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U
na donna solare, otti-
mista. Una donna che
ha saputo mantenersi
semplice e nell’ombra

anche se avrebbe potuto, in tan-
te occasioni, ricoprire l’impor -
tante ruolo di moglie dell’arma -
tore.
Bice Marasi vedova del noto ar-
matore parmigiano Odoardo
Amoretti, deceduto nel 2008 a
87 anni, è scomparsa nei giorni
scorsi. Nata nel 1924 a Basili-
canova, di famiglia del posto,
fin da ragazzina, apprese dai
suoi genitori quei valori intra-
montabili ed insostituibili che si
rifanno al lavoro, alla famiglia
ed alla casa. Ed, in effetti, fu una
sposa, una mamma e una non-
na davvero esemplare. Un gran-
de uomo come fu appunto
Odoardo Amoretti, come tutti
gli uomini che hanno fatto stra-
da nella loro vita, accanto, de-
vono avere donne altrettanto
grandi. E la signora Bice la è
stata. Donna di casa, dunque,
sempre molto premurosa ed af-
fettuosa con i suoi cari, era at-
taccatissima alla famiglia: alle
figlie Rina e Mariella ed ai ni-
poti Costanza, Francesco e Ma-
rialaura ora al timone dal-
l’«Amoretti armatori group»,
con sede in viale Martiri della
Libertà. Un gruppo leader nel
proprio settore sia in Italia che
nel mondo. Come pure era mol-
to legata ai generi Massimo e
Paolo. Bravissima «rezdora» al-
l’antica, era abilissima anche ai
fornelli nel cucinare i piatti del-
la tradizione come gli anolini
vanto della cucina parmigiana
che Bice sapeva fare alla perfe-

zione. Era veramente orgogliosa
della sua bella famiglia. Una fa-
miglia che le è stata amorevol-
mente accanto sino all’ultimo
con tanto affetto e quell’amore
che la signora Bice meritava. In
estate, con i suoi cari, non ri-
nunciava alle vacanze a Forte
dei Marmi, il mare dei parmi-
giani dove, fin da giovane mam-
ma, accudiva le sue bimbe sulla
spiaggia. E forse anche per que-
sto, il «Forte», rappresentava,
per lei, non solo una serena va-
canza marittima, ma anche e
soprattutto un dolcissimo
amarcord. u
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In Cittadella scoppia
la primavera
nn In Cittadella, la primave-
ra è già esplosa con una
straordinaria fioritura di
violette immortalata dal fo-
tografo parmigiano Loreda-
no Leonardi.

ALLE 17

Donne e sicurezza
Martedì un incontro
nn I gruppi Donne Impresa e
Donne Anap (Associazione
nazionale anziani e pensiona-
ti) di Confartigianato Parma
organizzano, martedì 8 mar-
zo, alle 17 all'hotel Palace Ma-
ria Luigia, la tavola rotonda
«Donne e sicurezza tra per-
cezione, realtà e diritti. Faccia
a faccia con le forze dell’or -
dine». Si partirà a ragionare
sui risultati di una rilevazio-
ne sulla sicurezza, realizzata
da Confartigianato, su un
campione di 150 donne.

PARMA CENTRO

In vacanza
col comitato anziani
nn Il Comitato Anziani Par-
ma Centro (sede in piazzale
Allende 1, 0521776915) infor-
ma che ci sono posti dispo-
nibili per il soggiorno a
Ischia dal 8 al 22 marzo, a
Milano Marittima dal 9 al 23
giugno, a Misano Adriatico
dal 12 al 26 giugno, e Pinzolo
dal 30 luglio al 13 agosto.

CONVEGNO SALA GREMITA AL ROTARY DAY SULLA DUCHESSA

Maria Luigia, quell'impronta
che si fa sentire ancora oggi

Rotary Day Il presidente del Rotary Club Parma est ,Paolo Botti, e
l'assessore alla Cultura del Comune, Laura Ferraris.

Lutto Nata a Basilicanova, preferì gli affetti alle luci della ribalta

Bice, al primo posto
i valori della famiglia
Moglie dell'armatore Amoretti, cultrice della parmigianità

Parma

Sapeva creare
attorno a sè
amicizia e positività.
Indimenticabili
i suoi anolini

Luca Molinari

II Ha riscosso un grande successo
il Rotary Day che si è svolto nei
giorni scorsi alla Casa della mu-
sica per celebrare il 111º anniver-
sario di fondazione del Rotary In-
ternational e i duecento anni dal-
l’ingresso della granduchessa Ma-
ria Luigia d’Austria a Parma, con
la presa di possesso del Ducato di
Parma, Piacenza e Guastalla (16
aprile 1816).

Il convegno, dal titolo «Maria
Luigia d’Austria, duchessa di Par-
ma, Piacenza e Guastalla: ricordia-
mo insieme cosa ha fatto e lascia-
to» si è svolto nella sala dei con-
certi, mentre l’esposizione di po-
ster che illustrano alcune attività
dei Rotary partecipanti (Distretto
2072 e della Rotary Foundation) è
avvenuta nel chiostro della Casa
della musica, a Palazzo Cusa-
ni.Paolo Botti, presidente del Ro-
tary Club Parma Est, ha ripercorso
brevemente la storia del Rotary,
del suo fondatore e degli scopi di
questa associazione diffusa nel
mondo con più di 1.250.000 iscritti.
Botti ha quindi ha tracciato qual-
che cenno biografico di Maria Lui-
gia d’Austria prima di lasciare la
parola agli altri relatori, tutti soci
Rotary. Laura Ferraris, assessore
comunale alla Cultura, ha portato
il saluto del sindaco e di tutta la
giunta comunale. Ad aprire i lavori
è stato Fausto Quintavalla, ordi-
nario di Clinica medica veterinaria
del nostro ateneo, con una conver-
sazione su «La scuola zooiatrica al
tempo di Maria Luigia». È stata poi
la volta di Marco Vitale, ordinario
di Anatomia umana normale del-
l’Ateneo, che si è soffermato su
«Giacomo Tommasini, medico a
Parma al tempo di Maria Luigia».
Giacomo Tommasini fu un grande
clinico medico, ambito da diverse
Università e chiamato al capezzale
di personaggi delle case regnanti
d’Europa. Fu il medico personale

di Maria Luigia e del conte Neip-
perg. Il successivo intervento di
Pier Carlo Bontempi, architetto di
fama internazionale, è stato dedi-
cato a «La Duchessa ed il territorio
del ducato» (Ponti, strade e palaz-
zi). Bontempi ha illustrato quanto
fu realizzato da Maria Luigia per il
territorio del ducato, dotandolo di
infrastrutture memorabili per il
tempo come il ponte sul Taro. Giu-
seppe Bertini, già docente di Mu-
seologia e Storia del collezionismo
del nostro Ateneo, ha quindi posto
l’accento sul tema: «L’imprendito -
re Amedeo Rosazza (1785-1830),
costruttore del Ponte sul Taro e del
Teatro Regio». Giovanni Godi, già
docente di educazione artistica in
molti istituti di Parma, esperto re-
sponsabile di Christie’s in Italia per
dipinti e disegni antichi, ha poi
trattato de «Gli arredi di corte di
Maria Luigia». Si è trattato di una
panoramica sulla bellezza di alcuni
arredi ducali, depredati alla città
soprattutto dai Savoia. Maria Cri-
stina Chiusa, laureata in lettere
con specializzazione in storia del-
l’arte, esperta di pittura italiana del

Quattrocento e del Cinquecento,
ha intrattenuto i presenti con una
conversazione dal titolo «Maria
Luigia: la committenza pittorica».
Ha così illustrato il gusto e la sen-
sibilità di Maria Luigia verso la pit-
tura sia paesaggistica che dedicata
alle nature morte, soprattutto a ca-
rattere floreale. Andrea Errera, or-
dinario di Storia del diritto me-
dioevale e moderno del nostro Ate-
neo, è quindi intervenuto su «La
genesi del codice civile di Maria
Luigia: una questione di metodo».

Alessio Pedrazzini, medico chi-
rurgo specialista in ortopedia e
chirurgia della mano, ha parlato
di «Nicolò Paganini a Parma e la
Duchessa». Infine Leonardo Fa-
rinelli, già direttore della Biblio-
teca Palatina, del museo Bodonia-
no e della biblioteca della sezione
musicale, oggi Presidente della
Deputazione di Storia Patria, ha
tenuto una conversazione dal ti-
tolo «L’elemosina della Duches-
sa». Ha elencato molte delle opere
che Maria Luigia finanziò a be-
neficio di poveri, malati ed ordini
ecclesiastici. u L.M.

Bice Marasi Amoretti Sempre orgogliosa della sue radici.


