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PROVINCIA FIRMATO UN ACCORDO

Finanziamenti Ue,
nasce
una task force

Provincia La sigla dell'accordo biennale.

Vittorio Rotolo

II Dare supporto ai comuni del
nostro territorio che intendono
accedere ai finanziamenti euro-
pei, con l’obiettivo di realizzare i
rispettivi progetti. È quanto si
prefigge un accordo di collabo-
razione fortemente voluto dalla
Provincia di Parma, che svolgerà
tutta una serie di attività per ac-
compagnare al meglio i singoli
enti lungo il complesso iter le-
gato alla partecipazione ai bandi
comunitari, nei diversi ambiti di
intervento: infrastrutture e ri-
cerca, ambiente e territorio, wel-
fare e cultura. L’adesione è stata
massiccia: 43 i comuni del com-
prensorio Parmense che hanno
sottoscritto la convenzione e
che, dunque, potranno avvalersi
dell’assistenza tecnica della Pro-
vincia per i diversi passaggi che
vanno dall’individuazione dei
bandi di finanziamento alla for-
mulazione della proposta pro-
gettuale, fino alla presentazione
della stessa agli organismi co-
munitari.

«Crediamo che questo accordo,
che ha una durata biennale, ab-
bia un’importanza strategica per
l’intero territorio, creando le
condizioni affinché i comuni fac-
ciano rete e lavorino in stretta
sinergia per reperire i fondi eu-
ropei, quanto mai necessari in un
periodo caratterizzato dalla ca-

renza di risorse» ha sottolineato
il vice presidente con delega al-
l’Europa della Provincia di Par-
ma, Gianni Guido Bellini. «L’as -
sistenza tecnica fornita agli enti
che partecipano ai bandi comu-
nitari – ha quindi proseguito –
contribuisce a valorizzare il ruo-
lo della Provincia, che è la casa
dei comuni e che deve perciò so-
stenere gli stessi, lungo un pro-
ficuo percorso di crescita». Fon-
damentale, nell’ambito di questo
accordo, diventa inoltre la col-
laborazione con l’Università de-
gli Studi di Parma: la Provincia si
avvarrà infatti del contributo di
quegli studenti che svolgeranno
attività di tirocinio proprio al-
l’interno del suo Ufficio Europa.
«Non sono il Rettore a Cinque
Stelle, come qualcuno mi ha eti-
chettato, bensì il rettore di un
Ateneo pronto a stringere accor-
di con tutti i comuni, a prescin-
dere dal colore politico di chi li
amministra» ha precisato Loris
Borghi, davanti alla platea dei
sindaci del Parmense.

«Abbiamo un immenso patri-
monio di know how e di cono-
scenze, che vogliamo mettere a
vostra completa disposizione –

ha detto il rettore -: il successo
passa dalla capacità di lavorare
tutti insieme, creando i presup-
posti per lo sviluppo del nostro
territorio». u
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MISSIONARIE UN LUOGO DI PACE IN RICORDO DI OLGA RASCHETTI, LUCIA PULICI E BERNADETTA BOGGIAN

La casa delle saveriane trucidate
è rinata: ora è una cappella
Luca Molinari

II La casa in Burundi dove vi-
vevano le tre missionarie save-
riane - Olga Raschietti, Lucia Pu-
lici e Bernardetta Boggian - bar-
baramente uccise il 7 e 8 set-
tembre 2014, è stata trasformata
in una cappella in memoria di
tutti i martiri.

L’inaugurazione è avvenuta
nei giorni scorsi alla presenza
dell’arcivescovo di Bujumbura,
monsignor Evariste Ngoyagoye,
davanti a centinaia di fedeli e
religiosi. Tra loro anche alcune
missionarie saveriane, arrivate
dal vicino Congo. Dopo i tragici
eventi, infatti, le missionarie
hanno dovuto abbandonare il
Burundi, dove avevano come
unica presenza proprio quella
nella parrocchia di Kamenge, a
Bujumbura, dove vivevano le tre
sorelle trucidate.

Alla consacrazione della cappel-
la era presente anche la parmi-
giana Elisa Lazzari, entrata a far
parte recentemente delle Missio-
narie Saveriane. «La casa dove
vivevano Olga, Lucia e Bernardet-

Bujumbura Un momento dell'inaugurazione della cappella.

Retroscena

Indagini: l'ombra
dei servizi segreti
nn A quasi un anno e mezzo dal

triplice omicidio delle Missiona-

rie Saveriane, non è ancora chia-

ro chi possa essere responsabile.

Nei giorni immediatamente suc-

cessivi al triplice omicidio, era

stato arrestato Christian Butoyi,

un uomo con problemi mentali.

Fin da subito però erano emerse

perplessità sulla sua confessione.

Poi ha preso corpo l’ipotesi che

dietro l’uccisione delle tre Missio-

narie Saveriane potesse esserci

l’ombra dei servizi segreti. Nei me-

si scorsi è stato arrestato un agen-

te che avrebbe confessato a una

radio di far parte del commando

omicida. Di certo c'è solo che, do-

po la scoperta del duplice omici-

dio, gli assassini erano riusciti nel-

la notte ad uccidere indisturbati la

terza saveriana, andandosene con

uniformi della polizia. u l.m.

ta è ora irriconoscibile - scrive - è
stata trasformata in una piccola
chiesa-santuario in memoria di
tutti i martiri, religiosi e laici, che
hanno versato il loro sangue nella
Regione dei Grandi Laghi. Resta-
no solo le pareti esterne e dei pic-
coli rialzi che, seguendo il disegno
delle stanze delle tre sorelle, aiu-
tano a fare memoria di dove sono

state uccise e permettono di col-
locarsi proprio là dove il male è
avvenuto».

Dopo la celebrazione inaugu-
rale - durante la quale monsi-
gnor Ngoyagoye ha invitato i
presenti a prendere le tre mis-
sionarie come modello e a imi-
tare la loro donazione totale -
tanti cristiani hanno sostato in

preghiera silenziosa, «contri-
buendo all’opera di Dio di tra-
sformazione del male in bene».

Dopo l’uccisione del tre conso-
relle in tanti avevano continuato
a frequentare la loro cappellina, al
fianco dell’abitazione. Anche gra-
zie a queste persone, ha così preso
forma l’idea di trasformare quel
luogo di morte e violenza in uno
spazio di pace e riconciliazione.

La cappella potrà accogliere
circa 250 persone ed è pensata in
particolare per religiosi e reli-
giose, per i catecumeni, ma an-
che per la gente comune, per
chiunque abbia lo spirito ferito.

Il Burundi sta attraversando
una profonda crisi politica, che
sta provocando disordini. «Il po-
polo burundese - sottolinea Elisa
Lazzari - sta soffrendo molto e
non si sa dire come la situazione
evolverà. Purtroppo, dopo le no-
stre tre sorelle, molte altre per-
sone sono state uccise: questa
casa risponde con la preghiera a
un’urgenza: domandare pace
per tutti e conversione dei cuori
induriti nel male». u
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Parma
Intervista Enzo Malanca direttore uscente di Ascom Confcommercio di Parma

Luca Molinari

L’
epoca delle botteghe
di vicinato, l’arrivo
dei centri commer-
ciali, l’avvento degli
outlet fino ad arriva-

re al fenomeno crescente degli ac-
quisti su internet.
Enzo Malanca è stato per trent’an -
ni direttore di Ascom e ha vissuto
tutti i cambiamenti del mondo del
commercio in ambito locale. A fi-
ne dicembre – pur mantenendo
altri incarichi all’interno dell'asso-
ciazione – ha lasciato il proprio
ruolo di direttore, ora ricoperto
da Claudio Franchini.
Che bilancio traccia di questi
t re n t ’anni?
Sono arrivato in associazione nel
1972, diventando il primo respon-
sabile dei servizi di assistenza con-
tabile, subito dopo l’avvento del- Ascom Parma Lo storico direttore Enzo Malanca.

UNIVERSITA' CRISTINI: «BEN VENGANO INIZIATIVE COME QUESTA, CAPACI DI CREARE LAVORO»

Starting Up, tre progetti al traguardo

«I grandi cambiamenti
del commercio, una sfida
lunga trent'anni»
Il bilancio «Sono stato fortunato, ho sempre lavorato
con ottimi dirigenti e collaboratori molto qualificati»

l’Iva. Nel 1986 sono stato nomi-
nato direttore di Ascom. Mi riten-
go una persona molto fortunata,
perché ho sempre lavorato insie-
me a ottimi dirigenti, all'interno
di un'organizzazione ricca di pro-
fessionalità importanti.
Nel corso degli anni l’associazione
è passata da 12 a 140 addetti, svi-
luppando una serie di servizi a fa-
vore dei nostri soci. Abbiamo ot-
tenuto numerosi risultati positivi
e affrontato parecchie problema-
tiche con spirito propositivo.
Lascio questo ruolo perché è giu-
sto che ci sia un cambiamento e lo
faccio in perfetta armonia con i
dirigenti. In questi anni ho sem-
pre fatto il capitano della squadra,
d’ora in avanti sarò l’allenatore.
La persona che prende il mio po-
sto ha un’ottima professionalità
ed è stimata da tutto il personale
dell'associazione.

Com’è cambiato il commercio in
questi anni in città?
Sono un assiduo frequentatore de-
gli Stati Uniti e ho avuto la fortuna
di assistere ai cambiamenti del
commercio con largo anticipo ri-
spetto a quanto avvenuto nel no-
stro Paese. In questo modo ho po-
tuto capire quale sarebbe stato il
futuro del commercio anche in am-
bito locale. Negli Usa, ad esempio, i
centri commerciali sono arrivati 20
anni prima rispetto all’Italia. Da
noi si è passati dalle piccole bot-
teghe ai centri commerciali molto
più tardi e assieme al commercio
sono cambiati anche i consumatori
e la società. Tutti siamo cresciuti
col bottegaio sotto casa, col quale si
instaurava un rapporto di assoluta
fiducia e l’unico modo per comu-
nicare era il faccia a faccia. Oggi
sono cambiati i ritmi, il modo di
consumare e la comunicazione è
rapida e impersonale».
Qual è stata la sua più grande
soddisfazione professionale?
Seppur con grandi difficoltà, sia-
mo riusciti a inserire all’interno
del Centro Torri e dell’Euro Torri i
nostri operatori commerciali, fa-
cendo in modo che il commercio
locale e del centro città non fosse
tagliato fuori dal cambiamento.
Questa operazione ha consentito a
molti operatori di crescere, anche
grazie a scelte coraggiose e alla ca-
pacità di trasformarsi. E’ stata una
grande sfida vinta.
E il rimpianto più grande?
Il rammarico è quello di vedere la
città, dopo aver vissuto anni di
gloria internazionale, scivolare in
una situazione di difficoltà. Sono
però convinto che Parma, con

l’aiuto di tutti, possa tornare ad
essere una piccola grande città.
Come Ascom abbiamo sempre
cercato di tenere in considerazio-
ne l’interesse degli associati ma
anche quello della città.
Un esempio?
Il Festival Verdi è nato per volontà
di Elvio Ubaldi su idea di Mauro
Meli, con il nostro appoggio. An-
che oggi, come allora, il nostro
sguardo è rivolto al futuro. Da
sempre investiamo tanto sul turi-
smo, su cui crediamo fortemente,
e offriamo consulenze a chi desi-
dera entrare nel settore del com-
mercio, per fare in modo che lo
faccia in maniera consapevole e
ne abbia i requisiti.
Quali sono le sfide future
per il commercio?
E’ difficile fare delle previsioni. Si
possono solo azzardare delle ipo-
tesi. I centri commerciali sono nu-
merosi, ma non assistiamo più a
una loro crescita. Giocherà un
ruolo importante l’e-commerce,
anche se l’Italia utilizza meno ri-
spetto al resto del mondo i sistemi
elettronici per fare acquisti. Ab-
biamo infatti la fortuna di avere
una rete commerciale composta
di piccole realtà che aiutano a non
massificare troppo l’offerta.
Personalmente ritengo che anche
che il piccolo esercente se molto
qualificato e specializzato, abbia
un vero futuro. Lo penso guardan-
do all’estero, ma anche a Parma,
dove ci sono persone capaci im-
prenditorialmente, che rompono
la monotonia dei grandi marchi e
riescono a ritagliarsi spazi impor-
tanti». u
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’’Soddisfazione
«Aver inserito
al Centro Torri
ed Euro Torri
i nostri associati»

Beppe Facchini

II Sono state le idee innovative in
grado soprattutto di valorizzare il
nostro territorio e le sue eccellen-
ze, agroalimentari e non solo, a
colpire maggiormente Gabriele
Lusignani.

Il direttore commerciale di Gua-
laClosures Group Italia, con lun-
ghi trascorsi in Barilla, è uno dei
manager ed esperti in sviluppo
imprenditoriale chiamato a deci-
dere quali delle idee presentate
ieri durante l’ultimo appunta-
mento di Starting Up ha davvero

le potenzialità per diventare una
start up in grado di raggiungere il
massimo livello di credibilità da-
vanti a finanziatori o «accelera-
tori».

Il corso avanzato (e gratuito) per
la promozione dello sviluppo del-
l’imprenditoria giovanile, orga-
nizzato dal dipartimento di Eco-
nomia dell’Università di Parma
per il secondo anno consecutivo,
ha proprio questo obiettivo: for-
nire nozioni fondamentali a chi ha
una buona idea e vorrebbe tra-
sformarla in realtà, ma non sa da
dove iniziare.

«Ci siamo resi conto che sul no-
stro territorio nessuno faceva
questa attività - spiega Guido Cri-
stini, ordinario di Economia e ge-
stione delle imprese dell’ateneo - e
ciò è stato possibile anche grazie
alla lungimiranza dell’Ucid
(Unione cristiana imprenditori
dirigenti, ndr) che ci ha dato un
importante contributo».

Dopo una serie di lezioni frontali
con docenti (anche di altri atenei)
e di testimonianze dirette da parte
di startupper del territorio diven-
tati imprenditori di successo, la
seconda parte di Starting Up pre-

vede che tre progetti selezionati
da una commissione di docenti ed
esperti venga affiancata per i pros-
simi tre mesi da manager in grado
di aiutare i ragazzi a riuscire nel-
l’impresa.

Proprio come Lusignani, che
non ha dubbi: «Ben vengano ini-
ziative così, capaci magari di crea-
re posti di lavoro in loco».

Nei prossimi giorni la commis-
sione darà il suo verdetto. E ad
aprile 2016 si vedrà in quanti sono
riusciti davvero a sfruttare al me-
glio questa opportunità.u
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InBreve
ANDOS PARMA

Premio Rondine
d'Argento 2016

nn Anche quest'anno Andos
Parma, in occasione del fe-
steggiamento di Sant'Agata,
patrona di tutti i comitati An-
dos Italia, attribuisce il pre-
mio Rondine d'Argento 2016.
La cerimonia avrà luogo do-
mani alle 18 nella chiesa di
Santa Maria del Quartiere in
piazzale Picelli e sarà allietata
dal canto del soprano Atla
Margret Arnadottir. Il premio
sarà consegnato alla psicolo-
ga Maria Chiara Di Iorio.


