 14 aprile


