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CHI L'HA VISTO?

Il gatto Ringo
è scomparso
!! Avete visto Ringo? E'
scomparso giovedì 26 aprile:
gatto europeo di taglia me-
dia, dalla colonia felina del
Parco Ducale. Chi lo avesse
visto o lo avesse per caso
prelevato dal luogo pensando
si fosse smarrito è pregato di
telefonare al 338 5308084.

OGGI

La festa
degli arbitri
!! Questo pomeriggio alle
ore 12,45, al ristorante «An-
tica Grarcia» di Sanguigna di
Colorno, la Lega calcio Uisp
di Parma del settore arbitra-
le, ha organizzato la tradizio-
nale «Festa degli arbitri» che
ogni anno racchiude questo
appuntamento per ritrovarsi
tutti assieme con mogli, fi-
danzate e simpatizzanti. Du-
rante il convivio la commis-
sione provinciale arbitri pre-
mierà alcuni benemeriti che
si sono distinti nel 2011/12.

CAMPUS

Il torneo
interfacoltà
!! Domani, penultimo ap-
puntamento al «Campus» in
via delle scienze del 29esimo
torneo interfacoltà di calcet-
to arrivato ormai alle semi-
finali. Dopo una selezione di
ventiquattro squadre, ora so-
no rimaste in gara le miglior
quattro che si contenderan-
no il titolo per chi potrà es-
sere il vero vincitore. Infatti,
domani alle 18 al «Palamon-
diale» si giocherà la prima
partita di semifinale.

BIBLIOTECA ALLA CIVICA UN'APPOSITA SEZIONE. IL SINDACO: «SONO I NOSTRI TEMI»

Equilibri, libri e sostenibilità
per una società che cambia
Galli: «Temi e questioni da cui d'ora in avanti non si può più prescindere»

OZZANO TARO NEL PROGRAMMA DI RAI2 ANCHE IL PARCO DEL TARO E IL MUSEO DEL POMODORO

I vini di Monte delle Vigne
protagonisti a «Sereno Variabile»

CLUB CON IL PRESIDENTE PELIZZI

La scienza di Rizzolatti
al Rotary Parma Est

SOLIDARIETA' «VIVIAMOINPOSITIVO»

Oggi tutti in Piazza
con il Naso rosso

INCONTRO DOMANI SERA ALLA PUCCINI

I valori religiosi
nella società attuale

Natalia Conti

II In un viaggio che ha attraver-
sato le bellezze delle nostre terre,
per scoprirne la passione e l’in -
novazione che le caratterizzano,
tra i protagonisti della puntata
di ieri del programma «Sereno
Variabile» di Rai2, i pregiati vini
di «Monte delle Vigne», azienda
vinicola di sessanta ettari im-
mersa nel verde delle colline che
si trovano sulla riva destra del
fiume Taro.

Un'azienda perfettamente in-
tegrata con l’ambiente grazie ad
impianti fotovoltaici.

«Un’antica tradizione nata
secoli fa e poi ripresa dopo l’in -
terruzione dei primi anni ’90 - ha
spiegato il presidente Paolo Piz-
zarotti -. Uno dei mestieri più

II Oggi è l’ottava giornata del Na-
so rosso. Tremila volontari clo-
wn ospedalieri delle associazio-
ni «ViviamoInPositivo» colora-
no ben 50 piazze d’Italia per pro-
muovere la clownterapia e rac-
cogliere fondi per i progetti della
Federazione. I clown volontari
Vip Parma saranno, dalle 9.30
alle 18 in piazza Garibaldi per
promuovere la Missione della
Gioia con stand, spettacoli, in-
trattenimenti, tanta allegria e
colore. La giornata è l’unico ap-
puntamento di piazza per rac-
cogliere fondi per i progetti della
federazione Vip «ViviamoInPo-
sitivo» Italia Onlus. Con i fondi
della giornata del Naso rosso
2012 saranno sostenuti i costi dei
corsi di formazione per 3000 vo-

lontari clown che settimanal-
mente portano sorrisi ai degenti
degli ospedali in 47 città italiane,
le missioni organizzate dai vo-
lontari clown Vip nei paesi in via
di sviluppo, la diffusione del
pensiero positivo e della clown
terapia. In questi giorni, per at-
tirare l’attenzione sull’evento, la
città di Parma ha registrato di-
verse incursioni clown. I primi a
«farne le spese» sono stati i cal-
ciatori del Parma.

Inoltre, grazie alla Soprinten-
denza Beni architettonici e agli
uomini del Comando provincia-
le dei vigili del fuoco di Parma i
monumenti più significativi del-
la città saranno arricchiti con la
maschera più piccola del mon-
do: il naso rosso."

II La scuola apre le porte alla so-
cietà. È con questo spirito che
domani sera, nella sala teatro
della scuola secondaria di primo
grado Puccini, in via Puccini, si
terrà il terzo appuntamento di
una serie di incontri culturali ri-
volti non solo agli studenti, ma
all’intera cittadinanza, al fine di
approfondire alcune importanti
tematiche di confronto. «Lo spi-
rito e la società», questo il titolo
dell’incontro che è in program-
ma a partire dalle 21, è stato pen-
sato dal professor Graziano Ga-
raffa, che modererà il confronto,
come un dibattito sui valori re-
ligiosi nella società attuale. In-
terverranno, fra gli altri, anche
Farid Mansouri, della comunità
islamica di Parma e provincia,

Katia Malaguti, in rappresen-
tanza dell’istituto di Buddismo
Soka Gakkai, e don Luciano
Scaccaglia, parroco di Santa Cri-
stina. A fare da contorno, anche
delle video illustrazioni a firma
di Dimitri Corradini. «Nei mesi
scorsi abbiamo organizzato altri
incontri, che la cittadinanza ha
dimostrato di apprezzare molto,
incentrati su diverse tematiche,
come Arte e crisi e Realtà e fin-
zione - spiega il professor Ga-
raffa, ideatore e organizzatore
del progetto -. Il fine è quello di
aprire la scuola all’esterno per
farla diventare un punto di ri-
ferimento. Mi piacerebbe che
questa bella iniziativa potesse
proseguire anche il prossimo an-
no». " m.p.

II «Capire gli altri: un mecca-
nismo neurofisiologico». Que-
sto, il titolo della relazione
svolta nei giorni scorsi da Gia-
como Rizzolatti, scienziato di
fama mondiale, al Rotary Par-
ma Est, dove è stato presentato
dal presidente del club Gian-
carlo Pelizzi il quale ha ram-
mentato l’ ultimo recentissimo
prestigioso riconoscimento
conferito allo scienziato par-
migiano e cioè la nomina a
membro dell’autorevole «Na-
tional Academy of Sciences»
degli Stati Uniti. Rizzolatti ha
affascinato il numeroso pub-
blico illustrando l’evoluzione
delle sue ricerche che lo hanno
portato a scoprire nel cervello
delle scimmie i neuroni spec-
chio, decisivi nell’a p p r e n d i-
mento per imitazione e nel fe-
nomeno dell’empatia. Impor-

tanti possibili aspetti applica-
tivi attengono all’autismo, pa-
tologia in grande sviluppo che
interessa la funzione cerebrale
e per la quale è di fondamen-
tale importanza una diagnosi
precoce. "Lo. Sar.

Laura Birra

II Parola d’ordine, sostenibili-
tà. A farla da padrone, fino a
qualche decennio fa, era il con-
cetto opposto: il consumo.

Oggi, invece, che si tratti di
ambiente, sociologia o econo-
mia, i dibattiti culturali e po-
litici ruotano intorno ad uno
sviluppo che sia sostenibile.

E se la società cambia, la bi-
blioteca si adegua, creando un
settore dedicato a questo argo-
mento: è stata inaugurata ieri,
alla biblioteca Civica, la sezio-
ne «Equilibri», con trecento-
quaranta titoli suddivisi per te-
mi.

Una parte è dedicata all’a m-
biente, con categorie che spa-
ziano dall’«acqua» al «clima»,
dalle «risorse naturali»
all’«ecologia»; fino al tema dei
«rifiuti».

Se cambia il modo di approc-
ciarsi al mondo, cambiano gli
«stili di vita», ai quali è dedi-
cata un’apposita sezione e cam-
biano la «sociologia e politi-
ca», i «trasporti e viaggi» e la
stessa «popolazione».

Un altro settore raccoglie i
libri sull'«economia e lavoro»,
che acquisiscono nuove pro-
spettive in relazione al concet-
to di sostenibilità.

Ed un’altra raccoglie i testi
che guardano alla sostenibilità
in chiave di «etica e filosofia».
Una copertura, dunque, a 360

gradi, nata dall’incontro di più
sinergie: «Questa sezione –
spiega Giovanni Galli, direttore
dell’Istituzione biblioteche del
Comune – raggruppa i libri del-
la biblioteca Civica, Balestrazzi
e Bizzozero che riguardano la
sostenibilità ambientale, eco-
nomica e sociale: questioni da
cui il futuro di tutte le popo-
lazioni non può prescindere».

All’inaugurazione è interve-
nuto anche il neo sindaco Fe-
derico Pizzarotti, che ha com-
mentato: «Quest’iniziativa si
sposa perfettamente con i temi
che intendiamo portare avanti
per i prossimi cinque anni, an-

che attraverso la collaborazio-
ne con le biblioteche. Credo che
la sostenibilità – ha aggiunto
Pizzarotti - passi attraverso le
piccole azioni di tutti i giorni».

E a proposito di azioni, la bi-
blioteca Equilibri, non si pre-
figge di essere solo un luogo do-
ve informarsi, ma un modo con-
creto per agire in direzione del-
la sostenibilità: «Una sezione
particolare – spiega Michele
Corsello, responsabile della bi-
blioteca Civica – raccoglierà la
documentazione sulle «buone
pratiche», che ci auguriamo
possa fornire lo spunto per imi-
tare esempi ''virtuosi'' e appli-

carli a tutto il nostro territorio.
Si tratta di un archivio che sarà
formato dai documenti di buo-
ne pratiche in materia di soste-
nibilità, radicate nelle nostre
zone». Oltre alle biblioteche del
Comune di Parma, la realizza-
zione della nuova sezione è sta-
ta sostenuta dal liceo Bertoluc-
ci e dalla rete «Cibopertutti»,
promotrice di Kuminda, col
supporto di Forum solidarietà:
«Le prossime emergenze mon-
diali – ha detto Matilde Mar-
chesini, che si occupa del pro-
getto Kuminda - ci saranno per
l’acqua, il suolo, il clima. E per il
cibo che non è equo per tutti: è
importante dunque valutare e
accogliere stili di vita che ten-
gano conto di queste emergen-
ze e le fronteggino in modo cor-
retto». Un progetto, dunque,
voluto dalle biblioteche, ma an-
che dalle associazioni sensibili
a questi temi e dal mondo
dell’istruzione «realtà – ha ag-
giunto Michele Corsello –con le
quali abbiamo intenzione di
collaborare in modo sempre
più stretto». E Alessandro Ar-
righetti, docente di Economia,
intervenuto in rappresentanza
dell’Università, aggiunge:
«Quest’inaugurazione segna
un inizio importante, ma pos-
siamo fare ancora di più: lavo-
rare insieme per ampliare la do-
cumentazione cartacea e con-
solidare il percorso che si sta
avviando oggi»."

Monte delle Vigne Paolo Pizzarotti intervistato dall'inviata di Rai2.

belli del mondo».
Dalla Barbera alla Bonarda,

dalla Malvasia al Merlot e dallo
Chardonnay al caratteristico
Lambrusco, degustabili in una
sala creata proprio a fianco della
cantina, «l’azienda produce vini

di «Monte delle Vigne», una
passeggiata nel verde rilassante
e incontaminato del Parco flu-
viale regionale del Taro. «Rifu-
gio di numerose specie di uccelli
come la tipica rondine di mare -
racconta il responsabile Michele
Zanelli -, grazie a 10 diversi sen-
tieri, il parco può essere percorso
e visitato in vari modi, a cavallo
come a piedi o in bicicletta».

Per concludere questo excur-
sus tra le bellezze parmigiane,
soffermandosi anche sui gusti e i
sapori, un giro curioso tra le mu-
ra del colorato «Museo del Po-
modoro» di Ozzano Taro, dove si
possono ammirare vecchi mac-
chinari, una collezione di più di
100 latte risalenti al 1938 e una
caratteristica automobile «To-
polino» degli anni ’50. "

CULTURA E DA GIOVEDI' IL DVD IN EDICOLA CON LA «GAZZETTA»

Al Teatro Regio gratis
per il film su Maria Luigia

Mercoledì alle 20,30
la proiezione. Il ricavato
della vendita del dvd
all'Ospedale dei bambini
Lorenzo Sartorio

II Maria Luigia sarà nuovamente
con i parmigiani e tra i parmi-
giani. Doppio appuntamento
«ducale», dunque, per tutta la cit-
tà, mercoledì e giovedì. Infatti,
mercoledì alle 20.30, al Teatro Re-
gio (ingresso gratuito fino a esau-
rimento dei posti), verrà proiet-
tato un film-documenario sulla
vita e le opere di Maria Luigia
d’Austria, «Maria Luigia una so-
vrana, una donna...» scritto e di-
retto da Mauro Biondini, mentre
giovedì il dvd sarà in vendita con
la Gazzetta di Parma in tutte le
edicole a € 8,80 più il costo del
quotidiano.

A 183 anni da quel lontano mag-
gio del 1829, quando venne inau-
gurato il Regio con l’opera «Zaira»

di Bellini alla presenza di quell’il -
luminata sovrana che lo fece edi-
ficare, la Parma del terzo millennio
renderà un doveroso omaggio alla
sua duchessa. Biondini, che non è
nuovo a queste imprese cinema-
tografico-documentaristiche per
avere realizzato in precedenza altri
importanti lavori sui personaggi e
sulla storia di Parma, si appresta,
quindi, a presentare alla città il la-
voro che ha realizzato con la col-
laborazione di Lorenzo Moreni di
«Videopress», Nicola Gennari per
le riprese e Claudio Mendogni per
il coordinamento logistico.

Il film, realizzato grazie al soste-
gno del Rotary club Parma, con la
partnership del Centro medico Dal-
la Rosa Prati, dell'Amministrazione
provinciale e della Gazzetta di Par-
ma, ha un importante risvolto di
solidarietà. Il ricavato della vendita
del dvd sarà infatti interamente de-
voluto all’Ospedale dei bambini.

Alcuni personaggi parmigiani si
rivedranno nelle sequenze del film
girate a Parma, Colorno, nella te-
nuta del Ferlaro con alcune imma-

gini della «Vienna Felix». Perso-
naggi che hanno interpretato quel-
le figure autorevoli che cadenza-
rono la vita di corte di Maria Luigia
Luigia. E allora, in una sorta di
macchina del tempo, rivedremo i
nobili dell’epoca impersonati da
quelli di oggi: il principe Diofebo
Meli Lupi di Soragna, le marchese
Gabriella Pallavicino e Zaira Dalla
Rosa Prati. E poi il cardinale in-
terpretato da Achille Mezzadri,
Gianni Godi nei panni di Nicola
Bettoli, Enrico Maletti che sarà
Paolo Toschi, Luigi Raffaelli An-
gelo Pezzana, le «dame» Francesca
Strozzi e Barbara Biondini, mentre
Silvia Rossi interpreterà la dama di
musica di Maria Luigia. E infine lei,
la sovrana, impersonata dal sopra-
no Paola Sanguinetti la quale in-
dosserà, come gli altri attori, i co-
stumi creati dallo stilista parmigia-
no Artemio Cabassi. La serata sarà
presentata dalla giornalista della
«Gazzetta» Mara Pedrabissi men-
tre le dolcissime musiche di corte,
colonna sonora del film, sono state
eseguite dal «Trio Amadei»."

particolari legati a doppio filo
con il territorio - ha aggiunto il
responsabile della produzione
vinicola, Andrea Ferrari -. Strut-
turati, profondi ed intriganti».

A incorniciare la visita dell’in -
viata Monica Rubele tra i vigneti

Conviviale Giacomo Rizzolatti
e Giancarlo Pelizzi.

Tornano le Feste a Mamiano!

Mamiano Insieme

Sabato 2 giugno dalle 19 FESTA DEL PESCE 
con l'orchestra LUCA CANALI

Sabato 9 giugno dalle 19
SERATA DELLA CUCINA PARMIGIANA
con l'orchestra MIRKO GRAMELLINI

Sabato 23 giugno dalle 19 TORTELLATA 
con l'orchestra ROMAGNA DOC

Domenica 8 luglio alle 21 La Commedia
“A GH’È CALÄ’ ‘N PÉL” 

proposta dalla compagnia “LA SISSESE”
Sabato 21 luglio TORO ALLO SPIEDO 

con l'orchestra BARBARA LUCCHI E MASSIMO VENTURI
Sabato 4 agosto 

TORTA FRITTA E SALUME
disco revival anni '70 e '80 

con DISCOSTORY DJ GROUP
SI BALLA SULLA NUOVA GRANDE PISTA IN ACCIAIO

Si cena nella tensostruttura in centro a Mamiano,
con straordinaria cucina e servizio al tavolo

organizzato dall’Associazione


