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Una corona
sarà deposta
davanti al monumento
in piazzale Matteotti
II Per ricordare le vittime degli in-
fortuni sul lavoro, oggi l’Anmil ce-
lebra in tutta Italia la sessantu-
nesima Giornata nazionale per le
vittime degli incidenti sul lavoro,
che nel 1998 è stata istituziona-
lizzata con direttiva del presiden-
te del Consiglio dei ministri nella
seconda domenica di ottobre.

La giornata viene commemo-
rata dall’Anmil che, da quasi 70
anni, si occupa della tutela delle
vittime del lavoro e raccoglie oltre
450.000 iscritti. Alla celebrazione
organizzata dalla sezione provin-
ciale di Parma prenderanno parte
autorità e rappresentanti del
mondo del lavoro. Per l’Anmil sarà
presente il presidente provinciale
Tullio Gandolfi, che introdurrà
entrambe le fasi del cerimoniale, e
l’intero consiglio provinciale.

La manifestazione - che come
ogni anno viene aperta alle 9,45 da
una deposizione di corone d’alloro
seguita da una Funzione religiosa
celebrata davanti all’obelisco eret-
to in memoria dei Caduti sul lavoro
in piazza Matteotti - proseguirà al-
le 11 all’Hotel de la Ville, in largo
Calamandrei 11, dove, al termine,
verranno assegnati dall’Inail i bre-
vetti e distintivi d’onore ai nuovi
invalidi e grandi invalidi.

Ogni giorno in Italia muoiono
tre persone sul lavoro e si veri-
ficano in media oltre 2.000 inci-
denti; inoltre in un anno circa
30.000 vittime rimangono perma-
nentemente invalide, per un to-
tale di 775.374 infortuni accaduti

nel 2010, con una lieve diminu-
zione degli infortuni tra il 2009 e il
2010 soprattutto per quanto ri-
guarda quelli «in itinere».

Il tutto, peraltro, non tiene mi-
nimamente conto dello sconfor-
tante numero di casi per malattie
professionali: una realtà di cui si
parla raramente, nonostante nel
2010 si sia verificato un incremen-
to delle denunce del 22%, dalle
34.750 del 2009 alle 42.350
dell’anno successivo.

Cifre che testimoniano la per-
sistente gravità di un fenomeno
che resta una delle principali pro-
blematiche del nostro paese, com-
portando una spesa complessiva
di oltre 35 miliardi di euro l’anno.

Quel che l’Anmil chiede è dun-
que «un’azione determinata a far
applicare le norme antinfortuni-
stiche e un maggior impegno in
termini di formazione dei lavo-
ratori; inoltre quel che pochissimi
conoscono è il dramma del dopo
infortunio e per tutte le vittime,
familiari compresi». L’Anmil re-
clama quindi «che si metta fine
all’inadeguata tutela prevista per
le vittime del lavoro, nonostante
l’Inail nel solo 2010 abbia rendi-
contato un avanzo di 1,39 miliardi
di euro».�

VOLONTARIATO GIA' DONATI CINQUEMILA EURO. MA IL PROGETTO CONTINUA

«Parma per gli Altri»:
raccolta fondi per l'Africa
L'associazione fondata da don Arnaldo Baga ha lanciato
un'iniziativa per l'imprenditoria femminile in Etiopia

Lorenzo Sartorio

II Unirsi in una sensibilità comu-
ne e fare cultura. Questo, lo spirito
che ha animato la serata svoltasi
presso il ristorante «Angiol D’or»,
sponsor dell’iniziativa benefica,
organizzata dall’associazione
«Parma per gli altri» e finalizzata
a raccogliere fondi da destinare ai
progetti in favore dell’imprendi -
toria femminile in Etiopia.

L’atmosferaera quella di una ce-
na tra amici che si riuniscono at-
torno ad una tavola per confron-
tarsi. Il confronto ha portato ad
una raccolta di 5000 euro, rica-
vati dalla vendita di tutti i quadri
donati dal pittore Stefano Spa-
gnoli. Il presidente di «Parma per
gli Altri», Pier Luigi Bontempi, ha
sottolineato come la serata vo-
lesse essere una forma di scambio
culturale simboleggiato sia dalla
vendita dei quadri sia dal tema
del menù scelto per la cena.

L'incontro tra cultureè avvenuto,
infatti, attraverso la fusione della
cucina italiana e gli ingredienti
tipici etiopi interpretati magi-
stralmente dallo chef Roberto
Ghiglia. Presenti all’incontro Na-
talia Borri, membro del consiglio
direttivo di PPA, la famiglia Greci
del ristorante «Angiol D’Or», Ste-
fano Spagnoli, Gloria Bianchino,
direttrice del Centro Studi e Ar-
chivio della Comunicazione
dell’Università di Parma e molti
altri sostenitori di sodalizio.

L’associazione Parma per gli Al-
tri, fondata nel 1989 da don Ar-

naldo Baga, è un organismo non
governativo che opera in Africa,
soprattutto in Etiopia e in Eritrea,
dove, in collaborazione con le co-
munità locali, realizza progetti di
sviluppo territoriale, sanitario,
scolastico ed economico. In Italia
promuove iniziative di educazio-
ne allo sviluppo, informazione e
sensibilizzazione in ambito di
cooperazione internazionale.

Il tema dello scambioculturale è
stato al centro della serata « per-
ché - ha spiegato Natalia Borri -

bisogna superare il vecchio con-
cetto di solidarietà, bisogna in-
contrarsi e conoscersi. Coopera-
re affinché lo sviluppo parta dal
territorio stesso in cui si opera».
«Questa cena - ha affermato Bon-
tempi - è stata la dimostrazione
che la città si stringe attorno ad
un progetto di network per col-
laborare con popolazioni lonta-
ne. I progetti di Parma per gli
Altri tendono ad offrire delle in-
frastrutture che permettano poi
un’evoluzione autonoma della
popolazione». �

Parma per gli altri L'associazione è impegnata in aiuti all'Etiopia.

ASSOCIAZIONE CERIMONIA DELL'ANMIL

Incidenti sul lavoro
Oggi la giornata
per non dimenticare

Anmil Tullio Gandolfi.

SODALIZIO SOSTEGNO ALL'OBESITY WEEK

Anche il Lions
in prima linea
per la salute
II Non poteva non essere un pro-
logo più benaugurante quello
che ha visto l'inaugurazione,
al ristorante Cà Pina al Botte-
ghino, dell'annata lionistica
2011-2012 del Lions club Parma
ducale.

Alla presenza di tutti i soci con
le rispettive consorti e delle più
alte cariche lionistiche di zona
e dei presidenti Lions degli altri
club della provincia, il nuovo
presidente, il professor Leone
Arsenio, dopo un breve ringra-
ziamento per la fiducia che il
suo club ha riposto in lui come
nuova guida per l’annata che ini-
zia, ha tracciato le linee guida del
programma che intende percor-
rere nei suoi prossimi dieci me-
si.

Come primi obiettivi, il nero
presidente si è detto intenziona-
to a proseguire e completare i
service iniziati dai precedenti
presidenti, riguardanti i cani
guida e il libro parlato, entrambi
rivolti a persone non vedenti, e
non ultimo quello in favore del
Conservatorio Arrigo Boito di
Parma per una borsa di studio ad
alcuni studenti meritevoli.

Arsenio ha comunicato inol-
tre ai convenuti che il club ha
concesso il patrocinio per l’Obe -
sity week in corso a Parma fino al
16 ottobre.

Si tratterà di una serie di in-
contri a carattere medico-cultu-
rale, nei quali si parlerà della
prevenzione dell'obesità, al fine
di sensibilizzare verso uno stile
di vita più corretto.

Massimo interesse il presi-
dente Arsenio ha manifestato
anche al service nazionale Lions,
al quale quest’anno tutti i club
Lions aderiranno. Denominato

«Progetto Martina», vuole sen-
sibilizzare i giovani delle scuole
superiori sulle modalità della
lotta ai tumori, sulla possibilità
di evitarne alcuni e sulla diagno-
si tempestiva che ogni singolo
individuo può attuare.

Si sono scelti i giovani, poiché
alcuni tumori, melanomi e quelli
del testicolo, colpiscono sicura-
mente di più in età avanzata, ma
le prime manifestazioni nasco-
no già nella verde età, e quindi è
ai giovani che bisogna comincia-
re a dire cosa bisogna fare e
quando.

Arsenio ha concluso il proprio
intervento riprendendo il con-
cetto espresso dagli ideatori del
progetto, e cioè che la lotta ai
tumori richiede conoscenza e
impegno personale e quindi
«cultura», e che la scuola è la
culla della cultura.�

Presidente Leone Arsenio.

binario02
Rettangolo


