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«Riesame per la chiusura del Punto nascite»
nn I Comitati per salvare gli ospe-

dali di montagna, come è noto,
non si sono assolutamente rassegnati alla chiusura dei Punti
nascita decisa dalla Regione Emilia Romagna e hanno promosso
diverse manifestazioni di protesta
che hanno coinvolto migliaia e
migliaia di cittadini e che sono
tuttora in corso. Purtroppo, al di là
delle formalità e con grande stupore della pubblica opinione, si
era registrato un sostanziale disimpegno da parte delle Istituzioni locali.
Però l’ultima iniziativa, promossa
a fine novembre 2017 dal nostro
Comitato pro ospedale di Borgotaro, su suggerimento di Maria
Cristina Bettini del Comitato di
Pavullo, e poi seguita dal Comitato di Castelnovo ne’ Monti, è
riuscita a richiamare le istituzioni

locali e i sindaci dell’Appennino
emiliano alle loro più dirette responsabilità, affinché rivolgessero al ministero della Salute un’
istanza di riesame del parere negativo espresso il 4 ottobre 2017
dal Comitato Punto nascita nazionale, in risposta alla richiesta di
deroga avanzata dalla Regione
Emilia Romagna.
Questa nostra richiesta di riesame, condivisa dai tre Comitati,
mette in risalto che le Terre alte
dell’Appennino modenese, reggiano e parmense presentano
specifiche condizioni orogeografiche, di distanze chilometriche, di
viabilità, di tempi di percorrenza
(aggravate, tra l’altro, nella stagione invernale, dalle nevicate e
dalle gelate), talmente rilevanti
da procurare disagi praticamente
insuperabili con ogni mezzo di

trasporto (compreso l’elicottero),
e tali da compromettere la sicurezza e l’incolumità psico-fisica
delle gestanti e dei loro nascituri.
A tale proposito, è bene tenere
presente che con l’elisoccorso
non possono essere trasferite le
donne in prossimità del parto o in
travaglio e che lo stesso elicottero, quando sono avverse le condizioni atmosferiche, non può alzarsi in volo per il trasporto di
personale specializzato. Purtroppo la Regione Emilia Romagna
non aveva inviato al Comitato
ministeriale proprio questi dettagli specifici che, stando al decreto Lorenzin, potrebbero essere
decisivi a favore della nostra sacrosanta rivendicazione, come la
stessa ministra della Salute ha
dichiarato a proposito della analoga situazione dell’isola della
Maddalena.
Ora, come Comitato pro ospedale,
siamo contenti che, secondo i nostri auspici, da diversi comuni della
Valtato-Valceno (Borgotaro, Bedo-

nia, Albareto) arrivi la notizia che i
rispettivi Consigli hanno deliberato
a favore dell’istanza di riesame,
anche grazie al ruolo delle minoranze consiliari, però ci aspettiamo
che ormai, essendo passato oltre
un mese dalla nostra richiesta, le
decisioni consiliari, delle giunte e
dei sindaci vengano inviate con
premura al ministero. Siamo consapevoli che questi atti della burocrazia amministrativa richiedono
il loro tempo, tuttavia rileviamo che
il sindaco di Fiumalbo (Modena),
Mirto Campi, ha già adempiuto a
questo impegno da oltre venti giorni. Quindi, con questa lettera pubblica, il sottoscritto, a nome del
Comitato, chiede che facciano altrettanto anche i nostri sindaci, con
la opportuna sollecitudine, in modo
tale da offrire al Comitato Punto
nascita del ministero un quadro più
completo ed esaustivo della situazione generale. v
Professor Rodolfo Marchini
portavoce del Comitato pro ospedale di Borgotaro.

Intervento

«Food Valley, fondamentale
fare sistema per sostenerla»
nn L'anno

del cibo italiano, proclamato per il 2018 dai ministeri
dei Beni culturali e delle politiche
agricole e alimentari, può essere
l'occasione per il “sistema Parma” di fare un po' di ordine nelle
proprie manifestazioni gastronomiche. Il primo punto potrebbe
essere quello di creare un minimo
di coordinamento provinciale per
sviluppare al massimo le sinergie,
tenendo conto del reale potenziale dei comparti produttivi, dei
territori e delle organizzazioni esistenti.
Operazione non semplice, perché
nel settore c'è un'atavica abitudine al “fai da te”. Lo spunto da cui
partire può essere rappresentato
dal fatto nuovo della “Destinazione turistica Emilia”, l'organismo nato nell'autunno scorso per
gestire la promozione turistica in
area vasta. Nel nuovo ente, che

dialogherà con gli operatori privati, sono coinvolti Comuni, Province e Regione.
Quale migliore contenitore per
una programmazione efficace
delle iniziative ?
Il secondo punto riguarda l'adozione di un certo rigore nella qualità degli eventi da promuovere
sia in sede di progetto che di
valutazione per uscire dalla banalità di varie manifestazioni. Non
mi riferisco a fiere, sagre e altre
celebrazioni essenzialmente legate a luoghi storici, che hanno
nella tradizione la loro ragion
d'essere, ma a iniziative dichiaratamente innovative, che dovrebbero davvero ispirarsi alla
valorizzazione del binomio prodotto/territorio con l'obiettivo di
richiamare l'attenzione di investitori e di turisti diversi da quelli
del “modi e fuggi” oggi preva-

lente.
Questa tendenza, che porta il turismo culturale a programmare
una presenza di più giorni a Parma città d'arte, si è chiaramente
manifestata negli ultimi anni. Non
v'è motivo di pensare che la stessa non possa interessare anche il
turismo più attratto dagli aspetti
gastronomici, se la qualità degli
eventi proposti e la comunicazione relativa sono adeguate. Il
cibo certamente non viaggia da
solo, ma trova a Parma un contesto di arte e cultura con cui
integrarsi, che ne esalta il potenziale attrattivo.
I nostri territori esprimono oggi
nel “cibo e dintorni” una realtà
difficilmente riscontrabile altrove.
La prima matrice è rappresentata
dalla storia (generazioni passate
e talento applicato), che ci ha
lasciato prodotti eccezionali, co-

centemente scomparso, ne è stato
il rettore dall'origine fino allo scorso settembre. Alma e Parma possono a ragione vantare il merito di
avere offerto questa cattedra al
grande Maestro, padre riconosciuto della cucina italiana moderna. Questo ruolo è stato decisivo per il conferimento a Gualtiero Marchesi della laurea “Honoris causa” in Scienze gastronomiche da parte dell'Università di
Parma. E questo lo ha fatto Parma,
non Milano, patria del Maestro.
Il recente riconoscimento di Parma come “Città creativa della
gastronomia” da parte dell'Unesco ha coronato con un marchio
prestigioso l'esistente realtà. L'abilità dei reggitori pubblici di oggi
sta nel fare sistema coi privati per
gestire questo patrimonio con
saggezza e lungimiranza, traendone tutte le opportunità sul piano culturale, economico e turistico, senza dilapidare nulla del
lascito, anzi potenziandone il valore attraverso l'orientamento
culturale delle iniziative e la qualità delle realizzazioni. v
Albino Ivardi Ganapini
presidente onorario di Alma,
vicepresidente dei Musei del cibo

me i salumi, i formaggi, le paste
ripiene, patentati in gran parte da
denominazioni d'origine riconosciute nel mondo.
Questa storia, tra l'altro, trova
viva e ricca documentazione nei
sei Musei del cibo distribuiti sul
territorio provinciale.
A fare concretamente sistema ci
sono poi le 400 imprese alimentari,
i Consorzi dei prodotti tipici, con
primati significativi nei settori dei
salumi, del formaggio, delle paste
e del pomodoro. Non dimentichiamo il ruolo di Fiere di Parma con i
saloni Cibus e Tecnocibus. La parte della cultura e della formazione
in campo professionale è di assoluta avanguardia con l'Università in primis e con Alma, la Scuola
internazionale di cucina italiana,
che ha raggiunto notorietà e prestigio a livello internazionale. Il
compianto Gualtiero Marchesi, re-

Parco dell'Appennino tosco-emiliano

Con le ciaspole sulle nostre montagne
nn Parco

dell'Appennino tosco-emiliano, tante iniziative per
scoprirlo. Sabato (13 gennaio),
una suggestiva escursione notturna sulla neve, adatta a tutti,
tra foreste imbiancate e il fascino
del tramonto invernale. Si parte
dalrifugio Lagdei, alle 16. Durante
le brevi soste, per i più curiosi,
parleremo di natura invernale,
utilizzo al meglio delle ciaspole,
nordic walking, esperienze outdoor e tanto altro. Percorso medio-facile, della durata di circa
due ore e 50 minuti, soste escluse.
Necessità: torcia frontale, scar-

poni da trekking, giacca a vento,
guanti, berretto; ciaspole e bastoncini possono essere noleggiati presso la guida o al rifugio
(su prenotazione e fino a esaurimento). Al rientro, previsto per
le 19.30 circa, possibilità di cenare insieme ed eventualmente
pernottare al Rifugio Lagdei per
partecipare anche all'escursione
della domenica. La quota di partecipazione è di 10 euro. Prenotazione necessaria: Guida A.E.
Gemma Bonardi – cell. 347
5267602 – gemma@liberispazi.it
– www.terre-emerse.it / Fb Terre
Emerse. Qualora il manto nevoso

fosse assente o insufficiente per
l'utilizzo delle ciaspole l'evento è
comunque garantito e si effettuerà una normale escursione
senza ciaspole. Come arrivare: il
posto di ritrovo è presso il bar
pizzeria "La Contessa" di Febbio
Rescadore.
Domenica (14 gennaio), con partenza alle 10 dal rifugio Lagdei,
una panoramica escursione alla
scoperta del famoso Lago Santo
e delle fiabesche torbiere che
incontreremo salendo verso il
crinale. Durante le brevi soste,
per i più curiosi, si parlerà di
natura invernale, utilizzo al me-

Consulta

migiano, in collaborazione con la
Famija Pramzàna, organizza un
corso di dialetto organizzato su
dieci incontri, che si terranno
presso la sede della Famija, viale
Vittoria 6, con cadenza settimanale iniziando da lunedì 12 febbraio, dalle 18.30 alle 19.30.
Il corso, che sarà tenuto da mem-
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alle 9,30). Cosa portare: vestiario
adeguato alla stagione e scarponi impermeabili. Uno snack e
qualcosa da bere (possibilmente
una bevanda calda). Costi: tesserati Passi da Gigante 10 euro,
minori di 14 anni 5 euro, non
tesserati 15 euro. Noleggio ciaspole e bastoncini: 5 euro (da
richiedere al momento della prenotazione). Possibiltà di pernottamento in zona, previa richiesta
Come arrivare: il posto di ritrovo
è presso il bar pizzeria «La Contessa» di Febbio Rescadore. Contatti:
info@passidagigante.it;
Alessandro, 340.2279205, alessandro@passidagigante.it; Davide, 349.5852699, davide@passidagigante.it;
Chiara,
333.9874013, chiara@passidagigante.it. v

Gazzetta di Parma, martedi 9 febbraio 2018

A scuola di dialetto parmigiano
Al via un corso in 10 lezioni
nn La Consulta per il dialetto par-

glio delle ciaspole, nordic walking, esperienze outdoor. Percorso di medio impegno, della
durata di circa 4 ore, soste escluse. Necessità: scarponi da trekking, giacca a vento, guanti,
berretto; ciaspole e bastoncini
possono essere noleggiati presso la guida o al rifugio (su prenotazione e fino a esaurimento).
In più: al rientro, previsto per le
15 circa, possibilità di merenda al
Rifugio Lagdei. Quota di partecipazione: 15 euro. Tariffe ridotte
gruppi. Prenotazione necessaria:
Guida A.E. Gemma Bonardi – cell.
347 5267602 – gemma@liberispa-

zi.it – www.terre-emerse.it / Fb
Terre Emerse.
Febbio in ciaspole: domenica (14
gennaio), escursione alla scoperta della montagna reggiana.
In collaborazione con infofebbio,
suggestiva ciaspolata giornaliera nel comprensorio del monte
Cusna, in pieno Parco nazionale
dell'Appennino tosco emiliano.
Durante l'escursione verranno
offerti vin broulè e the caldo a
tutti i partecipanti. E dopo la
ciaspolata pranzo in un locale
della zona a prezzo convenzionato (costo a parte). Tempi stimati e dislivello: circa 3 - 3,30 ore.
Difficoltà: media facile, adatta
anche a bambini sopra i 6-7 anni.
Orario e posto del ritrovo: bar
pizzeria La Contessa di Febbio
Rescadore per le ore 9 (partenza

bri della Consulta, vedrà anche la
partecipazione di singoli specialisti.
Nel corso verranno trattati i seguenti temi tendenti a:
1) All’apprendimento delle principali norme di scrittura finalizzate in particolare alla lettura di
testi dialettali.
2) Alla conoscenza di nostri poeti

e scrittori.
3) Alla conoscenza della storia del
dialetto.
4) Alla conoscenza di personaggi
parmigiani.
5) Ad apprendere come meglio
utilizzare il sito della Consulta per
approfittare delle opportunità di
conoscenza che offre (http://consultadialettoparmigiano.org/

wordpress/)
6) Cenni della storia di Parma
Ad ogni incontro verrà rilasciata
ai partecipanti una dispensa che
riporta i contenuti trattati nella
lezione stessa.
Il costo di iscrizione è di 20 euro
(che praticamente è un contributo spese per le fotocopie delle
dispense).
Per le iscrizioni ci si può rivolgere
a
Claudio
Cavazzini
(348-2601684). Email della Consulta: segreteria@consultadialettoparmigiano.org; email della Famija:
famijapramzana@virgilio.it. v

