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InBreve
FAMIJA PRAMZANA

Pomeriggi culturali
con Lorenzo Sartorio
nn Giovedì alle ore 16, in sala
Barilla alla Famija pramza-
na, preseguono i pomeriggi
culturali con il popolare
giornalista Lorenzo Sartorio
che presenterà il suo ultimo
libro dedicato alle tradizioni
parmigiane "Pärma äd 'na
volta".

PRESENTAZIONE LIBRO

«Do gossi äd
rozäda»
al circolo Toscanini
nn Giovedì alle 16, presso
il salone-conferenze del
circolo « Toscanini» (via
Emilia Ovest 22/a), si svol-
gerà la presentazione
del libro: «Do gossi äd
rozäda» del poeta parmigia-
no Giuseppe Gennari.
L’autore declamerà alcune
sue composizioni in verna-
colo parmigiano presenti
nel libro. L’ingresso è aperto
al pubblico.

SOLIDARIETA' PROGRAMMA DI RECUPERO PER PERSONE CON UNA STORIA DI DISAGIO PSICHICO

E' nato Club Itaca Parma:
per chi vuole ricominciare
Ospite alla cerimonia il direttore del centro newyorkese Alan Doyle

Il direttivo

MEMBRI DEL CONSIGLIO
Elio Giovati, Sebastiano Foti, Pio La-
vacchielli, Renato Malpeli, Gabriella
Marchesi, Camillo Mazza, Maria
Grazia Michelotti, Maurizio Rugge-
rini, Vasco Taffurelli, Graziella Zan-
da, Paolo Zuccheri

COLLEGIO DEI REVISORI
Gabriella Gennari, Luigi Albertini,
Maria Pia Rizzardi

San Giovanni Alan Doyle, Giorgio Orlandini e Beatrice Bergamasco.

ASSOCIAZIONI TRE I PROGETTI IN CORSO, TUTTI DI SUCCESSO

Maestri del lavoro a scuola
Coinvolti tremila studenti
Insediato il nuovo
direttivo, che ha creato
sei commissioni
di lavoro
II Nei giorni scorsi si è insediato
il consiglio direttivo del Conso-
lato di Parma della Federazione
dei Maestri del Lavoro d’Italia:
riconfermato il console provin-
ciale Elio Giovati. Gli altri mem-
bri sono elencati nel box sotto.

Nell'occasione sono state isti-
tuite sei commissioni: affari ge-
nerali, per il funzionamento del-
le strutture della sede; cultura e
tempo libero per individuare e
programmare manifestazioni;
individuazione e proposta nuovi
maestri del lavoro, per favorire
le segnalazioni dal territorio;
«Notizie dal consolato» per cu-
rare il periodico; scuola-lavoro
per i progetto rivolti alle scuole;
sito web; welfare associativo, per
le eventuali situazioni di neces-
sità dei Maestri del lavoro as-
sociati.

Il consiglio direttivo ha sotto-
lineato con soddisfazione l’im -

pegno e l’azione che i Maestri del
lavoro stanno svolgendo nel set-
tore istruzione. Il riferimento va
ai tre progetti ideati dal Con-
solato e realizzati per le scuole:
«Lia e Augusto nel Gran Regno
del Gusto» alle elementari per
diffondere tra gli alunni la co-
noscenza dei prodotti alimenta-
ri del territorio, dei mestieri tra-
dizionali e delle opportunità di
lavoro che nascono dal settore
agro-alimentare, utilizzando il
linguaggio della favola e del gio-
co.

C'è poi il progetto «Impresa

Possibile» per diffondere tra i
ragazzi la cultura dell’impresa
ambientalmente sostenibile in-
troducendo elementi per l’orien -
tamento scolastico. Infine, per le
scuole superiori, «Scuola Lavo-
ro» per far conoscere ai ragazzi il
mondo del lavoro, i suoi valori e
le tecniche per entrare a farne
parte.

I tre progetti, che vedono la
condivisione del corpo docente e
l’attenta partecipazione degli
studenti, in questo anno scola-
stico stanno coinvolgendo oltre
3.000 studenti.

Il consiglio direttivo ha sotto-
lineato l’importanza della par-
tnership che le aziende del ter-
ritorio hanno voluto fornire, an-
che quest’anno, dimostrando –
con lungimiranza imprenditoria-
le - attenzione alle nuove gene-
razioni e condivisione ai progetti
dei Maestri del lavoro. Si tratta di:
Barilla, Cariparma, Casappa,
Chiesi, Colser, Consorzio Culatel-
lo di Zibello, Consorzio Parmigia-
no Reggiano, Dallara, Ermes Fon-
tana, Istituto Parma Qualità, Ma-
selli Misure, Overmach, Rodolfi,
Scadif, Sicim, Storci, Zacmi. u

Parma

Margherita Portelli

II Itaca si specchia nel sorriso di
una città intera. Non poteva es-
serci cornice migliore degli in-
cantevoli affreschi della biblio-
teca di San Giovanni per il mo-
mento di grande soddisfazione
che ieri ha impreziosito il per-
corso di Progetto Itaca Parma,
da più di 2 anni attiva nel campo
della salute mentale.

In un pomeriggio di primavera
anzitempo la città ha aperto uf-
ficialmente Club Itaca Parma, il
programma non residenziale per
il recupero dell’autonomia di
persone con una storia di disagio
psichico. Il club è il quinto in Ita-
lia e aderisce al modello inter-
nazionale «Clubhouse», fondato
negli Stati Uniti a Fountain Hou-
se (New York). Ieri, in occasione
della cerimonia ufficiale, l’ospite
d’onore era proprio Alan Doyle,
direttore del centro newyorkese
cui si ispira la neonata realtà du-
cale. Club Itaca Parma una volta
a regime sarà in grado di acco-
gliere 15 soci (attualmente sono
una decina) che potranno ade-
rire a condizione di aver avviato
con successo un percorso di cura.
Insieme, i soci saranno accom-
pagnati alla riscoperta delle pro-
prie risorse sociali e professionali
attraverso l’impegno in realtà in-

terne funzionali alla gestione del
club stesso. Visibilmente soddi-
sfatto e prodigo di ringraziamen-
ti nei confronti dei tanti che han-
no reso possibile l’avvio di un così
importante percorso, Giorgio
Orlandini, presidente di Itaca
Parma, ha dato il benvenuto.
«Siamo consapevoli che il Club
Itaca potrà svolgere al meglio la
propria missione di sussidiarietà
se i rapporti con le istituzioni so-
ciosanitarie e con gli altri enti
coinvolti nelle politiche sociali
saranno improntati a stima re-
ciproca e fattiva collaborazione -
ha dichiarato -. Ringrazio i tanti

volontari, i soci, le autorità qui
presenti, i monaci benedettini
che hanno generosamente mes-
so a disposizione i locali per la
nostra sede (in borgo Pipa), i re-
sponsabili delle strutture sanita-
rie che ci supportano. Siamo sul-
la strada giusta». Tra i tanti pre-
senti, anche i parlamentari Giu-
seppe Romanini e Patrizia Mae-
stri, il direttore del dipartimento
di Salute mentale Ausl Pietro Pel-
legrini e la segretaria generale
della rete nazionale Itaca, Ughet-
ta Radice Fossati. Dopo i saluti di
Beatrice Bergamasco, dirigente
nazionale di Itaca, e la breve te-

stimonianza di Cosima Merli, so-
cio fondatore e membro del con-
siglio direttivo di Itaca Parma, è
intervenuto Doyle, il quale ha
presenziato all’evento insieme a
Jessica Feldman, coordinatrice
del premio Hilton (assegnato nel
2014 proprio a Fountain House).
«Siamo in grado di liberare co-
loro che soffrono di disturbi
mentali dall’isolamento e dallo
stigma - ha sottolineato -; farli
accettare come esseri indipen-
denti con qualità e talenti in gra-
do di dare un contributo alla no-
stra società. Abbiamo ricevuto
questo prestigioso premio per at-
tività umanitarie e siamo qui og-
gi per riconoscere il vostro con-
tributo a questo incredibile suc-
cesso. Il premio, infatti, è sì un
riconoscimento del passato, ma
rappresenta anche una respon-
sabilità verso il futuro, per am-
pliare la presenza di Fountain
House e portarla là dove non esi-
ste. Esattamente come fate voi
oggi, aprendo le porte di Itaca
Parma». Giovanna Brambilla,
direttrice del club Itaca Parma,
ha illustrato brevemente il pro-
gramma e le modalità operative
del club: un traguardo e insieme
un punto di partenza per il quale
in tanti, oggi, possono sentirsi or-
gogliosi. u
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PATRONATO MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI

Risparmi, nuovo sportello
di consulenza finanziaria
Patrizia Celi

II Impauriti e sfiduciati, sono or-
mai tanti coloro che nascondono i
propri risparmi sotto il mattone,
piuttosto che affidarli agli istituti di
credito. «Un fenomeno legato ai
recenti eventi di cronaca, sui quali
non sempre c’è stata una comu-
nicazione comprensibile anche per
i non addetti ai lavori» spiega Mau-
ro Agnetti, vice presidente di Mcl,
Movimento Cristiano Lavoratori,
nonché revisore dei conti naziona-
le. Con questa convinzione il Mo-
vimento ha aperto un innovativo
punto informativo gratuito presso
la sede del suo patronato Sias (Ser-
vizio italiano assistenza sociale) a
Parma, in via Gennari 2. «Offriamo
ai nostri iscritti uno sportello di
ascolto e non una consulenza fi-
nanziaria - spiega Agnetti -. Grazie
alla disponibilità di un volontario
competente per esperienza lavora-
tiva e formazione professionale, le
persone potranno avere informa-
zioni sulle norme più recenti, na-
zionali ed europee, che riguardano

le banche». Inoltre potranno con-
frontarsi sulla storia degli eventi
che dal 2007 hanno caratterizzato
questi anni di crisi economica, fino
alla recente direttiva europea
(Bank recovery resolution directi-
ve), del 1° gennaio 2016. «La di-
rettiva introduce anche nel nostro
paese nuove regole per prevenire e
gestire eventuali crisi nel settore
bancario e regolamenta il cosiddet-
to “bail in”, cioè il salvataggio in-
terno» spiega Vincenzo Turrà, il
volontario che gestirà il servizio.
Qualora si verificasse un nuovo ca-
so come quello di Banca Etruria, il
salvataggio non sarà più praticato
dallo Stato, ma con fondi interni
all’istituto: prima degli azionisti,
poi di chi possiede obbligazioni su-
bordinate della banca e così via,
fino ai correntisti che hanno de-
positi superiori ai 100.000 euro.
Per maggiori informazioni o per
richiedere un appuntamento, tele-
fonare allo 0521.200172, attivo al
mattino dei giorni feriali dalle 9 alle
12.30, escluso il mercoledì.u
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ISCRIZIONI I GIOVANI DAI 18 AI 30 ANNI POTRANNO PARTIRE ANCHE PER L'ALBANIA

Con il Gruppo Mission in Camerun
Ilaria Moretti

II Partire e tornare non sono due
verbi contrapposti per il Gruppo
Mission. Perché chi rientra dai
viaggi solidali nei Paesi poveri o in
difficoltà, organizzati da oltre
vent’anni dal sodalizio parmigia-
no, racconta di sentirsi una per-
sona diversa, con uno sguardo
nuovo sul mondo: come se il viag-
gio di maturazione proseguisse
anche qui, a casa. Due i soggiorni
proposti quest’anno ai giovani dai
18 ai 30 anni: una meta nuova, il

Camerun (dal 31 luglio al 14 ago-
sto) e una destinazione classica
del sodalizio, diventato negli anni
associazione di promozione so-
ciale, ovvero l’Albania (8-21 ago-
sto). Ma per partecipare non basta
iscriversi e mettere mano alle va-
ligie quando si avvicina il giorno
della partenza: prima c’è tutto un
periodo di preparazione da fare
qui a Parma con una serie di se-
rate introduttive dedicate ai temi
della solidarietà e dell’intercultu -
ra e una seconda tranche di in-
contri focalizzati sul Paese meta

del viaggio. Spirito di servizio, de-
siderio di condivisione e voglia di
conoscere: queste devono essere
le motivazioni alla base di ogni
partenza, come ricordato spesso
dai responsabili del gruppo. Mo-
tivazioni che, una volta arrivati a
destinazione, si traducono in tut-
ta una serie di azioni: animazione
con i bambini, incontri con i mis-
sionari del posto, servizio nelle
strutture dedicate agli ultimi,
contatto con le famiglie dei quar-
tieri più poveri. Entrando nel det-
taglio dei viaggi in programma

quest’anno, il gruppo che partirà
per il Camerun sarà ospite dei sa-
veriani di Douala, dove si trova il
parmigiano Carlo Salvadori. Sono
previste esperienze missionarie
in compagnia dei ragazzi del
gruppo Mission Jeunes e insieme
ad altri giovani del posto, alcuni
giorni nell’isola di Manoka e nel
villaggio di Kaigama. Chi invece
partirà per l’Albania si metterà al
servizio dei malati e dei disabili
nella casa di Madre Teresa a Scu-
tari ed entrerà in contatto con al-
cune realtà missionarie. «Per la

prima volta andiamo in Camerun
- ricorda Michele Manfredi, del
coordinamento del Gruppo Mis-
sion - su invito di Carlo Salvadori,
saveriano cresciuto a Parma in via

Isola, dove abbiamo avuto la no-
stra sede storica prima di trasfe-
rirci al Centro pastorale diocesa-
no. Quest’estate è tornato in città
per tre mesi e ha avuto modo di

incontrare il gruppo. Andiamo
con entusiasmo». Quella in Alba-
nia è invece una meta consolidata
«frutto del legame fortissimo che
abbiamo con le suore delle case di
Madre Teresa. Ci colpisce il loro
carisma, il loro mettersi al servizio
degli altri, la loro attenzione verso
gli ultimi». Viaggi diversi, dun-
que, ma con lo stesso obiettivo,
quello di «tornare a casa cambia-
ti, di scoprire il mondo vero, di
non poter più far finta di non ve-
dere come vanno le cose». Per
chiunque fosse interessato a par-
tire e per saperne di più, è pos-
sibile contattare Marilù Tomma-
sini (334-5274290, marilutomma-
sini@gmail.com), oppure Cateri-
na Bernardi (349-6100124). Info
www.gruppomission.it. u
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