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Alpini dal cuore grande:
un anno di attività
sempre vicino ai deboli
Volpi: «Straordinario patrimonio di valori e opere»

‰‰ La pandemia non ha
consentito al gruppo degli
Alpini di Parma di celebrare
con un grande e partecipato
evento il novantesimo anni-
versario dalla sua fondazio-
ne (per le penne nere del no-
stro territorio il 2021 è un
anno speciale, visto che
coincide pure con il cente-
nario della sezione). Ma nel-
le difficoltà, e pur provati da
dolorosi lutti che hanno col-
pito questa grande famiglia,
gli alpini parmigiani hanno
dato ancora una volta prova
dell’unione e della fratellan-
za che li contraddistingue da
sempre. Sentimenti vivifica-
ti dall’impegno costante sul
terreno della solidarietà, co-
me ricordato dal capogrup-
po Aldo Volpi nella relazione
morale illustrata durante
l’assemblea annuale, cele-
brata ieri nella sede di via Ja-
cobs e preceduta dal toccan-
te momento dell’alzaban-
diera.

Gli Alpini di Parma hanno
infatti contribuito in maniera

significativa alla raccolta fon-
di promossa a beneficio del-
l’ospedale di Parma, durante
l’emergenza Covid, e culmi-
nata nell’acquisto di due ven-
tilatori polmonari, un com-
pressore toracico e due elet-
trocardiografi. Oltre alle of-
ferte in occasione della Gior-
nata della Colletta alimenta-
re e a un numero rilevante di
ore dedicate alle attività della
Protezione civile, il gruppo
degli Alpini di Parma ha deci-
so di destinare una somma
pure ad Aisla (Associazione
italiana sclerosi laterale
amiotrofica). «In questa dire-
zione - ha spiegato Volpi -
continuiamo a promuovere
la vendita del libro “La corsa
della vita”, scritto dal diretto-
re della «Gazzetta di Parma»
Claudio Rinaldi insieme al
“nostro” Francesco Canali, il
cui ricavato è destinato pro-
prio ai progetti di ricerca su
questa terribile malattia. È
grande il cuore degli alpini».

La vitalità del gruppo di
Parma è rimarcata dai nume-

ri. La presenza di 211 soci al-
pini e 61 aggregati esalta un
sentimento autentico. «Tanto
più nelle difficoltà di questo
particolare momento storico,
vorremmo che giornate come
quella di oggi alimentassero,
sia fra gli anziani che fra i più
giovani, l’orgoglio, la coesio-
ne e il profondo senso di ap-
partenenza al nostro gruppo»
ha ribadito Volpi, che ha
quindi voluto rivolgere un sa-
luto ad Angelo Modolo, no-
minato alla guida dell’Asso -
ciazione nazionale. «In que-
sto periodo - ha ricordato
Volpi - la vita associativa è ri-
sultata fortemente limitata.
Ma si tratta di una situazione
che dobbiamo affrontare con
alpina volontà e determina-
zione, con pazienza e saggez-
za, cercando di trovare idee,
motivazioni e slancio per un
rinnovato impegno volto a
dare un futuro a questo no-
stro straordinario patrimonio
di valori e di opere».

Vittorio Rotolo
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Aldo Volpi
Il capogruppo
degli Alpini
di Parma:
«Sempre
vicini anche
al “nostro”
Fra n c e s c o
Canali
e pronti
a sostenere
la ricerca
sulla Sla».

Domani concerto gratuito

Miglior giovane
violinista: il Rotary
Parma Est assegna
la borsa di studio

Messa in ricordo di chi non c'è più
L’assemblea del gruppo degli Alpini di Parma è stata preceduta, nella giornata di
sabato, da una santa messa celebrata nella chiesa dello Spirito Santo dal par ro c o
don Giuseppe Mattioli. La funzione è stata dedicata agli alpini «andati avanti», con
un pensiero carico di commozione rivolto in particolare alle penne nere scomparse
nell’ultimo anno e mezzo: Augusto Calestani, Claudio Valenti, Paride Ferrari, Angelo
Tedeschi, Eliseo Ronchini, il socio aggregato Guido Pellegrini. Ed ancora Ugo
Grezzi, Pierluigi Casali e gli altri soci aggregati Giancarlo Baiocchi e Celestino
Papotti. Alla loro memoria il Coro Monte Orsaro, diretto dal Maestro Stefano Bonini,
ha intonato il celebre canto «Il Signore delle Cime». V. R .

Cerimonia Chiesa dello Spirito Santo

‰‰ Domani alle 20.30, nel-
l’Auditorium del Carmine
(via Duse, 1/a), si terrà la fi-
nale del «Premio Rotary Par-
ma Est al miglior giovane
musicista», aperta gratuita-
mente al pubblico previa
prenotazione. In lizza cin-
que allievi della Scuola di
violino del Conservatorio di
musica Arrigo Boito - Silvia
Borghese, Sofia Ceci, Daniel
Mojsoski, Lisa Pivato e Bian-
ca Rabaglia - che, accompa-
gnati al pianoforte da Angelo
Aliberti e Yoko Kimura, in-
terpreteranno musiche di
Felix Mendelssohn-Barthol-
dy, Johann Sebastian Bach,
Niccolò Paganini, Max Bru-
ch, Camille Saint-Saëns e
Pablo de Sarasate.

I giovani musicisti saranno
giudicati da una giuria com-
posta da Mario Barbieri del
Rotary Club Parma Est, Ric-
cardo Ceni, direttore del
Boito, e Cristina Ferrari, di-
rettore artistico della Fonda-
zione Teatri di Piacenza.

Si tratta dell’ottava edizio-
ne della Borsa di studio isti-
tuita dal Rotary Parma Est,
che negli anni passati era
stata destinata a laureati e
dottorandi dell’Università di
Parma e che, dal 2019, è ri-
volta ai giovani talenti del
Conservatorio di Parma.

Se l’anno passato era stata

assegnata al miglior allievo
della scuola di pianoforte,
nel 2021 il Rotary ha scelto di
suddividere il premio in due
parti: una borsa di studio da
2.500 euro verrà assegnata a
un talento della scuola di
violino, mentre, in ottobre,
una borsa di studio di pari
valore sarà destinata al mi-
glior allievo della scuola di
composizione. L’iniziativa

valorizza i
principi
ispiratori
dell’appar-
tenenza al
Rotary.

Al termine
del concer-
to, la giuria
sceglierà il
vincitore e la

borsa di studio sarà conse-
gnata dal presidente del Ro-
tary Parma Est, Giancarlo
Buccarella.

L’ingresso è gratuito, con
prenotazione obbligatoria.
Per prenotare è necessario
collegarsi al link www.con-
servatorio.pr.it/calendario-
eventi-estate-2021, e inseri-
re i dati di ogni spettatore. La
serata potrà essere seguita
anche in diretta streaming
sul Canale YouTube del
Conservatorio Arrigo Boito.

r. c .
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Al Carmine
All'auditor ium
si esibiranno
i cinque
par tecipanti,
poi la giuria
sceglierà
il vincitore.


