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Serenamente è mancata all’affet-

to dei suoi cari

Claudia Draghetti
in Gabbi

Lo annunciano con profondo do-
lore il marito Luciano, il figlio Ales-
sandro e la mamma Anna.
I funerali avranno luogo domani

giovedì 6 novembre partendo alle
ore 11.00 dall’Ospedale Maggiore
per la chiesa parrocchiale di Santa
Teresa in via Garibaldi 28, indi si
proseguirà per il cimitero della Vil-
letta.
Il Santo Rosario verrà recitato

questa sera alle ore 17.30 presso la
stessa chiesa.
Il presente serve da partecipa-

zione e ringraziamento.

Parma, -5 novembre 2014

Partecipano al lutto:
uAntonio e Luisa

I cugini Luigi e Claudia con le
rispettive famiglie si uniscono al
dolore di zia Anna, Luciano ed
Alessandro per la scomparsa della
cara

Claudina
Parma, -5 novembre 2014

Presidente, Vice Presidente, Con-
siglieri e dipendenti della Coope-
rativa Farmaceutica Parmense si
uniscono al dolore del collega Ales-
sandro per la perdita della cara
mamma

Claudia Draghetti
in Gabbi

Parma, -5 novembre 2014

Ricorderemo sempre le belle qua-
lità umane di

Claudia
e la ringraziamo dell’affettuosa e
sincera amicizia che da lungo tem-
po ci ha uniti.
Un forte abbraccio a Luciano,

Alessandro e famiglia.
Gli amici: Emilio e Federica, Fran-

co e Paola, Franco e Lella, Mauro e
Nina, Maurizio e Simona, Roberto.

Parma, -5 novembre 2014

Miriam, Francesca, Fabio, Gianni,
Giulia, Michele sono vicini a Lu-
ciano, Alessandro e Anna per la
perdita della cara

Claudia
Parma, -4 novembre 2014

I condomini, gli inquilini e l’Am -
ministratore del Condominio di via
Trento n.3, partecipano commossi
al lutto della famiglia Draghetti per
la tragica scomparsa della cara

Claudia Draghetti
Parma, -5 novembre 2014

È mancata all’affetto dei suoi cari

Irma Siviero
ved. Carrara

di anni 87

Ne danno il triste annuncio i figli
Amelia con Filippo, Mara, Renato, i
nipoti Simone, Alessandro, Carlotta
e Benedetta, le sorelle, i cognati e
parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani

giovedì 6 novembre partendo alle
ore 9,00 dall’Ospedale Maggiore
per la chiesa parrocchiale San Pel-
legrino in strada Farnese, prose-
guiranno per il cimitero della Vil-
letta.
Il Santo Rosario sarà recitato que-

sta sera alle ore 20,30 presso la
stessa chiesa.
Il presente serve da partecipa-

zione e ringraziamento.
Un grazie di cuore al personale

tutto ed in particolar modo al me-
dico curante Dott. Fabio Bono della
casa di riposo San Mauro Abate di
Colorno.

Parma, -5 novembre 2014

Partecipano al lutto:
uFam. Giovanni e Rosalia Stradiotti
uAldo e Nelly Gatti
uGabriella, Luigi Borghini e fami-

glia
uFamiglia Franco Megliorali
uFamiglia Cristian Delledonne

I nipoti Ivano, Claudia e Bruno
con le rispettive famiglie parte-
cipano commossi al lutto dei fa-
migliari per la scomparsa della cara
zia

Irma
Parma, -5 novembre 2014

Circondata dall’affetto dei suoi ca-
ri, è serenamente mancata

Elisabetta Jughetti
ved. Donnini

di anni 91
Lo annunciano i figli Lucia, An-

namaria con Andrea e Alessandro e
Alberto con Sara, Giovanni con
Mimma e Stefania con Claudio ed il
piccolo Lorenzo, Paolo con Gio-
vanna e Martina, Carlo con Daniela
e Tommaso Maria.
Il funerale sarà celebrato giovedì 6

novembre alle ore 15.00 nella chiesa
parrocchiale di Corchia, partendo
dall’Ospedale Maggiore di Parma al-
le ore 13.45 indi al cimitero locale.
Il S. Rosario sarà recitato questa

sera alle ore 20.30 presso la chiesa
delle Sacre Stimmate nel Quartiere
Montanara.
Il presente serve di partecipazione

e ringraziamento.
Un ringraziamento particolare al

medico curante Dott. Paolo Sil-
vestri, al personale medico e pa-
ramedico del Reparto di Oncoe-
matologia e della Lungadegenza
dell’Ospedale di Parma, alle infer-
miere domiciliari, alle assistenti fa-
miliari Pina, Mila e Angela per le
amorevoli cure prestate.

Corchia, -5 novembre 2014

Partecipano al lutto:
uGiovanna Curci e Aldo
uTina Pelagatti e fam.
uClaudio, Paola, Filippo Maria Ma-

gnani
uPatrizia Paini
uFam. Gianni e Monica Barone
uCondominio Via Zanguidi
uFamiglie Ines, Luigi, Giovanni e

Silvana Dolfi
uFerdinando e Paola Sarti

Lorenzo e Margherita, Giancarlo e
Barbara con Giacomo, Matteo e
Andrea partecipano al grave lutto
della famiglia Donnini per la scom-
parsa della carissima zia

Elisabetta
Parma, -5 novembre 2014

Il Presidente, il Consiglio di Am-
ministrazione ed i collaboratori tut-
ti della Zanichelli Meccanica SpA
partecipano commossi al dolore di
Lucia e famiglia per la perdita della
madre signora

Elisabetta Jughetti
ved. Donnini

Parma, -5 novembre 2014

L’Area Finanziamenti Medio Lun-
go Termine, il Servizio Ammini-
strativo Medio Lungo Termine, il
Servizio Filiera Edilizia di Cari-
parma esprimono la loro vicinanza
a Paolo e famiglia per la scomparsa
della cara mamma

Elisabetta
Parma, -5 novembre 2014

Francesca e Chiara, Fiorenza e
Daniele, Enrica e Stefano sono vi-
cini a Paolo nel dolore per la perdita
della mamma

Elisabetta
Parma, -5 novembre 2014

«Nessuno muore sulla terra
finché vive nel cuore di chi resta»

È mancata all’affetto dei suoi cari

Lea Pellegrini
ved. Ablondi

di anni 90

Con dolore lo annunciano i figli
Gabriella, Carla, Franco e Loredana
con le rispettive famiglie.
I funerali si svolgeranno oggi mer-

coledì 5 novembre alle ore 15 par-
tendo dall’abitazione in via Rava-
rano, 10 per la chiesa di Ravarano
indi al cimitero locale.
Il presente serve di partecipazione

ed anticipato ringraziamento.
Un grazie di cuore vada alla sig.ra

Ludi per le amorevoli cure pre-
state.

Ravarano, -5 novembre 2014

Partecipano al lutto:
uFamiglia Sergio Delsoldato
uFam. Mora Giuliano
uPina, Antonio e famiglia
uParide, Amalia Zoni
uMichele e Ilaria Fabiano
uMaria Teresa, Angiolina Serventi e

famiglie

Non ci sono parole per ringra-
ziarti

Lea
sei e sarai la mia nonna speciale.
Silvia.

Felino, -5 novembre 2014

Barbara e Maurizio con Filippo e
Margherita ricordano con grande
affetto

Nonna Lea
Felino, -5 novembre 2014

Gli agenti, i collaboratori ed i
colleghi tutti della Coscelli e For-
naciari Srl partecipano al dolore di
Gabriella per la scomparsa della
cara mamma

Lea
Parma, -5 novembre 2014

Luigi e Carlo Coscelli e Riccardo
Fornaciari sono vicini a Gabriella e
partecipano al dolore della famiglia
per la scomparsa della cara mamma

Lea
Parma, -5 novembre 2014

Giovanna, Vittorio e Alessandra,
Irene e Cristiano partecipano con
profondo affetto al dolore di Ga-
briella, Carla, Franco, Loredana e
famigliari per la perdita della cara
mamma

Lea
Parma, -5 novembre 2014

Per la scomparsa del signor

Riccardo Monica
Partecipano al lutto:
uValter Giuberti e figli
uValerio Giuberti e famiglia
uNuccia, Gino ed Enrico Maria

Scaccaglia
uAngelo Giuberti e famiglia

Parma, -5 novembre 2014

Amministratore e condomini del
Condominio Mirella sono vicini ai
familiari per la perdita del caro

Riccardo
Collecchio, -5 novembre 2014

Serenamente è tornata alla Casa
del Padre

Isoletta Scrivani
ved. Barchi

Lo annunciano: il fratello Paolo, il
fratello Federico ed i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati oggi

stesso alle ore 15.30 nella chiesa di
Parola, partendo dalla camera mor-
tuaria dell’Ospedale di Vaio e nel
locale camposanto saranno tumu-
late le sue spoglie.
Il presente serve di partecipazione

ed anticipato ringraziamento.
Un sentito ringraziamento al me-

dico curante Dott. Enrico Guare-
schi.

Parola, -5 novembre 2014

Partecipano al lutto:
uFamiglia Onesti

Dallay Corrado e famiglia, par-
tecipano al dolore di Paolo per la
perdita della cara

Isoletta
Parola, -5 novembre 2014

È andata in Paradiso

Ave Rosati
ved. Azzolini

di anni 88
Lo annunciano con immenso do-

lore i figli Saulo e Mara con Ema-
nuele, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno domani 6

c.m. alle ore 10.00 nella chiesa
parrocchiale di San Secondo P.se
indi al cimitero locale.
Il S. Rosario verrà recitato in chie-

sa questa sera alle ore 20.30.
Il presente serve di partecipazione

e ringraziamento.

Grugno di Fontanellato, -5-11-2014

Partecipano al lutto:
uFam. Franco Dodi
uAdriana Acerbi

Titolari e colleghi tutti S.I.M.A.
partecipano al lutto di Mara e Saulo
per la dolorosa scomparsa della
mamma signora

Ave
Sissa, -5 novembre 2014

lettere@gazzettadiparma.net
Gazzetta di Parma

via Mantova, 68 - 43100 ParmaLettere al direttore
Siamo una
grande squadra
Egregio direttore,
sono Tommaso, ho 11 anni e scri-
vo ai miei compagni di squadra.
«Il rugby è uno sport molto bello
perché si gioca tutti insieme. Per
questo il trofeo che ho ricevuto
come miglior giocatore al Trofeo
Ortolina mi rende molto felice
ma è un premio che voglio di-
videre con tutti i miei compagni
perché quando ci passiamo la
palla e ci aiutiamo nelle mischie
o nei placcaggi facciamo delle
bellissime partite e siamo una
grande squadra! Siamo oltre 40
amici, ci alleniamo e giochiamo
tutti insieme con impegno ed è
bello poter urlare: per la Rugby
Parma Under 12 Hip Hip Urrà!».

Tommi Bosi
Rugby Parma under 12
Parma, 4 novembre

Una domanda
all'assessore Folli
Signor direttore,
vorrei chiedere all'assessore Folli
di spiegare alla cittadinanza per
quale motivo, con la nuova ta-
riffazione della raccolta rifiuti,
chi esporrà lo stesso quantitativo
di rifiuti (nei nuovi sacchi di-

stribuiti in centro storico e dotati
di microchip per il rifiuto indif-
ferenziato) pagherà di più di oggi
e chi ne esporrà meno pagherà
uguale a oggi. Vorrei sapere dal-
l'assessore Folli in quali casi un
cittadino-suddito di questa am-
ministrazione potrebbe pagare
meno rispetto a oggi. Grazie.

Rina Molinari
Parma, 4 novembre

Replica su
Roccalanzona
Egregio direttore,
rispondo alla lettera del signor
Matteo Ciccarello del 28 ottobre
u.s., pubblicata il 3 novembre
u.s., relativa allo stato di pre-
sunto degrado della Roccalanzo-
na. Cerco di interpretare il pen-
siero del proprietario, recente-
mente scomparso signor Benia-
mino Ciotti. Ritengo utile infor-
mare l’opinione pubblica, e se-
gnatamente il signor Ciccarello
che la Roccalanzona è proprietà
privata. Il signor Ciotti ha pro-
fuso ingenti risorse finanziarie
per salvaguardare i resti della
rocca, mettendone in sicurezza le
vestigia, e manutenendo costan-
temente le aree circostanti. Per
queste onerose attività, il signor
Ciotti non ha mai richiesto con-

tributi pubblici, né sotto forma
di benefici fiscali, né sotto forma
di dirette erogazioni. Era orgo-
glioso del titolo di proprietà di
questo importante monumento e
si è sempre prodigato per tu-
telarne il valore, anche attraver-
so la promozione di ricerche e
studi sulle origini e sulle vicende
che ne hanno caratterizzato la
storia. Sono pochi gli esempi di
proprietari di beni storici, dotati
di una particolare sensibilità cul-
turale, che, esclusivamente con
mezzi propri, hanno dedicato ri-
sorse materiali e spirituali allo
scopo di garantirne il manteni-
mento, a beneficio delle future
generazioni. Tanto dovevo al si-
gnor Ciccarello ed alla pubblica
opinione, per doverosa informa-
zione e per onorare la memoria
di una persona colta e generosa.

Un amico di Beniamino Ciotti,
Claudio Bescapè
Parma, 4 novembre

Cittadinanza
agli stranieri
Egregio direttore,
la maggior parte delle forze po-
litiche ed anche il governo, han-
no dichiarato di impegnarsi per
il così detto, «ius soli temperato»
cioè il riconoscimento dello sta-

tus di cittadino ai figli minori di
immigrati regolari, nati in Italia
o giunti in tenera età, ma devono
aver conseguito un ciclo di studi,
quindi la conoscenza della lingua
e Costituzione Italiana, ed amare
il nostro Paese. Noi non pos-
siamo dire non sei italiano ad un
cittadino che è nato e vissuto
sotto il tricolore, parla la nostra
lingua, ha la nostra cultura, co-
me si può pensare che queste
persone possano rimanere qui
dove sono nate solo col permes-
so di soggiorno, pur avendo un
lavoro, a volte stabile. Occorre
allora modulare gli ingressi ri-
spetto alle necessità, con accordi
bilaterali con i loro Paesi di ori-
gine. Il loro riconoscimento è un
atto di civiltà ed un grande in-
vestimento per il nostro paese. E'
un passo verso la vera integra-
zione culturale e da parte nostra
una eliminazione doverosa di un
eccesso normativo. La risposta al
principio, «Ius soli», anziché
«Ius sanguinis» condizionata-
mente, è sacrosanto, perciò dob-
biamo dare loro, si diritti, ma
soprattutto doveri e responsabi-
lità, per non essere noi tacciati di
razzismo. Altrimenti rischiamo
di trascendere verso una dema-
gogia che ci danneggia.

Rino Basili
Parma, 30 ottobre

Encefaliti
al nido
Egregio direttore,
questo pomeriggio, rientrato a
Parma dopo una breve assenza,
ho come d'abitudine sfogliato
la Gazzetta. Come pediatra e
neuropsichiatra infantile la
mia attenzione è stata attirata
dalla notizia dei 3 bambini ri-
coverati in Pediatria per en-
cefalite virale e provenienti tut-
ti dallo stesso Asilo Nido di
Monticelli. La frase che subito
mi ha colpito era nel sotto-
titolo: «...5 giorni non hanno
fatto la differenza». Ovviamen-
te mi ha incuriosito sapere chi
fosse l'autore di tale afferma-
zione. Mi sono tranquillizzato .
Non proveniva da uno specia-
lista in pediatria ma da una
direttrice di servizio d'Igiene
pubblica del Distretto di Lan-
ghirano , cioè da una dotto-
ressa che ha preferito dedicare
il suo tempo a fare la burocrate
passacarte. Ho letto anche che
per prendere la decisione di
chiudere il nido da cui pro-
venivano tutti i 3 bambini si è
dovuta riunire una super com-
missione costituita ovviamente
dal Sindaco di Montechiarugo-
lo, dal Direttore del Distretto
Sud-Est dell'Ausl , dalla sud-
detta Direttrice del servizio d'i-

giene pubblica, da un' altra
dott.ssa d'igiene pubblica e fi-
nalmente dall'amico e collega
pediatra Icilio Dodi che leggo
essere« titolare» di un ambu-
latorio di infettivologia pedia-
trica dell'Ausl di Parma. Lo ri-
cordavo come responsabile del-
la struttura semplice di pedia-
tria infettivi presso l'Ospedale
dei Bambini della nostra città.
Non conosco i motivi del suo
cambiamento di Azienda , ma
non posso fare a meno di pen-
sare che se fosse rimasto dove
era prima probabilmente la
diagnosi di encefalite virale nel
1° bambino ricoverato sarebbe
stata effettuata più rapidamen-
te. Comunque è già consolante
che nella super commissione di
burocrati passacarte che si è
riunita lunedì 27 ottobre ci fos-
se almeno un pediatra. Ovvia-
mente auguro una pronta e
completa guarigione ai tre
bambini.

Gianfranco Zambelloni
Parma, 28 ottobre

La Giornata
del dono
Egregio direttore,
il Parlamento italiano si accin-
ge ad approvare in via defi-

nitiva la Legge che istituisce la
«Giornata del dono». La data
indicata è il 4 ottobre, San
Francesco d’Assisi, giornata
nella quale si possono organiz-
zare eventi, cerimonie e mo-
menti di comune riflessioni,
per testimoniare la consapevo-
lezza che il nostro Paese ha,
rispetto al valore universale del
contributo come aiuto disinte-
ressato elargito dalle persone
per la crescita della nostra so-
cietà.
I giovani che si sono prodigati
spontaneamente a prestare
soccorso alle popolazioni col-
pite dalla esondazione del tor-
rente Baganza, rappresentano
un esempio concreto e tangi-
bile di come si possa aiutare
chi ha bisogno in un momento
di grave difficoltà. Propongo,
quindi, che a ricevere una for-
male riconoscenza, in occasio-
ne della prima «Giornata del
dono» di Parma, siano i gio-
vani che a centinaia con badili
e scope, spesso a mani nude,
hanno reso un grande servizio
alla nostra comunità duramen-
te colpita dalla recente alluvio-
ne.

Massimo Pinardi
Associazione Amici di Don
Lambertini – Al prèt di capanòn
Parma, 24 ottobre
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