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RICORRENZA NELLA GIORNATA DEDICATA AGLI «EX RAGAZZI»

-

NotizieInBreve
Duecento bimbi in festa

per dire grazie ai nonni

Canti e dediche speciali. Presente anche lo Dsèvod,
che ha recitato alcune poesie in dialetto parmigiano
Chiara Pozzati
II Grazie

a nonna Clara «perché
con lei ho camminato per la prima
volta». Grazie a nonna Maria
«perché mi ha insegnato a piantare i fiori nel vaso» e grazie a
nonno Andrea «perché mi ha mostrato il Parco Ducale». Ma non
sono solo Veronica, Alice e Benedetta, 10 anni e idee chiare, a
voler omaggiare i custodi del tempo.
Tutti i bimbi di Baganzola, la
carica dei duecento, hanno voluto
celebrare la Festa dei nonni.
Così ieri mattina, nel teatro della
parrocchia, a un pugno di metri
dalla scuola, i nonni sono diventati protagonisti. E insieme ai genitori non sono voluti mancare a
quest’occasione diventata ormai
un appuntamento imperdibile e
che, ogni anno, propone qualcosa
di speciale. I bimbi hanno cantato
di fronte a una platea commossa,
ma anche un ospite speciale ha
fatto capolino per ribadire il valore degli «ex ragazzi».
Si tratta dello Dsèvod, al secolo
Maurizio Trapelli, la maschera
parmigiana che ha incantato piccoli e grandi tra poesie in dialetto e
molto altro. Una grande festa,
quella giunta alla settima edizione, e che «vede davvero la scuola a
braccetto di associazioni e della
comunità di Baganzola – commenta la dirigente scolastica, Lucia Ruvidi -. Siamo saldamente

QUESTA SERA ALLE 20,45

AL CIRCOLO MU

Rassegna corale
pro-Sla in San Paolo

Tornano i laboratori
di giocoleria

nn «Insieme...

nn Al

una forza per
vincere la Sla» è il tema della rassegna corale in programma per questa sera alle
20,45 nella chiesa di San
Paolo Apostolo di via Grenoble. A esibirsi saranno il
coro Monte Orsaro diretto
da Marina Gatti, il coro
Rondinella diretto da Angelo Bernardelli e il coro giapponese Kizuna. L'intero ricavato della serata sarà devoluto a favore di Aisla
onlus Parma.
ANNIVERSARIO

Una messa
per don Moroni
nn Domenica

Baganzola Un momento della festa dedicata ai nonni.

ancorati alle realtà del nostro territorio, devo inoltre ringraziare
Valeria Coppi, anima dell’iniziativa, e tutto il collegio docenti che
da tre anni mi sostiene». E in effetti tra le numerose chicche dell’istituto di Baganzola, non mancano anche i laboratori per rispolverare antichi ma sempre preziosi
mestieri: «I nonni ci accompagnano durante tutto l’anno – svela
la preside con un pizzico d’orgoglio – e hanno organizzato veri e
propri laboratori». Dalla falegnameria al giardinaggio, poi la vendemmia e il cucito. Nota non di
poco conto: sono tante le realtà

che, anche ieri, hanno collaborato
alla buona riuscita della festa. Dalla Fondazione Cariparma, all’Agesba, poi Anspi, Arci, Avis, Aido
di Baganzola e, soprattutto, la Rete Progetto memoria.
Proprio Dante Corradi, in duplice veste, sia di nonno e sia di
consigliere, rimarca: «Siamo sostenitori di questa iniziativa, proprio per dimostrare l’attenzione
che Fondazione ha per tutte le fasce d’età: dai giovani agli anziani». Ma come reagiscono i bimbi
di prima elementare? «Bisogna
ringraziare i nonni perché hanno
sempre tanta pazienza». u

11 ottobre alle
18,30 nella cripta della Cattedrale sarà celebrata una
messa in memoria di don
Antonio Moroni a un anno
dalla scomparsa. Canonico
onorario della Cattedrale,
originario di Felino, don Antonio Moroni è stato professore emerito di Biologia
dell’università di Parma e
uno dei padri dello scoutismo cattolico parmense.
Membro dell’Accademia nazionale delle Scienze, della
New York National Academy delle Scienze, è stato autore di numerosissime pubblicazioni a tema scientifico.
Era molto legato al nostro
Appennino. Nei mesi scorsi
è nata una fondazione in
sua memoria che si propone, tra l’altro, di custodire
gli scritti di don Moroni.

Circolo Mu, in via del
Taglio, riprendono i laboratori di giocoleria, e l’annuncio
arriva con una festa organizzata domani a partire dalle
16, mentre i corsi veri e propri si svolgeranno da ottobre
a fine maggio, ogni mercoledì
e domenica, dalle 21.30 alle
24. I corsi, rivolti ai ragazzi e
agli adulti, sono gratuiti e sono organizzati dall’associazione Parma Juggling Crew (Pjc)
presieduta da Marcello Conti.
«I nostri laboratori sono sostanzialmente degli spazi di
allenamento. Non vengono
strutturati come se fossero
delle lezioni impartite da un
maestro. Durante il corso, se
qualcuno ha un’abilità, o conosce una tecnica di giocoleria sconosciuta ad altri, può
benissimo insegnarla al resto
del gruppo», spiega Conti.
«Domenica sarà la giornata
inaugurale della nostra stagione, giornata che terminerà
verso le 20 con un aperitivo».
OGGI POMERIGGIO

Burraco benefico
al «President»
nn Oggi

con inizio alle 15, il
«Soroptimist» di Parma, organizza un burraco benefico
al «Tennis Club President». Il
ricavato sarà destinato alla
creazione di borse di studio.
Seguirà un buffet. Il costo di
iscrizione è di 20 euro. Per
informazioni telefonare a:
348/ 7104788-347/8774455
328/8684247.

ALLA STECCATA APPUNTAMENTO ALLE 18

Diritti umani: sfida
anche per la Chiesa
Dibattito con Pera
Oggi pomeriggio
presentazione del libro
dell'ex presidente
del Senato
II Oggi

alle 18 nella Basilica magistrale di Santa Maria della Steccata, si svolge la presentazione del
libro di Marcello Pera «Diritti
umani e cristianesimo: la Chiesa
alla prova della modernità», edizioni Marsilio. L’ex presidente del
Senato affronta nel libro il tema
dei diritti umani. Intervengono
l'ex rettore dell'Ateneo Gino Ferretti, presidente della giunta dell’Ordine costantiniano, e monsignor James Schianchi, cappellano della Basilica e teologo.
I diritti umani sono una delle
più grandi conquiste della modernità. Sono riconosciuti nelle carte
internazionali e nelle costituzioni
degli Stati liberali e democratici.
Sono garantiti dai parlamenti e
dalle corti costituzionali. Sono invocati continuamente da individui, minoranze, popoli. Il caso dei
migranti che bussano alle porte
dell'Europa è emblematico: centinaia di migliaia di disperati fuggono in Europa non solo per cercare più benessere, ma più rispetto dei loro diritti. Eppure non è
tutto così semplice, come mostrano le controversie accese che nascono ogni giorno. Esiste un diritto umano della donna all'aborto? Di due omosessuali al matrimonio? Di un ammalato a procurarsi l'eutanasia? Di un profugo

L'autore Marcello Pera.

ad essere accolto dove lui desidera? Di un non abbiente ad ottenere vitto, alloggio, istruzione,
lavoro?
Con questo suo ultimo libro, appena pubblicato, Pera lancia una
doppia sfida. Una al pensiero laicista, che fa dei diritti umani una
bandiera di progresso. L'altra alla
Chiesa. Il Decalogo giudaico e cristiano parla di doveri: non uccidere; non insidiare la donna di
altri; non testimoniare il falso, eccetera, eccetera. Il Vangelo di Gesù li riassume tutti in due comandamenti, che sono doveri: devi
amare Dio sopra ogni altra cosa,
devi amare il prossimo tuo come
te stesso. Perché il cristianesimo
che per due millenni ha prodotto
un'etica dei doveri oggi abbraccia
un'etica dei diritti? Accettando
questo cambiamento di linguaggio, la Chiesa non va incontro al
rischio di laicizzarsi? L'incontro di
presentazione del libro è aperto
alla cittadinanza. u r.c.

