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Parma �

Laboratorio
Food Farm
A fianco,
il luogo a
Fraore dove
i giovani
producono le
mar mellate
ve n d u t e
per il Centro
o n c o l o g i c o.

Solidarietà L'iniziativa andrà a beneficio del nuovo Centro oncologico del Maggiore

Rotaract, donazione alla Radioterapia
I fondi serviranno per realizzare una stanza «trasformista» per i bambini

‰‰ I Verdi di Parma – Euro-
pa Verde si uniscono all’ini-
ziativa dei cittadini che oggi,
Giornata mondiale della bi-
cicletta, pedaleranno lungo
strada Farnese, per chieder-
ne una destinazione esclusi-
vamente ciclabile.

La crescente presenza di
auto e moto che non rispet-
tano i limiti di velocità, ren-
de insicura questa strada e
non consente di goderne
pienamente le caratteristi-
che favorevoli alla mobilità
dolce. La richiesta è che i co-
muni di Parma, Collecchio e
Sala Baganza mettano in si-
curezza questo itinerario.
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Iniziativa oggi
«Strada
Farnese
ciclabile»

‰‰ Si va a vele spiegate, ver-
so il raggiungimento di un
grande obiettivo: sostenere
la campagna di raccolta fon-
di «Insieme con te», a favore
del nuovo Centro oncologi-
co di Parma.

Sta riscuotendo successo
l’iniziativa promossa da
Food Farm - il laboratorio
territoriale per l’occupabili-
tà che coinvolge scuole, im-
prese del territorio, associa-
zioni e consorzio del Parmi-
giano Reggiano -, che ha de-
ciso di mettere in vendita
uno dei prodotti di punta
della linea «Bontà di Parma»,
nata all’interno della strut-
tura di Fraore. Sono infatti
già 6mila i vasetti di confet-
tura extra venduti: ciascuno
di questi ha un costo di 3,50
euro, di cui 2 vengono dona-
ti proprio per l’iniziativa be-
nefica. La somma raccolta
servirà a dotare, fin da subi-

to, la struttura ospedaliera
di un’apparecchiatura di ul-
tima generazione per la cura
dei tumori della pelle. «Que-
sto è un progetto che dà la
dimensione di una comuni-
tà coesa» evidenzia Giovan-
na Imperiale, docente del-
l’Itis Galilei che sta coordi-
nando l’attività di Food
Farm a beneficio del nuovo
Centro oncologico insieme
ai colleghi Raffaele Scarcel-
la, Salvatore Di Bella e Chia-
ra Molinari, con la supervi-
sione della dirigente scola-
stica Anna Rita Sicuri.

«Food Farm – prosegue Im-
periale – arricchisce di saperi
e competenze il percorso for-
mativo degli studenti che, in
questo caso, trovano motiva-
zioni ulteriori, rappresentate
dalla possibilità concreta di
aiutare gli altri attraverso il
proprio lavoro». Il territorio
di Parma sta rispondendo

700
Va s e t t i
venduti
in un solo
giorno a
Langhirano
di "Bontà di
Parma" da
parte dei
volontari.

benissimo. Ma l’appello resta
valido: cittadini ed aziende
possono infatti ancora acqui-
stare le marmellate. I vasetti
sono disponibili al punto
vendita Food Farm 4.0, in via
Senerchia 1 a Fraore, oppure
sul sito www.foodfarmpar-
ma.it. In questo caso, i pro-
dotti possono essere ritirati
all’enoteca Medici o nei ne-
gozi di Silvano Romani. Chi
acquista le confetture può
scegliere anche di donarle ad
Emporio solidale, andando
così a realizzare una doppia
buona azione: da una parte
sostenendo il Centro oncolo-
gico, dall’altra aiutando le fa-
miglie bisognose. «Con la cri-
si generata dalla pandemia, i
nuclei familiari che necessi-

tano di aiuto sono aumentati
considerevolmente» raccon-
ta Giacomo Vezzani di Empo-
rio solidale Parma. «Ringra-
ziamo Food Farm: questo è
un ottimo esempio di parteci-
pazione e di educazione alla
cultura della cittadinanza so-
lidale». Anche in provincia c’è
chi si sta muovendo per il
progetto di Food Farm a favo-
re della campagna «Insieme
con te». Susy Pasini è una vo-
lontaria attivissima. «A Lan-
ghirano – racconta -, in un so-
lo giorno abbiamo venduto
ben 700 vasetti di marmella-
ta. Ma puntiamo a fare anco-
ra meglio il 20 giugno a Tra-
versetolo dove saremo in
piazza con il nostro stand. Per
promuovere la vendita di

questi prodotti ho coinvolto
gli amici che curano, su Face-
book, le videoricette di Mi-
cheleho DoupŒ: fra gli ingre-
dienti utilizzati per la prepa-
razione dei piatti, ci sono le
confetture della linea "Bontà
di Parma". Stiamo prenden-
do contatti anche con le scuo-
le, prima fra tutte l’Ite Mai-
netti di Traversetolo: grazie
alla disponibilità dell'inse-
gnante Federica Albertini, fra
docenti, genitori e collabora-
tori abbiamo già venduto un
buon numero di confezioni.
Poter dare una mano a questo
progetto, è una gioia: per me –
conclude Susy – la felicità è
far stare bene gli altri».

Vittorio Rotolo
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‰‰ Una stanza “trasformi-
sta”, che si adatti ad acco-
gliere qualsiasi bambino.
Dagli elementi di arredo, ai
colori, alle finiture, ogni
dettaglio studiato per mi-
metizzare le attrezzature
sanitarie.

Questo il progetto che si
era proposto di sostenere il
Rotaract Club Parma attra-
verso un concorso ippico
“Jumping Rotaract Parma”
organizzato sotto la guida
della presidente Cecilia
Gardelli. Il concorso ippico
era stato rinviato causa Co-
vid, ma anche in quest’an-
nata rotaractiana, presie-
duta da Francesco Sandei,
ragioni sanitarie hanno in-
dotto a rinunciare al con-

Francesco Sandei, hanno
riconfermato la promessa
suggellando la donazione
con la firma del mattoncino
di cuore, simbolo della
campagna di raccolta fondi
“insieme con te”.

«Anche gli sponsor centro
Porsche Parma, Europool,
Kiné, locanda di Sparafucile
e Sap Italia hanno confer-
mato il loro impegno soste-
nendo la nostra donazio-
ne», ha dichiarato il presi-
dente Sandei che ha con-
cluso affermando: «Non si
può uscire da questa pan-
demia da soli, ma soltanto
lavorando insieme per con-
tribuire al cambiamento
della nostra comunità, ren-
dendola più solidale e più
aperta alle esigenze di tante
persone che hanno sofferto
durante questo terribile pe-
riodo iniziato a marzo del
2020».
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«Insieme con te» Il ricavato al Centro oncologico

Marmellate solidali
per sconfiggere
i tumori della pelle
Prosegue la raccolta fondi di Food Farm

corso, ma non all’impegno
assunto.

I I soci del Rotaract Club
Parma sono stati, infatti,
concordi nel sostenere que-
sto progetto e, grazie all’ap-
porto di alcuni sponsor,
hanno potuto contribuire a
finanziare il progetto “pic-
coli pazienti in radiotera-
pia”.

Il progetto è stato illustra-
to da Nunziata D’Abbiero,
direttore della radioterapia
dell'ospedale Maggiore,
che ha parlato di «un nuovo
approccio nella costruzione
del nuovo centro oncologi-
co: non solo un moderno
edificio, ma un punto di ri-
ferimento per il paziente ol-
tre il percorso di cura. I pic-

coli pazienti e le loro fami-
glie devono trovare un luo-
go di cura di alta qualità vi-
cino a casa».

Dopo l’incontro, i presi-
denti delle ultime due an-
nate, Cecilia Gardelli e

Donazione
al Maggiore
Il momento
della
consegna dei
fondi raccolti
dal Rotaract
alla
R a d i o t e ra p i a
d e l l ' o s p e d a l e. .
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