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Parma
Personaggio Il project manager da tre mesi vive a Dubai

Andrea, strajè negli Emirati
con Parma nel cuore
Su Facebook pubblica foto e video della nuova vita con commenti in dialetto

Andrea Cabassi «Ho sempre avuto il desiderio di viaggiare».

RICONOSCIMENTO LA CONSEGNA VENERDI' 15

A Gian Paolo Dallara
il premio Sant'Ilario
di «Parma Nostra»
II Nella propria galassia dei
«Premi S. Ilario», l’associazione
culturale «Parma Nostra», pre-
sieduta da Renzo Oddi, ha vo-
luto inserire, quest'anno, l'im-
prenditore Gian Paolo Dallara,
presidente della «Dallara Auto-
mobili».

L’onorificenza, che da ormai
tanti anni il sodalizio assegna ai
parmigiani che si sono partico-
larmente distinti nei rispettivi
ambiti professionali di compe-
tenza, sarà consegnata all’im -
prenditore nel pomeriggio del 15
gennaio, presso lo stabilimento
di Varano Melegari. Prima della
cerimonia ufficiale è prevista
una visita guidata allo stabili-
mento con accesso alla« Galleria
del vento», al «Simulatore di
guida» e al reparto costruzione

scocche autovetture da compe-
tizione. «Quest’anno - ha pre-
messo il presidente di Parma
Nostra Oddi - è per noi motivo di
orgoglio conferire il nostro ri-
conoscimento all’ingegner Dal-
lara, fondatore e presidente del-
l’omonima azienda e poterlo co-
sì inserire nel nostro Albo D’Oro
tra i personaggi che hanno ri-
cevuto il nostro attestato nel cor-
so dei 23 anni vita del Premio».
Dopo l’intervento di Oddi è pre-
visto il saluto del vicepresidente
di Parma Nostra Giuseppe Mez-
zadri, che non mancherà di dare
un tocco tutto parmigiano alla
cerimonia. Quindi sarà la volta
di Enrico Maletti che declamerà
una poesia in vernacolo del poe-
ta Bruno Pedraneschi.u lo. sar.
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Sant'Ilario di Parma Nostra Da sinistra: Mezzadri, Oddi e Dallara.

LIBRI DIABASIS

Successo
di critica
per il romanzo
di Tito Pioli
II Continua il successo di «Alfa-
beto Mondo», il romanzo pubbli-
cato da Diabasis la scorsa prima-
vera, scritto dal parmigiano Tito
Pioli. Questa volta il libro è stato
oggetto di una recensione molto
positiva da parte de «L'indice dei
libri del mese», numero di dicem-
bre. Gli aspetti che sembrano aver
suscitato interesse sono moltepli-
ci. Si parte dalla cura della edi-
zione cartacea, arricchita dalla co-
pertina del burattinaio Patrizio
Dall'Argine e dalle note di Elvio
Guagnini e Camillo Bacchini «che
inquadrano con rigore l'indisci-
plinato testo di Pioli, libraio an-
tiquario». Si passa poi in rassegna
la forza espressiva dell'autore, in-
capace di contenersi all'interno di
un genere.

«Siamo di fronte - si legge - a
un'opera che tramite l'escamota-
ge dell'abbecedario riesce ad af-
frontare una gamma ampia di te-
mi e argomenti, dalla A alla Z ap-
punto. Un'opera mondo dalla
scrittura nervosa ed elegante, nel-
lo stile dei profeti antichi, una ge-
remiade, un'invettiva contro l'at-
tualità così com'è, che coinvolge in
particolare noi, l'Italia». Emble-
matica la figura del protagonista
Mammamia, quarantenne para-
lizzato a letto che, urlando sempre
il nome di sua mamma, si associa
al «grido d'angoscia dell'autore
contro i guasti e le ingiustizie del
mondo». Non a caso, saranno pro-
prio le dissacranti parole di «Ur-
la», uno delle voci attorno a cui
Mammamia costruisce uno dei
suoi mondi di fantasia, ad essere
ricordate per prime. Una polemi-
ca contro la società del profitto e
del disinteresse per i valori umani,
quella di Tito Pioli, che taglia i
primi traguardi di un meritato ri-
conoscimento nazionale.u r. c.
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SEGNALAZIONE CRESCE LA PROTESTA: «COLPA DELL'INCIVILTA' DEI PROPRIETARI DEGLI ANIMALI»

Il campetto dei cani devastato dalle buche
Marco Masetti

II «L’animale agisce per istinto,
l’uomo dovrebbe possedere co-
scienza ed educazione. Per tutte le
azioni dirette a distruggere il bene
pubblico da parte di cani-talpa, i
colpevoli sono unicamente i pro-
prietari, che li lasciano deturpare
intere aree senza educarli».

Cresce la protesta nel campetto
per cani di via Sidoli dove, da un
po’ di tempo, uno o più cani-talpa
stanno trasformando il terreno in
gruviera, distruggendo un'area

pubblica destinata agli amici a
quattro zampe che ora è diventata
pericolosa sia per gli uomini che
per gli animali.

«Di questo passo anche la pan-
china presente sarà divelta - qual-
cuno lamenta - visto il profondo
scavo vicino che procede giorno
per giorno. pur appiattendone la
profondità e lungo tutto il cam-
petto, è già necessario non distrar-
si e procedere a vista, come su un
campo minato, per non incorrere
in distorsioni e cadute».

L'indignazione aumenta. «Oc-

corre intervenire con telecamere o
guardiani anche in un campo per
cani? - si chiede qualcuno -. Meglio
sarebbe che ciascuno usufruisse
del bene pubblico da “buon padre
di famiglia” sentendo suo anche
ciò che è di tutti. Ai cani nulla si
può dire, a quei proprietari, se in
grado d’intendere, abbiamo già
detto tutto. Al Comune, chi usu-
fruisce dell’area chiede una cor-
tesia, mandare un operaio a ri-
pristinare quanto altri ingiusta-
mente hanno distrutto e porre un
cartello d’invito al rispetto delle
regole, cani e proprietari ne sa-
ranno riconoscenti. Le spese, sa-
rebbero a carico dei proprietari
del o dei cani-talpa, ma pazienza,
pagherà ancora una volta Panta-
lone». u

© RIPRODUZIONE RISERVATACampo per cani di via Sidoli Una buca sotto la panchina.
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InBreve

Margherita Portelli

C
hissà se Andrea Ca-
bassi saprebbe tra-
durre l’esotico con-
cetto di «saudade» in
dialetto parmigiano?

Da quando si è trasferito a Du-
bai, circa tre mesi fa, il project
manager quarantenne con la
«nostalgia» di casa ha aperto
anche una pagina Facebook,
«Al strajè 2.0», una sorta di dia-
rio in cui pubblica foto e video
della propria nuova vita negli
Emirati Arabi corredati da di-
vertenti didascalie in dialetto.
Così può mantenere vivo il forte
legame che ha con la sua amata
Parma, ma anche aggiornare i
tanti amici sulle sue avventure
mediorientali.
Cabassi, project manager per
anni in un’azienda del settore
metalmeccanico, qui a Parma,
qualche mese fa si è candidato
per una posizione aperta in un
grosso gruppo internazionale
dello stesso settore, ha affron-
tato il percorso di selezione e,
alla fine, ha ricevuto un’offerta
che non poteva rifiutare. «Ho
sempre avuto il desiderio di
viaggiare e scoprire ambienti
nuovi – racconta al telefono –.
Durante gli studi avevo affron-
tato un periodo all’estero, ma
avevo voglia di vivere anche
un’esperienza professionale via

Tradizioni
«Con una ragazza
parmigiana che
vive qui da anni
facciamo gli anolini»

dall’Italia, così ho iniziato a ri-
cercare posizioni che potessero
fare al caso mio. Il nostro Paese,
purtroppo, oggi offre poco, non
solo in termini di stipendio ma
anche a livello di crescita pro-
fessionale».
Così è partito senza rimpianti, a
metà ottobre, per andare a vi-
vere in quella che lui definisce
una «città palcoscenico». «Qui
tutto è apparenza e sfarzo, ma in

realtà solo a una prima lettura. A
me piace andare a vedere “dietro
le quinte” di questo palcoscenico
– continua Cabassi –. L’ambien -
te è internazionale, si incontra-
no mille persone alla volta, c’è
attitudine a conoscere gli altri».
Andrea non sa ancora quanto
questa esperienza potrà durare:
«Un anno, forse dieci, si vedrà».
Intanto, proprio grazie alla sua
pagina Facebook, creata per

mantenere un contatto con casa,
ha trovato un po’ di casa a Du-
bai. «Una ragazza parmigiana
che vive qui da qualche tempo
mi ha scritto – dice –. Ci siamo
solo sentiti e lei mi ha detto che
fra le cose che si è portata qui da
Parma c’è anche la macchina per
fare la “fojeda”. Ci siamo ripro-
messi che, quando ci vedremo,
sarà per fare gli anolini».u
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RADIO PARMA OGGI

La storia
di Jerreh
a «Non Ci Sto
Più Dentro»
II Sapeva solo una cosa: se voleva
sopravvivere doveva scappare dal
suo Paese, il Gambia, e raggiun-
gere l’Europa. Con qualsiasi mez-
zo, a qualsiasi costo. E così, ar-
mato dell’ardore e dell’incoscien -
za dei suoi diciott’anni, Jerreh si è
messo in viaggio, ma era una vera
e propria odissea quella che lo at-
tendeva, fatta di fame e di sete, di
lavori umili, di percosse e di pri-
gione. In Libia ci è finito per un
nonnulla e ancora si chiede per-
ché potessero picchiarlo senza
motivo dopo avergli rubato i po-
chi soldi che aveva.

Il suo racconto inizia con la fuga
dal Gambia e l’attraversata del de-
serto fino alle coste del Mediter-
raneo dove lo aspettavano gli sca-
fisti. E la prima parte dell’inter -
vista realizzata dai redattori di
«Non Ci Sto Più Dentro» che an-
drà in onda oggi pomeriggio alle
18 su Radio Parma.

E’ sempre Ulisse al centro della
trasmissione radiofonica nata da
un’idea della fondazione Tomma-
sini e dalla coop Sirio con la col-
laborazione del Dsm dell’Ausl di
Parma. E la puntata di oggi vedrà
l’eroe greco sfidare i mostri Scilla e
Cariddi nel radiodramma scritto e
interpretato dai redattori stessi
sotto la guida di Cristina.

Un viaggio nella musica italiana
e un viaggio nei film horror più
famosi del cinema quello che vi
propone la prima puntata del
nuovo anno. Mentre la “remise en
forme” dopo le feste è il tema di
InformaSalute, rubrica nata in
collaborazione con l’Azienda Usl
di Parma, che vuole fornire alcuni
consigli pratici per ritrovare il be-
nessere attraverso una corretta
alimentazione. I commenti si pos-
sono lasciare sulla pagina face-
book NonCiStoPiuDentro.ur. c.
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DOMANI UN INCONTRO

Picelli combattente
in Spagna
nn Molto si è scritto dell’a-
gosto 1922 di Parma, delle
sue Barricate antifasciste per
fermare le violenze delle ca-
micie nere. Molto si è scritto
di Guido Picelli, l’uomo che
animò politicamente e mo-
ralmente quella resistenza.
Una figura descritta in modo
leggendario tanto nei raccon-
ti popolari quanto in quelli
di partito, quasi come un
eroe di tempi antichi, e tra-
mandata di generazione in
generazione fino ad oggi. Di
Picelli in Spagna, dei com-
battenti antifascisti italiani e
delle ragioni della loro lotta
si parlerà domani, 8 gennaio,
alle 21, presso la sede del
Centro studi movimenti (via
Saragat 33/a). Durante la se-
rata – ideata dal Centro studi
e dall’Associazione italiana
combattenti volontari antifa-
scisti in Spagna in collabo-
razione con Spi Cgil e Fon-
dazione Matteo Bagnaresi –
si alterneranno gli interventi
di Italo Poma e Marco Pup-
pini (Aicvas) e di William
Gambetta (Centro studi). Do-
po la discussione, verrà
proiettato il video Da Parma
alla Spagna, con la testimo-
nianza di Paolo Bertoletti
(Spi Cgil) sul viaggio della
memoria in Spagna 2013.

INIZIATIVA BENEFICA PROMOSSA DALLA LEGA FIBROSI CISTICA EMILIA ROMAGNA

Calcio, basket e pallavolo:
le magliette dei campioni all'asta
I fondi raccolti destinati
a sostenere la ricerca
e i malati ricoverati
all'ospedale Maggiore
Silvio Tiseno

II Si è rivelata un successo l’asta
benefica organizzata dalla Lega
italiana fibrosi cistica dell'Emilia
Romagna che si è svolta all’inter -
no della pizzeria «Un posto al so-
le» nel pomeriggio di ieri. Ad es-
sere battute all’asta sono state ol-
tre cento magliette autografate di
calciatori di Lega Pro, Serie B e
della Football League Champion-
ship inglese. Il ricavato dell’asta,
giunta alla sua seconda edizione,
sarà utilizzato dall’associazione
per proseguire nella ricerca e so-
stenere i malati di fibrosi cistica
ricoverati all'ospedale Maggiore.

L’iniziativa ha visto l’adesione di
Parma Calcio 1913, Reggiana,
Figc, Sassuolo, Torino, Juventus,
Bologna, Sampdoria, Atalanta,
Empoli, Genoa, Cagliari, Leeds
United, Chievo Verona, Hellas Ve-
rona, Carpi, Frosinone e Milan.

Oltre alle maglie dei calciatori,
erano presenti quelle delle palla-
voliste della Pomì e dei giocatori
di basket della Grissin Bon.

La buona riuscita dell’evento è
stata resa possibile dall’impegno
dei tanti volontari, tra cui Sergio
Balia, Edoardo Boselli e Lisa Vitali,
e alla partecipazione attiva degli ex
gialloblu José Mauri e Andrea Co-
sta, che si sono impegnati in prima
persona nella ricerca delle ma-
gliette da mettere all’asta. «Si trat-
ta della seconda edizione di questa
bella iniziativa per la quale siamo
particolarmente grati ai titolari
del locale che, oltre ad averci ospi-
tati, offrono una grande accoglien-
za ai tanti ragazzi ricoverati ogni
volta che vengono qui - ha spiegato
Brunella Bonazzi, presidente del-
l’associazione -. Anche quest’anno
parmigiani e reggiani hanno di-
mostrato di avere un grande cuore
partecipando numerosi all’asta,
questi fondi ci permettono di pro-
seguire con la ricerca e dare un
supporto concreto alle tante per-
sone affette da fibrosi cistica».uAsta benefica Da sinistra: Castellano, Bonazzi, Esposito e Baila.


