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ASSOCIAZIONI/3 RILEVA GIANMARCO BELTRAMI

Massini alla guida del Rotary Parma Est
II Si è tenuta al ristorante I 12
Monaci di Fontevivo la cerimo-
nia del passaggio delle consegne
del Rotary club Parma Est. Il pre-
sidente uscente Gianmarco Bel-
trami ha riepilogato i tanti ser-
vice ed eventi che hanno carat-
terizzato la sua annata, impron-
tata al rapporto tra la scienza e i
giovani. Delle numerose inizia-
tive fatte in questo senso ha ci-
tato il bellissimo rapporto con il
liceo Marconi volto a stimolare i
giovani cercando di appassio-
narli alla scienza e alla fisica.
Quindi ha richiamato alcuni dei

numerosi service, nell’ambito
dell’istruzione e della solidarietà
sociale, che hanno comportato
un investimento complessivo di
70mila euro. Il nuovo presidente
è Roberto Massini, già profes-
sore ordinario di Scienze e tec-
nologie alimentari dell’Univer -
sità di Parma. Nel tratteggiare il
suo programma, ha detto che
avrà come filo conduttore prin-
cipale “Più cultura per un futuro
migliore”. Cultura per la valo-
rizzazione dei beni artistici e del-
la storia della nostra città.ur.c.
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ASSOCIAZIONI/2 SUCCEDE A FRANCO ZANARDI

Paladini è il nuovo presidente
del Rotary club Parma
II Ennio Paladini, imprenditore
nel settore della grande distri-
buzione, è il nuovo presidente
del Rotary Parma.

L’insediamento si è tenuto nei
giorni scorsi al Castello di Fe-
lino, dove si sono riuniti gli oltre
cento soci del più antico Rotary
club della provincia. Dopo il sa-
luto del presidente uscente
Franco Zanardi, il neo presiden-
te Paladini ha presentato la sua
squadra, il programma e i “ser -
vice”, ovvero le attività di soli-
darietà e sostegno sociale, che
caratterizzeranno l’annata del
Rotary Parma.

Il motto scelto da Paladini,
“Servire il Rotary per aiutare il
prossimo e migliorare la socie-
tà”, ben si adatta al lungo elenco
di iniziative che dal mese di set-
tembre vedranno alternare cul-
tura, economia, turismo e volon-
tariato. Oltre al nuovo bando per

il premio Verdi e la consegna a
una firma illustre del giornali-
smo per il premio Molossi, con-
tinuerà il progetto delle adozioni
a distanza e, come detto da Pa-
ladini “avremo un service a fa-
vore della Casa famiglia di Ca-
stelguelfo che accoglie bambini
ed adolescenti affidati dal tribu-
nale dei minori e dedicheremo
un service alla conservazione dei
beni artistici locali”. A proposito
di arte e cultura, prevista anche
una visita alla mostra dei Lon-
gobardi a Pavia mentre altri ap-
puntamenti sono in via di de-
finizione.

Nel corso della serata sono stati
consegnati tre premi Paul Har-
ris (la massima onorificenza ro-
tariana) ad altrettanti past pre-
sident: Gianluigi de’ Angelis,
Alessandro Mangia e Antonio
Maselli. u
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ASSOCIAZIONI/1 L'UNIONE NAZIONALE INVALIDI E MUTILATI PER SERVIZIO

Unim, da sessantacinque anni
una presenza anche a Parma
L'assemblea annuale è stata l'occasione per coinvolgere tutti i soci

Chiara De Carli

II Anche quest’anno l’assemblea
annuale dell’Unione Nazionale
Invalidi e Mutilati per servizio
ha «dettato la linea» delle cose
da fare nei prossimi mesi. Un
momento di confronto e di
scambio che ha visto la presenza
del presidente regionale Giusep-
pe Ficetola, dei rappresentanti
delle autorità civili e militari in-
sieme ai presidenti di Anmic,
Amnil ed Ens.

Tanta la carne al fuoco nel
70mo anniversario di fondazio-
ne dell’associazione, che coinci-
de con i 65 anni di presenza del-
l’associazione anche nel par-
mense, a partire dalla annosa
questione della riforma della
Pensione Privilegiata Ordinaria.
«Da tempo l’Unms insiste per
una riforma che la renda più
equa ed efficace e finalmente,
nel marzo 2016, è stato presen-
tato un disegno di legge per re-
golarla anche nell’essenza risar-
citoria e di danno per atti le-
gittimi e pertanto separata dalla
pensione di quiescenza, calco-
lata col sistema previdenzia-
le-reddituale» ha premesso il
presidente della sezione di Par-
ma Claudio Pezzani. L’invito ai
soci è quindi stato quello di «fare
squadra», partecipando anche
maggiormente alle attività ed
agli incontri in modo da poter

COMPLEANNO COLONNA DELL'AIDO

Patrizia Celi

II Compie 90 anni Pina Lombar-
di. Questo per quanto risulta al-
l’anagrafe, ma non per la sua vita
di volontaria e dirigente Aido,
che ne conta “appena” 30. Pina è
una colonna dell’Associazione
italiana donatori organi, che a
Parma ha diffuso informazione e
consapevolezza sull’importanza
di certificare la propria dispo-
nibilità all’espianto di organi e
tessuti. Indomita e determinata,
Pina ha coinvolto nelle attività di
sensibilizzazione le scuole, le
forze armate, le aziende, le isti-
tuzioni e il Parma Calcio, con i
suoi mitici testimonial dell’epo -
ca d’oro, Minotti e Apolloni, tra-
scinati da lei a proclamare il va-
lore del dono di sé alle persone in
attesa di trapianto. Con quel mix
di gentilezza e imposizione ti-
picamente femminile ha rag-
giunto il cuore di tanti dirigenti
di istituzioni pubbliche e impre-
se, lei, donna semplice, che per i
suoi primi cinquant’anni si è de-

dicata solo a lavoro e famiglia.
Poi la malattia di una cara amica
e improvvisa la determinazione
a fare il possibile perché altre
persone non soffrissero così. Ve-
nerdì sera al circolo Aquila Lon-
ghi (quasi una casa per lei) c’e-
rano oltre cinquanta persone a
renderle omaggio: tra le autorità
Nicoletta Paci per il Comune, il
direttore del Maggiore Massimo
Fabi, con Stefano Lunardi e Um-
berto Maggiore, il vice direttore
del carcere Lucia Monastero e
l’ex direttore Silvio di Gregorio e
la presidente di Aido Parma Si-
mona Curti con una quindicina
tra volontari e dirigenti, oltre a
tanti parenti e amici, anche in
collegamento telefonico, come il
capitano nel Parma Alessandro
Lucarelli e l’amico Corrado Mar-
vasi, presidente dell’Aquila Lon-
ghi. Pina si è rivolta a tutti con
parole affettuose e li ha ringra-
ziati per i tanti fiori, i regali e le
targhe a riconoscenza che si so-
no accumulati all’ingresso. u

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presidenti Massini riceve il collare da Beltrami.

Parma

Grande successo
per «Yoga al parco»
Sta riscuotendo un grande
successo l’iniziativa “Yoga al
parco”, organizzata dal
Coordinamento Insegnati
Yoga col patrocinio del
Comune e in collaborazione
con il Centro giovani del
Federale. Tantissimi
parmigiani stanno
partecipando agli
appuntamenti gratuiti che si
svolgono ogni giovedì (in caso
di maltempo in struttura
coperta) dal 15 giugno al 31
agosto dalle 19,30 alle 20,30
al Centro giovani Federale, in
via XXIV maggio 15. Possono
partecipare tutti, anche le
persone che non hanno
alcuna esperienza di pratica
yoga, basta portare un
tappetino. «Il coordinamento
degli insegnanti di yoga,
recentemente costituitosi
nell’ambito della settimana
Onu per la pace e l’armonia
fra le religioni – spiegano i
promotori - ha tra i suoi
obbiettivi, quello di fornire
iniziative di servizio nei
confronti della città e del
territorio. Per questo motivo,
nella convinzione che lo yoga
sia un fondamentale ed
efficace strumento di pace e
riequilibrio del benessere
individuale e collettivo,
abbiamo promosso questa
iniziativa». Le lezioni sono

tenute dai seguenti
insegnanti: Laura Montanari;
Fiammetta Rossi; Silvia
Valenti; Anna Mazzani;
Lokatiita; Maria Cristina
Piazza; Paola Monzo; Barbara
De Giuli; Franco Folloni; Loris
Lavezzari; Silvia Conti; Lucetta
Zanella; Simona Bernazzoli ;
Paola Campanini; Beatrice
Zani; Eugenia Calunga; Sara
Ziron; Claudio Ugolini; Monica
De Lucia; Paola Compagnone;
Alessandro Castilletti. Per
ulteriori informazioni scrivere
a: coordinamentoyogaparma
@gmail.com. L.M.

far sentire il loro peso nelle fasi
decisionali. «Più unitarietà e
compattezza sono urgenti per
avere i giusti riconoscimenti alle
nostre rivendicazioni. L’obietti -
vo è quello di rafforzare la rap-
presentatività dell’Unms, che fi-

no ad oggi si è impegnata sul
fronte della difesa dei diritti del-
l’intera categoria» ha sottolinea-
to con forza. L’esigenza, per le 98
sedi provinciali presenti in Ita-
lia, è ormai quella di diventare
una sorta di «patronato di ca-

tegoria», garantendo la consu-
lenza sulle istanze e favorendo il
riconoscimento di infermità
contratte in servizio ma per fare
questo ci vogliono anche forze
nuove che dedichino all’associa -
zione parte del loro tempo.

«Per cercare di coinvolgere i
soci, cerchiamo di organizzare
iniziative durante l’anno, come
la recente gita a Gardone che è
diventata una piacevole scam-
pagnata e un’occasione per co-
noscersi meglio per gli oltre 40
soci che hanno partecipato. Non
basta rinnovare la tessera per es-
sere parte di un gruppo: bisogna
lavorare insieme e impegnarsi
mettendo a disposizione un po-
chino del proprio tempo e delle
proprie competenze affinché
tutti possano vedere riconosciu-
ti i propri diritti» ha concluso
Pezzani. Una visione condivisa
appieno da Ficetola durante il
suo intervento: «vogliamo rico-
struire un nuovo rapporto tra
organi dirigenziali e soci: obiet-
tivo non facile dopo anni di per-
sonalizzazione gestionale del so-
dalizio e che si può raggiungere
solo con una partecipazione co-
struttiva e propositiva di tutti i
soci alla vita dell’Unione». L’as -
semblea si è conclusa con la con-
segna di una targa dorata ai soci
Luciano Melegari, Gianfranco
Poletti, Renzo Ravanetti e Fran-
co Ubaldi che hanno festeggiato
i 50 anni di iscrizione e di una
medaglia d’argento a Francesca
Pison, Pietro Moretta, Angelo
Bonacini, Sante Tosi, Giancarlo
Dodi e Roberto Franchini per i
35 anni in Unms.u
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In gita I soci del Unim che hanno partecipato all'escursione a Gardone.
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-

InBreve
OGGI ALLE 18
Alla Feltrinelli
il libro di Cavaliere
nn Oggi alle 18, alla libreria
Feltrinelli di via Farini 17
è in programma la presen-
tazione del volume «Se non
mi amo, non ti amo» (edito
da Franco Angeli Editore
per la collana Le Comete),
scritto dal dottor Roberto
Cavaliere, psicologo e psi-
coterapeuta. L’evento è pro-
mosso da Lipad (Lega ita-
liana contro i disturbi d’an -
sia, d’agorafobia e da attac-
chi di panico) e le tema-
tiche toccheranno anche il
discorso della violenza sulle
donne. A seguire - dalle
20.30 alle 22, nei locali del-
lo Studio di psicologia e
psicoterapia via Mazzini 3
(di fronte alla Coin -, per
chi fosse interessato, si po-
trà partecipare ad un se-
minario esperienziale a cu-
ra dell’autore sulle temati-
che presenti nel volume:
l’incontro, in piccolo grup-
po, condotto dal dottor Ro-
berto Cavaliere con la col-
lega Amalia Prunotto vuole
offrire uno spazio specifico
di riflessione, confronto e
apprendimento di nuovi
strumenti per muoversi nel
mondo delle relazioni con
maggiore fiducia. Per infor-
mazioni ed iscrizioni: cava-
liere@iltuopsicologo.it op-
pure amalia.prunot-
to@gmail.com. D.F.

TEP
Il 12 per Langhirano
non passa da Vigatto
nn La tep comunica che a
partire da sabato scorso l’in -
stradamento saltuario a Vi-
gatto-Panocchia delle corse
della linea urbana n. 12 pro-
lungate a Langhirano è sta-
to sospeso in entrambi i
sensi di marcia.

I novant'anni
pieni di vita
di Pina Lombardo

Novant'anni Pina Lombardo con la figlia Mara.
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