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DISAGIO LA MENSA DEL POVERO DI VIA TURCHI RIMARRA' APERTA DOMANI E LUNEDI'

La solidarietà non va in vacanza
II La solidarietà dei parmigiani
non si ferma neppure a Pasqua.
La mensa del povero di via Tur-
chi rimarrà regolarmente aperta
sia nel giorno di Pasqua che in
quello di Pasquetta, ospitando
centinaia di poveri e bisognosi.
Per l’occasione verrà offerto un
pranzo festivo, con anolini,
agnello e patate al forno, dolci
pasquali e un goccio di spuman-
te. Grazie al lavoro di numerosi
volontari, le tante persone sole e
bisognose che busseranno alla
porta della mensa del povero
(l’unica attiva durante queste fe-

Sert o alla Questura, invio ai ser-
vizi sociali, assistenza legale) per
rispondere a tutte le necessità
dei poveri e costruire un pro-
getto di sostegno alla persona,
alla luce della sua storia e delle
sue effettive potenzialità.

Spesso i volontari Caritas ven-
gono a contatto con un mix di
povertà estrema: disagio psi-
co-sociale, indigenza, immigra-
zione, gravi dipendenze, solitu-
dine, mancanza di lavoro, assen-
za di una famiglia. «Noi opera-
tori e i volontari Caritas partendo
dalla strada, dove i poveri vivono

– spiegano - li assistiamo nelle
loro necessità, li indirizziamo ove
possibile alla soluzione dei pro-
blemi specifici costruendo insie-
me al povero un progetto di so-
stegno alla persona, alla luce del-
la sua storia e delle sue effettive
potenzialità e ne seguono poi lo
sviluppo». L’obiettivo è quello di
riscoprire la dignità della perso-
na, le sue abilità la volontà di in-
teragire con il prossimo. «Quan-
do questo non è possibile – pro -
seguono - lo aiutiamo a vivere,
senza costringerlo a un modello
di ripresa prestabilito, con tempi
e ritmi che potrebbero costituire
un’ulteriore violenza e tradursi in
un’ennesima sconfitta». Spesso
infine nella fase di recupero i po-
veri vengono inseriti come volon-
tari nei servizi Caritas.u L.M.

PRESENTAZIONE IN VIA GOLDONI PER INIZIATIVA DI ASCOM: SARA' RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL CENTRO

Un punto d'ascolto per i commercianti
Aperto tre giorni

alla settimana:

negli altri

diventerà «mobile»

Patrizia Celi

II Apre in via Goldoni 2 l’info -
point di Ascom, il punto d’ascol -
to nel quale i commercianti del
centro (associati e non) possono
fare sentire le proprie istanze e
progettare soluzioni insieme
agli esperti dell’associazione.
Nel cuore del centro storico lo
sportello di Ascom resterà aper-
to il martedì, mercoledì e gio-
vedì, mentre negli altri giorni di-
verrà «mobile», raggiungendo
gli interessati direttamente nei
negozi e nelle botteghe.

«Il punto d’ascolto è un nuovo
approccio tra l’associazione e i
commercianti, che per la prima
volta in Italia viene sperimen-
tato a Parma – spiega il pre-

sidente di Ascom Ugo Margini
– Non è un ufficio distaccato,
ma un luogo che ci pone vicino
agli unici veri esperti del com-
mercio, quei negozianti dai
quali possono arrivare le idee

migliori per la rinascita del cen-
tro».

Nel negozio adibito a punto in-
formazioni spicca un grande ta-
volo per riunioni, liberamente
utilizzabile da tutti per confron-

COMUNE L'ASSESSORE ALINOVI: «GARANTIRE LA SICUREZZA E MIGLIORARE LE PRESTAZIONI A FAVORE DEGLI UTENTI»

Scuole: lavori per 300mila euro
alla Vicini, alla Ferrari e alla Verdi
Interventi di manutenzione straordinaria nei tre plessi cittadini

II Ammonta a poco meno di 300

mila euro l'importo stanziato dal

Comune per effettuare manuten-

zioni straordinarie nelle scuole

Vicini, Ferrari e Verdi.

Si tratta di interventi in alcuni

casi non più procrastinabili che

rientrano nel piano delle attività

programmate dal settore lavori

pubblici con Parma Infrastruttu-

re per porre rimedio alle criticità

che si presentano nell'ambito dei

plessi scolastici di competenza co-

munale.

I lavori si sono conclusi nel ples-

so della scuola Vicini, mentre alla

Ferrari partiranno durante le va-

canze pasquali con una durata di

circa 40 giorni lavorativi; anche

alla Verdi di Corcagnano i lavori

inizieranno a breve senza creare

intralcio al normale svolgimento

dell'attività didattica.

«Dopo gli interventi massivi con

cui il Comune ha tolto l'amianto

da tutti i tetti delle scuole comu-

nali – spiega l'assessore ai lavori

pubblici, Michele Alinovi – pro -

segue l'attività di regolare manu-

tenzione dei plessi scolastici, per

garantirne la sicurezza e miglio-

rarne le prestazioni a favore degli

utenti».

Alla scuola Vicini, il costo degli
interventi messi in campo sfiora i
150 mila euro. Sono stati recu-
perati i locali del primo piano,
lato nord, prima occupati da tre

sezioni dell’asilo nido Scaraboc-
chio, trasferito, nel settembre
2014, nell’edificio già ristruttura-
to di via Rocchi. Sono state de-
molite e rifatte alcune pareti, per

ottenere 6 nuove aule ad uso del-
la scuola elementare Vicini, oltre
ai nuovi locali per servizi igienici
per alunni ed insegnanti. La cu-
cina dello Scarabocchio è stata

mantenuta ad uso degli alunni
della scuola elementare e della
scuola media come «laboratorio
di cucina». Le nuove aule sco-
lastiche sono state tinteggiate e

attrezzate con nuovi sistemi di
illuminazione e linee dati. Nel
corridoio è stato realizzato un
contro soffitto fono assorbente
per migliorare la situazione da
un punto di vista acustico.

Lavori al via durante le vacanze
di Pasqua alla Ferrari. Servono
96 mila euro per la ristruttura-
zione dei locali degli spogliatoi
della palestra, ormai obsoleti e
con impianti da sostituire. Dal
momento che docce e servizi igie-
nici erano frequentemente fuori
servizio, il Comune ha program-
mato la realizzazione di un nuo-
vo spogliatoio con docce e servizi
igienici, con una parte apposi-
tamente dedicata ai diversamen-
te abili. Il rinnovo degli spogliatoi
consentirà anche l’utilizzo extra
scolastico della palestra per po-
ter disputare tornei di basket e
pallavolo di categoria, in quanto
conforme alle disposizioni di leg-
ge, grazie all'intervento effettua-
to.

A breve partiranno i lavori an-
che alla Verdi di Corcagnano, con
costi pari a circa 46 mila euro. Il
progetto prevede l’inserimento
dell’impianto di rilevazione in-
cendi nella palestra, il potenzia-
mento di quello esistente e la mi-
glioria dei sistemi di sicurezza
antincendio del plesso scolasti-
co. u r.c.

NOMINA INCARICO DI UN ANNO

Francesco Cirillo
capo di gabinetto
del sindaco

II Francesco Cirillo sarà da mar-

tedì 7 aprile il capo di gabinetto

del sindaco di Parma.

Cirillo, assunto per un anno per

chiamata diretta a norma dell’art.

90 (D.Lgs: 267/2000) è stato se-

lezionato direttamente dal Fede-

rico Pizzarotti in un lotto di oltre

100 persone che hanno avanzato

la loro candidatura.

Il nuovo capo di gabinetto, 37

anni, è laureato in Scienze poli-

tiche ed è dottore di ricerca in

Scienze del comportamento e del-

le relazioni sociali. Inoltre è con-

sulente nell’ambito dello sviluppo

di modelli organizzativi presso

enti pubblici, organizzazioni pri-

vate e di Terzo Settore, ed è autore

di numerose pubblicazioni di so-

ciologia sui temi delle politiche so-

ciali, welfare e azione volontaria.

Francesco Cirillo, nato a Napoli

ma ormai parmigiano d'adozione

essendo arrivato nella nostra città

ancora bambino, avrà l’incarico di

gestire i rapporti esterni con le or-

ganizzazioni politiche, sociali, eco-

nomiche e culturali della città. Inol-

tre seguirà lo stato di avanzamento

dei progetti strategici dell’Ammi -

nistrazione e tratterà le pratiche as-

segnate dal sindaco o dagli asses-

sori, collaborerà alle pubblicazioni

di interesse generale e gestirà le at-

tività di supporto del sindaco.

Il Comune di Parma rende noto

anche il suo stipendio: Francesco

Cirillo sarà inquadrato come fun-

zionario in categoria giuridica D 1

e percepirà per il lavoro in Mu-

nicipio uno stipendio di circa

30.000 euro lordi annui, con un

costo complessivo a carico del Co-

mune notevolmente inferiore ri-

spetto al passato, quando il capo

di gabinetto percepiva uno stipen-

dio lordo di circa 55.000 euro l’an -

no, quindi con il 40% di differen-

za. u r.c.
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NotizieInBreve
IL VESCOVO ALPINO

Il refettorio
del Seminario intitolato
a Cesare Bonicelli

nn Il refettorio grande del Se-
minario è stato dedicato al-
l’indimenticato vescovo Silvio
Cesare Bonicelli. Giovedì mat-
tina al termine della messa
crismale celebrata in Cattedra-
le da monsignor Enrico Solmi
è avvenuta la scopertura di
una targa marmorea in me-
moria del vescovo alpino,
scomparso il 6 marzo 2009 a
76 anni dopo aver combattuto
una lunga battaglia contro la
malattia. Giunto a Parma il 25
gennaio 1997, monsignor Bo-
nicelli per oltre undici anni ha
accompagnato la vita della no-
stra diocesi, tra gioie e dif-
ficoltà. Quando nel 2006 ha
saputo di essere gravemente
ammalato, non ha fatto mi-
stero del proprio tumore, ma
ha condiviso con i parmigiani
la sua fragile condizione di sa-
lute. Scomparso nella casa na-
tale di Bergamo, monsignor
Bonicelli ha deciso di essere
sepolto a Parma e ora riposa
nel cimitero della Villetta.

CONVEGNO

Lo sport
al servizio
della pace
nn Mercoledì 8 aprile, alle ore
12, nell’Aula dei Filosofi del
Palazzo Centrale dell’Ateneo
(via Università 12), avrà luogo
il seminario Sport al servizio
della pace – Risoluzione ONU
per i Giochi Olimpici di Rio
2016, che sarà tenuto da Ma-
rio Pescante, ambasciatore
del Comitato Olimpico Inter-
nazionale presso l’ONU. Il se-
minario, a cui interverranno
il Rettore Loris Borghi e Carlo
Paris, giornalista e direttore
di Rai Sport, è rivolto a stu-
denti, docenti e alla cittadi-
nanza interessata.

SAN LEONARDO

Benedette
400 uova
colorate

nn Proseguendo un’ormai
consolidata tradizione ultra-
decennale, ieri mattina nel
sagrato della chiesa di San
Leonardo, il parroco, don
Mauro Pongolini, mha bene-
detto 400 uova colorate che
saranno poi vendute al fine di
raccogliere fondi da devolvere
in beneficenza.
L’iniziativa, come sempre or-
ganizzata dal «Comitato San
Leonardo», guidato da Gasto-
ne Giulietti e Graziella Man-
ghi, oltre rivestire un profon-
do e solidale significato so-
ciale, pone pure l’accento sul-
la riscoperta dell’antica tra-
dizione della benedizione del-
le uova utilizzate un tempo
dai ragazzi, nella mattina di
Pasqua, dopo la messa, per
affrontarsi sul sagrato delle
chiesa, nel gioco dello «scoc-
cino».

GIORNATA DI STUDI

Fedra:
letture
di un mito
nn Giovedì 9 aprile, alle ore
10, nell’Aula Magna del Pa-
lazzo Centrale dell’Ateneo
(via Università 12), si terrà la
giornata di studi «Fedra: let-
ture di un mito», nel corso
della quale verranno presen-
tate numerose relazioni in-
centrate sul mito di Fedra e
sulle principali rielaborazioni
letterarie antiche e contem-
poranee.

Lavori In alto, la scuola Vicini. Qui sopra, a sinistra, la scuola Ferrari e la «Verdi» di Corcagnano.

tarsi e discutere, al fine di con-
cretizzare proposte che rispon-
dano a condivise necessità. Il
tutto con il sostegno dell’espe -
rienza di Giovanna Michelotti, la
«specialista» Ascom che cono-
sce profondamente la storia, le
caratteristiche e le potenzialità
del centro di Parma.

«Lo sportello sarà perlopiù
proiettato verso l’esterno, con
un contatto diretto con gli ope-
ratori commerciali - ha detto
Giovanna Michelotti -. Aspira ad
essere un punto di riferimento,
disposto a raccogliere le esigen-
ze, i punti deboli e le proposte,
anche su iniziative, che possano
restituire lustro a questo splen-
dido biglietto da visita della cit-
tà».

L’attenzione rivolta da Ascom
al centro storico è a tutto tondo;
riguarda lo sviluppo del com-
mercio e dei servizi di qualità che
caratterizza la tradizione mer-
ceologica dei borghi, l’agroali -
mentare tipico, la ristorazione e

altri importanti temi, quali la si-
curezza, che limita la vivibilità di
zone come la galleria di via Maz-
zini e alcuni borghi. «Abbiamo
avviato da alcuni anni una ri-
flessione su cosa avviene nelle
città quando il commercio si al-
lontana dal centro, lasciando
spazio a delinquenza e degrado –
conclude Ugo Margini -. Guar-
diamo con speranza agli esempi
francesi di città come Lille o Lio-
ne, nei quali sono stati finanziati
importanti progetti di ritorno
del commercio, capaci di ripor-
tare ordine e sicurezza nel cuore
delle aree urbane».

«Progetti con esiti positivi in
realtà locali che non vantano pe-
culiarità culturali ed artistiche
paragonabili a quelle della no-
stra città, ma che meglio sanno
progettare il futuro e soprattutto
controllare il territorio, trasmet-
tendo una diffusa sensazione di
sicurezza a cittadini e i commer-
cianti» - conclude il presiden-
te. u

stività dato che la mensa di Pa-
dre Lino rimarrà chiusa sia per
Pasqua che per Pasquetta), ri-
ceveranno ben più di un pasto
caldo.

Assieme a questo servizio in-
fatti, durante le feste pasquali
proseguiranno i tanti altri ser-
vizi promossi dalla Caritas dio-
cesana – guidata dalla direttrice
Maria Cecilia Scaffardi - attivi
per 365 giorni all’anno (doccia,
mensa del povero, realtà di pri-
ma e seconda accoglienza, dirit-
to alla pensione, ricovero in
ospedale, accompagnamento al


