14 CRONACA

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2010

INIZIATIVA DA GIOVEDI' IN EDICOLA CON LA «GAZZETTA DI PARMA»

Pubblicazione La copertina del libro che raccoglie le lezioni della «Scuola per genitori».

Il mestiere di genitori:
istruzioni per l'uso
«Crescere insieme per crescere meglio»: in un libro
consigli e punti di riferimento per educare i figli
Laura Ugolotti
II «E' il mestiere più difficile del

mondo»: si dice da sempre e probabilmente è uno di quei luoghi
comuni con cui non si può non
essere d’accordo.
Quello di genitori è un mestiere antico, che cambia con il
passare del tempo; mai come in
questi ultimi anni, però, allevare
un figlio è diventata una vera
impresa.
La mancanza di punti di riferimento stabili, lo stravolgimento di regole e valori: tutto
concorre a complicare la vita di
mamme e papà e, di riflesso, di
bambini e ragazzi.
Da oggi però anche i genitori
più spaesati potranno trovare
un valido supporto nella guida
«Crescere insieme per crescere
meglio».
La pubblicazione, che raccoglie le lezioni dell’edizione
2009-2010 della «Scuola per genitori» (il ciclo annuale di conferenze sul rapporto genitori-figli, organizzato da Confartigia-

nato Imprese Apla Parma), sarà
disponibile in edicola per i lettori della «Gazzetta di Parma» a
partire da giovedì, al prezzo di
7,90 euro più il prezzo del quotidiano.
Il volume affronta, in modo
approfondito ma anche semplice e concreto, le diverse tematiche con cui hanno a che fare i
genitori oggi: «Regole e responsabilità degli adolescenti», «Come educare un figlio all’autostima», «Punizioni e castighi: soluzioni alternative e creative»
sono solo alcuni dei contributi
contenuti nel libro.
Tutti sono trattati da esperti,
con estrema professionalità e
sotto la guida del sociologo Paolo Crepet, a cui è stata affidata la
direzione scientifica del progetto.
Tra i relatori spiccano i nomi
di Lucia Pelamatti, Maria Rita
Parsi, don Antonio Mazzi, Mario
Polito e Fabio Cola.
«L'idea del libro - spiega Leonardo Cassinelli, vicepresidente
Apla - è nata dalla richiesta dei

genitori che hanno partecipato
agli incontri; sentivano la necessità di avere, raccolte in un unico
volume, le sintesi delle conferenze, per conservarle e tenerle a
portata di mano».
L'anno scorso sono state 500
le adesioni al corso che, seppur a
costo contenuto, è comunque a
pagamento: una partecipazione
che dimostra la grande richiesta
da parte dei genitori di consigli e
supporto e la qualità dell’offerta,
grazie alla partecipazione di relatori di altissimo livello, che
hanno saputo richiamare e conquistare l’attenzione del pubblico.
«Abbiamo pensato di raggruppare i temi degli incontri,
divisi per argomenti, in una pubblicazione unica - aggiunge Leonardo Cassinelli - che potesse essere utile non solo per chi ha
assistito alle lezioni, ma per tutti
i genitori alla ricerca di punti di
riferimento».
Intanto, Apla fa sapere che sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2010-2011.

-
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CALCIO GIOVANILE

MOLETOLO

Il torneo Cavalieri
chiude la prima fase

Trofeo Isomec:
stasera la finale

 Organizzato

 Questa sera al Centro sportivo comunale Ernesto Ceresini, a Moletolo, è in programma la finale di calcio a 11 del
Trofeo Isomec, organizzato dal
circolo Inzani e dalla sezione
arbitrale dell’Uisp provinciale.
Alle 20,15 (campo Dante Boni)
finale 3° e 4° posto: Farmacia
Tomatis-Arci Indomita Triestina. Alle 21,30 nella finale per
il 1° e 2° posto si affrontano
l’Arci San Martino-Arci Golese
Coop Parma 80.

dalla Polisportiva Virtus in collaborazione
con il Comune, si è conclusa la
prima fase della 32esima edizione del torneo di calcio giovanile «Dante Cavalieri» Questi i verdetti della prima settimana e il prossimo turno.
Categoria Esordienti B: Virtus-Audace (0-3); San
Leo-Mercuri (7-5) dopo i calci
di rigore; Inter club-Virtus
(3-5), Arsenal-Mercury (2-0).
Categoria giovanissimi B: Inter club-Carignano (3-0), Il Castello-Audace (0-3), Colorno-Inter club (0-2), Virtus-Il
Castello (1-0). Giovanissimi A:
Virtus-Mercury (1-2), Montebello-Colorno (0-1), ArsenalVirtus (3-1), Inter club- Montebello (2-0). Allievi A: Coopnordest- Audace (0-3 ), Junior
Valbaganza-Il Castello (2-3),
Virtus-Coopnordest (0-6), Mercuri- Junior Valbaganza (2-4).
Oggi alle 18.30: Audace-Inter
club (esordienti B ), ore 19,20,
Carignano-Colorno (giovanissimi B ), ore 20,20, Mercuri-Arsenal (giovanissimi A), ore
21,20, Audace- Virtus (Allievi ).

RICORDO A DUE ANNI DALLA SCOMPARSA

CONVOCATO CON URGENZA

Oltretorrente, giovedì
Consiglio di quartiere
 Il

Consiglio del quartiere
Oltretorrente è convocato con
urgenza, in seduta pubblica di
prima convocazione, giovedì
alle 21 nella sede del quartiere
in borgo San Giuseppe 32. Tra
gli argomenti all'ordine del
giorno Tpl Oltretorrente (Linea 6); l'approvazione del verbale del 12 luglio e la relazione
del coordinatore Cavazzini in
merito ad alcuni lavori svolti.

Erasmo Mallozzi,
l'imprenditore
che amava lo sport
Marvasi: «Un uomo
tutto di un pezzo,
ha lasciato
un vuoto incolmabile»
Lorenzo Sartorio
II Se

IL CONCORSO DEL CIRCOLO ANSPI SPIRITO SANTO

Fotografa la tua estate e vinci
 Torna

anche quest’anno «Fotografa la tua estate», il concorso
fotografico gratuito organizzato dal circolo Anspi Spirito Santo. Il
tema è ciò che dà valore, bellezza, senso alla estate. Per partecipare basta inviare entro il 20 fino a 3 fotografie inedite
scattate durante questa estate. Tutte le immagini inviate verranno pubblicate dal 27 sul sito www.parrocchiaspiritosanto.pr.it, per permettere ai naviganti di votare la foto preferita. E’
stato inoltre messo in palio un ricco montepremi. Al concorso
collaborano infine alcuni fotografi come Andrea Neri, Ivano
Bolondi, Massimo Morelli e Paolo Melegari. Il regolamento per
partecipare è visibile sul sito www.parrocchiaspiritosanto.pr.it.

avesse potuto vedere il
«suo» Parma in campo con giocatori di così alto livello sarebbe
stata una grande gioia per Erasmo Mallozzi, il popolare e stimato imprenditore parmigiano,
uomo di sport, sponsor di molte
società sportive, socio del circolo
«Aquila Longhi» e del Lions
Club Bardi Val Ceno, scomparso
il 14 settembre 2008.
«A due anni dalla sua morte lo
ricordo con immutata commozione» afferma Corradone Marvasi presidente dell’Aquila Longhi e amico fraterno di Mallozzi.
«Era una persona straordinaria - prosegue Marvasi - un uomo
tutto d’un pezzo, di quelli all’antica, ma con capacità manageriali lungimiranti. Quegli uomini per i quali una stretta di mano
valeva un contratto firmato. Cre-

deva nello sport, era tifosissimo
del Parma che seguivamo sempre insieme anche in trasferta».
Nativo di Latina, ma parmigiano di adozione da tanti anni,
Mallozzi aveva fondato la «Maller», azienda che produce semilavorati per l’industria del mobile e pannelli isolanti per prefabbricati e case mobili. Persona
generosa e disponibile, partecipava con entusiasmo a tutte le
iniziative benefiche dell’Aquila
Longhi e ai service del proprio
Lions a favore dei più deboli e dei
bisognosi.
«Ha lasciato - ha concluso
Marvasi - un vuoto davvero incolmabile in tutta la città, nei suoi
cari che amava tantissimo e in
tutti coloro che hanno avuto la
fortuna di conoscerlo e stargli accanto. Al mio commosso ricordo
vorrei accomunare il circolo
Aquila Longhi, il Lions Club Bardi
Valceno, gli ex gialloblù, i Veterani dello Sport e il Panathlon».
Anche i dipendenti della
«Maller» si sono associati al ricordo di Marvasi sottolineando
le grandi doti manageriali e
umane del loro indimenticato titolare. 

SANGUE 600 DONAZIONI IN AGOSTO

COMMEMORAZIONE A CENT'ANNI DALLA NASCITA

Servizio di ristoro:
i volontari dell'Avis
fanno festa

Volta, il missionario
medico che curava
anche le anime
II I

Tavolata La cena che ha riunito i volontari del servizio di ristoro.

Vittorio Rotolo
II All’Avis di Parma il concetto di
grande famiglia viene testimoniato anche attraverso l’opera
dei volontari che, quotidianamente, si occupano dei servizi di
accoglienza e ristoro per i donatori.
Da quando è diventato operativo il centro prelievi di San
Pancrazio gli attestati di stima si
sono addirittura moltiplicati:
perché, grazie al costante impegno del gruppo, chi si presenta
qui a donare ha davvero la sensazione di essere a casa propria.
Uno spirito di abnegazione
«premiato» con una bella festa
che i dirigenti dell’Avis comunale hanno voluto organizzare
nei nuovi locali di via Mori. Una
quarantina i volontari allegramente riuniti attorno ad un tavolo per gustare alcune specialità tipiche locali, salumi e torta
fritta su tutti. «Insieme alla nuova struttura inaugurata qualche

mese fa, anche il miglioramento
della qualità dei servizi offerti
rappresentava una scommessa spiega il presidente dell’Avis
Parma, Doriano Campanini -: la
crescente soddisfazione da parte
dei donatori evidenzia come
l’obiettivo sia stato raggiunto».
Alla serata ha preso parte anche il delegato del Comune
all’agenzia all'Associazionismo e
cooperazione
internazionale,
Ferdinando Sandroni. «Sbaglia
chi pensa che manifestazioni del
genere siano banali - afferma -: è
in momenti come questi, infatti,
che ci si conosce meglio riuscendo a parlare di iniziative da portare avanti nell’interesse della
città». La festa dei volontari Avis
è stata pure l’occasione per fare il
punto sulle donazioni: 600 quelle
effettuate a Parma nel solo mese
di agosto. «Una cifra importante,
potremmo dire da record - sottolinea ancora Campanini - ma
che purtroppo non basta a soddisfare le continue richieste».

Saveriani hanno ricordato i
cento anni dalla nascita del missionario, medico e scrittore Silvestro Volta. Nella sala delle conferenze di viale San Martino 8, si
è svolta alcuni giorni fa, una tavola rotonda, voluta dai compaesani di padre Volta e dai Saveriani, a lui dedicata che ha ripercorso attraverso più voci, la
poliedricità di questo missionario del Conforti, apostolo singolare per l’adesione all’arte medica e la vivace penna di scrittore.
Nato a Rivarolo Mantovano
nel 1910 entra all’Istituto di Via
San Martino nel '29, accolto da
monsignor Conforti, del quale
più tardi scriverà un profilo biografico in un dattiloscritto tuttora inedito.
Sacerdote nel 1934, svolge attività pastorale sull'Appennino,
riuscendo nel contempo a laurearsi in teologia all’Angelicum
di Roma e in Medicina all’Università di Parma.
Partito per la Cina nel dicembre '47, esplica nel dopoguerra
attività pastorale e cure mediche
ma è espulso quattro anni dopo,
in seguito al sopravvento di
Mao.
Alcuni anni dopo è in Sierra
Leone, dove collabora ad ampliare un ospedale appena fondato: ripetuti attacchi di malaria
lo costringono a tornare in patria.
Carattere indomito e spirito

generoso, è di nuovo medico
missionario in Congo, quindi in
Tanzania, ed infine nell’Amazzonia paraense brasiliana, sognando di curare i corpi e lo spirito su una navetta fluviale: il
progetto resta nei sogni, ma è
indice del suo animo ricco di
ideali senza confini.
Muore a Parma nell’ottobre
del 1979.
Padre Augusto Luca, che lo
conobbe molto bene, ha tratteggiato l’anima di padre Silvestro,
mettendone a fuoco la sua vibrante capacità di rapportarsi
con il debole, l’ammalato ed il
bisognoso tratteggiando nel
contempo l’ampia sua vena di
scrittore, riversata nei molti
scritti a contenuto religioso, di
natura romanzesca ed altri teatrali.
Padre Domenico Costella, il
saveriano borgotarese, professore di filosofia a Curitiba in Brasile, ne ha delineato i contenuti
del suggestivo pensiero filosofico, caratterizzato dalla famosa
«relazione passante per la tangente».
Infine la proiezione di un documentario prodotto e realizzato dai compaesani di padre Volta, Danilo Roffia e Pierluigi Bonfatti Sabbioni ha condotto i presenti all’ascolto di interviste e testimonianze vive sulla sua personalità e sui luoghi di origine
direttamente dalla sua tuonante
e infiammata voce.  s. pr.

