
Fiorenzuola e Valdarda

FIORENZUOLA - “Il presidente della
Repubblica desidera ringraziar-
la” e “manifestare apprezzamen-
to per la passione e l’impegno
con i quali ha vissuto la sua pro-
fessione di educatrice”. Con que-
ste ed altre lusinghiere attesta-
zioni di stima il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano
ha ringraziato, attraverso una let-
tera inviata la settimana scorsa,
la Maestra Lelia Fiorentini di Fio-
renzuola, insegnante di scuola e-
lementare oggi in pensione dopo
una carriera durata oltre qua-
rant’anni, per il dono del libro
“Se Abramo uccideva il suo bam-
bino, Dio ‘ndava in prigione”, vo-
lume che raccoglie l’esperienza
di docente della Fiorentini nella
scuola speciale di Fiorenzuola
durante il decennio 1965-1975 e
che la maestra aveva inviato al-
cuni mesi or sono al Presidente,
dopo l’avvenuta pubblicazione
del volume, che era stato presen-
tato l’8 maggio scorso nel Teatro
Verdi di Fiorenzuola.

La lettera del Presidente, invia-
ta alla Fiorentini tramite il Consi-
gliere Direttore dell’ufficio di se-
greteria della Presidenza dottor
Carlo Guelfi, è arrivata alla mae-
stra proprio nel giorno di San
Fiorenzo, patrono di Fiorenzuo-
la. Il volume della maestra Fio-
rentini è stato apprezzato dal
Presidente, come si legge nella
lettera, quale testimonianza che
“non si ferma alle citazioni spes-
so divertenti, sempre significati-
ve, dei suoi alunni “speciali” ma
offre molti motivi di riflessione
sui risultati che si raggiunsero
nell’ambito di una esperienza di-
dattica e metodologica di grande
spessore, di cui Ella fu una dei

protagonisti”.
L’apprezzamento del Presi-

dente costituisce un prestigioso
encomio a un volume già di per
sé molto significativo. Un libro
che racconta di una maestra in-
tuitiva e geniale, che nella sua e-
sperienza di insegnante di ragaz-
zi portatori di handicap non vol-
le mai arrendersi di fronte alla
“natura matrigna”, per usare la
definizione usata dalla Fiorentini
nel suo libro, e che proprio grazie
a questo suo “credere nell’uto-
pia” riuscì a raggiungere risultati
educativi di enorme portata, co-
me risulta dai contenuti del vo-
lume, che oltre alle difficoltà in-
contrate, le tecniche epistemolo-
giche adottate, i casi affrontati, e
i pregiudizi dell’opinione pubbli-
ca contiene tre elementi di note-
vole spessore: la biografia del-

l’autrice, che la maestra Fiorenti-
ni ha trasformato in una testimo-
nianza di storia, non solo della
cittadina di Fiorenzuola ma an-
che dell’Italia fascista, della Fran-
cia antifascista e dell’ascesa e
della caduta di Benito Mussolini.
Poi il “Diario di Giovanni”, un ra-
gazzo particolarmente dotato
che nell’anno scolastico 1965-66
frequentava la classe 2ª superio-
re speciale da lei guidata (a cui si
deve il titolo del volume, geniale
commento del ragazzo su un epi-
sodio della Genesi che era stato
letto dall’insegnante durante u-
na lezione). E infine una ventina
di esilaranti temi svolti dagli a-
lunni di una scuola elementare
del bergamasco, “perle colorate”
divertentissime che completano
il volume.
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FIORENZUOLA -
Lelia Fiorentini,
a lei il
presidente della
Repubblica,
Napolitano ha
scritto una
lettera di
apprezzamento
dopo aver letto
il libro scritto
dalla stessa
maestra e
dedicato alla sua
esperienza con
nella “scuola
speciale”degli
anni 65-75

LUGAGNANO - (p. f.) Davanti all’e-
remo “dell’amicizia e della con-
cordia” a Montezago di Lugagna-
no è stata portata e benedetta u-
na grande croce in legno, alta ben
cinque metri: l’iniziativa porta la
firma del Gruppo Alpini di Car-
paneto. Alla semplice e raccolta
cerimonia, con gli alpini di Car-
paneto sono interventi anche i
gruppi di Lugagnano, Fiorenzuo-
la, Morfasso, Vernasca e Rusti-
gazzo. All’ingresso in chiesa, de-
dicata a San Biagio, gli intervenu-
ti sono stati accolti dall’ “Inno
della montagna” eseguito dalla
corale polifonica San Fermo di
Carpaneto diretta dal maestro
Massimiliano Pancini e dal salu-
to dell’eremita fratel Devis che ha
ringraziato gli Alpini dell’inizia-
tiva spontanea «nata come un
fiore sulla montagna da uomini
fedeli alla montagna nel ricordo
degli amici e familiari scompar-
si».

La corale ha eseguito in grande
raccoglimento il canto “Signore
delle cime”, seguito dal saluto del

capogruppo delle penne nere di
Carpaneto Carlo Veneziani che
ha proposto di incontrarsi in
questo eremo ogni anno nel me-
se di ottobre. Per il gruppo di Lu-
gagnano è intervenuto Luigi Fai-
mali e per Fiorenzuola Roberto

ra di meditazione e preghiera che
sta portando avanti quotidiana-
mente nell’eremo. A Carlo Vene-
ziani è toccata la lettura della
“Preghiera dell’Alpino”.

Il pomeriggio si è concluso con
un rinfresco. Parecchi fedeli so-
no rimasti favorevolmente colpi-
ti dalla cordiale dialettica di fratel
Devis che mette tutti a proprio a-
gio nella conversazione, sempre
con spirito di fraternità cristiana.
Molto ammirato il grande lavoro
realizzato con l’aiuto di tanti a-
mici nel sistemare la vecchia ca-
nonica e trasformarla nell’acco-
gliente eremo aperto a tutti nella
quiete e nel verde delle colline
della Valchero. Parecchie le per-
sone che si avvicinano a questo
centro per trascorrere giorni di ri-
poso fisico e mentale e per sco-
prire i valori cristiani.

Eremo di Montezago,le penne nere 
di Carpaneto donano una grande croce

Le “perle colorate”degli alunni della maestra
Lelia Fiorentini apprezzate anche da Napolitano
Fiorenzuola, lettore d’eccezione per il libro dell’educatrice della “Scuola speciale” negli anni 65-75
«Un’esperienza didattica di grande spessore e umanità», ha scritto il presidente della Repubblica

Bruschi.
Il sindaco di Carpaneto Gianni

Zanrei si è complimentato con gli
Alpini di cui ha seguito e soste-
nuto l’iniziativa dalla realizzazio-
ne della grande croce e salutato
fratel Devis per l’esemplare ope-

La lettera

ddii  CCAARRLLOO  GGUUEELLFFII  **

entile Signora Fiorentini, il
Presidente della Repubblica
ha ricevuto il volume “Perle

colorate”, nel quale ha raccontato i
Suoi dieci anni nella Scuola specia-
le di Fioren-
zuola d’Arda,e
desidera rin-
graziarLa, mio
tramite, per il
gentile pen-
siero avuto nei
suoi confronti.

Un libro che
non si ferma
alle citazioni
spesso diver-
tenti, sempre
significative, dei Suoi alunni “spe-
ciali”ma offre molti motivi di rifles-
sione sui risultati che si raggiunse-
ro nell’ambito di una esperienza di-
dattica e metodologica di grande
spessore, di cui Ella fu una dei pro-
tagonisti.

Nel manifestare apprezzamento
per la passione e l’impegno con i
quali ha vissuto la Sua professione
di educatrice, il Presidente Napoli-
tano Le invia con i più cordiali salu-
ti i migliori auguri per la Sua salute,
ai quali con piacere mi unisco.

* Direttore dell’Ufficio di Segreteria
del Presidente della Repubblica

G

L’ecografia clinica:sabato
corso di aggiornamento
per medici a Fiorenzuola
Si terrà  nella casa di cura Città di Parma
FIORENZUOLA - “Ecografia clinica
in medicina interna e in medici-
na generale”. Sarà questo il tema
del Corso di aggiornamento per
medici di medicina generale che
la Casa di cura Città di Parma ha
organizzato per sabato prossi-
mo, 5 novembre, presso il pro-
prio poliambulatorio di Fioren-
zuola, in via San Giovanni Bosco.
Il corso, accreditato Ecm con
quattro crediti formativi, avrà i-
nizio alle ore 8.30 e terminerà al-
le ore 13.30 circa.

Tre le sessioni: cardiologia, e-
cografia internistica e medicina
interna. Nella prima relatori sa-
ranno Corrado Ajolfi, cardiologo
del Poliambulatorio di Fioren-
zuola e già dirigente di primo li-
vello dell’Unità operativa di me-
dicina interna dell’Ospedale di
Fiorenzuola che parlerà dell’E-
cocardiografia e Giovanna Pelà,
ricercatore dell’Università di Par-
ma che tratterà del Doppler car-
diaco tissutale. Nella sessione
dedicata all’ecografia internisti-
ca Roberto Giacosa, specialista
in medicina interna e medico e-
cografista del Poliambulatorio di

Fiorenzuola tratterà dell’Ecogra-
fia con mezzo di contrasto; lo
stesso Giacosa con Ajolfi e Achil-
le Guariglia, medico internista e
nefrologo del Poliambulatorio di
Fiorenzuola e già direttore di
Medicina interna dell’Ospedale
di Fiorenzuola, presenteranno
un protocollo integrato polispe-
cialistico ecografico e laborato-
ristico per il paziente iperteso.

Nella sessione Medicina inter-
na Giancarlo Pasetti, medico in-
fettivologo ed epatologo del Po-
liambulatorio di Fiorenzuola e
già aiuto corresponsabile dell’u-
nità operativa Malattie infettive
ed epatologia dell’Ospedale di
Parma, parlerà del paziente epa-
topatico cronico, Achille Guari-
glia tratterà del paziente nefro-
patico cronico e Giuseppe Civar-
di, primario di Medicina interna
dell’Ospedale di Fiorenzuola
tratterà il tema «L’ecografia co-
me guida a manovre diagnosti-
che e terapeutiche in medicina
interna». Per informazioni rela-
tive al corso d’aggiornamento ci
si può rivolgere al Poliambulato-
rio di Fiorenzuola.

CARPANETO

Albo degli scrutatori:
la domanda in Comune
entro novembre
CARPANETO - (p. f.) Per poter
procedere all’aggiornamento
dell’albo unico comunale de-
gli scrutatori per i seggi eletto-
rali, il sindaco Zanrei ricorda
che «tutti gli elettori del Co-
mune di Carpaneto, che desi-
derano essere inseriti nell’al-
bo unico comunale delle per-
sone idonee all’ufficio di scru-
tatore per i seggi elettorali,
dovranno presentare doman-
da indirizzata al sindaco en-
tro il mese di novembre e de-
vono essere in possesso, al-
meno, del titolo di studio del-
la scuola dell’obbligo». Come
prevede la legge, sono esclusi

dalle funzioni di scrutatore e-
lettorale i dipendenti dei mi-
nisteri dell’Interno, delle po-
ste e telecomunicazioni e dei
trasporti. Gli appartenenti al-
la Forze armate in servizio. I
medici provinciali, gli ufficia-
li sanitari ed i medici condot-
ti. I segretari comunali ed i di-
pendenti dei comuni addetti
o comandati a prestare servi-
zio presso gli uffici elettorali
comunali. I candidati alle ele-
zioni per le quali si svolge la
votazione. Le domande do-
vranno essere redatte sugli
appositi modelli disponibili
presso l’ufficio elettorale co-
munale. Mentre gli elettori già
iscritti nell’albo possono
chiedere entro il prossimo
mese di dicembre, di essere
cancellati per gravi e compro-
vati motivi.

FIORENZUOLA

Con l’Aido in Austria 
ai mercatini di Natale:
iscrizioni fino a giovedì
FIORENZUOLA - (dm) Le iscrizioni
per il viaggio promosso dall’Ai-
do in Germania e Austria (mer-
catini di natale) scadono il 4 no-
vembre. Il viaggio si terrà il 10 e
11 dicembre, sabato e domenica
e avrà come tappe Prien, sul la-
go di Chiem, il castello di Her-
renchiemsee, Rosenheim, Inn-
sbruk. Si vedranno i mercatini di
natale, ma anche il mondo dei
cristalli di Swarovski.

VIGILI DI FIORENZUOLA

Mese di novembre
dedicato al rispetto
delle norme sulla sosta
FIORENZUOLA - La polizia muni-
cipale di Fiorenzuola ha comu-
nicato che dedicherà il mese di
novembre alla sensibilizzazio-
ne per il rispetto delle norme
del Codice della strada in ma-
teria di sosta e fermata dei vei-
coli. Per ogni informazione è
possibile contattare la sede di
viale Cairoli 2/A e il sito inter-
net del Comune (www. comu-
ne. fiorenzuola. pc. it).

«Apprezzati
la passione
e l’impegno»

Le ha scritto
per conto

di Napolitano
il direttore
dell’ufficio

di segreteria

LUGAGNANO -
La grande
croce in legno,
alta circa 5
metri, donata
dagli alpini di
Carpaneto
(foto Lunardini)
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