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Il Grest più bello?
Quello in ricordo
di Daniele Ghillani
Ha riscosso un buon successo
il Grest della parrocchia delle
Sacre Stimmate, legato alla
figura di Daniele Ghillani (il
giovane parmigiano morto
mentre svolgeva il servizio
civile con la Caritas in Brasile).
Dal 7 al 12 settembre 50
ragazzi e 12 animatori hanno
dato vita al Grest «Voliamo per
essere». Il titolo scelto dai
responsabili Beatrice e
Alessandro - due giovani delle
parrocchie Stimmate e
Famiglia di Nazareth - era
tratto dal romanzo «Storia di
una gabbianella e del gatto che
le insegnò a volare» dello

scrittore cileno Luis Sepúlveda,
ripreso da un celebre cartone
della Disney. E’ stata una
settimana intensa quella
vissuta dai bambini e dai
ragazzi, scandita da momenti
di preghiera e riflessione
condotti dal parroco padre
Sergio, da laboratori e giochi
tenuti, novità di quest’anno,
interamente dagli stessi
animatori: teatro, scenografia,
danza e approfondimenti per
sviscerare il tema. Poi il
laboratorio di perline e lavanda
per la bancarella finale tenuto
da Simonetta e, il più
gettonato, il laboratorio di

cucina tenuto da Corinna.
Alcuni adulti della comunità si
sono occupati della
sorveglianza dei pasti, della gita
e hanno fatto sentire presente
e accogliente tutta la comunità.
Per mantenere vivo il
gemellaggio con la comunità

brasiliana è stata significativa la
testimonianza degli educatori
Alessandro e Luca appena
tornati da Goiania col progetto
TodoMundoJunto che hanno
raccontato la loro esperienza di
servizio in Brasile. Il Grest è
proseguito anche il sabato, con
uno spettacolo per i genitori,
consentendo ai ragazzi di fare
l’esperienza comunitaria di
dormire in parrocchia. Grande
partecipazione dei genitori alla
festa finale, nella quale i gruppi
di bambini e ragazzi hanno
dato vita ad un elaborato
spettacolo di canti, dialoghi e
danze moderne. La Gabbianella,
protagonista del romanzo, è
stato il simbolo della crescita
personale nella quale ognuno è
chiamato a superare paure e
pregiudizi prendendo coraggio
grazie al dono dell’amicizia e
sviluppando in pieno le sue
qualità. Il grazie finale è stato
rivolto in particolare all’affiatato
gruppo di animatori che con i
responsabili hanno permesso di
ripetere anche quest’anno la
bellissima esperienza. L.M.

II Le Piccole Figlie a portata di
clic. E’ on line il nuovo sito web
della congregazione religiosa
parmigiana (www.pfiglie.org)
realizzato in occasione del
150esimo anniversario della na-
scita della congregazione. «Con
stile sobrio e vivace, in continuità
con il cammino del sito prece-
dente, la nostra comunicazione -
sottolineano le religiose - come
invita papa Francesco, vuol es-
sere “olio profumato per il dolore
e vino buono per l’allegria, per
vivere nella rete come testimoni
della gioia cristiana e comunica-
re l’amore di Dio a tutti quelli che
incontriamo sulle strade digitali,
reti di persone e non solo di fili”.
Un grazie tutti coloro che hanno
collaborato al vecchio e al nuovo
sito». u
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Cittadini volontari
Venerdì il consiglio
nn Si riunisce il Consiglio dei
cittadini volontari di Parma
Centro, la seduta è in pro-
gramma venerdì 9 ottobre,
alle 20.30, nella sede di via
Melloni 1, al secondo piano.
La seduta è pubblica e tutti i
cittadini possono partecipa-
re.

DA OGGI A VENERDI'

Autovelox
e autodetector
nn Autovelox e autodetector,
questa la programmazione
dei controlli da oggi al 9
ottobre. Il Comune ha reso
il calendario delle postazioni
da oggi al 9 ottobre. Queste
le postazioni degli autove-
lox: oggi, via Mantova; do-
mani, San Pancrazio; mer-
coledì, Porporano; giovedì,
viale Rustici; venerdì, viale
Vittoria. La programmazio-
ne degli accertamenti con
auto detector è questa: oggi,
zona Molinetto e zona Mon-
tanara; domani, zona San
Lazzaro e zona Cittadella;
mercoledì, zona Pablo e zo-
na Baganzola; giovedì, zona
San Prospero e zona San
leonardo; venerdì, zona cen-
tro e zona Molinetto.

Re l i g i o s e

Il nuovo sito
delle
Piccole Figlie
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GIOVEDI' GREEN L'ORGANIZZATRICE DEGLI INCONTRI SOTTO ALLA PILOTTA: «SE NE DISCUTE IN PARLAMENTO, SAREBBE UNA SVOLTA»

Zaffignani: sconti sulle tasse a chi tutela il verde
Christian Stocchi

II Cucina raffinata e prodotti a
chilometro zero. Dibattiti su te-
mi ambientali di urgente attua-
lità, dalla biodiversità agli alberi
venuti dal fiume. Riflessioni sul-
la cultura del verde in Italia e nel
mondo, anche grazie a ospiti
d’eccezione come il meteorologo
Luca Lombroso. Ecco gli «ingre-
dienti» che hanno garantito il
successo alla rassegna estiva dei

INIZIATIVA IL PROGETTO VERRÀ PRESENTATO GIOVEDÌ ALL’HOTEL VILLA DUCALE

Geometri in prima linea
contro l'emergenza
Nasce A.Ge.Pro, associazione di liberi professionisti volontari

Enrico Gotti

II Nasce A.Ge.Pro, l’associazione
dei geometri in prima linea per
l’emergenza. Verrà presentata
ufficialmente giovedì alle 16, al-
l’Hotel Villa Ducale di viale Eu-
ropa.

Sono già 40 i liberi professio-
nisti iscritti, capitanati da Ro-
berta Lecordetti, presidente del
Collegio dei geometri di Parma.
L’associazione di volontariato
permetterà di operare ancora
più rapidamente durante le
emergenze, di concerto con la
protezione civile, nel segno dei
principi di solidarietà e collabo-
razione.

In molte situazioni i geometri
di Parma hanno dato un grande
contributo: durante il terremoto
dell’Emilia, hanno messo a di-
sposizione le loro conoscenze,
effettuando sopralluoghi nelle
case lesionate dal sisma, in gior-
ni di continue scosse. Anche du-
rante l’alluvione nella nostra cit-
tà hanno fornito un aiuto fon-
damentale, gratuito e senza so-
sta, alla popolazione colpita.

Ad un anno dall’esondazione
del torrente Baganza, in un an-
niversario simbolico, si costitui-
sce così il comitato provinciale
di A.ge.pro, sigla che sta per As-
sociazione nazionale geometri
volontari per la protezione ci-
vile. Giovedì alle 16, nell’hotel
Villa ducale sono in programma
gli interventi e i saluti del pre-
fetto Giuseppe Forlani, del sin-
daco Federico Pizzarotti, del

Parroco Don Luciano Scaccaglia

tato un tema che è oggi al centro
del dibattito nazionale, alla luce
di una proposta di legge (in di-
scussione in Parlamento e ora in
attesa di copertura finanziaria)
che potrebbe segnare una svolta
decisiva nella tutela del verde.

«Occorre promuovere la cultu-
ra dei giardini e degli orti urbani:
- sottolinea, a tale proposito, la
coordinatrice organizzativa dei
“Giovedì Green” Angela Zaffi-
gnani - e il pacchetto di misure,

ora all’esame della commissione
Finanze del Senato, è importan-
te in questo senso, in quanto pre-
vede incentivi e detrazioni fiscali
per gli interventi di sistemazione
a verde di aree di pertinenza de-
gli immobili di proprietà privata.
Auspichiamo che il Parlamento
possa legiferare rapidamente».

In sostanza, come spiega an-
cora Angela Zaffignani, «s’in -
tende sostenere gli interventi di
manutenzione e riqualificazione
di aree verdi private, sia per pro-
prietari sia per inquilini, attra-
verso detrazioni fiscali simili a
quelle attualmente in vigore per
le opere di recupero del patri-
monio edilizio e di riqualifica-
zione energetica degli edifici».

In strada Navetta

Concerto benefico
a un anno
dall'alluvione
Domenica 11 nella parrocchia
Famiglia di Nazareth, in
strada Navetta, alle 16 si
terrà un concerto benefico
nel 1° anniversario
dell’alluvione del Baganza. Il
coro San Pio X di Soragna
offre nella sede delle Piccole
Figlie questo evento musicale
a tutta la cittadinanza.

presidente della provincia Filip-
po Frittelli, dell’assessore Mi-
chele Alinovi, di Maurizio Sa-
voncelli, presidente del Consi-
glio Nazionale Geometri e Geo-
metri Laureati, di Fausto Ama-
dasi, presidente della Cassa ita-
liana previdenza e assistenza
geometri, di Giorgio Cenci, vice
presidente del comitato provin-
ciale di Parma degli organismi di
volontariato per la protezione ci-
vile, di Maurizio Mainetti, diret-
tore dell’Agenzia regionale della
protezione civile.

Interverranno Filomena Papa,
del dipartimento nazionale del-
la protezione civile, Giuseppe
Lomoro, Comandante provin-

ciale dei Vigili del fuoco, Giu-
seppe Merlino, presidente na-
zionale di A.Ge.Pro. Simone Cor-
li parlerà dell’esperienza dei
geometri nel sisma 2012 a Fer-
rara, Roberta Lecordetti, Presi-
dente Collegio Geometri e Geo-
metri Laureati della Provincia di
Parma, spiegherà il percorso
svolto finora e le prossime ini-
ziative. Verranno infine conse-
gnati gli attestati ai partecipanti
del corso di formazione “la ge-
stione tecnica dell’emergenza si-
smica, rilievo del danno e va-
lutazione dell’agibilità”, alla pre-
senza di Marilena Romanelli, se-
gretario nazionale dell’Associa -
zioneA.Ge.Pro. u

PARROCCHIE NOMINATO DALLA CURIA

Don Corrado Mazza
in Santa Cristina
aspettando don Luciano
Il «pretaccio»
di via Repubblica
assente da mesi per
gravi problemi di salute

Luca Molinari

II Una buona notizia per la par-
rocchia di Santa Cristina: don Lu-
ciano Scaccaglia, il parroco che in
questi mesi è rimasto assente per
gravi problemi di salute, sta me-
glio e presto tornerà dietro l'al-
tare. Ora il sacerdote settantot-
tenne sta meglio e nelle prossime
settimane dovrebbe tornare a
presiedere alcune delle messe in
programma nella propria parroc-
chia.

Nel frattempo la curia, in accor-
do con don Scaccaglia, ha nomi-
nato temporaneamente un am-
ministratore parrocchiale. Si trat-
ta di don Corrado Mazza, parroco
delle parrocchie confinanti di San
Quintino (via XXII Luglio) e San
Vitale (via Repubblica) nonché
«moderatore» della nuova par-
rocchia formata da Sant’Uldarico,
San Quintino, San Tommaso,
Santa Cristina, Santa Maria Mad-
dalena e San Vitale.

I parrocchiani di Santa Cristina,
dopo la paura e le preghiere, ora
sono pronti a riabbracciare don
Luciano. «Mi sto lentamente ri-
prendendo - dice don Scaccaglia -
Conto di poter tornare a celebrare
la messa nella prossime settima-
ne».

Don Scaccaglia guida la comu-
nità di Santa Cristina da ormai
trent’anni ed è conosciuto da tutti
per le sue prese di posizione sco-
mode e gesti eclatanti, che l’hanno

portato a scontrarsi più volte con
la curia.

Nel gennaio del 2005 fece molto
scalpore l’occupazione delle chie-
sa di Santa Cristina da parte di
alcuni senzatetto. «Se una chiesa
non ospita dei poveracci che non
sanno dove dormire e mangiare,
che chiesa è?» aveva commentato
don Scaccaglia in quell’occasione.
Don Scaccaglia inoltre in questi
anni ha fatto entrare la politica, o
meglio, i politici in chiesa.

Tantissimi gli incontri e i dibat-
titi promossi in Santa Cristina dal
sacerdote su temi più o meno spi-
nosi - spesso guidati da politici di
ala progressista - a volte dirottati
all’ultimo secondo in sale riunioni
dopo i divieti giunti dalla curia.

Don Scaccaglia è anche uno dei
protagonisti di «Pretacci», il libro
di Candido Cannavò che tratteg-
gia sedici ritratti di preti da mar-
ciapiede. Tra questi l’indimenti -
cato don Andrea Gallo, «il prete
no global», grande amico del par-
roco di Santa Cristina.u

«Giovedì green», nell’ambito di
«Parma 2015.

Al cuore dell’estate», manife-
stazione di piazzale della Pace
organizzata al Summer Garden
Food di Massimo Spigaroli dal-
l’Associazione culturale multi-
media, con la coorganizzazione
del Comune di Parma e la par-
tecipazione dell’Azienda AUSL.
Gli ultimi due appuntamenti
hanno affrontato temi cruciali:
quello della biodiversità, per il

gran finale. Molto partecipata
anche la serata «Giardini Gour-
met». L’appuntamento è stato
centrato, in particolare, sugli ar-
redi da giardino di Miele, con la
loro atmosfera calda, accoglien-
te, vintage e un po’ retrò. . L’in -
contro è stato poi coronato dallo
show cooking di Spigaroli, che ha
mostrato al pubblico diversi se-
greti e tecniche della sua arte cu-
linaria. Nell’ambito dell’appun -
tamento, è stato inoltre affron-
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