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Giovedì 24 dicembre 2020

Fiorenzuola e Valdarda

Carpaneto, consiglio comunale
L’approvazione del Documento unico di programmazione 2021-23 è tra i punti in scaletta
del consiglio conovocato il 30 dicembre alle 13

La Gas Sales per Natale
regala sedicimila euro
a quattro associazioni
Sono stati gli stessi dipendenti del gruppo a proporre le candidature
dei progetti finanziati. Rinuncia al pranzo aziendale degli auguri
Donata Meneghelli

ALSENO

● Quest’anno il Gruppo Gas Sales Energia della famiglia Curti di
Alseno ha deciso di destinare 16
mila euro per sostenere 4 progetti di altrettante associazioni del
territorio dove opera: le province
di Piacenza, Parma, Cremona e
Lodi. L’iniziativa è generosa ma
anche originale: è stato infatti
chiesto ai dipendenti di proporre
le candidature dei progetti. Ogni
dipendente che ha risposto all’appello si è così fatto testimonial di
un’associazione in cui crede o con
la quale è entrato in contatto (come volontario, socio, utente).
«Sono loro, i nostri collaboratori,
le vere sentinelle del territorio»
osservano Elisabetta e Susanna
Curti insieme al padre Gianfranco, capostipite di Gas Sales. «Questa iniziativa l’abbiamo voluta
chiamare #facciamosquadraxnatale, richiamando l’hastag della
nostra squadra di volley. I progetti accolti sono di stampo diverso,

ma hanno come matrice comune quello di essere legati al territorio dove la nostra società opera. In questo 2020 abbiamo ovviamente rinunciato al pranzo aziendale natalizio, ma non all’incontro con i nostri collaboratori.
Ognuno di loro è stato così invitato a proporre un dono ad un’associazione e progetto in cui crede. Il risultato è stato inaspettato.
Ci sono arrivate oltre 30 candidature. E in tanti quindi si sono fatti
promoter di un dono per gli altri.
Questo è il modo di fare squadra
che ci guida».
Ieri mattina, nella videoconferenza degli auguri per i dipendenti,
sono stati annunciati i 4 soggetti
aggiudicatari dell’assegno di 4 mila euro ciascuno: “Il sorriso dietro la mascherina” attività per
bambini che avrà come sede Veleia; “La stanza degli abbracci”
che aiuterà la rsa di Codogno; il
progetto OncoHome di assistenza oncologica dell’associazione
MEDeA di Cremona; una nuova
ambulanza per la Croce Rossa di
Bedonia.

Ciclista cade in un fosso
trasportato a Parma
con l’eliambulanza

BIMBI NEL FORO DI VELEIA

● “Il sorriso dietro la mascher(in)a”

è stato proposto dalla dipendente
Eliana Ticchi; ne beneficerà il territorio piacentino ed in particolare i bambini. Il progetto avrà luogo nel foro
di Veleia in estate, nei giorni del festival del teatro antico diretto da
Paola Pedrazzini e che dirigerà il progetto, promosso da Istituto del Teatro antico dell’Emilia Romagna. Il
progetto è rivolto ai bambini che
hanno patito uno degli effetti collaterali dell’uso delle mascherine da
parte del mondo adulto: la negazione del sorriso. I più piccoli imparano
a conoscere se stessi e gli altri attraverso la comunicazione non verbale
e le espressioni del viso. L’uso della
mascherina da parte di educatori e
genitori ha sottratto loro questa possibilità di crescita psico-affettiva. Da
qui nasce il percorso laboratoriale
che prenderà vita a Veleia e punterà
a sviluppare la relazione empatica e
l’immedesimazione con l’altro, a partire dal tema della maschera nel teatro antico. _dm

Il calendario
delle festività
del mercato
di Fiorenzuola
Oggi l’appuntamento è
nella piazza grande sempre
con entrate e uscite fisse

FIORENZUOLA

● Il mercato ambulante a Fioren-

Foto di repertorio dell’eliambulanza di Parmasoccorso

L’incidente è avvenuto
nel primo pomeriggio
a Veggiola di Gropparello

GROPPARELLO

● Momenti di apprensione per
un uomo che in sella ad una bicicletta è caduto in un fosso.
E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Veggiola di Gropparello. Per cause ancora da chiarire, un ciclista pare abbia perduto il controllo del suo velocipede
cadendo in un canale. E stato subito dato l’allarme ed è accorsa
sul posto l’autoambulanza del

118 con il personale infermieristico. Le condizioni del ciclista sono apparse almeno in un primo
momento gravi. Inoltre, essendo
la località Veggiola non vicinissima agli ospedali è stato chiesto
l’intervento dell’eliambulanza di
Parma soccorso che è atterrata
nella frazione di Gropparello poco più tardi.
Il ferito è stato quindi trasportato in volo all’ospedale Maggiore
di Parma dove è stato ricoverato
per sospette fratture. Fortunatamente le sue condizioni non hanno suscitato preoccupazione dei
medici.
_er.ma

zuola va avanti solo per alcune categorie commerciali essenziali, e
comunque si svolge sempre in
massima sicurezza con ingressi e
uscite fisse e perimetro transennato. Quello di oggi, giovedì 24 dicembre, si svolgerà unicamente sulla
piazza grande del mercato perché
sarà riservato a banchi alimentari,
florovivaismo e produttori agricoli. Il mercato invece settimanale di
sabato 26 dicembre, Santo Stefano,
non si terrà. Il mercato del giovedì
che cade il 31 dicembre si svolgerà
unicamente sulla piazza grande
sempre per alimentari, produttori
agricoli e florovivaisti. Alimentari e
florovivaisti saranno le uniche categorie ammesse anche per il mercato di sabato 2 gennaio 2021. Se il
governo non cambierà le normative, dal 7 gennaio – per il consueto
mercato settimanale del giovedì –
si dovrebbe tornare a tutte le categorie merceologiche (abbigliamento, calzature, giocattoli, biancheria, articoli per la casa) e ad entrambe le piazze del mercato per
ospitare tutti i banchi ambulanti.
_d.men.

Susanna, Elisabetta e Gianfranco Curti e la sede amministrativa della Gas Sales ad Alseno

LA STANZA DEGLI ABBRACCI
● “La stanza degli abbracci” è il progetto proposto dai dipendento Luca Zetti e Teresa Passera ed è promosso dalla Fondazione Opere Pie
riunite di Codogno Onlus. E’ mirato a rispondere all’esigenza di incontro con i familiari da parte degli
anziani ospiti delle residenze sanitarie assistenziali che, essendo
esposte più di altri al rischio Covid,
sono chiuse alle visite.
“La stanza degli abbracci” cerca di
colmare questo vuoto, attraverso
incontri ospite – familiari che useranno una struttura gonfiabile
pronta in 100 secondi, per uso esterno, lavabile e disinfettabile, riscaldata e illuminata: un ambiente che,
grazie ad una membrana trasparente posizionata tra paziente e familiare che lo visita, permetterà loro di abbracciarsi. La membrana
blocca il passaggio del virus ma non
l’affetto della relazione. Questa casa per gli abbracci sarà sponsorizzata da Gas Sales che ha creduto nel
progetto. _dm

ASSISTENZA ONCOLOGICA

● Di MEDeA e del progetto On-

coHome per l’assistenza oncologica domiciliare, è stata testimonial
la dipendente di Gas Sales Laura
Scarpellini da Cremona. MEDeA è
un’associazione di pazienti, familiari, amici e operatori sanitari che dal
2003 opera a fianco dell’Unità di Oncologia dell’Ospedale di Cremona.
L’assegno da 4 mila euro di Gas Sales sosterrà l’azione di assistenza
oncologica a domicilio, supportando gli spostamenti dei volontari per
il trasporto dei farmaci, l’acquisto
di strumentazione e dispositivi di
protezione individuale legati alla
prevenzione da rischio Covid, una
borsa lavoro per un operatore o
operatrice che si occuperà di attività di segreteria. L’assistenza domiciliare di un malato oncologico prevede: la valutazione infermieristica, il controllo dei parametri vitali
attraverso prelievi del sangue, tamponi, Elettrocardiogramma; e la fornitura della terapia oncologica specifica. _dm

AMBULANZA PER LA CRI

● Un aiuto alla Croce Rossa di Be-

donia Compiano e Tornolo (nel Parmense) è stato promosso dal dipendente Davide Pattoneri. Il contributo di Gas Sales (che ha aperto di
recente un ufficio a Bedonia, sul nostro Appennino) andrà a sostenere
l’acquisto di una nuova ambulanza
per fronteggiare l’emergenza Covid (stimata in oltre 100 mila euro)
proprio a Bedonia, il Comune più
colpito dalla Val Taro. Il Covid ha aumentato notevolmente le spese
della CRI di Bedonia che ha dovuto
effettuare numerosi interventi per
fronteggiare l’emergenza, con l’integrazione di servizi aggiuntivi domiciliari (cure, spese e assistenza).
Le spese per assicurare il servizio
sono aumentate tra marzo e maggio di 9 mila e 550 euro. La CRI di
Bedonia assiste anche la popolazione di Comuni vicini di Borgotaro, Compiano, Bardi, Berceto, Tornolo e Albareto. Nell’anno che sta
per iniziare la Cri locale compirà 70
anni. _dm

