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Caso affidi Massari: «Servizi
a tutela di famiglie e minori»

L'inno di altrove
Un giallo
fra Parma
e Londra

Il punto del presidente del comitato che riunisce 11 comuni. «Gli allontanamenti?
Li decide la magistratura». E sulla vicenda di Bibbiano «aspettiamo la sentenza»
pSul caso affidi, dopo il cla-
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MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI
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FONTE: Dati Asp, Distretto di Fidenza

quando la magistratura arriverà a sentenza. Intanto il nostro distretto e i suoi sindaci,
come sempre, hanno discusso con grande trasparenza del
lavoro che qui conduciamo.
Anche oggi ci siamo trovati
tutti concordi nel valutare come innovativo e rigorosamente rispettoso della legge il paniere dei servizi offerti, pensati per portare sollievo nelle
famiglie dove c’è tanta sofferenza».
MAGISTRATURA E AFFIDI
La seduta del comitato ha
messo a fuoco tutte le protezioni che sono attive per i minori e le loro famiglie. «Il punto di partenza deve essere
chiaro: i servizi sociali non si
svegliano alla mattina decidendo di togliere un minore
alla sua famiglia. La decisione
spetta alla magistratura e nel
nostro distretto tutte le relazioni richieste dai giudici prima e durante l’iter sono fornite non da un singolo assistente sociale, ma da un’equipe composta da più assistenti
sociali e più specialisti Ausl,
cui competono le valutazioni
psicologiche, le attività di psicoterapia e di neuropsichiatria», osserva Massari.

I NUMERI
La misura dell’affido è prevista per proteggere i minori da
una situazione di rischio e per
permettere alle famiglie naturali di poterle risolvere, dura 24 mesi (durante i quali sono scritte relazioni periodiche) e solo il giudice può decidere di prorogarla oltre. Sono 34 i minori in affido familiare in tutto il distretto,
erano 37 nel 2018, 34 nel 2017.
Una forma di protezione costata 198.448 euro nel 2018,
178.485 euro nel 2017. Non ci
sono storie di personale coinvolto nella filiera decisionale
per gli affidi che ha adottato
uno dei bimbi assistiti. Due
bimbi sono stati adottati nel
2018 e una procedura di adozione è attualmente in via di
perfezionamento.
LE COMUNITÀ
«Abbiamo 23 tra bimbi e ragazzi (alcuni dei quali con gravi forme di disabilità certificate ai sensi della legge 104)
che sono inseriti in Comunità
specializzate di tipo familiare
o educativo o psico-educative.
Come sanno i sindaci del distretto che hanno votato i bilanci, nel 2015 con 30 casi
spendevamo 393.471 euro, nel

pPrimi disagi ieri a Ponte-

L'USO DELLE RISORSE
In tutti i casi di affido, chi accoglie un minore riceve una
somma in denaro, il cui tetto
massimo è fissato caso per caso in linea con le disposizioni
della legge regionale. Asp distretto di Fidenza, per un affido familiare a tempo pieno
di un ragazzo con disabilità
certificata (la soluzione che
richiede più fondi in ragione
del maggiore impegno di cura) stanzia 768,28 euro al mese (1 caso in tutto il distretto).
Per un affido in comunità psico-educativa (la soluzione che
richiede più fondi in ragione
del maggiore impegno di cura) Asp e l’Ausl, che compartecipa alla spesa così come
sancito dalla legge regionale,
stanziano complessivamente
195 euro al giorno. Le decisioni di Asp sono assunte dal
consiglio di amministrazione
seguendo i tabellari regionali
e sono sottoposte all’assemblea dei Comuni soci (Fidenza, Salso, Noceto, Fontevivo,
Fontanellato, Polesine-Zibello, Soragna, Roccabianca, Sissa-Trecasali e San Secondo).

p«Il Governo ha sbloccato 50

giorni. Il cantiere è stato
aperto per consentire la realizzazione della pista ciclabile e per rendere il tratto di
strada più sicuro.
Nel frattempo, ieri mattina ci
sono state lunghe code in tangenziale e in via Emilio Lepido
per un incidente sull'A1 a Terre di Canossa che ha fatto riversare i mezzi sulla via Emilia.
CANTIERE Il senso unico.

2018 la spesa è balzata a
602.578 euro», ricorda Massari.

COMUNITÀ MADRE-BIMBO
La terza forma di tutela è
quella che scatta a sostegno
della genitorialità per proteggere i figli di donne vittime di
violenza. Erano due i casi nel
2017, sono diventati sette l’anno successivo e altrettanti sono rimasti nel 2019, con un
costo passato dai 5.884 euro
del 2017 ai 78.482 euro dello
scorso anno, si legge nella nota diramata dal presidente del
comitato di distretto.
IL PATTO EDUCATIVO
Asp interviene su tutti i minori presi in carico – al di là
dei 64 minori sostenuti con le
tre forme di affido –, sono
1.670, rappresentano il 10%
della popolazione 0-17 di tutto
il territorio distrettuale. Su di
loro sono investiti in attività
di prevenzione 473.311,83 euro. La scelta fatta è quella di
non abbandonare questi bimbi e questi ragazzi, rifiutando
soluzioni che concentrino
questi casi in luoghi e meccanismi di relazione separati
dal resto della comunità. Nel
2015, quando Asp ha assunto
le deleghe, gestiva con un modello superato alcuni gruppi
di ragazzi segnalati per le attività extrascolastiche.
Il nuovo board di Asp ha
smontato questo approccio,
coinvolgendo tutto il territorio con la massima apertura: è
stato proposto alle associazioni di volontariato, alle parrocchie, al mondo delle società sportive un patto educativo
finalizzato all’inserimento di
questi ragazzi nelle attività
pomeridiane organizzate dal
mondo associativo, favorendo
l’incontro tra i ragazzi segnalati e quelli che seguivano un
normale percorso educativo.
Ben 161 hanno beneficiato dell’inserimento, mentre per tutti
gli altri sono stati avviati progetti individualizzati a seconda
della gravità del caso. «Di questo ci siamo occupati – conclude il sindaco Massari, cercando di tranquillizzare l'opinione
pubblica – e di questo ci continueremo ad occupare, perché gli slogan e gli hashtag passano, una vita salvata resta».

r.c.
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miliardi per opere pubbliche
come strade, scuole, ospedali,
ferrovie e altri cantieri per far
ripartire il Paese - spiegano i
parlamentari della Lega Laura Cavandoli e Maurizio Campari - Mentre gli altri parlano
e remano contro, la Lega si
occupa dei problemi quotidiani delle famiglie, delle imprese, dei territori». «Si tratta
di 31 miliardi per le strade, 2,5
miliardi per manutenzione
ponti, viadotti e gallerie, 15
miliardi per le ferrovie, 250

AUTORE Alex Jones.

pMartedì alle 18,30 al Mon-

dadori Store dell'Euro Torri
sarà presentato il giallo «L'inno di altrove» di Alex Jones.
L'autore, 49enne, è nato ad
Atlanta (Usa) ma vive a Parma
da 20 anni. È insegnante, traduttore, attore di teatro, fa
«speakeraggi» per i video, e
lavora occasionalmente in libreria. Presenta il volume Cosimo Gigante, con musica dal
vivo di Federico Del Santo.
La trama del libro si svolge fra
Parma e Londra. Il traduttore
Patrick Bird deve sciogliere
un intreccio fra due sorelle
molto particolari e un assassinio che sembra aver a che
fare con il testo di un pezzo
rock. Sei anni dopo il successo
del giallo «Il traduttore», Alex
Jones torna con gli stessi due
protagonisti, Patrick Bird e
l'amico detto «il Cicciò», per
un nuovo romanzo noir.
r.c.
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Café La Fortezza
L'ultimo libro
di Sara
Gamberini

AUTRICE Sara Gamberini.

pQuesta sera alle 19, al Cafè

r.c.

La Fortezza Banchini, in viale
Duca Alessandro 45, ultimo
appuntamento della rassegna
«Scintille d’estate» organizzato da Scintille Bookclub e a
cura di Caterina Bonetti,
Francesca Laureri e Camilla
Mineo. Ospite della serata Sara Gamberini, che racconterà
del suo romanzo d’esordio
«Maestoso è l’abbandono»
(Edizioni Hacca).
«Ci sono gli amori che hanno a
che fare con i percorsi, quelli
che hanno a che fare con la
solitudine e poi ci sono quelli
che non servono a niente, gli
amori altissimi». Prendere le
distanze dal mondo, e sentirsene sempre più parte. Questa è la storia di una donna, e
del suo pensiero magico, che
giorno dopo giorno le si attacca addosso. È la storia di
quello che si nasconde tra le
pieghe del reale ed è invisibile. Ingresso libero.
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Lega «Rischio idrogeologico
dal Governo 11 milioni»

Cantieri Via Emilia chiusa
a Pontetaro per dieci giorni
taro. E' stato aperto il cantiere per la sistemazione del
tratto di via Emilia fra la rotatoria del centro commerciale e quella in prossimità
del ponte sul Taro e la strada è
diventata un senso unico in
direzione città. Sarà così anche domani. Poi, da domenica l'attività di cantiere renderà necessaria la chiusura totale della via Emilia, che si
protrarrà per una decina di
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more mediatico scatenato
dall'inchiesta «Angeli e demoni», prova a fare un po' di
chiarezza Andrea Massari,
sindaco di Fidenza e presidente del comitato di distretto che riunisce 11 comuni del
territorio. «Con 1.670 minori
complessivamente in carico
ai servizi sociali di 11 Comuni
del distretto che hanno
105mila abitanti; con 64 bimbi e adolescenti sostenuti da
forme di accoglienza concertate e autorizzate dalla magistratura (34 affidi familiari, 23
affidi in comunità e 7 comunità madre-bambino), e che
vede solo istituzioni pubbliche lavorare in equipe, senza
l’ausilio di privati per pratiche che qualcuno oggi potrebbe definire oscure; con
879.508 euro per la rete di accoglienza e protezione approvati, stanziati e investiti all’unanimità dai Comuni governati da tutti i colori politici:
ecco, possiamo dire che nel
nostro distretto abbiamo una
macchina che fino ad ora ha
funzionato bene a tutela dei
minori e delle famiglie. Un
contributo di esperienza su
questo servizio che oggi mettiamo a disposizione di Governo e Regione per migliorare la rete di protezione pubblica di bimbi e ragazzi in tutto il Paese», dice Massari, al
termine della seduta monotematica che si è svolta ieri
nella sala consiliare borghigiana. Presenti le delegazioni
di tutti i Comuni del distretto:
Andrea Massari (sindaco di
Fidenza), Nicola Bernardi
(sindaco di Sissa-Trecasali),
Tommaso Fiazza (sindaco di
Fontevivo), Alessandro Gattara (sindaco di Roccabianca),
Giorgio Pigazzani (assessore
di Salsomaggiore), Marco
Bertolani (assessore di Noceto), Elisa Guareschi (assessore di Busseto), Brunella Mainardi (assessore di Polesine-Zibello), Laura Biloni (assessore di Fontanellato), Remo Pezzani (consigliere delegato di Soragna), Ketty Pellegrini (vicesindaco di San Secondo). «Con gli altri Comuni
abbiamo convenuto che la vicenda di Bibbiano sarà finita

milioni per i campi sportivi
delle piccole città e delle periferie, 4 miliardi per ristrutturazioni e ammodernamenti nell’edilizia sanitaria, infine 315 milioni per un piano
straordinario di prevenzione
del dissesto idrogeologico tra
cui interventi a Parma, Sala
Baganza, Sorbolo Mezzani,
Salsomaggiore e Montechiarugolo per oltre 11 milioni di
euro», spiegano i parlamentari del Carroccio.

