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Anche se idealmente sono
profondamente radicato a
sinistra e umanamente sono
sinceramente favorevole al
diritto di ogni essere umano,
ovunque sia nato, di cercare di
migliorare la propria esistenza
emigrando in qualsiasi posto di
questa terra che ritengo non sia
di proprietà esclusiva di nessuno.

Anche se cristianamente,
dopo essermi smarrito a seguito
della salita al pontificato
dell'antipapa tedesco, sono
tornato all'ovile con papa
Francesco e come lui odio i muri
e amo i ponti che uniscono le
persone: non quelli, ovviamente,
costruiti a Parma da politici
corrotti che sottraggono risorse

vitali  ai cittadini poveri e in
difficoltà per arricchire famelici
costruttori.

Anche se ritengo che ogni
persona su questa terra abbia
dir i t to ad essere curata
gratuitamente se non può
permettersi di pagare ospedali,
medici e medicine e sia non solo
lecito ma anche doveroso
r i d i s t r i b u i r e ,  a n c h e
coattivamente con la tassazione,
le risorse per garantire a tutti un
minimo tenore di vita e
un'esistenza dignitosa.

Anche se moralmente
considero il ricorso all'aborto
un diritto naturale della donna
e criminale la legislazione
americana che consente a
chiunque di acquistare, portare
(e quindi usare) armi di ogni
genere.

Anche se intellettualmente
detesto i razzisti di ogni stampo
e genere e le conseguenti
discriminazioni fondate su sesso,
religione e colore della pelle.

Anche se ritengo che le
d o n n e  d e b b a n o  e s s e r e
sopportate pazientemente anche
dopo il  compimento del
trentacinquesimo anno di età.

Anche se, cari lettori,
conseguentemente a tutto ciò,
ho un evidente concetto morale,
ideologico ed esistenziale
radicalmente agli antipodi dei
"valori" manifestati in campagna

elettorale da Donald Trump,
l'altra notte, fra martedì e
mercoledì, mi sono augurato
che fosse lui il nuovo presidente
degli Stati Uniti d'America.

L ' h o  m e n t a l m e n t e
sponsorizzato da questa lontana
riva dell'Atlantico solo ed
eslusivamente perché la sua
alternativa era Hillary Clinton,
la donna di Waal Street e dei
poteri forti dai quali è nata e si
è propagata in tutto il mondo,
dal 2008 ad oggi, la terribile
crisi economica

 E soprattutto ho cominciato
a tifare Trump quando, grazie
alle mail  diffuse da Wikileaks,
ho saputo che la signora
Clinton, quando era segretario

di Stato, aveva messo a punto
un  p iano  genera le  per
intervenire in Libia mesi prima
dello sciagurato intervento che
ha eliminato Gheddafi.. Quello
della Libia, infatti,  doveva
essere il 'suo' conflitto, il
trampolino da cui realizzare i
suoi sogni da presidente.
Secondo le rivelazioni di Julian
Assange è documentato dalle
mail che a volere più di
qualunque altro la guerra alla
Libia è stata Hillary Clinton,
non per procurarsi  il petrolio a
basso prezzo, ma perché
percepiva  la destituzione di
Gheddafi e il rovesciamento del
suo governo come un elemento
da usare per queste  elezioni
presidenziali.

Una guerrafondaia senza
scrupoli, quindi, capace di
trascinare l'America (e anche
noi, suoi servi fedeli) in nuove
avventure belliche. Come quelle
che hanno eliminato sì dei
dittatori (solo quelli ostili agli
Usa, ovviamente), ma creato
spazi vitali per i tagliagole ed
esodi biblici verso l'Europa.

Ben venga, quindi, il
preannunciato isolazionismo di
Trump. In attesa che lo
strapotere finanziario  riceva un
terzo colpo: dopo la Brexit e la
Hillaryexit il 4 dicembre si
possa celebrare, in Italia, anche
la Matteo Renzexit.

ULTIMA ORA
PRECISAZIONE CHIARIFICATRICE DELL'AUSL

PERVENUTACI IN FASE DI CHIUSURA DEL GIORNALE

Nella prima e unica assemblea pubblica tenuta il 6 ottobre alla scuola Don Milani
di via Montebello, il sindaco Pizzarotti fece da "spalla" al direttore del dipartimento
Igiene Ambientale dell'Ausl Maurizio Impallomeni, negando  che sul tetto della

"Città di Parma" (associata all'Unione Parmense Industriali), vi fossero della torri
di raffreddamento. Mentre in un comunicato riassuntivo della riunione del "tavolo
interistuzionale" del 28 ottobre si legge che "sono stati prelevati campioni anche

sul tetto della clinica, con esito al momento negativo".
Ora il colpo di scena. Mentre stavamo "chiudendo" questa edizione del giornale

ci è pervenuta una nota dell'Ausl con la quale si precisa che le verifiche (con
esito negativo) all'impianto di raffreddamento della "Città di Parma" (avviate dopo

il nostro primo articolo col quale puntavamo il dito contro la clinica privata e
quindi un mese dopo l'allarme epidemia), hanno riguardato i filtri del sistema

UTA (unità di trattamento aria). La nota dell'Ausl precisa inoltre che l'accertamento
non è stato fatto subito perché "le Linee guida nazionali e regionali sulla

prevenzione alla legionella non indicano impianti analoghi a quelli oggetto
di controllo tra quelli potenzialmente responsabili della diffusione del
batterio". Una dichiarazione chiaramente incomprensibile perché è stata

sufficiente una rapidissima ricerca per apprendere che proprio un impianto
del sistema UTA è stato responsabile della strage (29 morti e centinaia

di infettati) di legionari americani (da qui il nome legionellosi) che
contrassero il batterio nel 1976  mentre festeggiavano il bicentenario
dell'indipendenza in un grande albergo di Filadelfia.                  PAG. 4



D a l l a
Sici l ia  con
tan te  Miss
Italia, ma fra
tutte a spiccare
il volo è stata

Miriam Leone anche se più
che il Leone poté la Miriam,
icona incontrastata fra tutte
le miss in ascesa.

Tutti la vogliono al loro
fianco per un'ospitata,  una
conduzione mattutina, una
passeggiata fra i comici,
un'interpretazione in fiction,
un'altra in un serial Tv
passando da vari film e poi
ancora ancora ancora....

Il ritmo di lavoro per
Miriam Leone è diventata
incessante passando dalle
crinoline (La Lady Velata)
al crimine (serial 1992) dalle
news quando canta il gallo
( U n o  M a t t i n a )
a l l ' i nves t igaz ione  in
cachemere (Non uccidere)
fino ad approdare alla
grande fiction di Rai Uno
D e  I  M e d i c i  i n
contemporanea con la
partecipazione al cinema In
Guerra per Amore.

Manca qualcuno? Fabio
Fazio che non se ne fa
scappare una sulla cresta
dell'onda di qualsiasi settore
dello spettacolo libreria
inclusa.

L ' o c c h i o  v e r d e
smera ldo ,  i l  so r r i so
smagliante, la chioma
fulgida a ricciolo cascante
M i r i a m  è  p e r f e t t a
nell'incarnare l'icona perfetta
come Madonna con un
Diavolo per Capello che a
seconda dell'interpretazione
tinge in tutte le nuances per
essere in tema con il
racconto. Questo per dire
che lei appartiene a quella
categoria di attrici che
recitano con i capelli in
primis avendo intrapreso
una carriera sul solco
tracciato da Demi Moore
che ad ogni f i lm ha
sfoggiato una pettinatura
diversa facendo tendenza.
Miriam Leone invece più
modestamente non cambia
immagine per fare tendenza
ma per entrare meglio nel
personaggio che con trucco
e parrucco riesce a rendere
credibile. Una scelta di
umiltà che l'ha premiata
professionalmente anche se
non sempre il pubblico ha
apprezzato. Infatti con il
serial Tv Non Uccidere dove
Miriam Leone non ha esitato

a proporsi acqua e sapone con
i capelli di un anonimo castano
scuro raccolti alla bell'è meglio
non ha portato bene al format
chiuso in anticipo rispetto alla
scadenza prefissata.

Invece è stato di grande
impatto la sua partecipazione a
I Medici in un ruolo di modella
fiorentina sfacciatamente
fulgida da meritare una
manciata di fiorini da parte di
Cosimo il quale, non potendola
dimenticare, si è poi portato a
Corte una sua sosia, bellissima
pure lei ma non quanto la
Miriam che di cognome fa
Leone.

Questo per dire che basta
una piccola partecipazione
come Miss per accendere lo
spettacolo perchè quella
elezione l'ha marchiata come
icona fashion per eccellenza
che la esalta in tutta la sua
bellezza.

Miriam Leone è una miss
coraggiosa che vuole togliersi
quei panni di ragazza immagine

per entrare in quelli di una
grande attrice ed a piccoli passi
pare ci stia riuscendo in pieno
perchè dotata di grande volontà
mista a versatilità. E buon
carattere evidentemente perchè
tutti se la contendono al loro
fianco relegandola poi al ruolo
di caratterista.

Se un consiglio le possiamo
dare è quello di continuare sul
filo del serial Non Uccidere
perchè i modi asciutti e privi di
orpelli ci sembrano più consoni
al suo temperamento di
�Leone�  piuttosto che di
Leonessa vatte-la-pesca, per cui
non ci resta che augurarle di
ritrovare il coraggio nel fare
quel ruggito dove ha surclassato
Monica Guerritore l'attrice nel
ruolo di sua madre. Gara dura
ma tra un Leone e una Lupa
non è stato poi così difficile:
non ha contato l'età ma la
capacità di entrare in un ruolo.
Se quello di Miriam Leone è
stato coraggioso quello della
Guerritore è stato ripetitivo nel
ruolo di mater dolorosa perchè
la figlia ha più successo di lei.
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Signore del pomeriggio

La verità negata

Nascondere la verità è un
fatto comune diventato normale
nella nostra società dove,
secondo autorevoli opinioni di
donne di mondo esperte nel dare
la formula della felicità di
coppia l'imperativo è Negare
sempre, anche l'evidenza in caso
di fallo di mano rispondendo
pronte Ma chi lo conosce!Si
dice che la verità venga sempre
a galla perchè le bugie hanno
le gambe corte e la memoria
pure negli uomini per cui
persone semplici ed infantili
non sono in grado di gestirle.
Le bugie. Nascondere la verità
non è cosa semplice ma facendo
rete alcune organizzazioni
riescono a coprirle insabbiando
f a s c i c o l i  g i u d i z i a r i ,
corrompendo o minacciando
testimoni mettendo  a tacere le
vittime con patteggiamento e
congruo risarcimento in moneta
seguendo quella regola nel detto
che ogni persona ha un prezzo.

Non è così è ovvio perchè
non tutti subiscono il fascino
del denaro preferendo l'integrità
dell'essere piuttosto che l'avere
money acquisendo anche il
potere basato su questo.

Pur di non perdere questo
Potere  alcune Eminenze
clericali sopratutto in America
ma non solo, si sono rese
complici di reati efferati come
g l i  a b u s i  s u i  m i n o r i
nascondendo quelle verità fino
a quando non sono state rivelate
da un coraggioso gruppo di
giornalisti così come abbiamo
visto raccontare nel film  Il Caso
Spotlight tratto da una storia
vera.

Dopo varie peripezie i
fascicoli �insabbiati� con le
varie denunce e relative
i s t r u t t o r i e  a r c h i v i a t e
frettolosamente grazie al lavoro
di segugi di una Equipe Speciale
di giornalisti del quotidiano The
Boston Globe intenzionati a
colpire il sistema, secondo
l'imput del direttore Marty
Baron (Liev Schreiber).
piuttosto che i singoli imputati,
 sono stati resi pubblici portando
a l l a  l u c e  g l i  a b u s i
sistematicamente perpetrati in
seno alle comunità gestite da
preti e suore con a capo Vescovi
la cui unica preoccupazione era
quella di non creare scandali
all'interno della Chiesa. La
quale invece dall'alto del suo
Pontificato nelle persone di
�Sua Santità il Papa in carica�,
non ha negato questa verità
chiedendo scusa con tanto di
risarcimento danni.

La Chiesa Cattolica ha

ammesso le sue colpe ma il suo
esempio non è stato raccolto
da  que l l i  che  davant i
all'evidenza si sono rifiutati di
accettare la verità della Shoha
negando ogni efferatezza nei
campi di sterminio privandoli
di ogni diritto ad avere quella
giustizia che tutti gli uomini
hanno il dovere di loro
riconoscere.

Questo tema è trattato nel
fi lm La Verità Negata,
prossimamente al cinema con
una Rachel Weisz che torna
come eroina solitaria in difesa
del sapere come patrimonio
dell'umanità:  dopo aver
interpretato Ipazia vittima
sacrificale in quanto donna e
custode dell'antica biblioteca
di Alessandria, assalita per
cancellare la cultura come
hanno fatto i Talebani e
terroristi Isis ai giorni nostri,

Rachel Weizs si ripropone
in veste difensiva come una
sorta di Ipazia Due La Vendetta
in favore di  tutte quelle vittime
della Shoah alle quali, negando
quella verità della soluzione
finale, è come se fosse stata
l o r o  t o l t a  l a  d i g n i t à
dell'identificazione accettando
come giusto quel marchio in
numeri impresso nelle braccia
che la nostra memoria non
potrà dimenticare ricordando
la scena di quel bambino nel
ghetto di Varsavia che  espone
 il suo braccino numerato
davanti alla cinepresa dei
tedeschi. Docu su docu
testimonianze processi e verità
svelate in continuazione non
sono bastate a convincere
quella parte di uomini portatori
di un'ideologia negazionista
che non ha nulla a che fare con
la  r ea l t à  de l l a  s t o r i a
dell 'umanità la quale si
tramanderà ai posteri per
rimanere impressa nella
memoria e non solo ma anche
nel subconscio stante la portata
tragica e catastrofica.

Infatti secondo recenti studi
ci sono stati bambini che
avevano sognato lo Tsunami
ancor prima che si verificasse
ai tempi nostri, non sapendo
dunque cosa fosse.

Questo perchè è dentro al
loro inconscio custodito dopo
catastrofi come l'affondo di
Atlantide o di quelle civiltà fra
isole perdute che hanno
segnato la storia dell'Umanità
senza essere scritta da nessuna
parte perchè è stata tramandata
da generazioni in generazioni
non perdendosi nella notte dei
tempi.

   Anmic e Intercral uniscono le forze

�Uniamo le forze�, di nome e di fatto. Si chiama così il
progetto di Anmic Parma e Intercral Parma, che nei giorni
scorsi, nella sede provinciale di Anmic, hanno sottoscritto un
patto di collaborazione, valido due anni, su diversi fronti. Le
sezioni locali dell�Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi
Civili e di Intercral hanno deciso di unire le forze per andare
incontro alle persone che hanno maggiormente bisogno,
allargando la convenzione a diverse iniziative. �Uniamo le forze�
è un nome che non è un imperativo, ma un invito a tutta la
comunità cittadina a mettersi in rete e collaborare per il bene
comune. Iniziano Anmic e Intercral, volendo essere esempio e
traino.

In particolare, grazie a �Uniamo le forze�, l�Anmic mette a
disposizione uno dei due pulmini che ha in dotazione affinché
Intercral Parma possa portare una decina di giovani disabili
a scuola e riportarli a casa, rendendo concreto l�impegno, di
entrambe le associazioni, di promuovere azioni di utilità sociale
sul territorio. Inoltre, in questo modo, si sviluppa un�integrazione
di mezzi e volontari delle singole associazioni: si mettono in rete,
per una maggiore efficienza ed economicità nell�erogazione del
servizio, ma anche per una fattiva collaborazione tra volontari.

�Uniamo le forze�, però, è tanto altro. Dalla sua parte, Anmic
mette a disposizione dei soci Intercral che abbiano una disabilità
vari servizi: tra i tanti, collocamento lavorativo, assistenza fiscale,
integrazione scolastica, mobilità, abbattimento delle barriere
architettoniche, riconoscimento di indennità di accompagnamento,
assegni e pensioni, consulenza medica e legale. Intercral, invece,
offrirà ai soci Anmic la possibilità di usufruire delle varie
convenzioni stipulate e di partecipare alle iniziative ricreative
e culturali che organizza costantemente. Soprattutto i viaggi,
che diventeranno integrati, con i soci Intercral e i soci disabili
Anmic che potranno partecipare insieme a gite e soggiorni,
realizzando così una vera integrazione.

L�intesa ha coinvolto anche Adas Intercral Parma al fine di
diffondere una cultura del dono e della solidarietà in azioni
congiunte mirate alla sensibilizzazione della cittadinanza alla
donazione del sangue e nell�implementare buone prassi nel vivere
quotidiano.

Alla firma della convenzione, esprimono soddisfazione
Alberto Mutti, presidente provinciale e vicepresidente nazionale
di Anmic e Mauro Pinardi, presidente di Intercral Parma

                                        Andrea Del Bue (Ufficio Stampa
Anmic)

No al referendum del comitato "Difendiamo i
nostri figli"

Avvicinandosi la data del Referendum, occorre approfondire
con consapevolezza la posta in gioco, con solo dal punto di vista
tecnico e giuridico ma anche politico. Con l�incontro con Alfredo
Mantovano, che si terrà martedì 15 novembre, alle ore 21, a
Parma presso la Sala civica Pablo, in via Marchesi 35, il Comitato
Difendiamo i Nostri Figli di Parma vuole affrontare proprio le
conseguenze giuridiche e politiche della riforma Renzi-Boschi,
con il carico di rischi che comporta per l�assetto sociale e per le
relazioni tra stato e cittadini.

A questo scopo è stato organizzato l�incontro pubblico con
Alfredo Mantovano, magistrato, vicepresidente del Centro Studi
giuridici Rosario Livatino, già parlamentare per tre legislature,
con incarichi nella Commissione Affari costituzionali, e
sottosegretario all�Interno in due governi (2001-2006, 2008-
2001).

Mantovano, per il suo ruolo di osservatore privilegiato e per
le alte competenze acquisite, potrà aiutarci ad affrontare il ruolo
e l�architettura dello stato in rapporto ai cittadini, illustrando
come la riforma proposta porterebbe in politica la tendenza, in
atto nei sistemi produttivi, del superamento delle intermediazioni,
con la marginalizzazione dei corpi intermedi, tra i quali la famiglia,
nonostante la sua evidenza costituzionale.

Afferma infatti Mantovano che �la disintermediazione acquista
un senso politico preciso, e al suo interno il contrasto sul piano
della legislazione e della politica di governo nei confronti della
famiglia, che nell�ultimo biennio ha toccato livelli non
immaginabili, è il coronamento del percorso, visto che la famiglia
è la prima e più elementare realtà intermedia�.
                                                            Igino Morini  -  Giovanna Pititto

mogli e poi quelle delle
concubine  per fare
rissa in separata sede,
perchè per la rissa
corale in studio a farla
da  padrone  è  i l
dietologo affabulatore-
tutto-grasso-che-cola
che per dar corpo alle
sue tesi offende le
c i c c i o n e  i n  s u a
presenza.

Fra tutte come
dicevamo sopra a dare
un tocco di leggerezza
è sicuramente Caterina
Balivo, che dopo tanta
gavetta come inviata di
Uno Mattino e poi
Cenerentola di lusso
del Treno dei Desideri, è
sbarcata su Rai Due con un
format Detto e Fatto che più
colorato non si può. Infatti il
format è caleidoscopico perchè
va dal bricolage in mani di fata,
alle sfilate fai date, dal taglio a
tutto gel scolpito alla sforbiciata
a scossa elettrica, dal make-up
 alla Cleopatra a quello dove il
trucco c'è ma non si vede. Il
tutto condotto con delle mises
originali che si possono trovare
solo sulla rivista del settore
Detto e Fatto. Solo per poche
perchè difficilmente le proposte
fanno tendenza perchè quel look
sta bene solo alla Balivo.

Solo lei infatti può portare
lo stivaletto a lacci sulla
gonellina svolazzante, oppure
lo chemisier pantalone con la
cravatta, o la cravatta sulla
salopette e la salopette senza
reggiseno. Niet nemmeno sotto
la camicia di seta a coprire le

tettine con la tasche e
scoprendo le gambe con tutine
a pantaloncino corto. Mai
volgare ma sempre molto fine
ed elegante, mai sexy ma
sempre sbarazzina dinamica e
pimpante Caterina Balivo
anche se ormai di casa da
tempo in Tv, rappresenta il
nuovo ad incarnare le ragazze-
bene di stampo antico proiettate
nel futuro del creativo-fai-da-
te  perchè nel presente sanno
cogliere l'attimo sfuggente
raccogliendo un'idea di moda
da produrre in quantità. Ti
piace la Kelly? Ecco come si
fa con pochi spiccioli e un po'
di plastica: piega di qua gira di
là due punti a mano infila un
fiocco ...e voilà. Non è
cineseria ma un prodotto di altà
qualità in quanto manufatto.
Così con la plastica più che la
differenziata  potè far la
differenza.

In tv i Talk che van per
la maggiore sono quelli del
pomeriggio.

Un pomeriggio in rosa
perchè a condurre sono
quasi esclusivamente le
donne. Se al mattino si dà
un occhio ai fornelli
dell'Antonella Clerici, e uno
alla finanza della Mirta
Merlino, nello svolgere le
faccende domestiche, al
pomeriggio si sprofonda sul
divano per sbirciare fra un
pisol ino  e  l ' a l t ro  le
professioniste del Talk in
cronaca da quella rosa alla
nera passando dal bricolage
di Caterina Balivo l'unico
che possa essere tacciato di
originalità.

Infatti le signore dei
pomeriggi come Cristina
Parodi per la Vita in Diretta
e Barbara D'Urso per
Pomeriggio Cinque, Maria
De Filippi con Uomini e
Donne, anche se lavorano
sodo, si ripetono un filo
portando avanti dei discorsi
già sentititi ampiamente nei
Tg o letti nei settimanali
patinati che sono ancora

molto seguiti dal pubblico
anche se in calo rispetto agli
anni passati. Questo vale anche
per la De Filippi che con i
Tronisti dal patettico è scaduta
in trash perchè dopo un primo
momento di curiosità nel quale
ha dato la possibilità alle donne
anziane di esprimersi in fregola,
si è passati al  tronista che ha
ceduto il bastone in mano alla
Cipollari con tutte le signore
che glielo vogliono rubare.
Mica il trono ma il bastone del
tronista. Da morir dal ridere per
tutti quelli che lo fanno in piedi
credendo di essere gli unici al
mondo. Oh yes!

Se Cristina Parodi viaggia
in coppia con Marco Liorni
portandosi al seguito in piccoli
spazi altre conduttrici come
Monica Leoffrredi in una sorta
di Forum contro quello della
Palombelli, Barbara D'Urso fa
la mattatrice per tutto il
pomeriggio portando sulle
spalle fardelli pesanti come la
famiglia allargata di AlBano,
dando voce ai figli illegittimi
di vari personaggi famosi che
si sentono diseredati,  o
invitando il club delle prime

L'assessore e gli
immigrati

A b b i a m o  a s c o l t a t o
l�intervento dell�Assessore
Laura Rossi a margine del
Congresso dei Radicali. In
pratica, accanto all�auto
proclamazione della propria
politica come esempio di
buona accoglienza (che tutti i
parmigiani infatti vedono
quotidianamente) ed alla
classica negazione dei
problemi legati agli sbarchi
dei clandestini, l�assessore è
riuscita in 26 minuti ad
illustrare perfettamente come
il Comune di Parma riesce ad

appoggiare i l  suicidio
nazionale in termini di
immigrazione. Ovviamente
tutto a spese dei cittadini.

Tra  i  passaggi  più
esemplificativi di questa
�miopia comunale� ci sono
stati l�ammissione del fatto
che molti �ospiti� scappano
dai centri di smistamento e
fanno perdere le loro tracce,
che fino a quando ci saranno
a disposizione i 35 euro al
giorno non ci saranno
problemi a sostenere i costi
per il Comune e che i cittadini
devono  cap i r e  che  i
clandest ini  non se ne
andranno mai più dall�Italia.
Tanti saluti al rigore nelle
applicazioni delle Leggi
quindi, ma non c�è problema,
continuiamo pure a far passare
l�idea che qui possono fare
tutti quello che vogliono�

Ma l�apice della follia è
stata messa sul piatto quando
ha appoggiato l�idea dei
radicali di concedere a tutti
(clandestini e non) un
permesso di soggiorno di
almeno 6 mesi, meglio un
anno. Della serie: per favore
venite tutti in Italia che c�è
posto per chiunque!

M a u r i z i o  C a m p a r i ,
Segretario Lega Nord Parma



La storia del Festival Verdi
dalla penna di Elena Formica
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presenti in tutti gli schieramenti del Consiglio, che non sarebbe stato
bello per l�azienda fare causa al comune e di conseguenza alla città.

 Il sindaco si riferiva, all�eventualità di richiesta danni che l�impresa
di via Suor Maria Adorni, potrebbe intentare contro il comune, dopo la
sentenza di �assoluzione per mancanza di dolo� e �mancanze procedurali
da parte della Procura� nella vicenda dell�Ospedale Vecchio.

 Oltre a quello, il sindaco cita, esplicitamente il �danno� che la
mancata omologa del Ponte Nord edificato in Project Financing dal
costruttore in questione, ha recato alla collettività.

 �Prima finisca quello che ha iniziato, e non si permetta di minacciare
il comune�, chiosa sostanzialmente nel suo intervento.

 Cosa può avere spinto il nostro sindaco, a questo affondo?
 Dopo quattro anni di �tarallucci e vino� che ha visto la giunta del

�grillino spretato� assecondare tutti i desiderata del gotha
dell�imprenditoria parmense, adesso si ricorda di essere stato eletto,
anche se all�ombra del �leader maximo� genovese, proprio per fare
l�esatto contrario?

 Ai posteri l�ardua sentenza, ma i più maliziosi, propendono per una
versione meno �romantica� e più �astiosa�, ossia, che il sindaco vistosi
�defalcato� dalle �nomination� dei candidati del movimento
confindustriale �Parma Io Ci Sto�, abbia cominciato a nutrire insofferenza
verso i suoi illustri detrattori.

 �Parma Io Ci Stavo�, �Parma Voi Non Mi Volete?�, �Parma Io Vi
Attacco�.

 Naturalmente, in una futura, eventuale ed epica �battaglia dei due
Pizza� ci sentiamo di suggerire ai nostri lettori di scommettere su quello
più anziano.

Non ci sarebbe proprio partita!

C�ERAVAMO TANTO AMATI

Nel 1989, la Fondazione Verdi
Festival-Comitato per
l'organizzazione del Festival Verdi
(questa è la dicitura ufficiale sotto
al logo di quell'anno) realizzò, dal
6 al 13 settembre, la rassegna "La
civiltà musicale di Parma -
Spettacoli e concerti di introduzione
al Festival Verdi". Furono coinvolti
Busseto, Colorno, Fidenza, Parma,
Roncole Verdi, così citati, in ordine
alfabetico, nel volume dedicato
all'evento.Il Comitato era composto
da:

Sindaco di Parma, Colla;
Assessore al Teatro Regio,

Quintavalla;
Sindaco di Busseto, Fiaschetti;
Assessore provinciale cultura,

Aiello;
e dai membri designati dalla

Fondazione Verdi Festival (Borri,
presidente della fondazione; Guido
M. Barilla, Alberto Chiesi,
Giambattista Riva, Guido Romano);

Comitato scientifico: Carlo M.
Badini, Philp Gosset, Mimma
Guastoni, Pierluigi Petrobelli, Piero
Rattalino;

Consulente artistico: Piero
Rattalino

Nel volume si ringraziano: 3
banche (del Monte, Emiliana, Cassa
di Risparmio di Parma), Barilla,
Bormioli Rocco, Borsari 1870,
Chiesi Farmaceutici, Agenzia
Donzelli, Fidenza vetraria, Gazzetta
di Parma, Koppel A.W., Ibis Spa,
Impresa costruzioni Magri,
Pizzarotti & C. Spa, Italgel,
Parmalat, Sassi F.lli, Smeg.

Curatori del volume erano
Claudio Del Monte e Vincenzo R.
Segreto dell'ufficio stampa del
Regio.

La presentazione del volume
s'intitola "Preludio al festival", ed
è firmata dall'assessore Quintavalla.

Borri, nel contributo successivo
(titolo: "Un'avventura affascinante")
scrive: "Questa manifestazione si
presenta con la speranza e
l'ambizione di essere poi
trasformata in avvenimento a
cadenza annuale che abbia il livello
e la durata della buona cultura ed
un richiamo internazionale".

Programma:
Serata di gala, inaugurazione 6

settembre (Verdi, Pezzi Sacri;
Ponchielli, La danza delle ore dalla
Gioconda; Boito, Prologo in cielo
dal Mefistofele. Orchestra e Coro
del Maggio Musicale Fiorentino,
coro voci bianche del Conservatorio
di Parma, direttore Gianandrea
Gavazzeni);

7 settembre, concerti vari a
Palazzo Marchi, al Ridotto del
Regio e al Regio;

8 settembre, al Regio, le liriche
da camera di Verdi con Renata
Scotto (e altri), concerto in Sn
Liborio a Colorno;

9 settembre, concerti vari al
Conservatorio, nel Chiostro del
Vescovado, al Regio (qui pezzi di
Paer, Bottesini, Paganini con
l'OSER diretta da Soudant;

10 settembre, concerti vari in
p.zza Garibaldi, al Parco Ducale, al
Teatro Magnani di Fidenza;

11 settembre, Renata Scotto a
Roncole Verdi con le arie da camera
di Verdi;

12 settembre, concerti vari a
Palazzo Marchi, al Teatro Farnese
(con anche il soprano Anna Caterina
Antonacci, mise en éspace di
Lemoli) e concerto al Regio con
APRILE MILLO e PIERO
CAPPUCCILLI con Bayerisches
Philharmonisches Orchester;

13 settembre, Teatro Farnese,
finale del concorso di composizione
"G.Petrassi" (OSER diretta da
Soudant);

Nel 1990, dal 13 al 30
settembre, parte il Verdi Festival
annunciato l'anno prima;

Sotto al logo si legge:
Fondazione Verdi Festival,
Ministero del Turismo e dello
Spettacolo;

Luoghi: Parma, Fidenza,
Busseto, Roncole Verdi, Colorno
(non più citati in ordine
alfabetico);

Si ringraziano:
Cassa di Risparmio di Parma,

Barilla, Parmalat, Philip Morris,
Bormioli Rocco, Chiesi
farmaceutici, Gazzetta di Parma,
Stet, Banco Sn Gimignano e San
Prospero, Consorzio del
Prosciutto di Parma, Banca
Emiliana, Arquati, Bonatti,
Capolo-Gruppo Ilva, Fidenza
Vetraria

Ibis, Overmach, Salvarani,
Sassi F.lli, Comitato per il Teatro
Magnani di Fidenza, Consorzio
del Parmigiano Reggiano, Borsari
1870

Vettore ufficiale: Alitalia
Con la collaborazione di IP

Petroli e Agenzia viaggi Donzelli
Il Comitato per

l'organizzazione del Verdi festival
è composto dagli stessi dell'anno
prima, con alcune new entry: il
sindaco di Busseto è Pedretti ed
entra Corticelli, assessore
regionale alla cultura

Aderiscono, inoltre, Comune
di Fidenza, CCIAA Parma, APT
di Parma e Salsomaggiore;

Borri, nel volume, scrive:
"Nel dolce sole di settembre parte
finalmente il Verdi Festival. Sia
l'opportunità che la responsabilità
per Parma e la sua regione sono
grandi: richiedono il buon
proposito di dedicarsi tutti
all'azione pratica del momento
senza dimenticare che a guidare
il futuro della manifestazione
devono essere sempre e soltanto
l'amore per Verdi e la sua arte.
(...). Sappiamo tutti dei numerosi
festival già presenti nel calendario
del nostro paese e non ignoriamo
che le opere verdiane compaiono
regolarmente nei teatri di tutto il
mondo.  Me crediamo che Parma,
nel realizzare il Verdi Festival,
possa offrire qualcosa in più di
quanto si trovi da altre parti.
Intanto l'ambiente suggestivo ed
evocatore del "Luoghiverdiani",
la terra - meta di tanti visitatori -
 nella quale il Maestro è nato ed
ha trascorso gran parte dei suoi
giorni. E poi l'amore, la passione
e l'entusiasmo della gente che
vuole esternare, come un diritto-
dovere, l'espressione del suo
apprezzamento e della sua
riconoscenza per il genio e l'opera
del suo concittadino più illustre.
Speriamo che questa genuina
ambizione collettiva e gli enormi
sforzi compiuti per la
realizzazione della prima edizione
del Festival facciano perdonare
le inevitabili imperfezioni della
macchina che si sta avviando.

Programma
Le Trouvère di Verdi al

Regio, con Orchestra e Coro
dell'Opéra de Paris;

Direttore Sutej, regia di
Montaldo, prima assoluta
dell'opera nell'edizione critica;

14 sett. Concerti con Demus
a Palazzo Marchi e spettacolo
"Dossier Trovatore" a Teatro Due
(autore Enrico Vaime);

15 sett. - concerti vari al
Conservatorio e al teatro Verdi di
Busseto;

16 sett. - seconda del Trovère
a Fidenza;

17 sett. Concerto d'organo in
San Liborio a Colorno;

18 sett. - terza del Trouvère
al Regio;

19 sett. - concerto Orchestra
e Coro Opèra de Paris al Regio
(direttore Chung, musiche di
Berlioz, Musorgskij, Ravel);

20 sett. - concerto vincitori
premio Busoni (al conservatorio),
concerto di Barshai con OSER;

21 sett. - celebrazioni per il
250° anniversario della nascita di
Bosoni, con il Prix Stendhal per
il giornalismo e la comunicazione

in Europa (in chiostro S. Giovanni);
concerto Chung e complessi Opèra
de Paris, in programma Fauré,
Berlioz, Ravel);

22 sett. - Concerto del Giovane
Quartetto Italiano con Mario
Borciani al pf. (Sala Verdi,
Conservatorio Boito); Alzira al
Magnani di Fidenza, Orchestra del
Comunale di Bologna, Coro del
Regio di Parma, direttore Gustav
Kuhn;

23 sett. - Concerto d'organo a
Roncole Verdi, chiesa di S. Michele,
con Claudia Termini;

24 sett. - manifestazioni minori
al Ridotto del Regio (fra cui "Tu
conosci Verdi?", concorso per le
scuole del Club dei 27);

25 sett. - Concerto d'organo al
Conservatorio; IL TROVATORE al
Regio con Leo Nucci (Conte di

Gherardo Colombo
fa parte di quei
mag i s t r a t i  che
hanno cambiato la
s t o r i a  d e l l a
Repubblica. Nei

primi anni ottanta, insieme a
Giuliano Turone, scoprì la famosa
lista degli iscritti alla P2,
provocando la caduta del governo
Forlani. Dieci
anni dopo, nel
1992, era alla
P r o c u r a  d i
Milano quando
scoppiò "Mani
p u l i t e " ,
l'inchiesta che
m a n d ò  i n
soffitta la prima
Repubblica e
che modificò
per sempre il
rappor to  f ra
p o l i t i c a  e
g i u s t i z i a .
C o l o m b o ,
insieme a Di Pietro e a
D'Ambrosio, fu la punta di lancia
del famoso pool di magistrati che
terremotò la politica e il paese.
Colombo nel 2007 si è dimesso
dalla magistratura. «Per quanto
ci si potesse impegnare - scrisse
in una lettera - è sempre stato
impossibile far funzionare la
giustizia in modo perlomeno
accettabile. Che la giustizia
funzioni male è talmente evidente
che, probabilmente, questa è
l'unica cosa sulla quale sono
d'accordo tutti gli italiani». Da
allora si è dedicato alla scrittura
e agli incontri sulla giustizia, sulla
Costituzione e sul rispetto delle
regole. Un suo libro di successo
si intitola, appunto, Sulle Regole.

«È maturata in me la
convinzione - dice Colombo - che
per far funzionare la giustizia
fosse necessaria una profonda
riflessione sulla relazione tra i
cittadini e le regole. La giustizia
non può funzionare se i cittadini
non hanno un buon rapporto con
le regole. Potevo continuare a fare
il magistrato per altri quattordici
anni, quando mi sono dimesso:
ho deciso di smettere e di
dedicarmi alla riflessione sulle
regole proprio perché la ritengo
i n d i s p e n s a b i l e  p e r  i l
funzionamento della giustizia».

Da allora la sua agenda è fitta
di incontri. Sono centinaia ogni
anno e in qualsiasi parte d'Italia.
In media incontra dai 40.000 ai
50.000 ragazzi l'anno.

Dottor Colombo, il senatore
dem Felice Casson sul ddl di
riforma della prescrizione, a cui
Renzi ha imposto lo stop almeno
fino ad referendum, ha
p r e s e n t a t o  d i v e r s i
emendamenti. Per i reati
ambientali ha proposto che la
prescrizione decorra non dal
momento in cui il reato viene
commesso ma da quando il pm
ne ha notizia. Oltre a ciò, ha
proposto anche lo stop definitivo
della prescrizione dopo la
sentenza di primo grado. Quale
è la sua opinione?

Io credo che le situazioni
debbano avere una soluzione,
prima o poi. Esistono dei reati che
sono imprescrittibili, reati di una
gravità assolutamente particolare.
Sarebbe necessario che alcuni
effetti non possano mai diventare
definitivi: cioè se io costruisco un
immobile in un luogo in cui è
vietato, da adesso e per sempre
quell'immobile deve essere
abbattuto. P

Però questo è un piano
diverso rispetto a quello della
responsabilità personale che,
secondo me, ad un certo punto,
per qualsiasi reato, dovrebbe
finire. E mi riferisco anche ai reati
che oggi sono imprescrittibili.

Quindi, anche alla luce del
dettato costituzionale che
prevede la giusta durata del
processo, non serve a nulla
allungare all'infinito questa
fase?

Certo. Ad un certo momento
le persone cambiano, più passa il
tempo e più ci si trova di fronte
a persone completamente diverse
da come erano quando hanno
commesso il reato. E' necessario
intervenire per aiutare questo
processo di cambiamento delle
persone che hanno commesso i
reati per riuscire a fare capire che
quello che è stato fatto è male, è
sbagliato, e non deve essere
rifatto.

In Italia, per qualsiasi
problema l'unica soluzione è
l'inasprimento delle pene. È la
s o l u z i o n e  g i u s t a ?
Non serve a nulla alzare le pene.
La repressione, con l'aumento
delle pene, non è lo strumento
idoneo a fare in modo che le
persone osservino le regole. Le
rego le  s i  osse rvano  pe r

condivisione. Mi spiego: non è
che non ci si ammazza l'uno con
l'altro perché si ha paura di andare
in prigione. In realtà non ci si
ammazza l'uno con l'altro perché
si pensa che non è certo una bella
cosa ammazzarsi gli uni con gli
altri. E così per qualsiasi altra cosa.
E' necessario operare sul piano
educativo e preventivo in modo
che si riesca a capire che quando
le regole sono giuste devono essere
osservate.

Dunque più prevenzione e
meno repressione?

È necessario preoccuparci che
certi fatti non avvengano, non
preoccuparci di intervenire dopo
che sono avvenuti. E' necessario
pensare ad una educazione che
faccia in modo, per esempio, che
se si beve non si guida. Poi diventa
un meccanismo proprio, una
condizione personale profonda che
certe cose non si fanno. Questa
continua produzione legislativa,
invece, è il sintomo che qualcosa
non va. Più aumenta il numero
delle leggi, più il sistema non
funziona. E' il segnale della
mancanza di fiducia nella
sovranità dello Stato.

In parallelo all'aumento
delle pene e alla creazione di
sempre nuovi reati c'è poi un
altro aspetto. Per gran parte
d e l l a  c l a s s e  p o l i t i c a  e
dell'opinione pubblica la
soluzione ai problemi di
criminalità è sempre la stessa:
più polizia e più carceri. Non è
il caso di fare una riflessione
diversa?

Io  sono del l ' idea  che
bisognerebbe ricorrere molto, e
molto di più, a delle misure
alternative. Il legislatore si è
preoccupato ultimamente di
seguire una strada diversa da
quella tradizionale del carcere, per
esempio indirizzando verso gli
a r r e s t i  d o m i c i l i a r i  c h e
sostituiscono la detenzione in
carcere. Ma mi rendo conto che
non è un percorso facile.

A proposito di carcere, in
Italia si abusa spesso della
custodia cautelare. Più di un
terzo  de l la  popolaz ione
carceraria non ha ancora una
condanna definitiva. In molti
casi neppure una sentenza di
primo grado. Che opinione ha?

B i s o g n e r e b b e  e s s e r e
estremamente ligi nel verificare
la sussistenza delle condizioni che
secondo il codice di procedura
penale giustificano e legittimano
la carcerazione preventiva, cioè
l'eccezione: perché la carcerazione
preventiva è una eccezione, visto
che toglie la libertà personale a
chi ancora non è stato condannato.
Bisogna stare molto attenti.

Un'ultima domanda. La
Costituzione è la madre di tutte
le leggi. Fra poco ci sarà il
referendum. Come voterà?

Voterò no, un no convito. La
Costituzione deve illustrare in
maniera sintetica dei principi.
Invito tutti a leggere il testo
vigente e il testo modificato che
si vorrebbe approvare. Da articoli
di poche righe si è passati ad
articoli di intere pagine, dei
lenzuoli. Si vuol far diventare la
C o s t i t u z i o n e  u n a  l e g g e
"sovraordinata".

Ma la Costituzione è un'altra
cosa .  I l  nuovo tes to  va
abbondantemente oltre i principi
fondamentali dell'organizzazione
dello Stato.

Ho letto su "La Voce di Parma" lo scritto di Ennio Mora
sulla storia sua personale del Festival Verdiano: "Le fasi di
un festival lunare".
Mi è venuto in mente quanto Elena Formica, la nostra
indimenticabile George Eliot (la famosa scrittrice inglese della
provincia britannica in età vittoriana a cui ero solito accostarla),
mi aveva scritto a seguito di un mio articolo del novembre
2011 �Festival Verdi, una cronistoria da rivedere�, in cui Elena
(la miglior giornalista di musica conosciuta, d�animo e per
competenza, non adeguatamente valorizzata in questa città),
ripercorre il filo storico del Festival, e che qui desidero
riproporre.

                                                                            Luigi Boschi

Inizia da questa settimana la collaborazione con Giovanni
Maria Jacobazzi, giornalista de Il Dubbio, il quotidiano
diretto da Piero Sansonetti

  INTERVISTA  A GHERARDO COLOMBO

                di Giovanni Maria Jacobazzi

Luna), Raina Kabaivanska
(Leonora), Nicola Martinucci
(Manrico), Barbara Frittoli (Ines).
Orchestra e Coro del Maggio
diretti da DANIEL OREN. Regia
di Montaldo;

26 sett. - Concerto complessi
del MAGGIO, diretti da
Gavazzeni (al Regio);

27 sett. - Alzira a Fidenza e
Trovatore al Regio;

28 sett. Concerto su
programma di ideato da G.
Marchesi (al Regio). OSER
diretta da Sutej;

29 sett.- concerto pianistico
al Conservatorio e galà di José
Carreras al Regio con la English
Chamber Orchestra, direttore
Luciano Berio.

                    Elena Formica

"In Consiglio il
sindaco attacca l�Impresa
Pizzarotti�, cavolo, deve
avere pensato il lettore
della versione online di un
quotidiano nazionale,
(Parma Repubblica ndr)
cosa sta succedendo? Altro
che l�elezione di Trump�
Questa è la notizia politica
più sconvolgente di questi
giorni! Per la prima volta
un Primo Cittadino della
città ducale, attacca uno
dei �poteri forti� cittadini.

 In realtà, aldilà
dell�enfatizzazione
�clickbait� del titolo, non
si è trattato di un attacco
vero e proprio, il sindaco
ha semplicemente
ricordato ai �difensori
d�ufficio� dell�impresa di
costruzioni,

Al referendum voterò un
no convinto
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Ringrazio il collega Alberto
Nico, responsabile della
comunicazione dell'Ausl di
P a r m a ,  p e r  q u e s t a
"precisazione" ufficiale
riguardo alle notizie da noi
pubblicate sullo scorso numero
della "Voce di Parma".

Precisazione che mi è stata
recapitata pochi minuti prima
di andare in stampa e che,
pertanto, non è stata ancora
a p p r o f o n d i t a  c o m e
doverosamente deve essere
fatto di fronte ad un fenomeno
che - ormai lo si può affermare
con certezza -  pare essere
sfuggito al controllo di chi
avrebbe dovuto garantire la
salute dei cittadini visto che è
stato candidamente dichiarato,
da queste stesse autorità, che
non solo non sono risalite alla
causa della epidemia, ma che
la provenienza della stessa non
sarà mai accertata.

 Solo una cosa è certa.
L'epidemia di legionella
verificatasi nei mesi scorsi a
Parma, ha indiscutibilmente
avuto quale "epicentro"
Piazzale Maestri .  Ed è
altrettanto certo che, di fronte
ad un fenomeno di eccezionale
gravità come questo, tutte le
autorità preposte (sindaco di
Parma, Assessorato regionale
e Ausl) non abbiano informato
in modo consono i residenti
del quartiere, fra i quali molti
mie i  pa ren t i ,  amic i  e
conoscenti.

Ritengo pertanto doversoso
informare i miei lettori che
a n c h e  i l  c o m u n i c a t o
dell'Ufficio Stampa dell'Ausl
di Parma sopra testualmente
riportato, doverosamente
pubblicato avendo lo scopo di
ret t i f icare informazioni
asseritamente imprecise da noi
espresse nel servizio sulla

Cos�è l�associazione �La Marianna�?
Si legge sul sito: �Io sono la sinistra riformista, o forse sono la
destra storica, o forse sono semplicemente voce, essenza, pensiero
del popolo che lavora e che soffre. I
o, così presuntuosa da illudermi di sapere da dove vengo, chi
sono e dove vado, ho in testa la Convenzione: io sono La Marianna,
la ragazza che è il simbolo dei Lumi, di una luce necessaria a un
Paese malinconico, in penombra.
Certo, io sono anche il tentativo di riunire i radicali. Una storia
che deve continuare e che per poterlo fare ha necessità di ben
altri e tanti altri, senza i quali io Marianna non sarò.
Altri chi? Tanti laici, tanti homeless della politica che non trovano
casa ma sentono dentro di sé una grande voglia di impegno civile,
tanti liberali, tanti socialisti.
Donne e uomini che hanno fame di politica, che non accettano

Sabato scorso si è tenuto a Parma il secondo incontro, dopo quello
di Roma, in vista della Convenzione nazionale dell'anno prossimo.
Tema dell'incontro, lo stato della giustizia e possibili soluzioni.
"Il Generale Mario Mori", ha poi dichiarato Giovanni Negri, ex
segretario del partito radicale ai tempi di Marco Panella ed Enzo
Tortora, "sarà il candidato della Marianna alle prossime elezioni
politiche".
L'avvocato parmigiano Ugo Cacciatore è il tesoriere
dell'associazione.

Il debutto parmigiano dei
nuovi radicali

legionella apparso la scorsa
settimana sulla nostra "Voce",
ha suscitato in me ulteriori forti
perplessità anziché sopire il
sospetto, già ripetutamente
espresso, che non siano stati
fatti tutti gli accertamenti per
escludere, come affermato, la
responsabilità della Clinica
"Città di Parma" nel contagio
che ha causato due morti,
decine di ricoveri ospedalieri
e un numero imprecisato, ma
valutabile in centinaia di casi,
di persone abitanti attorno al
piazzale o frequentanti lo
stesso, che hanno manifestato
malanni nello stesso periodo
di diffusione del batterio della
legionella .

Un forte sospetto che ho
già ripetutamente espresso
sul la  "Voce" der ivante
s o p r a t t u t t o  d a  u n
comportamento abnorme e
irresponsabile  delle autorità
preposte che non solo non
hanno allertato  gli abitanti
attorno alla piazza di fronte al
diffondersi di  una epidemia
che stava mietendo vittime, ma
che non hanno nemmeno preso
la più elementare misura
precauzionale  di sospendere
lo svolgimento del mercato del
l u n e d ì ,  a b i t u a l m e n t e
frequentato da centinaia,forse
migliaia, di persone venute da
fuori.

Un  compor t amen to ,
questo, che fa pensare, nella
migliore delle ipotesi, che le
autorità preposte alla salute
d e i  c i t t a d i n i  a b b i a n o
immediatamente individuato
la fonte del contagio (che non
poteva essere altro che la
Clinica Città di Parma,
antistante il Piazzale Maestri)
ed erano certe che gli impianti
responsabili fossero già stati
bonificati e pertanto sicuri che

Alla c.a. del Direttore
de La Voce di Parma

L E G I O N E L L A :  P R E C I S A Z I O N I
DELL�AZIENDA USL DI PARMA SUI
CONTROLLI AMBIENTALI ALLA CITTA� DI
PARMA
Si conferma che la clinica Città di Parma è stata tra le prime strutture

ispezionate nell�ambito dell�indagine ambientale sulla diffusione di legionella
a Parma, e che, come già comunicato all�assemblea cittadina del 6 ottobre
scorso, la sua sede non dispone di torri di evaporazione.

Si precisa che il Servizio d�igiene pubblica dell�Azienda Usl di Parma, nella
prosecuzione dell�indagine,dopo aver dato priorità agli impianti a maggior
rischio, ha effettuato prelievi di campioni ai filtri dei sistemi UTA (Unità di
trattamento aria) installati sui tetti della clinica. Gli esiti dei prelievi non hanno
fatto rilevare presenza del batterio.
I prelievi ai sistemi UTA della clinica sono un intervento che si è ritenuto di
effettuare come ulteriore accertamento rispetto alle verifiche già effettuate alla
Città di Parma nella prima fase dell�indagine, nonostante le Linee guida
nazionali e regionali sulla prevenzione alla legionella non indichino impianti
analoghi a quelli oggetto di controllo tra quelli potenzialmente responsabili
della diffusione del batterio.

                                     Ufficio stampa Ausl Parma (Alberto Nico)

non avrebbero potuto più
peggiorare ed aggravare la
situazione.

Se invece fosse vero, come
continuano pervicacemente a
sostenere dette autorità preposte
alla salute dei cittadini,  che
non solo allora, ma nemmeno
oggi hanno individuato la fonte
dell'epidemia, cioè l'impianto
che ha diffuso il batterio della
legionella, allora ci troviamo
di fronte a dei soggetti che
h a n n o  t e n u t o  u n
comportamento non solo
irresponsabile, ma, a mio
avviso, da codice penale, non
avendo avvertito i cittadini
(soprattutto quelli più esposti,
come anziani e portatori di
patologie croniche) del pericolo
(anche mortale) che stavano
correndo respirando quell'aria
appestata che ben sapevano
essere concentrata attorno a
Piazzale Maestri, cioè in una
zona ben delimitata, la cui
popolazione doveva essere
informata e allertata porta a
porta, casa per casa.

Impedendovi  ino l t re
l'accesso a persone provenienti
da fuori, magari inviandovi a
presidiare la zona quei vigili
urbani impegnati a multare
fisarmonicisti in Pilotta o a
sequestrare auto prive di
assicurazione a barboni che le
usano per passarvi la notte.

La prima ipotesi - quella
del rigoroso segreto di stato sul
luogo di provenienza della
contaminazione - parrebbe
trovare qualche consistenza
proprio nel comunicato
inviatoci dall'ufficio stampa
dell 'Ausl di Parma che
pubblichiamo in apertura di
questa pagina.

In esso, infatti, si affermano
due cose: la prima che la
Clinica Città di Parma non è
stata sottoposta ai controlli
immediatamente, appena
scattato l'allarme epidemia,
perché "la sua sede non
d i s p o n e  d i  t o r r i  d i
evaporazione". La seconda,
che solo successivamente,
all'incirca un mese dopo
l'allarme epidemia, è stato
controllato l'impianto di
raffreddamento della clinica,
non per necessità, ma per puro
scrupolo di coscienza, perché,
si afferma nel comunicato, "le
linee guida nazionali e
regionali sulla prevenzione
alla legionella non indicano
impianti analoghi a quelli
oggetto di controllo tra quelli

potenzialmente responsabili
della diffusione del batterio".

Una spiegazione, questa,
che, sul momento, mi ha
convinto della buona fede delle
nostre autorità. Fino a quando
h o  s c o p e r t o -  c o n  u n
semplicissimo accesso ad
Internet prima di andare in
stampa - che non solo il citato
i m p i a n t o  U T A  d i
raffreddamento della clinica
Città di Parma è dello stesso
tipo di quello che nel 1976
cagionò la prima strage da
legionella, con 29 legionari
americani che si erano riuniti
nell' hotel di Filadelfia, il
Bel levue  Sta t ford ,  per
festeggiare il bicentenario
dell�indipendenza. Ma anche e
soprattutto dopo aver letto, a
pagina 41 della relazione
dell'ing.  Paolo Bianco al
termine del corso di formazione
"Sorveglianza e controllo della
l e g i o n e l l o s i " ,  i n d e t t o
dall'Azienda Sanitaria Locale
d e l l a  R e g i o n e  E m i l i a
Romagna, che gli impianti
UTA non sono affatto esenti
dal batterio. E che detto batterio

deve essere combattuto con "il
trattamento delle reti idriche
che deve essere continuativo e
perché sia efficace deve
raggiungere ogni punto della
rete con spurghi periodoci,
ricircolo, destratificazione,
bilanciamento rete". Si afferma,
inoltre, che la manutenzione
periodica riduce il rischio
residuo in modo efficace ed
economico. E si conclude
affermando che "le procedure,
oltre che seguite, vanno
documentate sui registri".

Concludo ponendo questa
semplice domanda all'Ausl, da
profano "suggestionato" da
informazioni che parrebbero
f u o r v i a n t i  r i s p e t t o  a i
comunicati ufficiali  all' Ausl:
siete sicuri che se aveste fatto
i l  con t ro l lo  de i  f i l t r i
dell'impianto UTA sulla clinica
immediatamente, anziché
aspettare quasi un mese, i l
risultato delle analisi sarebbe
stato negativo?

    Fabrizio Castellini

più una realtà italiana dove la politica è stata ridotta a roba da
tribunale o a corrida da talk show.
Per fare cosa, insieme? Non per rifare una tribù, un partitino,
una sigla. L�ambizione può apparire smisurata, ma è così. Più
guardo questo Paese, più assisto al suo declino e più cresce la
consapevolezza che adesso o mai più. Io voglio ricostruire questo
Paese, voglio aiutarlo a rialzarsi. Oltre a queste storie politiche
che si rincontrano, oltre a un�identità civile che appartiene alla
storia italiana, io voglio soprattutto essere ciò che faccio. Ciò
che occorre esigere, qui e subito.
Quindi poche, ben definite proposte politiche. In particolare:
cinque provvedimenti semplici e forti, che vogliono essere
altrettante mani tese al Paese, agli italiani, e che vogliono indicare
una strada.�
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UN MEDICO IN FAMIGLIA
di Maurizio Vescovi

CEMENTIFICAZIONE SELVAGGIA COI SOLDI DELL'ALLUVIONE

Gli ospiti indignati per lo scempio di Villa Parma
"MONDO PICCOLO"... PARMIGIANO -

Ovvero, cose che solo in una ex "petite capitale"
(dove tutti i parmigiani veri e benpensanti parlano
con la doppia o tripla "r" parigina), situata sulle
rive della Senna, perdon della Parrrma, possono

succedere.

Perchè l'Amministrazione dice di
non avere le risorse economiche per
migliorare il servizio, mentre invece
le trova per cementificare?

Ci si chiede anche il perché le
amministrazioni riescono a trovare
le risorse per le gestioni fraudolente
delle partecipate SPIP, SIT, SOPRIP
e non riescono a trovare quanto serve
per migliorare le condizioni sociali
degli anziani

Signor direttore, la nostra
Associazione ha proceduto a
una r i f less ione det ta ta
precedentemente da Mario
Tommasini, il quale parlava di
Esperidi, quale progetto per
garantire agli anziani una
struttura di accoglienza e di
rispetto per gli ultimi anni di
vita.

Forse la sua riflessione era
troppa ambiziosa e visionaria,
le politiche sociali di allora e di
oggi  non sono facilmente da
gestire e trovare una soluzione
immediata,  in quaùto i
responsabili delle politiche
sociali lamentano scarsità di
risorse sia  finanziarie che di
personale, ma soprattutto di
struttura.

Se vogliamo fare un
esempio odierno per quello che
sta accadendo nel comparto di
Villa Parma rischia di far
precipitare agli antipodi stellari
e il futuro dei nostri  uomini.
Contale gestione sì continua in
città la demolizione delle
c a r a t t e r i s t i c h e  c h e
classificavano un tempo Parma,
quale medio - centro urbano
ricco di armonie urbanistiche
e altro collegandola alla sua
sensibilità storico - sociale.

Purtroppo anche il parco di
Villa Parma viene deturpato da
un progetto scellerato di
r i d u z i o n e  d e l  v e r d e ,
s o s t i t u e n d o l o  c o n  l a
cementificazione e accentuando
il  male umore degli abitanti
della  Villa.

Inoltre le tre strutture Tigli,
Lecci e Tamerici sono state
recintate come luoghi di
contenimento!!! e non quali serene
residenze dei nostri anziani. I nostri gestori
e politici  nonostante siano  a
conoscenza che tali strutture
necessitano con urgenza di
n u o v i  i m p i a n t i  d i
condizionamento ed elettrici
ormai obsoleti.

Bisogna evidenziare che la
struttura ad oggi è dotata di

palèstre che sono sprovviste di
aria condizionata, gli ingressi
principali dotati di porte rigide e
non scorrevoli, vere e proprie
barriere architettoniche per
l�anziano.

Inf ine  gl i  anziani  s i
lamentano del servizio di
ristorazione, non tanto del
personale che distribuisce i pasti
ma quanto al contenuto del
piatto, il tutto a nostro parere
generato da un appalto al
massimo ribasso.

Le giustificazioni ricorrenti
per tali e tanti altri disagi si
sintetizzano:

che l�amministrazione non
ha le risorse economiche per
migliorare il servizio; ha le risorse
per cementificare. Lasciamo ai
cittadini la risposta di queste scelte.

Da far presente che il
Comune rimane pervicace-
mente debitore nei confronti di
Asp di quasi quattro milioni di
euro. Si chiede il perché il
comune non stanzia fondi a
favore deII�Asp per migliorare
le condizioni generali delle
strutture e dei pasti.

Da precisare che i cittadini
parmigiani continuano a
sostenere le aliquote fiscali
comunali massime.  Ci si chiede
d i  n u o v o  i l  p e r c h é
l�amministrazione riesce a
trovare le risorse per le gestioni
fraudolente delle partecipate
SPIP, SIT, SOPRIP e non riesce
a trovare quanto serve per
migliorare le condizioni sociali
degli anziani.

Quindi,  per capire le
malefa t te  d i  ch i  c i  ha
amministrato il  bene Comune,
le risorse si possono meglio
distribuire e dare precedenza a
chi  necessita.

Asp intanto deve attendere o
perlomeno seguire  nell� esempio
consolidato di  utilizzo a sperpero
dei fondi disponibili, come
testimonia il cantiere aperto per
utilizzare il rimborso assicurativo
conseguente l�alluvione del

torrente Baganza. Siamo sicuri
che tali fondo non possono
essere utilizzati per altri scopi
sociali?

Un tempo Parma era
considerata una piccola stella,
ora non si hanno termini per
definire la nostra situazione
sociale.

Ai cittadini si chiede di

riflettere su due temi: aspetti
s o c i a l i  d e g l i  a n z i a n i ;
cementificazioni  di spazi
comuni.

All�amministrazione si
chiede di attivarsi per migliorare
la situazione attuale.

Emilio Conforti
Associazione Arnia di

Parma

 UNA REGOLARE
ATTIVITA' FISICA

MODERATA CONTRIBUISCE
A MIGLIORARE LA

QUALITA' DELLA VITA
     L�evidenza scientifica parla chiaro: svolgere una regolare

attività fisica favorisce uno stile di vita sano, con notevoli benefici
sulla salute psicofisica della persona.

Ad ogni età, una regolare attività fisica, meglio se moderata,
contribuisce a migliorare la qualità della vita in quanto influisce
positivamente sia sullo stato di salute, aiutando a prevenire e ad
alleviare molte delle patologie croniche, sia sul grado di
soddisfazione personale, aiutando il benessere psichico e
contribuendo a sviluppare e favorire rapporti sociali.

L�esercizio fisico riduce la pressione arteriosa, controlla il
livello di glicemia, riduce il colesterolo nel sangue, aiuta a prevenire
le malattie metaboliche, cardiovascolari, neoplastiche, le patologie
osteo-muscolari e aiuta a mantenere un giusto peso corporeo.

Ma l�attività fisica produce anche effetti positivi sulla salute
psicologica. Facilita la neurotrasmissione di noradrenalina,
serotonina e dopamina, neurotrasmettitori coinvolti nella regolazione
del tono dell�umore, contribuisce al rilascio di sostanze chimiche
endogene chiamate endorfine, sintetizzate nella ghiandola pituitaria,
che conferiscono un senso di benessere, contrastando gli stati
emozionali spiacevoli e tamponando l�impatto degli eventi stressanti.

Le endorfine sono una classe di sostanze naturalmente presenti
nel nostro organismo e svolgono la funzione di antidolorifici
naturali .

Il rilascio di endorfine sembra indurre uno stato euforico, più
simile ad un senso di leggerezza e sollievo e una riduzione del

dolore. Esistono oggi prove che documentano come anche dieci
minuti di attività fisica intensa possano aumentare i livelli di
endorfine per un�ora.

Accanto alle endorfine, un altro fattore neurofisiologico con
effetti importanti sull�umore e sull�ansia è il cosiddetto BDNF
(Brain Derived Neurotrophic Factor).

Sembra infatti che una riduzione dei livelli di questa
neurotrofina nell�ippocampo sia correlata con stati depressivi
e ansiosi e che l�introduzione di BDNF nei cosiddetti �nuclei
del rafe�3  sia associata ad effetti  antidepressivi.

Diversi studi condotti dal 2008 al 2012 hanno messo in luce
come l�esercizio fisico, soprattutto se condotto con regolarità,
abbia un impatto significativo sui livelli di BDNF.

Si ritiene inoltre che tale fattore possa essere la chiave per
comprendere non solo gli effetti sull�umore, ma anche gli effetti
cognitivi dello sport, in quanto notoriamente implicato nello
sviluppo e nel funzionamento neuronale corticale.

Nelle persone più anziane, infatti, l�attività fisica sembra
possa contribuire a ridurre il rischio di demenza e l�insorgenza
del morbo di Alzheimer.

Inoltre, la riduzione del potenziale muscolare dopo l�esercizio
aiuta a rilasciare la tensione muscolare, facilitando anche i
processi di distrazione da pensieri, emozioni o attività spiacevoli.

Infine, l�attività fisica aumenta il senso di padronanza, il
self- control ed il livello di autostima. Sono molti, quindi, gli
studi che hanno dimostrato gli effetti benefici dell�attività fisica
sul benessere psicofisico dell�individuo, migliorando il modo
di gestire lo stress, migliorando le funzioni mentali, come la
capacità di prendere decisioni, quella di pianificare e la memoria
a breve termine, migliorando il tono dell�umore e  riducendo
l�ansia, promuovendo  una sana regolazione del sonno.

L�attività fisica a tutti gli effetti può essere considerata un
valido presidio da utilizzarsi sia a scopo di prevenzione che a
scopo terapeutico per il mantenimento ed il raggiungimento
dell�integrità e dell�equilibrio psicofisico di ciascuno di noi.

Le elezioni comunali del 2017
non potranno essere affrontate
con i classici preconcetti che
negli anni passati hanno diviso
e separato il fronte civico; pena
una pericolosa
marginalizzazione che, come
nel 2012, potrebbe portare non
solo a non avere un ruolo nella
futura amministrazione
parmigiana, ma soprattutto
rischierebbe di favorire altri
soggetti che poco o nulla hanno
a che fare con la storia  e le
istanze rappresentate dal
civismo.
Bene fa in questo senso Franco
Cattabiani, erede di quella
Civiltà parmigiana che per
anni è stata protagonista della
politica locale, a ribadire la
volontà di non precludere
alcuno scenario per il futuro.
Ma rispetto al suo discorso
vorrei fare un ulteriore passo
in avanti. Il tema centrale non
è rappresentato dalle alleanze.
Il concetto di alleanza è di per
sé stesso vecchio e rimanda a
pratiche che vorrei collocare
decisamente nel passato.
Quello di cui Parma ha
bisogno è l'apertura di una
nuova stagione nella quale la
politica deponga le armi,
abbatta gli steccati e si metta
per intero al servizio degli
interessi della città. La nostra

città ha bisogno di una politica
che esprima il meglio di sé
stessa mettendo le proprie forze
migliori al servizio di Parma e
delle problematiche che
attendono di essere gestite e
risolte con competenza, serietà
e capacità di governo.
Penso alla sicurezza, al
problema dei rifiuti, al degrado
urbano ma anche a temi �alti�
come le infrastrutture, i servizi
sociali, la capacità di non
lasciare indietro nessuno.
Per una volta sogno una
politica che sia specchio in
positivo della nostra comunità,
che sappia mettere da parte
piccoli interessi di bottega o di
corrente per un bene comune
superiore. Ce la faremo? Io
sono ottimista, qualcosa si sta
muovendo nella giusta
direzione e tanti comprendono
la delicatezza di questa fase.
Parma si dice sia stata sempre
un laboratorio di politica,
proviamo a mettere in campo
per questo 2017 la voglia di
ricucire tra esperienze diverse,
il desiderio di superare il
passato, l'amore per la nostra
città. Sono certo che sia questa
la scommessa che i parmigiani
attendono da tempo di veder
concretizzare.
                     Roberto Ghiretti
                            Parma Unita

IL PARCO PRIMA DEI LAVORI

E DOPO LO SCEMPIO

           ELEZIONI 2017
Appello del Consigliere Ghiretti:
"Il fronte civico deve presentarsi

unito, pena rimanere emarginato"



La ventata di
a r i a  f r e s c a
bergogliana ha
indubbiamente
e finalmente
scombussolato
i  p i a n i

dogmatici di una Chiesa
riluttante all�apertura delle
finestre sul mondo e portata a
chiuderle per difendere il
proprio potere spirituale (e non
sempre solo spirituale).

Ma i miracoli in tal senso
non sono nel potere dei Santi
e tanto meno dei Papi.

Anche in questi ultimi
t e m p i  i l  p e n d o l o  h a
vistosamente oscillato: tra
l�approccio burocratico al
problema della morte fisica
( p e n o s e  r e g o l e  s u l l a
cremazione dei cadaveri) e il
p e r e n t o r i o  i n v i t o
a l l �accogl ienza  e  a l la
solidarietà nei confronti dei
disperati alla ricerca di un
rifugio o di una speranza di
vita (il forte e reiterato appello
papale a non chiudersi
nell�egoismo, ma ad aprire le
braccia agli stranieri in
gravissime difficoltà); tra
l�ingombrante radio Maria,
che arriva ad ipotizzare nel
terremoto il castigo divino per
i l  d i s o r d i n e  s e s s u a l e
ufficializzato nelle unioni
civili, e la solidarietà in punta
di piedi del Papa alle
popolazioni colpite dal sisma.

Ho fatto cenno alle
farneticanti elucubrazioni
pseudo-teologiche ospitate
dall�emittente Mariana (?) solo
per dovere di cronaca: non
meritano ulteriore attenzione,
le cestino frettolosamente (anzi
le butto nella latrina del
bigottismo di tutti i tempi).

Passo alle altre questioni.
C o m e  s p e s s o  a c c a d e
l�incalzare degli avvenimenti
ha reso ancor più stridenti le
contraddizioni: limitandomi
ad uno scorcio visuale
nazionale, proprio nei giorni
in cui usciva un macabro
d o c u m e n t o  d e l l a
Congregazione per la dottrina
della fede, intitolato �Ad
resurgendum cum Cristo� e
dedicato alla sepoltura e alla
cremazione dei cadaveri, si
verificava un piccolo ma
emblematico �scivolone (?)
razzista� in quel di Goro e si
ripeteva un grave terremoto
nel Centro-Italia.

Ancor prima di questi due
ul t imi  avvenimenti ,  a l
momento della pubblicazione
e della lettura dei resoconti
mediatici sulla �Cremazione�,
mi è venuto spontaneo
pensare: possibile che di fronte
all�enormità e alla gravità dei
p r o b l e m i  e s i s t e n t i ,
un�importante istituzione
ecclesiastica ritenga opportuno
sciorinare la propria erudizione
biblica e teologica sul
trattamento da riservare ai
cadaveri? Possibilissimo!

Non sarebbe meglio
preoccuparsi di evitare che
dilaghino cadaveri in mare e
in terra? Sembra facile, ma
non è così.

***
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di Ennio Mora

Il pendolarismo clericale e... vescovile
    IL VANGELO SECONDO PAPA FRANCESCO E SECONDO IL VESCOVO DI PARMA

Prima di tutto
evitiamo di fare
cadaveri.

Poi arriva in picchiata papa
Francesco con le sue solite e
graditissime folate caritative,
quasi  a  voler  spostare
totalmente il  livello di
intervento catechetico, dal
mero snocciolamento di
regolette assurde al volare alto
in senso autenticamente
evangelico.

Secondo la predicazione
bergogliana, infatti, si tratta di
evitare i cadaveri nei limiti del
possibile, aiutando gli altri a
vivere proprio quando la loro
vita è in pericolo.

A ben pensarci siamo
ancora allo scontro sistematico
che ebbe in vita Gesù con
scribi e farisei: loro si
preoccupavano delle regole

(che, detto brutalmente,
significavano la difesa del loro
potere), lui si preoccupava del
bene dei poveri, degli ultimi,
dei peccatori: due approcci
totalmente diversi e conflittuali
fino al punto di costare a Gesù
la morte in croce.

Mi sia consentita una
r i f l e s s i o n e  a r d i t a  m a
significativa: sulla croce Gesù
non si è preoccupato di dare
istruzioni per il suo funerale
e/o per il trattamento da
riservare al suo cadavere (ci
avrebbero pensato, in senso
materiale due suoi amici del
campo avverso e le sue
affezionate e coraggiose
amiche, in senso totale suo
Padre), ma indisse e fece il
primo Giubileo, assolvendo il
�buon ladrone� e pregando
financo per i suoi cattivi
persecutori  e  uccisori .

***

Lasciamo perdere le dotte e parolaie disquisizioni
teologiche sulla cremazione dei cadaveri e non

aggiungiamo al dramma del terremoto le assurde e
bigotte visioni del giustizialismo divino.

Preoccupiamoci piuttosto di bruciare coi fatti gli
egoismi e i razzismi e di tenere un rapporto corretto
con la natura. A Parma rimane aperta la scelta tra
la parrocchia che sostiene i bisogni secondari e quella

che guarda ai bisogni primari: un dualismo che
rispecchia una diversa visuale evangelica.

LA  MOLTO "EVANGELICA" COSTRUZIONE
DI UNA PALESTRA DA 600 MILA EURO NELLA
PARROCCHIA DI SAN PAOLO, INAUGURATA
DAL VESCOVO SOLMI CHE POCO AMAVA LA
POCO "EVANGELICA" CASA DELLA CARITA'

DI DON LUCIANO IN SANTA CRISTINA

L a  c h i o c c i a
sportiva .  Di  f ron te
all� increscioso episodio
barricadero di Goro, la guerra
fra chi crede di essere povero
ma in realtà è ricco e chi è
ve r amen te  pove ro  ma
evangelicamente
ricco, Michele
Serra, con la sua
solita ed acuta
verve, non si è
i s c r i t t o  a l l a
categoria dei
r i c c h i  c h e
insegnano a i
pover i  come
trattare i poveri,
ma ha scritto:
«Non rimane che
s p e r a r e  i n
qualche parroco,
qualche prete di contado, di
quelli che se gli dici �radical
chic� ti stampano il crocifisso
sul groppone, come don
Camillo: forse solo loro, in
questo momento, hanno la
forza e l�autorevolezza di dire
ai loro parrocchiani che
qualcosa, nel Vangelo, sta
scritto». Infatti qualcuno dei
manifestanti ha attaccato anche
il parroco perché si è schierato
a fianco delle richiedenti asilo,
ma soprattutto perché non le
ha prese con lui in chiesa: un
appunto, a stretto rigore
evangelico, non destituito di
fondamento. In effetti di fronte
alla storica provocazione degli
immigrati esistono anche per
la Chiesa e le sue comunità
parrocchiali due atteggiamenti
schematicamente riconducibili,
come negli anni sessanta del
secolo scorso, alla �chioccia�
o alla �comune�: nel primo
caso si tratta di concepire una
c o m u n i t à  e c c l e s i a l e
re l ig iosamen te  ch iusa ,
et icamente protet t iva e
socialmente invadente nel
promuovere per i propri
componenti attività parallele
di indubbia validità, ma
sostanzialmente superflue in
una concezione prettamente
evangelica.

Nel secondo caso (la
d e f i n i z i o n e  a n d r e b b e
aggiornata usando forse
l�espressione �parrocchia
sol ida le�)  la  comuni tà
ecclesiale apre concretamente
le porte per ospitare gli ultimi,
per soccorrere e raccogliere gli
�affamati�.

Non si tratta, come sostiene
papa Francesco, di trasformare
la parrocchia in agenzia socio-
assistenziale, ma di aprirla a
vere e proprie �opere di
misericordia corporale�.

Il pericolo di scadere in un
certo sociologismo datato è
semmai tutto nel primo
schema, quello che rischia di
fare della parrocchia una entità
di supporto alla vita del
quartiere.

Q u e s t o  s c h e m a  d i
interpretazione della realtà, che
qualcuno definirà manicheo,
m i  è  s o v v e n u t o  i n
concomitanza con la notizia
della inaugurazione di una
nuova palestra per la parrocchia
cittadina di San Paolo.

Per ragionare e non per
giudicare, senza alcun intento
polemico, non fosse altro per
la grande stima che nutro nei
confronti del parroco, senza
vo le r  cons ide ra re  una
impostaz ione  pas tora le
complessiva che non conosco
se non per sentito dire e di cui
magari rischio di trascurare

opere e iniziative sul fronte
della solidarietà, riferisco solo
di una mia immediata reazione
a caldo, dopo aver letto che in
questa opera sono stati investiti
ben 600 mila euro, seppure
provenienti dall�autofinanzia-
mento parrocchiale: siamo
sicuri che sia un modo
opportuno per porre la
parrocchia in corrispondenza
con il mondo attuale  ed in
sintonia con i bisogni delle
persone più in difficoltà?

R i t e n g o  o l t r e m o d o
superfluo riportare l�importante
e interessante uso che verrà
fatto di questa struttura.
Preferisco ricordare un
episodio occorsomi quando da
studente universitario cercavo
di sbarcare il lunario dando
qualche lezione privata: mi
capitò di aiutare un simpatico
ragazzino in difficoltà con la
p r e i s t o r i a ;  p e r  c a p i r e
l �evoluzione del l �uomo
occorreva fare riferimento al
primordiale bisogno con cui
l�uomo  doveva fare i conti.

Vo levo  che  i l  m io
studentello ci arrivasse da solo
e mi sbracciavo per suggerirgli
una risposta, indicandogli a
gesti eloquenti la necessità di
mangiare, di sostenersi e di
rafforzare le proprie energie.
Mi guardò attentamente e mi
sparò una risposta che era tutto
un programma: lo sport!

***

La parrocchia a
cielo aperto.

Ebbene in  c l ima di
pluralismo e di par condicio
ecclesiale mi sembra opportuno
mettere a confronto questa
impegnativa opera della
parrocchia di S. Paolo e la sua
emblematica impostazione da
oratorio allargato (lo dico in
assoluto rispetto) con  il recente
passato di quella di S. Cristina
(non è l�unica esperienza in tal
senso, ma la considero molto
significativa nella sua forza
provocatoria).

I l  p e n s i e r o  v o l a
all�esageratamente evangelico
don Luciano Scaccaglia.

Uno de i  suoi  t ra t t i
dominanti a livello pastorale
era l�atteggiamento verso il
fenomeno dell�immigrazione
ed il  farsi carico concretamente
degli immigrati alle prese con
la loro disperata ricerca di uno
spazio vitale.

Papa Francesco ha costretto
la Chiesa e il mondo a volgere
lo sguardo verso questa realtà
drammatica che dovrebbe
interrogare le nostre coscienze
più che spaventare le nostre
c o m o d i t à :  m a  r i m a n e
comunque un ritardo, uno

stacco tra gli accorati
appelli papali, talora
assai prossimi ai
t e a t r i  d e l l a
disperazione e della
morte, e l�impegno
c o n c r e t o
all�accoglienza ed
all�integrazione di
q u e s t i  f r a t e l l i
sballottati dalle onde
e poi rimpallati tra
un confine e l�altro,
fra un muro o una
b a r r i c a t a   d i
indifferenza e di
ostilità  e un filo
spinato di totale
rifiuto.

Ebbene la denuncia del
problema,  da  cui  don
Scaccaglia era solito partire,
nel caso dell�immigrazione
trovò la sua profet ica
espressione ed il suo apice
nell�occupazione della chiesa
di S. Cristina da parte di 30
immigrati nel gennaio 2005.

Ma a questa sacrosanta
provocazione, che fece
scandalo, seguì, vangelo alla
mano, una scelta organica e
continuativa di accoglienza e
condivisione verso gl i
immigrati.

Don Scaccaglia non
avrebbe esitato ad accogliere
nella sua chiesa le donne e i
bambini respinti dagli esagitati
e strumentalizzati gorinesi (si
dirà così?), che rifiutano di
essere considerati razzisti
salvo comportarsi come tali,
nascondendosi a posteriori
dietro la scarsa informazione,
l�imposizione prefettizia e/o
la difesa di uno spazio socio-
ricreativo (e dalli!).

Avrebbe tutte le carte in
regola per �sgridare� il
gruppetto (?) degli strani
ribelli e forse anche per fare
qualche rispettosa e fraterna
osservazione a don Francesco
Rossolini.

***

   In cauda venenum
Naturalmente (mi verrebbe

spontaneo dire �ovviamente�,
se questo termine non fosse
fastidiosamente abusato nel
l i n g u a g g i o  c o r r e n t e )
all� inaugurazione della
palestra della parrocchia di S.
Paolo il taglio del nastro è
toccato al vescovo monsignor
Solmi.

Q u e s t o  � d o v e r o s o �
presenzialismo episcopale
diocesano non  mi stupisce:
chi avrebbe mai dovuto
inaugurarla? Che mi colpisce
è il ricordo dell�assenza
vescovile alla parrocchia di S.
Cristina, considerata un covo
di eretici, da visitare di
soppiatto solo per fare censure
e controlli, mai per dialogare,
m e n  c h e  m e n o  p e r
incoraggiare.

Eppure qualcosa di pregio
pastorale veniva fatto! Per i
poveracci che non sapevano
dove sbattere la testa. Senza
p r e t e n d e r e  u n  f o r t e
i n t e r e s s a m e n t o  e
coinvolgimento vescovile e/o
curiale per la casa di
accoglienza in cui erano
ospitati immigrati (don
Scaccaglia  non faceva
distinzioni burocratiche fra
rifugiati, richiedenti asilo,
fuggitivi da guerra o da
miseria nera), bastava che il
vescovo venisse a visionare
(anche una tantum) le code
domenicali di accattoni e
immigrati ai quali veniva
destinata buona parte dei già
scarsi introiti delle questue
offertoriali. C�era qualcosa per
tutti. Non l�ho mai visto e non
ho memoria indiretta di una
sua presenza.

Peccato� sarebbe stato
utile per don Scaccaglia, per
la parrocchia, per i poveri e
forse anche per lui.

Grazie lo stesso!

Il mio corpo tra Quagliariello e Müller.

Non intendo perdere tempo nel merito della questione
crematoria. Faccio solo un riferimento alla scelta di un mio
carissimo amico, che non ho mai capito se fosse credente o meno
(penso fosse, come si dice oggi, diversamente credente): ha scelto
di essere cremato con conseguente dispersione delle ceneri.

Perché uso il termine conseguente? Perché se la cremazione
si ferma al puro incenerimento del corpo non è che una frettolosa
accelerazione artificiale di un processo naturale, mentre la
eliminazione delle ceneri può avere un senso particolare.

Nel caso di questo grande e indimenticabile amico, sono
sicuro che le motivazioni furono quella di evitare ogni e qualsiasi
falso e retorico indugio umano sulla sua vita, ma soprattutto
quella di non ingombrare minimamente il percorso ai sopravvissuti
con particolare riguardo alle persone da lui amate in vita: un
gesto di umiltà, sincerità, rispetto e amore per gli altri.

Pensate che Dio gliene avrà chiesto conto in senso negativo?
Credo che ne avrà capito e apprezzato il motivo.

Se è vero che non deve essere l�onorevole Quagliariello, in
vena di pontificare ad ogni piè sospinto sulla sacralità della vita,
a decidere come devo morire (una battuta felice tra le tante infelici
di Pierluigi Bersani), non deve essere il cardinale Müller a stabilire
come dovrà essere trattato il mio cadavere.

Cremazione o no, dispersione delle ceneri o meno, resta
l�inguaribile vizio della gerarchia cattolica ad intruffolarsi tra le
lenzuola dei cristiani e persino dei non cristiani, a nulla valendo
che si tratti del letto coniugale, di quello di un moribondo  o
addirittura di quello su cui è steso un cadavere.



     La storia della televisione
                 Canzonissima 1968

�Le canzoni della fortuna�, presentata dal
trio Antonella Steni, Raffaele Pisu e Renato
Turi, apre il corso ad una numerosa serie di gare
canore legate alla lotteria di Capodanno.  Nel
1958 sarà �Canzonissima� alla quale faranno
seguito: �Gran Premio� (1963), �Napoli contro
tutti� (1964), �La prova del nove� (1965), �Scala

Reale� (1966), �Partitissima� (1967).  Nel 1968 si torna al
fortunato titolo di dieci anni prima per un�altrettanto storica
edizione di �Canzonissima�.

A condurla è Mina, reduce dai trionfi televisivi del sabato
sera, affiancata da due conduttori-comici: Walter Chiari e Paolo
Panelli.  Con l�orchestra di Bruno Canfora e la regia di Antonello
Falqui.

Le settimane che anticipano la messa in onda di
�Canzonissima �68� non sono facili. La prima bufera arriva a
metà settembre:  gli autori, Amurri e Jurgens, abbandonano il
progetto e i copioni sono da riscrivere. Il cast dei cantanti è
tutto da definire, poiché molti artisti sono ancora restii a
gareggiare, anche se non sono di questo avviso le loro case
discografiche.

Al Teatro delle Vittorie non sono  ancora terminati i lavori
di allestimento e di ristrutturazione. E� chiaro invece il
regolamento. Alla gara canora parteciperanno 48 cantanti; le
votazioni saranno effettuate da una giuria in sala i cui voti
saranno sommati con quelli delle cartoline inviate dai
telespettatori.

Nelle prime otto puntate la gara prevede uno scontro tra sei
cantanti; i primi 24 artisti (nessun complesso è invitato) che
riporteranno i migliori piazzamenti, indipendentemente dalla
puntata alla quale hanno partecipato, accederanno alla finale,
azzerando le loro precedenti votazioni.

Ne resteranno dodici che si contenderanno, con lo stesso
criterio, l�accesso alla fase finale, fino a rimanere in sei per la
finalissima.

Un�apposita commissione sceglierà una canzone di grande
successo dal repertorio di ciascun artista.

Questo brano sarà presentato nella prima fase, mentre un
successo più recente parteciperà alla seconda.

Infine i brani proposti nella finale e finalissima dovranno
essere del tutto inediti.

Per la sigla iniziale il maestro Canfora rispolvera un pezzo
mai inciso, che Mina aveva già eseguito in una delle puntate
di �Sabato sera� e mai inciso: �Una banda nella testa� che per
�Canzonissima �68� diventa �Zum zum zum�.

La canzone è eseguita in coro all�inizio di ogni puntata da
molti dei cantanti in gara e dal Piccoro Coro dell�Antoniano di
Bologna.

Per la sigla di chiusura, scartata per motivi scaramantici
�Se avessi più fortuna�,  viene scelta �Vorrei che fosse amore�
eseguita da Mina.

Il 6 gennaio cala il sipario sull�ultima puntata della
trasmissione e su uno dei più grandi successi della storia della
televisione, con un�audience di circa trenta milioni di spettatori
per ogni puntata.

La gara viene vinta da Gianni Morandi  che supera Claudio
Villa. Al terzo posto si classifica Al Bano, dopo il grande
successo dell�anno precedente con �Nel sole�.

Il disco più venduto di questa �Canzonissma� è �Scende la
pioggia� cantata da Morandi, poi seguono �Mattino� di Al
Bano, �Il carnevale� di Caterina Caselli, �Tripoli 1969� di Patty
Pravo e �La donna di picche� di Little Tony.

Classifica finale

                                    Voti giuria       voti cartoline %      Totale
1 Gianni Morandi               247         147,43                     494,43
2 Claudio Villa                     103         121,67                   224,67
3 Al Bano                               57        2,72                        99,72
4 Orietta Berti                      38          37,06                     75,06
5 Patty Pravo                        38          21,26                      59,76
6 Caterina Caselli                 17         29,36                      46,36

      di Luciano Scaccaglia

Maurizio Vescovi e l'associazione unica
del dono del sangue

Maurizio Vescovi è stato per ben 23 anni
Direttore Sanitario dell'Avis Comunale di
Parma e dal 1993 al 2001 ne è stato presidente.
Personalmente ci siamo conosciuti in quel
mitico consiglio direttivo del triennio 1981-
1983 nel quale si posero le basi per le donazioni
in aferesi, in particolare Plasmaferesi e

Piastrinoaferesi.
Agli inizi degli anni '90 promosse la campagna di educazione

sanitaria a favore dell'Autotrasfusione.
Il dottor Vescovi si è

sempre adoperato per la
divulgazione del dono del
sangue con la pubblicazione
d i  numeros i  opusco l i
informativi ed in ogni ambito;
ricordo il suo impegno
promozionale al dono nelle
scuole medie e superiori.

Negli ultimi anni, è stato
al fianco di Avis di base Parma
Lirica per la ricerca di Donatori di Sangue fra i nuovi cittadini
provenienti da Paesi lontani; questo impegno si è concretizzato
nel 2009 con l'intitolazione di un labaro associativo Avis all'interno
dell'Associazione Comunità Islamica di Parma e Provincia.

Maurizio Vescovi si è distinto anche come memoria storica
dell'associazione, ricordando fatti e persone anche mediante
preziosi documenti e fotografie.

Fra le idee e proposte che ho condiviso con Maurizio, e che
purtroppo non sono andate in porto, quella relativa
all'Associazione unica del dono del sangue a Parma è quella
che, a mio parere, meriterebbe di essere rilanciata e rivalutata.

Non si sa mai, forse un giorno vedremo i donatori di sangue
veramente uniti, per donare in un unico luogo, in una unica sede
ed in una unica Associazione rispettosa dei reciproci valori e
storia.
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        Di Lante Boni    lboni2010@libero.it

FINESTRA SULLA CITTA'
di Luigi Boschi

 Il sindaco Pizzarotti
sulla via della seta

alla scoperta della Cina

L'angolo del Volontariato
di Marco Lori   marco-lori@hotmail.it

15 novembre 2016

Se è vero che Cristo ha vinto
la morte, anche la morte di don
Luciano Scaccaglia non ha
sconfitto il nostro prete scomodo.
Noi possiamo farlo rivivere
attraverso le sue omelie che
continueremo a riproporre
lasciandole quasi intatte nella
loro sorprendente attualità, al
fine di riconoscere la portata
profetica del suo pensiero e la
validità del suo modo di fare ed
essere Chiesa. Grazie Luciano!

PECCATORI CONVERTITI SI', CORROTTI NO

XXXIII Domenica del tempo ordinario - Anno
C: 13/11/2016

(Malachìa 3,19-20; Salmo 97; 2 Tessalonicesi 3,7-
12; Luca 21,5-19)

Nelle letture di questa domenica emergono e si confrontano
due mondi, quello di Dio da Lui voluto e che un giorno realizzerà
e quello degli esseri umani.

Quello di Dio, di cui parla Paolo nella lettera ai Tessalonicesi,
ha un nome ormai da tanti conosciuto: è la Parusia, la Venuta
finale di Cristo, il suo Ritorno glorioso, quando ci sarà la piena
liberazione da ogni male.

Questa certezza nei primi cristiani creava passività,
attendismo, ozio, impazienza nell�attesa del Signore, il cui
ritorno era pensato e desiderato come immediato; essi erano
stanchi della sofferenza per le persecuzioni subite a causa della
fede in Cristo.

Paolo li scuote, li spinge all�impegno e al lavoro: «Chi non
vuol lavorare neppure mangi».

Un �oggi� di soprusi e ingiustizie
Il brano apocalittico di Luca, nel vangelo, parla invece del

nostro mondo, anzi prima di tutto del suo, di Luca, della sua
comunità, delusa e scoraggiata per la distruzione di Gerusalemme,
per le violenze e i tradimenti frequenti anche tra i primi cristiani.

Questo mondo caotico, drammatico, striato di soprusi, di
ingiustizie, è quello in cui stiamo vivendo: è la fine del mondo,
ora, non a livello cronologico, ma etico e morale.

Luca, duemila anni fa, descrive il nostro �oggi� con tinte
fosche, ma assai attuali.

Ci sono quattro segni della fine dei tempi: anzitutto, le guerre
tra le nazioni (v. 10); quindi, calamità naturali come terremoti,
carestie, pestilenze e fenomeno atmosferici terrificanti come
tifoni e super tifoni (v. 11) che sono ovviamente il risultato del
nostro modo irresponsabile di trattare uomini e natura; in terzo
luogo, la distruzione dei pretenziosi monumenti religiosi, chiese,
sinagoghe, moschee, che noi uomini costruiamo al posto del vero
tempio, che è il Popolo di Dio riunito nella comunione dello
Spirito; e infine la persecuzione cui andranno incontro i discepoli
autentici di Gesù, a causa della loro fedeltà al Vangelo, e tutti i
difensori della pace e della giustizia, credenti e non.

Un �domani� di conversione
Anche papa Francesco, pur non parlando in modo esplicito

della fine del mondo, parla spesso della fine dei valori, cristiani
e laici: questa è la vera �fine� che dobbiamo combattere, sicuri
del perdono di Dio, che ci spinge però alla conversione e alla
coerenza, i veri deterrenti contro la fine che incombe.

Francesco è duro, soprattutto verso i cristiani che
conducono una doppia vita, infatti dice: «Donare alla Chiesa
e rubare allo Stato è doppia vita corrotta» (questo si è fatto e si
fa anche a Parma!).

E insiste: «La doppia vita di un cristiano fa tanto male, tanto

LA FRASE DELLA SETTIMANA
«Diventate coscienza critica del mondo. Diventate

sovversivi. Non fidatevi dei cristiani �autentici� che
non incidono la crosta della civiltà. Fidatevi dei

cristiani �autentici sovversivi� come San Francesco
d�Assisi»

(Don Tonino Bello, vescovo e profeta, ai giovani)

Tre giorni in Cina dei nostri
piazzisti istituzionali attraverso
l�agenzia Planetario spa (in
cui lavora Vincenzo Bernazzoli
che, dopo avere inviato Chance
in Comune, ora la fa viaggiare,
via Dulevo, in Cina).

L�agenzia Planetario spa è
di proprietà dellaCOOP
Alleanza 3.0 (fusione di  Coop
Adriatica, Coop Consumatori
Nordest e Coop Estense).
La Dulevo è una società di
Fontanellato del parmigiano
m o n e g a s c o  G u a re s c h i
(Lampogas di Fontevivo)
specializzata in macchine per
la pulizia strade.

Al ritorno dalla via della
seta, così cara alla Ferraris, pare
che Chance sia stato visto nei
pressi di Fontevivo prima
ancora che a Parma, forse
aveva urgenza di presentare la
nota spese del viaggio insieme
al portafoglio ordini cinese
recuperato.

Pare che i Sindaci non
possano svolgere questa
attività, posto che l�attività
commerciale istituzionale
rientra tra i compiti della
Camera di Commercio con il
suo eterno presidente (Andrea
Zanlari) e i suoi dirigenti.

Mentre Chance e John sono
in missione in Cina, nel
Palazzo del Grano, sede del
Municipio in piazza, gli
impiegati sono in rivolta e
minacciano di stare a casa in
blocco in quanto metà dei locali
risulterebbe senza riscalda-
mento, senza alcuna plausibile
ragione.

In estate invece non fanno
funzionare il sistema di
c o n d i z i o n a m e n t o  c o n
altrettanto disagio per tutto il
personale.

Perché queste disfunzioni
nella gestione degli impianti?
Queste manutenzioni sono
affidate a Parmainfrastrutture

Forse bisognerebbe davvero
cambiare paradigma all�interno
del Comune di Parma. Non è
possibile, è inaccettabile che i
dirigenti debbano difendersi
giudizialmente tra loro a causa
di un ricorso al TAR del
direttore finanziario del
Comune. Ricorso che pare sia
improcedibile e infondato in
fatto e in diritto.

Chi ha voluto tutto questo
ha un nome e cognome:
Federico Pizzarotti, che ha
usato il direttore a chiamata
Marta Segalini, con un contratto
quinquennale di 500.000 euro,
come suo ariete nei confronti
dei dirigenti, creando un
inaudito clima di discordia e
inimicizie. E ora il Sindaco
dovrebbe pagare lui i danni
morali e materiali ai dirigenti
oggetto del temerario ricorso,
insieme al suo sovrastimato e
ultra pagato DG Marco Giorgi.

Nella vicenda Segalini
potrebbero ipotizzarsi anche
reati penali? 100.000 euro oltre
le spese legali (20.000 circa)
richiesti per ritirare il ricorso al
TAR. Questo in funzione della
sua ridicola richiesta di
risarcimento per �perdita di
chance�. Quale certezza la
supporta? Chi la voleva
imporre? E per quali motivi? A
quanti concorsi ha partecipato
e quali ha vinto la dottoressa
Segalini?

Dal suo curriculum risulta
sia una impiegata D3 al
Comune di Fidenza. Quali
elementi adduce o comprovano
che il concorso a cui avrebbe
voluto partecipare lo avrebbe
vinto? Quali certezze aveva di
vincerlo? Nessuna! Perché non
ha adeguato curriculum.

La Segalini non poteva non
conoscere il bando attraverso
cui il Comune nel 2010 aveva
assunto i tre dirigenti (Barani,
Signifredi, Raffa) avendo lei
lavorato nel Comune di Parma
per nove anni (1998-2007)
n e l l � u f f i c i o  p e r s o n a l e
contribuendo alla stesura del
regolamento che poi, ora,
contesta.

Marta Segalini non ha
partecipato al concorso, lo ha
impugnato (mettendosi in
posizione conflittuale con il
C o m u n e ) ,  m a  n o n  h a
impugnato la graduatoria. E
questo dovrebbe produrre
proprio l�improcedibilità e
l�infondatezza del ricorso.

Non vorrei che le liti
interne giudiziarie tra dirigenti
si trasformassero poi, in
tragedie, come è avvenuto a
Lecco con rimpallo e rimando
di responsabilità sul crollo del

ponte.
E speriamo che i ponti

realizzati a Parma non
presentino gli stessi vizi di
quello crollato!

La scuola Racagni appena
terminata e inaugurata è
antisismica come richiesto
dalle più recenti normative?

Cari dirigenti del Comune
di Parma, non siate pavidi,
"la burocrazia difensiva sta
facendo danni enormi al
Paese",  denunciate le
illegalità, situazioni di crisi,
le vessazioni e i torti subiti,
noi della Voce di Parma e il
socialblog luigiboschi.it li
pubblicheremo.

I parmigiani devono
sapere cosa si fa a Palazzo
del Grano! Siete i dirigenti
per un servizio pubblico alla
collettività non al servizio di
questo Sindaco per caso,
intruso e insipiente.

Noi siamo al vostro
fianco, per svolgere una
informazione di servizio
pubblico. Non temete. Le
nostre fonti informative non
saranno mai rivelate. E� parte
del codice etico del nostro
lavoro.

Vogliamo sia fatta luce sui
fatti e siamo curiosi di
conoscere la risultanza della
riunione dei giudici del TAR,
tant�è che parteciperemo
all�udienza pubblica del
prossimo 21 dicembre, in
attesa poi della sentenza con
le sue motivazioni. Essendo
un documento pubblico, una
volta depositata, sarà da noi
pubblicata.

La "guerra" ai colleghi dirigenti
scatenata in Comune
da Marta Segalini

che a sua volta le appalta alla
cooperativa Globalservice -
società con note vicende
giudiziarie e arresti in molte
città d'Italia - così che, anche
per piccoli interventi, i costi
lievitano in modo spropositato.
Parmainfrastrutture (Ammi-
n i s t ra to re  Unico ,  do t t .
ROBERTO DI CIOCCIO e

Matteo Antorini ex SPIP,
q u a l e  R e s p o n s a b i l e
Anticorruzione) non paga il
dovuto di svariati milioni al
Comune, non pubblica gli
ultimi bilanci (nel sito non
risultano), con la compiacenza
dell�assessore Marco Ferretti.

Chance Giardiniere (il sindaco) e John Cleese (l�assessore
Folli) in Cina come piazzisti della Dulevo. Riscaldamento
parzialmente non funzionante in Municipio (disservizio
generato da Parmainfrastrutture attraverso l�appaltatore

male, dice il papa. �Ma sono un benefattore della Chiesa! Metto
la mano in tasca e do alla Chiesa�. Ma con l�altra mano ruba:
allo Stato, ai poveri� ruba. È un ingiusto. Questa è doppia
vita».

E poi distingue peccatori e corrotti: peccatori che si
convertono e corrotti senza scrupoli, tra i potenti della finanza
e della politica, ricchi e super ricchi, mai sazi di privilegi, di
stipendi e pensioni d�oro.

La storia affidata alla nostra libertà
Non è questa la fine? Perché la pazienza dei poveri ha un

limite! Francesco continua: «Una putredine verniciata: questa
è la vita del corrotto�

Chiediamo la grazia di riconoscerci peccatori. Siamo
peccatori. Peccatori sì, corrotti no». La storia è affidata alla
nostra libertà: possiamo costruire la città della pace come
ripetere gli orrori del lager o delle infinite guerre, oppure
difendere i privilegi dei pochi che sono troppi e che hanno
sempre come corrispettivo la fame e le disumane condizioni
di vita dei molti�

L�evento escatologico, lontano che esso sia, esige sin da ora,
qui nel nostro mondo, un impegno per il riscatto della dignità
umana negli �ultimi�. Peccatori convertiti sì, ma corrotti no.

Luciano Scaccaglia
Sacerdote e teologo

Improcedibilità e infondatezza del ricorso Segalini al
TAR di Parma? Considerazioni e domande al Sindaco
Pizzarotti e al DG Marco Giorgi
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Rubrica di rugby e quant�altro

A colloquio
con l'inconscio

                      a cura del dottor Marco Vettori
                       psicologo e psicoterapeuta

Ieri, prima della partita Maceratese - Parma durante il
�Terzo tempo�  benefico tra tifosi abbiamo consegnato
insieme al Centro di Coordinamento il materiale raccolto
prima della partenza per la trasferta e che servirà ad
aiutare le cucine dei presidi della Protezione Civile dei
campi sfollati di San Severino Marche e di Tolentino.
Volevamo ringraziare tutte le persone che sono passate
sabato mattina presso la nostra Sede e quelli che hanno
portato i beni direttamente a Macerata.  I Boys

Nona sconfitta stagionale per
le Zebre contro il capolista
Leinster sceso a Parma privo di
11 titolari impegnati nel vittorioso
match contro gli All Blacks. E a
Parma nel turno di Pro 12 la scuola
irlandese dimostra tutta la sua
bontà andando in meta cinque
volte e imponendo un gioco
sempre in grado di far male alle
retrovie italiane. Abili nel gioco
al piede i blu lasciano ai padroni
di casa solo i primi venti minuti.
Poi trovano varchi facili nella
difesa bianconera che ha sempre
bisogno di due o tre placcaggi per
fermare l�orda gaelica. Impossibile
abbozzare valide trame di attacco
quando sei costretto a giocare
retrocedendo. Manca anche quello
scatto di reni e di orgoglio che
potrebbe dare il via ad una
reazione. I ragazzi di Guidi
perdono via via fiducia e gli ospiti
nel finale si permettono pure di
far esordire  alcuni  babies del
club.

A circa metà della stagione le
Zebre mostrano una pochezza
tecnico-tattica che la dice lunga
sui limiti   del complesso.  I ragazzi
si impegnano ma gli atleti messi
in campo sono apparsi di un altro
pianeta rispetto agli avversari
affrontati fino ad oggi. Anche i
perni su cui Le Zebre fanno
solitamente affidamento affogano
nella mediocrità generale. Canna
sembra sbiadito rispetto all�anno
scorso e non è il solo. Se perfino
uno come Geldenhuys rimedia un
paio di clamorosi errori allora vuol
dire che con la testa proprio non
ci siamo. Ci vorranno tutti i poteri
taumaturgici del  motivatore,
assunto di recente per risollevare
le sorti. Fuori squadra, per
infortunio o per documenti ancora
da completare,  ci sono  14
giocatori: a conferma che
l�organizzazione del  club non
funziona. Alcuni sono stati
acquistati senza il benestare dei
tecnici e si vede . Dove è finito
Baker il gioiello dei  Seven All
Blacks? Fuori per infortunio. Ma
qualcuno alle Zebre sa che i
neozelandesi arrivano in Italia
dopo una stagione agonistica
massacrante in patria ? Ancora
una volta c�è poco controllo sulle
loro condizioni fisiche quando

arrivano a Parma. Non è che si
ripeterà il caso Muliaina anche con
Baker?

Il presidente Pagliarini ad inizio
stagione aveva parlato di Zebre più
solide. Non mi sembra. E dove è
finita la  nuova club house che
doveva essere pronta ad inizio
stagione?

A fine partita il consigliere
federa le  Can ton i  con tes ta
bonariamente le mie affermazioni
sul suo ruolo primario nelle
decisioni del team. Ne prendo atto
riconoscendogli anche il merito
degli aiuti ( ma solo aiuti dice
lui)forniti al club. Ma io credo che
questo abbia ingenerato confusione
nei ruoli. Confusione che si è riflessa
nelle decisioni affrettate sugli
acquisti e che ha causato le
dimissioni del presidente, del suo
vice e di un consigliere.

Sono anche convinto che in
alcuni posti di responsabilità le
persone deputate non abbiano la
necessaria competenza. �Anche se
le cose che scrivi sono vere tu non
dovresti scriverle� è la frase che ci
viene rivolta dal presidente
Pagliarini durante il colloquio con
Cantoni.

Non faccio commenti perché la
cosa si commenta da sola. Sembra
di essere tornati ai tempi della
vecchia Rugby Parma, ma non solo,
 quando mal si digerivano le critiche
della stampa e si faceva intervenire
il potentato economico per smorzare
le voci che non si accordavano al
coro. Sono passati trent�anni  ma
forse poco è cambiato nella
mentalità di chi siede sulle poltrone
del rugby.

A Cantoni ho contestato la poca
t r a s p a r e n z a  d e l l e  Z e b r e
nell�affrontare con la stampa i
problemi societari. Tanto che da
mesi non c�è una vera conferenza
stampa dove si possano rivolgere
domande vere ai responsabili. Credo
che come me molte altre persone
s iano  d i spos te  ad  o ff r i r e
collaborazione sempre che non si
vogliano nascondere i cocci sotto il
tappeto.

Intanto sabato a Roma l�Italia
a f f r o n t a  g l i  A l l  B l a c k s
straincazzatissimi per la sconfitta
rimediata contro l�Irlanda. Temo
che possa essere un cappotto storico
per la nostra nazionale.

�In tempi come questi la fuga è l�unico mezzo per mantenersi
vivi e continuare a sognare�

Henry Labont
E� questo che deve avere pensato Freddie Del Curatolo,

artista eclettico, scrittore e musicista, cabarettista e filosofo,
quando una ventina di anni fa ha deciso di �cambiare aria� e di
fuggire sulle rive dell�Oceano Indiano come ha inciso nella sua
precedente hit �Scappato a Mombasa�.

Da cosa abbia deciso di allontanarsi ce lo spiega perfettamente
con il suo stile caustico e irriverente nel suo nuovo album �Esilio
Volontario�.

Scappa dalla �chronopatia�, dal vortice di frenesia che fa
correre la nostra società come jogger su un tapis roulant sempre
più veloce e sempre più diretto al nulla. Scappa dal cinismo
della nostra epoca, da chi sfrutta e da chi non sa più ringraziare
e sorridere. Scappa da un mondo che si autodistrugge, con
�palazzi di sabbia montata� pronti a crollare alla minima scossa
e da persone che di fronte alle tragedie si occupa di salvare
prima di tutto il proprio Iphone.

Dalla �Torre di Osservazione� privilegiata,  tra le bianche
spiagge della  Kilifi County e le sconfinate savane della Rift
Valley che consente un�obbiettività di analisi diversa,  Freddie
ci consegna un album che affronta i nostri problemi, le nostre
paure ma soprattutto le nostre nevrosi, senza mai andare sopra
le righe, senza scadere nel �catastrofismo�, nel �complottismo
da due spiccioli�, ci offre con leggerezza e ironia un album e un
messaggio semplice ma non �sempliciotto�.

Due uomini stanno parlando
amichevolmente fra loro, si
avvicina una donna. Uno dei due
personaggi maschili si rivolge
all�altro per presentargli la signora
e dice: �Ti presento mia madre�.
Qualche istante dopo si corregge
dicendo:� Scusami, Ti presento la
mia compagna�.Come mai il
compagno della donna è incorso
inizialmente in un errore così
grossolano? Il soggetto sapeva
bene che quella donna era la sua
c o n s o r t e  e p p u r e  l a  s u a
comunicazione è risultata falsata
e inesatta...! Forse l�errore è stato
causato da una realtà presente in
lui stesso, che si è sottratta al
controllo cosciente, e ha detto
oggettivamente come quell�uomo
percepisce emotivamente ed
effettivamente quella donna �come
la propria madre�. Il suo inconscio
ha dribblato la coscienza e ha
parlato al suo posto dicendo la
verità su come quell�uomo
percepisce la propria partner.
Questo episodio ci testimonia che
normalmente che l�Io,  la
coscienza, crede di essere padrona
in casa propria. Nella realtà i fatti
smentiscono spesso questa
illusione. Quando l�inconscio lo
ritiene necessario mette in secondo
piano l�Io agendo al suo posto
senza che la coscienza possa
impedirlo.   Il supposto controllo
del conscio sulla realtà spesso si
è  r ivelato un inguaribi le
�sicumera�!

Se vogliamo dare una
definizione e una descrizione di
questo compagno della nostra
esistenza, sempre presente nella
nostra vita, ma non sempre
riconosciuto dalla coscienza,
possiamo affermare, tenendo
presente la psicologia Junghiana,
che esso, come inconscio
individuale, contiene tutto quello
che non conosciamo del nostro
mondo interiore ed esteriore. E�
popolato da contenuti dimenticati
che possono diventare coscienti.

Nell�inconscio si trovano anche
realtà che l�io cosciente ha rimosso
durante l�esistenza del soggetto.
Secondo lo psicologo svizzero C.G.
Jung esiste anche l�inconscio
collettivo, tramandato a noi
biologicamente attraverso i genitori,
sede dei modelli di comportamento
che costituiscono i contenuti
fondamentali dei miti, delle religioni,
delle leggende e favole. E� ricco di
germi positivi e negativi che possono
essere sviluppati in futuro.

Se noi ci rendiamo disponibili
l�inconscio ci può aiutare nel processo
di differenziazione dal collettivo
attraverso un processo di sviluppo
delle qualità personali e delle
disposizioni individuali. Lo sviluppo
autentico del soggetto incontra spesso
l�opposizione del collettivo che con
la propria �visione pubblica�
d e l l � e s i s t e n z a  i n t e n d e
istituzionalizzare il soggetto a scapito
di autentico ed integrale processo di
formazione personale ed individuale.
Tale processo da Jung definito
�Individuazione�dura tutta la vita e
comporta un progressivo ampiamento
della coscienza e la realizzazione del
Sé individuale. L�individuazione
porta all�acquisizione di una socialità
più ampia e autentica e si oppone
all�individualismo che comporta
isolamento egocentrico dalla società.

Normalmente �l�individuazione�
comporta laceranti conflitti tra l�Io e
la società. Ciascun individuo, nella
propria esistenza, si trova in itinere
a dover mettere in rapporto contenuti
della coscienza in opposizione ai
contenuti dell�inconscio. All�inizio
le entità in opposizione sottopongono
il soggetto ad un duro lacerante

conflitto. Successivamente, se
l�individuo è stato onesto con se
stesso, emerge dall�inconscio, sotto
forma di simbolo per mezzo dei
sogni, una soluzione che trascende
le precedenti opposizioni pur non
annullandole. Psicologicamente la
volontà dell�Io viene trascesa e
riunificata al centro della personalità
chiamato da Jung �Sé� in un nuovo
equilibrio che va oltre le situazioni
antitetiche. Nella vita di ogni essere
umano l�inconscio corregge
l�unilateralità della coscienza portata
a sopravvalutarsi a scapito della
realtà inconscia. Attraverso i sogni
l � inconscio invia  messaggi
all�individuo per aiutarlo a mettere
in equilibrio l�Io con la realtà
inconscia ed indirizzarla con
immagini guida verso la totalità della
propria personalità. Sappiamo che
l�inconscio non può essere reso del
tutto conscio e conserva sempre una
grande quantità di energia. Compito
di ogni essere umano è di lavorare
per tutta la sua esistenza al fine di
collegare Coscienza ed Inconscio
attraverso una vitale ed equilibrata
relazione.

L�inconscio si mette in relazione
con il conscio  principalmente
attraverso i sogni, le fiabe, i poemi,
l�immaginazione  attiva ed anche
con la Sand Play Therapy.

L�inconscio si mette in relazione
con la coscienza attraverso i sogni
che possono contenere innumerevoli
simboli. Il soggetto spesso ha
bisogno di essere aiutato da
specialist i  per una corretta
interpretazione dell�ambiguità dei
simboli  e per una corretta
interpretazione del messaggio
proposto dall�Inconscio all�Io.

L�inconscio ci parla anche
attraverso le fiabe. La  fiaba è come
un sogno collettivo creato dalla
fantasia di un popolo.

Nelle fiabe compare un eroe o
un�eroina cui  è dato il compito di
risolvere un conflitto che minaccia
la continuazione della vita.
Accompagnando i personaggi delle
fiabe è possibile  favorire una forma
di rinnovamento del nostro modo di
vivere. Le fiabe Indicano le tappe
del processo di maturazione della
personalità: dalle difficoltà di
separazione dai genitori, alla lotta
per l�autonomia e per l�affermazione
della propria individualità, alla
relazione con l�altro sesso sia come

individuo concreto sia come
�partner interiore� realtà
interna, spesso sconosciuta ed
inconscia, la cui conoscenza è
essenzia le  per  una  v i ta
soddisfacente e creativa.

Le fiabe mostrano modelli
di funzionamento dell�Io che
sono compensatori alle idee e ai
valori del pensiero collettivo e
possono offrire un orientamento
nuovo riguardo ai problemi che
la cultura dominante non sa come
affrontare.

Il confronto con la fiaba
permette di sperimentare  un
approccio utile ad indagare ciò
che è nascosto utilizzando e
facendo proprio �il meccanismo
magico�. Laddove �magia� sta
per �potenza� dell�indagare ciò
che è nascosto e, una volta
svela to ,  produce �nuovi
significati�. A coloro che
ricercano per mezzo delle fiabe
viene offerta la possibilità di
trarne profitto sia dal punto di
vista psicologico sia dal punto
di vista culturale.

Le fiabe possiedono inoltre
l�ulteriore magia di disvelare la
strada e le modalità per rendere
più serena l�esistenza di coloro
che sono disposti a spendere il
loro tempo nel ricercare, scoprire
ed acquisire i loro tesori nascosti.

L�inconscio ci parla anche
attraverso i poemi vedi ad
e s e m p i o :  � L a  d i v i n a
Commedia�di  Dante Alighieri.
L�opera dell�Alighieri si rivolge
a tutti coloro che desiderano
approfondire la conoscenza di se
stessi: Alla luce delle tragedie
che stiamo vivendo il messaggio
profetico di Dante, anticipato alle
soglie del XIV secolo, può essere
elemento di speranza e di crescita
di ciascuno di noi e per coloro
che ci accompagnano nel
cammino  de l l �es i s tenza .

L�inconscio si può contattare
attraverso l�Immaginazione
Attiva modalità che permette a
ciascun individuo di comunicare
con la propria interiorità più
profonda  attraverso l�aiuto di
un esperto. Anche l�utilizzazione
della Sand Play Therapy
permette ad adulti e bambini di
far evolvere le proprie difficoltà
emotive contattando l�inconscio
in un spazio libero e protetto.

In esilio volontario per
continuare a sognare

 LE ZEBRE VANNO A FONDO
VIETATO PARLARE  DI PROBLEMI

LA VOCE
DEI BOYS

Dopo la sconfitta col
Gal les  ne l l ' u l t imo Se i
Nazioni(otto mete), quella col
Giappone nel tour estivo, e
questa con gli AllBlacks(dieci
mete) posso definire questo
2016 come l'annus horribilis
della nostra Nazionale. E
manca ancora il match col
Sudafrica di sabato prossimo
a Firenze. Ammesso che si
riesca poi a battere Tonga.

C o m u n q u e  s i a  i l
SeiNazioni del 2017 si
annuncia come uno dei più
difficili dell'era post Coste. Che
a dire il vero - quella post
Coste-non ci ha mai riservato
grosse soddisfazioni. Solo
qualche isolata vittoria su
Francia,Galles e Irlanda. Senza
peraltro un seguito convincente
che preludesse ad un ciclo di
maturazione definitivo della
squadra e del suo gioco.

Sulla panca azzurra si sono
bruciati piu' o meno tutti gli
allenatori succeduti a Coste.Si
pensava che la scuola francese
potesse essere il meglio per noi
latini. In realtà dopo Villepreux,
Berbizier ha dovuto lasciare
per incomprensioni con la FIR
e di Brunel fra un mese
nessuno si ricorderà più. Al suo
arrivo aveva detto-andatevelo
a leggere-che in pochi anni
avremmo vinto il SeiN.!!!

Adesso tocca all'irlandese
O'Shea e lasciamolo lavorare.

S o l o  q u a l c h e
considerazione sul match perso

all'Olimpico per 68 a 10. Gli
al lenatori  nuovi  di  sol i to
trasmettono grinta e"cattiveria". L'
Italia invece sembrava un panetto
di margarina ,nemmeno di burro,
iniziatosi a sciogliere dopo soli 15
minuti. E arrivato a friggere
all'inizio del secondo tempo.
Reattivita' zero, zero gioco.
Addirittura suicida il piano di gioco
ordinato dal tecnico. Forse per
paura di soccombere sui punti di
incontro ha ordinato a Canna inutili
up and   under. Dando ai tutti neri
ancora più palloni a disposizione.
Parisi da mesi non è più quello di
una volta. Un numero 8 che non
va più in break è più dannoso che
utile. Meglio pensare subito alla
successione.

Come dico già da tre anni non
a b b i a m o  g i o c a t o r i  f u o r i
dall'ordinario. Solo   qualche
volenteroso placcatore ma nessun
incantatore,capace di lasciar
l'avversario fermo sul posto e
girargli attorno.

Ultima doverosa annotazione
sui commentatori del canale DMax
che trasmette le partite. Nell
'occasione Mauro Bergamasco e
Paul Griffen. Entrambi   incapaci
di parlare un italiano comprensibile
ed entrambi ipocriti nel non voler
riconoscere la prova imbarazzante
della nostra nazionale. DMax non
usa mai al microfono giornalisti e
tecnici ma quasi sempre ex
giocatori. Che pur essendo stati
dei grandi in campo non è detto
debbano esserlo fuori.

NAZIONALE COME MARGARINA

A Macerata hanno vinto solo i Boys
La partita dei giocatori
in  campo è  s ta ta
deludente. I crociati,
infatti non sono riusciti
a superare la modesta
compagine locale che,
arroccandosi in difesa,
è riuscita a neutralizzare
l'attacco crociato che
certamente in questa
occas ione  non ha
brillato. Zero a zero,
quindi  i l  r isul tato
finaledi fronte a un
nutri to  numero di
supporter venuti da
Parma che hanno vinto
la loro gara di solidarietà
avendo consegnato,
prima della partita i
pacchi dono per le
popolazioni colpite dal
terremoto.


