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CONVEGNO FONDAZIONE BORRI E GORIA

Riforma autonomie
locali, se ne discute
all'università
II La Fondazione Andrea Borri di
Parma e la Fondazione Giovanni
Goria di Asti organizzano uncon-
vegno dedicato alla riforma degli
enti locali iniziata attraverso la cd.
«Legge Delrio» e proseguita con
la recente riforma costituzionale,
che ha ridisegnato i confini e le
competenze delle amministrazio-
ni locali (Regioni, Province, Co-
muni, Città metropolitane, Aree
vaste, ecc.). In particolare, il nuo-
vo quadro normativo ha previsto
la costituzione di città metropo-
litane e di enti di area vasta intesi
come organi di governo di secon-
do livello rispetto ai Comuni e de-
stinati a sostituire le esistenti pro-
vince sia nella struttura che nelle
funzioni. Conseguenza evidente
della riforma è la ridefinizione
delle relazioni fra lo Stato e le Re-
gioni, da una parte, e gli enti di
nuova creazione dall’altra.

Ad entrambe le Fondazioni è
parso quindi utile proporre un’oc -
casione di studio su una materia
tanto complessa e al momento an-
cora ricca di zone d'ombra che
creano incertezza tra amministra-
tori, operatori economici e forze
sociali. Il convegno, che si terrà a
venerdì alle 10 nell’Aula Magna
dell’Università, ha lo scopo di of-
frire ai cittadini e agli ammini-
stratori locali un approfondimen-
to sul tema attraverso la condi-
visione di opinioni ed esperienze.

Parteciperanno al convegno il
Prof. Franco Pizzetti, costituzio-
nalista, l’amministrativista
Prof.ssa Carla Barbati, il Senatore
Giorgio Pagliari membro della

Commissioni affari costituzionali,
l’assessore regionale al riordino
istituzionale Emma Petitti e il Sot-
tosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri
Luciano Pizzetti.

Il Presidente della Fondazione
Andrea Borri, Bernardo Borri, di-
chiara: «Con questo convegno in-
tendiamo proseguire la collabo-
razione con la Fondazione Gio-
vanni Goria in ricordo dell’ami -
cizia tra i due uomini politici – ha
dichiarato Bernardo Borri – Il te-
ma delle autonomie locali è stato
vissuto da Andrea Borri in prima
persona, in qualità di uomo di leg-
ge, parlamentare e da ultimo co-
me presidente della Provincia
Parma. Su tale argomento voglia-
mo offrire ai cittadini e agli am-
ministratori locali un’occasione di
approfondimento e confronto,
non certo una pregiudiziale scelta
di campo. La fase di crisi politica e
sociale che stiamo attraversando
ci fa sentire ancora più intensa-
mente il dovere morale, come
Fondazione che porta il suo nome,
di accrescere il nostro impegno
per rafforzare nella nostra comu-
nità quello spirito di servizio alla
collettività che ha contraddistinto
il modello politico e amministra-
tivo di Andrea Borri». Marco Go-
ria, Presidente Fondazione Gio-
vanni Goria, dichiara: «Quella di
Parma sarà una nuova occasione
di approfondimento: un appun-
tamento importante per contri-
buire a fare chiarezza sulla nuova
Italia delle autonomie».u
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INCONTRO OSPITE ALL'ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI: «PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI OCCORRE LAVORO»

Gene Gnocchi al Romagnosi
la lezione seria di un comico
Ha concluso il suo intervento con un esilarante monologo su eolico e fotovoltaico

Romagnosi Gene Gnocchi ha coinvolto gli studenti con i suoi racconti, tra satira e riflessioni.

CAI PARMA DOMANI CONFERENZA DI ANDREA CATTABIANI

Serata dedicata a Passo Buole
a un secolo dalla battaglia
Domenica 29 maggio
escursione sui luoghi
della storia con partenza
dal Rifugio Coni Zugna
II Il Cai di Parma propone due ini-
ziative in occasione dell'anniver-
sario della battaglia del Passo
Buole che costò la vita a molti par-
migiani: domani alle 21, nella se-
de del CAI in viale Piacenza 40,
verrà tenuta dal socio Andrea Cat-
tabiani una proiezione/conferen-
za, alla quale seguirà domenica 29
maggio un’escursione a Passo
Buole, che verrà raggiunto per-
correndo dal Rifugio Coni Zugna.

L’ingresso gratuito alla proiezio-
ne/conferenza e la partecipazione
all’escursione organizzata sono
aperte alla cittadinanza.

Il 15 maggio 1916 l’esercito au-
stroungarico scatenava nei con-
fronti dell’Italia una poderosa of-

fensiva. Nella zona di Rovereto era
presente il 208° Reggimento di
Fanteria della Brigata Taro, tra le
cui fila militavano numerosi par-
migiani, che lottarono con acca-
nimento. Numerosi altri parmi-
giani si trovarono a combattere
nei giorni successivi a Passo Buo-
le: il 67° Battaglione di Milizia
Territoriale, composto da anziani
padri di famiglia che non avreb-
bero dovuto trovarsi in prima li-

nea, e la Brigata di Fanteria Sicilia,
che aveva sede proprio a Parma.

Proprio Passo Buole fu difeso di-
speratamente dai nostri concitta-
dini, che addirittura con i sassi e
con assalti alla baionetta respin-
sero tutti i numerosi possenti at-
tacchi portati dagli austrounga-
rici. Il giorno 30 maggio 1916 si
raggiunse l’acme della battaglia e
le Brigate Sicilia e Taro ebbero l’o-
nore di essere citate espressamen-
te nel bollettino del Comando Su-
premo del 31 maggio.

Il sacrificio dei nostri concitta-
dini sbarrò al nemico la possibilità
di scendere nella pianura e Passo
Buole venne battezzato già all’e-
poca «Termopili d’Italia». Sul
Passo, nel luglio 1922, a ricordo
della battaglia, i reduci eressero
un monumento obelisco, tuttora
in loco, la cui targa marmorea ri-
corda che lì «caddero e vinsero i
fanti parmensi».u
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Monumento In memoria.

INCONTRO STASERA A SAN PANCRAZIO

Bangladesh, la mission
di Vincenzo e Laura
II In Bangladesh opera la «Rishil-
pi International ONLUS» a cui
quasi un centinaio di famiglie di
Parma e provincia si sono rivolte
per adozioni a distanza. I fonda-
tori Vincenzo Falcone e Laura
Melano parleranno della loro or-
ganizzazione stasera, alle 20,30.
nella Sala Riunioni della sede Pro-
vinciale dell'AVIS a San Pancra-
zio, Via Mori 15.

Durante la serata, aperta a tutti,
sarà tenuta una conferenza sui ri-
sultati del loro lavoro, destinato a
bambini disadattati, sopratutto
orfani o abbandonati. Altra pre-
rogativa dell'organizzazione è l'in-
segnamento di attività artigianali
sfruttando le materie prime repe-
ribili in loco. Esiste poi un presidio
medico, attivo dal 1980, che si oc-
cupa delle cure sanitarie per i nu-
merosi ospiti della struttura. na-
turalmente in tutto questo conte-
sto assume un valore fondamen-
tale l'adozione a distanza, dai cui
proventi giunge il sostegno all'e-

ducazione e all'istruzione degli
ospiti. Maria Teresa Bacchi di Co-
lorno, si è caricata delle respon-
sabilità di portare qui l'interessan-
te iniziativa. Questo dopo aver
avuto esperienze umanitarie pres-
so strutture missionarie dapprima
in Repubblica Centrafricana e poi
appunto in Bangladesh nella sede
dell'organizzazione. Proprio lei se-
guirà territorialmente per Parma
e provincia il contatto con Rishilpi
International ONLUS a Satkhira,
dove si recherà ancora con grande
entusiasmo ed impegno verso i
piccoli bengalesi. Un ringrazia-
mento alla direzione AVIS provin-
ciale per la concessione della Sala
Riunioni della loro sede di San
Pancrazio e un invito a presenzia-
re alle famiglie che già oggi hanno
eseguito adozioni a distanza in
quella regione del Bangladesh, ol-
tre a chiunque potesse essere in-
teressato. Per info: 3492506861
www.prouomorishilpi.org. u
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Parma

Patrizia Celi

II Ospite d’onore all’assemblea
degli studenti del Liceo classico
Romagnosi, Gene Gnocchi ha
raccontato, nel suo vulcanico
modo, la tv del passato, del pre-
sente e del probabile futuro, a
partire dai contenuti del suo ul-
timo libro sulla TV come mezzo
di comunicazione «Cosa fare a
Faenza quando sei morto», edi-
to da Bompiani. Tra gag irre-
sistibili, satira politica e momen-
ti di pacata riflessione morale,
Gene ha interagito con gli stu-
denti raccontando i suoi 30 anni
di carriera televisiva (e non so-
lo). Partendo da Pasolini e la sua
teorizzazione di una TV che
omologa dall’alto verso il basso,
passando per l’ascesa imprendi-
toriale di Berlusconi e della sua
televisione commerciale (e poi
di consenso politico), fino all’at -
tuale tv schiava dell’auditel.
«Siamo bombardati da un ec-
cesso di informazioni che si pre-
sentano come imperdibili e poi
durano un secondo – ha detto il
comico fidentino –È difficile sta-
bilire quali hanno valore, anche
per la velocità che la tv impone a
tutti gli ascoltatori. Invece ognu-
no dovrebbe stabilire il proprio
ritmo interiore. Io l’ho scoperto
con la scrittura». I ragazzi in-
calzano sulla sua professione e

sul successo della satira politica.
«Il comico è sempre un po’ mo -
ralista – ha confidato Gnocchi –
Vuole un mondo che non c’è e
cerca di far vedere un modo di-
verso di approcciare i fatti, non
solo della politica ma anche temi
come la morte e il lavoro». E ne
approfitta per parlare di sé, del
lavoro duro di preparazione, del

tempo passato in ritiro dentro
un teatro. «La scommessa per
noi è far capire soprattutto alle
nuove generazioni che per rag-
giungere gli obiettivi occorre fa-
tica e applicazione, lavoro con-
tinuo –ha detto Gene –Qualcosa
di molto diverso dai modelli pro-
posti dai format televisivi di og-
gi, che creano illusioni tempo-

ranee e pericolose». Una tele-
visione livellata al gradimento
del pubblico, in cui non c’è più
spazio per le sperimentazioni
che generano novità. «Questo
avviene anche nella televisione
pubblica per la quale si paga il
canone, che dovrebbe quindi es-
sere meno soggetta allo share»
ha detto Gene, che nel futuro

vede invece la tv personale sem-
pre più destrutturata e ricostrui-
bile a piacimento. «Ognuno si
farà la sua televisione, non solo
dal punto di vista del palinsesto,
ma anche producendo propri
contenuti, ad uso personale» ha
detto il comico. Appoggiato al
tavolo dei relatori, tra microfoni
e astucci variopinti, Gene ha
concluso il suo intervento con
un esilarante monologo su «Eo-
lico e fotovoltaico. Cos’è più con-
veniente?». Lungo un immagi-
nario viaggio da Fidenza a Tehe-
ran, con cambio a La Spezia, il
comico ha incalzato gli ascolta-
tori in una storia senza ordine né
ragione, in cui c’è tutto quello
che appare oggi in televisione:
moda, politica nazionale e in-
ternazionale, terrorismo, finan-
za, fonti energetiche e tanto al-
tro. Tutto in un frullatore azio-
nato per palati fini. Come quelli
numerosissimi, seduti in platea,
per ascoltare satira e comicità
impegnata, più che per avvici-
nare il personaggio famoso. E
infatti, durante la pausa meren-
da, sono stati solo 3 i selfie ri-
chiesti a Gene, che ha ricambiato
il rispetto con un elogio per la
puntualità delle domande, den-
se di significato, elogiando an-
che gli studi classici, che lui stes-
so ha svolto a Fidenza.u
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GIORNATA ROTARY PARMA EST-CNR

Futuro e convergenza
delle scienze
II Il Rotary Club Parma Est e il
Cnr a Parma organizzano la
«Giornata di divulgazione scien-
tifica» sul tema «La Convergen-
za delle Scienze» (Materiali, di-
spositivi e sistemi per il futuro)

L'evento si terrà sabato mattina
a Palazzo Soragna, con inizio alle
9. La giornata di divulgazione
cercherà di fornire degli spunti,
partendo dallo sviluppo di ma-
teriali, dispositivi e sistemi in-
novativi presso il Cnr, l’Univer -
sità e le industrie parmensi, che
stanno portando a prefigurare
un possibile ruolo per la città di
Parma in un futuro che si sta già
delineando ma ancora tutto da
definire. Il programma prevede
gli interventi di: Salvatore Ian-
notta: «Biosensoristica e sistemi
intelligenti biomimetici»; Gian-
carlo Salviati: «Nanosistemi
ibridi monodimensionali per
approcci terapeutici innovati-
vi»; Guido Fanelli «Medicina
personalizzata e trattamento del

dolore cronico»; Giacomo Riz-
zolatti: «Neuroni specchio»;

Andrea Zappettini: «Sensori-
stica intelligente per internet
delle cose»; Franca Albertini:
«Magneti multifunzionali per
nuove tecnologie ad alta effi-
cienza energetica»; Massimo
Mazzer «Energie alternative per
il futuro web dell’energia»

Luca Ascari: «Internet delle co-
se e ...»

Seguirà una tavola rotonda alla
quale parteciperanno: Cesare
Azzali (Upi), Andrea Chiesi
(Chiesi farmaceutici), Luca Ve-
scovi (Dallara Automobili), Lo-
ris Borghi (Rettore Università
Parma), Paola Gherardi (Diret-
tore Ricerca e Sviluppo, Elantas
Europe), Paolo Botti (Rotary
Club Parma Est), Salvatore Ian-
notta (direttore Imem-CNR),
Marco Conti (direttore DIITET
del CNR), Patrizia Ginepri (gior-
nalista e moderatrice).ur.c.
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