
Inaugurato un defibrillatore
nella scuola di Porporano
Presto all'elementare Bozzani partiranno i corsi
agli insegnanti perchè imparino come usarlo

Enrico Gotti

I.- La scuola elementare Celesti-
no Bozzani di Porporano ha un
nuovo defibrillatore. È stato po-
sizionato all'esterno dell'istitu-
to, in modo tale che sia acces-
sibile a tutto il paese. L'hanno
comprato gli abitanti, con il ri-
cavato della festa di fine estate,
organizzata dall'Avis di base di
Porporano e Mariano, dall'ora-
torio di Porporano e dall'asso-
ciazione «Noi oltre la strada».

Al «taglio del nastro» c'è stata
la festa con gli auguri di Natale,
alla quale hanno partecipato
centinaia di bambini, accompa-
gnati dai loro genitori. «È stata
davvero una bella iniziativa -
commenta la preside Alessan-
dra Melej - Ora abbiamo un de-
fibrillatore nuovo, sperando che

rimanga lì, che non venga usato.
Ë una bella sicurezza in più».

Con la benedizione di don Fla-
vio Bedodi, presbitero, è stato
scoperto il telo sul nuovo stru-
mento, che può salvare la vita a
chi viene colpito da arresto car-
diaco. «Ora sosterremo anche i
corsi di formazione per i docenti
della scuola» dice soddisfatto Ivo
Filiberti, presidente dell'associa-
zione «Noi oltre la strada», che
promuove iniziative di socialità e
impegno civico nelle frazioni che
si estendono oltre la «strada»,
cioé la tangenziale, e che sono
Marano, Pilastrello, Malandria-
no, Botteghino, Porporano e Ma-
riano. Si tratta di una zona in
espansione abitativa, dove il vo-
lontariato è linfa vitale.

Parrocchia e associazioni so-
no il tessuto di queste frazioni,

garantiscono servizi altrimenti
non presenti, e promuovono il
senso di aggregazione. Ad esem-
pio, nella scuola Bozzani, geni-
tori e nonni prestano volentieri
il loro tempo libero, al pome-
riggio, per garantire il tempo
pieno di una classe elementare.

I residenti si danno da fare
per iniziative benefiche: l'ultima
a settembre, nel campo sportivo
della parrocchia di Porporano,
quando si è tenuta per due giorni
la festa di fine estate, organiz-
zata dalle tre associazioni sul
territorio, Noi oltre la strada,
Avis di base Porporano e Ma-
riano, e oratorio di Porporano.
Musica, spettacoli per bambini e
cucina parmigiana hanno ani-
mato le serate e il ricavato è ser-
vito per acquistare il defibrilla-
tore.
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