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EVENTO IL GOVERNATORE MARCIALIS: «UNA CITTA' IMPORTANTE PER NOI»

Rotary, Parma capitale
del distretto regionale
Al «Parma&Congressi» l'assemblea di 400 delegati dei 52 club
emiliano-romagnoli: previsti «service» su diabete e disabilità

Lorenzo Sartorio

II «Il Rotary fa la differenza». E’
stato il leit motiv dell’assemblea
distrettuale del Rotary interna-
tional- distretto 2072 che com-
prende tutte le città della nostra
regione, fatta eccezione per Pia-
cenza e con l'aggiunta di San Ma-
rino.

L’appuntamento rotariano si è
svolto ieri all’Hotel «Parma Con-
gressi» alla presenza di oltre 400
delegati. E’ spettato al District
governor Franco Venturi aprire i
lavori dell’assemblea presieduta
da Maurizio Marcialis Disctrict
governor elected, il quale gui-
derà il distretto rotariano nel-
l’annata 2017- 2018 a partire dal
prossimo luglio.

A fare gli onori di casa l’assi -
stente del governatore per
l’«area 2 del Distretto 2072» , il
parmigiano Stefano Spagna
Musso, e i presidenti del Rotary
Parma Franco Zanardi, del Ro-
tay Parma Est Gianmarco Bel-
trami e del Rotary Parma Far-
nese Valentina Dell’Aglio. Dopo
la cerimonia, sempre molto toc-
cante di onore alle bandiere, so-
no seguiti i saluti del vicepre-
fetto Antonio Giaccari dell’as -
sessore Cristiano Casa, di Paolo
Bolzani governatore 2018-2019,
Angelo O. Andrisano governa-
tore 2019- 2010, Franco Zanardi
e Martina Po rappresentante di-
strettuale del Rotaract, l’«onda
verde» del Rotary.

All'incontro era presente anche
il comandante provinciale della
Guardia di finanza Salvatore
Russo. E’ poi spettato al gover-
natore distrettuale in carica
Marcialis trattare i vari temi ine-
renti la sua annata rotariana. Il
relatore ha illustrato il program-
ma distrettuale che pone l’accen -
to su problematiche legate alla
disabilità, al diabete ed alle vac-

Delegati in assemblea Un momento dell'incontro dei Rotary del distretto regionale.

Parma

Patrizia Celi

II Hanno celebrato 160 anni di
fondazione lo scorso 6 maggio la
congregazione delle Ancelle del-
l’Immacolata di Parma e l’isti -
tuto del Buon Pastore, la sede di
accoglienza delle donne e dei
bambini in condizioni di diffi-
coltà di via Sidoli.

Entrambe le organizzazioni fu-
rono fondate dalla beata Anna
Maria Adorni, la «Madre Teresa
di Parma», con il sostegno delle
duchesse Maria Luigia e Luisa
Maria di Borbone. Ancora oggi
l’attività di accoglienza in città e
le missioni in Africa e Romania
sono ispirate al carisma della
fondatrice che prima di pren-
dere gli ordini fu moglie, madre
e poi vedova. Per l’occasione la
congregazione ha organizzato
l’incontro pubblico «Attualità
del carisma di Anna Maria Ador-
ni», al quale hanno partecipato
la superiora generale suor Maria
Assunta Pedrinzani, il presiden-
te dell’istituto Antonio Caputo e
il giornalista e scrittore Pino
Agnetti. Alla mattina di festa
erano presenti numerose auto-
rità cittadine, tra le quali il se-
natore Giorgio Pagliari, il co-
mandante dei carabinieri di Par-
ma Marcello Robustelli e il di-
rettore dell’Unione industriali
Cesare Azzali. Durante l’omelia,
il vescovo Enrico Solmi ha sot-
tolineato l’attualità del messag-
gio della beata Adorni, «che an-

dava dalla strada al carcere, a
cercate persone reiette e dimen-
ticate, ragazze strappate dalla
loro terra con l’inganno, per re-
stituire loro la dignità e il rein-
serimento nella società civile,
soprattutto attraverso il lavo-
ro». Al termine della funzione, il
vescovo ha letto ai numerosi pre-
senti gli auguri inviati da papa
Francesco per voce del segreta-
rio di Stato, cardinal Pietro Pa-
rolin, «per l’opera salvifica, in
servizio di dedizione a quanti vi-
vono nelle periferie esistenzia-
li». Anche il presidente del Se-
nato Aldo Grasso ha inviato, tra-
mite Pagliari, una lettera di con-
gratulazioni alle Ancelle. Infine
il Quirinale ha fatto sapere che
come riconoscimento dell’alto
valore dell’attività della congre-
gazione, arriverà presto una me-
daglia d’oro della Repubblica. La
congregazione ha accolto con
gioia gli attestati di stima e af-
fetto delle istituzioni e dei tanti
amici e volontari intervenuti e la
madre superiora Suor Maria As-
sunta, ha annunciato che nel-
l’immediato futuro le missioni
arriveranno anche in India, nel
luogo in cui, fin dall’infanzia, la
beata Adorni desiderava portare
il Vangelo. A conclusione della
cerimonia è stata inaugurata,
nella sede dell’Istituto, la sala
museale «Anna Maria dal tem-
po della sua nascita ai giorni no-
stri». u
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INCONTRO NUOVA SALA COL SUO NOME

Madre Adorni,
il suo esempio
sempre di attualità

cinazioni, tema, quest’ultimo,
molto dibattuto e salito di re-
cente alla ribalta della cronaca.
Sono seguiti gli interventi dei va-
ri relatori. Claudio Castellari ha
parlato del congresso di Toronto
in Canada, Pier Luigi Pagliarani,
presidente della commissione
Formazione e Roberta Mariotti,
componente della stessa com-
missione, hanno trattato la que-
stione della gestione dei contra-
sti interni, Gabriele Stefanini,
presidente della commissione
Sanità, ha per contro illustrato il
«Progetto diabete». Infine Fa-
brizio Pulè e Martina Po hanno
parlato della collaborazione tra
Rotary e Rotaract. E’ poi seguita
la relazione del Past district go-
vernor Paolo Pasini. Al temine
dei lavori il governatore Mau-

rizio Marcialis, sessantottenne
architetto comacchiese, ha spie-
gato alla «Gazzetta» il motivo
della scelta di Parma come sede
di questo importante meeting
rotariano. « E’ nostra ferma in-
tenzione - ha detto Marcialis-
coinvolgere nelle varie iniziative
tutte le città del distretto. Inoltre
Parma è una gran bella città che
esprime tre importanti club: il
Rotary club Parma, il Rotary
Club Parma - Est e il Rotary club
Parma- Farnese». «I club di Par-
ma - ha sottolineato Stefano Spa-
gna Musso- hanno cercato di or-
ganizzare al meglio questo even-
to e ci preme sottolineare che è
stato motivo di grande soddisfa-
zione e orgoglio essere stati de-
signati dal distretto e dal gover-
natore eletto Maurizio Marcialis

in qualità di club ospiti dell’as -
semblea distrettuale per l’anna -
ta 2017/2018. L’aver ospitato cir-
ca 400 rotariani in rappresen-
tanza di tutti i 52 club del nostro
distretto è stata una occasione
unica di confronto su tutte le te-
matiche rotariane sia interna-
zionali che locali cercando così
di porre le basi per attuare il mot-
to dell’annata entrante «Il Ro-
tary fa la differenza» che si può
fare solo con la collaborazione
fattiva di tutti i rotariani dal mo-
mento che la grandezza della no-
stra associazione sta proprio nel
fatto di poter realizzare, tutti in-
sieme, progetti importanti che,
su iniziativa di un singolo, molto
difficilmente potrebbero essere
portati a termine».u
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InBreve
QUESTA SERA ALLE 21
Rose Ricaldi, recital
al «Toscanini»
nn Questa sera, a partire dal-
le 21, all’Auditorium Tosca-
nini di via Cuneo, Rose Ri-
caldi metterà in scena «Mi-
na, Pravo, Vanoni: le voci, le
storie», recital musicale di
cui è autrice ed interprete,
una rilettura raffinata ed
emozionale di uno spaccato
di musica italiana che ha
raccontato, e segnato, un’e-
poca. Ad accompagnarla in
questo viaggio tra parole e
note, Vito Castelmezzano al-
le tastiere, Francesco Gua-
lerzi al sassofono e cori,
Mirco Reggiani al basso ed
Ivan Zaccarini alla batteria e
cori. Special guest della se-
rata, sarà Raimondo Meli
Lupi che SI esibirà alla chi-
tarra. Il ricavato andrà a so-
stegno del gruppo Avis Cor-
tile San Martino, che ha or-
ganizzato l’evento. Per infor-
mazioni telefonare al
339/4295717. d.f.

APRE «OBJETS TROUVÉS»
Csac, oggi ingresso
a prezzo dimezzato
nn Per tutta la giornata di
oggi (dalle 11 alle 20) l’in -
gresso allo Csac è scontato
al 50% per tutti, per l’aper -
tura della mostra «Objets
Trouvés. Archivi per un
grande magazzino». Dun-
que si entrerà al museo al
costo di 5 euro invece che 10
euro.

BIBLIOTECHE
Centro estivo
di «Alpi» e «Guanda»
nn Si aprono sabato 13 mag-
gio le preiscrizioni del cen-
tro estivo delle Biblioteche
Internazionale Ilaria Alpi e
Guanda. L’edizione 2017 ha
in programma 2 settimane a
giugno aperte ai bambini e
ragazzi dai 7 ai 14 anni. La
scheda di iscrizione si può
scaricare sul sito internet
della biblioteca: ht-
tp://www.biblioteche.comu -
ne.parma.it/alpi.
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