Visita ufficiale

Visita della delegazione del
Land Assia (Germania)
alle “Case di Tiedoli”

Mercoledì 22/6/2022 – dalle ore 9.30
Struttura “Le Case di Tiedoli” – Tiedoli (Borgotaro)

Alla visita della delegazione sono presenti

Massimo Fabi, Commissario straordinario AUSL di Parma
Marco Moglia, Sindaco del Comune di Borgotaro
KaiKlose,Ministro degli Affari sociali e dell’Integrazione Land Assia
Barbara Lori, Assessora Montagna e Pari opportunità Regione EmiliaRomagna
Fabio Ranieri, Vice Presidente Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna
Matteo Daffadà, Consigliere Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna
Giuseppina Rossi, Direttore f.f. Distretto “Valli Taro e Ceno” AUSL di Parma
Franco Magnani, Presidente della Fondazione Cariparma
Francesco Mariani, Presidente dell’Unione di Comuni Taro-Ceno
Michele Giovanelli, vice Presidente Comitato di Distretto Valli Taro e Ceno
Marcella Saccani, vice Presidente della Fondazione “Mario Tommasini”
Marina Morelli, Presidente AuroraDomus Cooperativa Sociale
Salvatore Oppo, Presidente Ass. “La montagna vive”
Claudio Ochi, Presidente ACLI Tiedoli
DoretteDeutsch, giornalista e scrittrice

Sono inoltre presenti funzionari della Presidenza della Regione EmiliaRomagna, la Direttrice Amministrativa del Distretto Valli Taro e Ceno Ausl
Elena Moneta, la vice Sindaca del Comune di Borgotaro Alessandra Foschi,
la Presidentedel CCM distrettuale Giuseppina Poletti,il Parroco di Tiedoli don
Lelio Costa, rappresentanti delle istituzioni e del volontariato locali, Dirigenti e
Operatori della Coop. AuroraDomus, rappresentanti dell’Amministrazione
comunale di Borgotaro, dirigenti e operatori sanitari dell’Azienda Usl di Parma.

NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Le

Case

di

Tiedoli

tornano

a

“parlare

tedesco”.

Al

complesso

residenziale, realizzato nella frazione del comune di Borgotaro per offrire
agli anziani del territorio un differente modello abitativo-assistenziale
rispetto alle Rsa, oggi ha fatto tappa ancora una volta una delegazione
proveniente dalla Germania.
Si è trattato di un incontro
istituzionale

ormai

rappresentata da

ufficiale, inserito nella collaborazione

trentennale

Barbara

tra

la

Regione

Emilia-Romagna,

Lori, assessora regionale Montagna e Pari

opportunità, e il Land tedesco dell’Assia, rappresentato da Kai Klose,
ministro degli Affari sociali e dell’Integrazione dello stesso Land. La delegazione
tedesca

- composta da quindici rappresentanti dell’area sanitaria e socio-

sanitaria della regione - ha visitato la struttura valtarese di Tiedoli, dove grazie
al recupero di alcuni edifici del piccolo borgodi montagna è stata offerta agli
anziani

(anche

non

completamente

autosufficienti)

una

soluzione

residenziale più inclusiva rispetto alla casa di riposo, valorizzando al
tempo

stesso

il

patrimonio

rurale

del

luogo

e

contrastando

lo

spopolamento delle frazioni. Un interesse, quello nei confronti di questo
progetto, che ha già portato in un paio di occasioni altre delegazioni
tedeschenella

frazione

dell’Appennino

parmense:

la

struttura

è

infatti

considerata unesempio virtuoso di politiche sociali per l’assistenza anziani
e la tutela delle comunità locali, e nel tempo si è guadagnata visibilità a livello
nazionale ed internazionale grazie soprattutto all’opera di divulgazione da parte
della giornalista e scrittrice tedesca Dorette Deutsch.
LE CASE DI TIEDOLI
Nata da un’idea di Mario Tommasini nel 2001, diventata poi operativa dal
2004, la struttura è stata ottenuta grazie alla ristrutturazione di una vecchia
abitazione e di una cascina, in modo da ottenere sei appartamenti attrezzati
per ospitare persone anziane, anche sole e non autosufficienti. Il progetto,

realizzato da una collaborazione tra Comune di Borgotaro, Azienda Usl di
Parma,Provincia

di

Parma, Associazione

di

Promozione

Sociale

“La

montagna vive” di Tiedoli, Circolo ACLI di Tiedoli, e grazie al contributo
fondamentale di Fondazione Cariparma, è gestito dalla Cooperativa
Sociale AuroraDomus ed offre alle persone anziane la possibilità di vivere in
un contesto tranquillo e accogliente, con un’assistenza continua e
qualificata per tutte le necessità di cura della persona, pulizia o altre
esigenze, mantenendo inoltre una portineria sociale attiva 24 ore su 24.
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