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II Un progetto articolato in tre
distinte fasi e messo in campo dal
Comune di Fidenza, dall'Univer-
sità degli Studi di Parma (Dipar-
timento di Giurisprudenza, Studî
politici e internazionali), da Asp
Distretto di Fidenza e dal Gruppo
Bormioli Rocco, main sponsor
dell’iniziativa, è stato presentato
ieri nella sala consiliare del mu-
nicipio. Un progetto incentrato su
nuove politiche sociali e socio-sa-
nitarie riguardo al lavoro di co-
munità e territoriale, investendo
al contempo sugli operatori, su
nuove competenze metodologi-
che per chi ogni giorno porta sul
territorio i servizi. La prima pren-
derà il via il 27 novembre e con-
sisterà in un corso di perfeziona-
mento annuale il cui coordinatore
scientifico sarà la professoressa
Vincenza Pellegrino, docente di
Politiche Sociali nell’ateneo di
Parma. Al corso di perfeziona-
mento «Welfare pubblico parte-
cipativo» prenderà parte da Fi-
denza un nutrito gruppo di as-
sistenti sociali, operatori comu-
nali, operatori del terzo settore e
volontariato.

Il corso sarà propedeutico alla
seconda fase di lavoro sul campo,
attraverso una ricerca-azione,
co-progettata da Comune di Fi-
denza, Università di Parma e Asp
Distretto di Fidenza, che avrà lo
scopo di valutare lo stato dell’arte
dei servizi fidentini attraverso un
processo partecipato in cui i ri-
cercatori saranno messi a con-
fronto con gli stessi operatori e
con gli utenti. Questa azione, che

TEATRO DOMANI E GIOVEDI' AL MAGNANI. SPETTACOLI MATTUTINI E POMERIDIANI

Giocare in sicurezza, educare i bimbi
ai pericoli di gas, elettricità e acqua

VIOLENZA ALLE DONNE APPELLO DI FI

«Il Comune aderisca
al bando della Regione»
II «Il sindaco e la sua Giunta
hanno aderito ai due bandi che
la Regione Emilia Romagna ha
emesso nel mese di ottobre in
tema di lotta alla violenza contro
le donne?».

A chiederlo è Simona Ferrari,
coordinatrice comunale di Fratelli
d’Italia. «Il primo bando finanzia
con 423.530 euro il potenziamento
della rete dei Centri antiviolenza e
delle case rifugio in Emilia Roma-
gna; il secondo riguarda la con-
cessione per i comuni di contributi
pari a 640 mila euro finalizzati al-
l’autonomia abitativa per le donne

INCONTRO SCUOLA DIOCESANA

Cattolici e politica,
Campanini: «Ruolo
fondamentale»

Fidenza
BASKET, LA FULGOR SFIDA LA CASTELLANA
Turno infrasettimanale per i ragazzi della Fulgor. Alle 20.30, per il campionato di Serie D di basket, arriva
al PalaPratizzoli la Castellana di Castelsangiovanni, appaiata in classifica alla formazione fidentina. Quella
con i piacentini è una sfida ormai tradizionale. L’ingresso è gratuito.

si svolgerà nel corso del prossimo
anno, verrà finanziata con un as-
segno di ricerca del valore di 25
mila euro intitolato a Maria Giu-
seppina Capanni, storica assisten-
te sociale recentemente scompar-
sa, che è stata per lungo tempo
impiegata nell’azienda Vetraria,
ora Bormioli Rocco di Fidenza.
Terza e ultima fase del progetto
un'analisi partecipata dei dati rac-
colti in modo da restituire alla co-
munità fidentina il risultato del
progetto in termini di capacità di
ripensare l’intero sistema organiz-
zativo del welfare nelle forme di
nuovi servizi. «Questo importante
progetto - ha spiegato il sindaco di
Fidenza Andrea Massari – è di-
venuto realtà grazie alla collabo-
razione di due partner indispen-
sabili: il Gruppo Bormioli Rocco e
l’Università degli Studi di Parma.

Al primo va un ringraziamento
speciale per la lungimiranza mo-
strata nel voler sostenere un in-
vestimento sociale teso a miglio-
rare il benessere di tutta la nostra
comunità. Al secondo va ricono-
sciuta la volontà di superare quel-
lo che avrebbe potuto essere un
semplice rapporto di committen-
za per assumere un ruolo di un
vero e proprio punto di riferimen-
to nella progettazione dell’intera
iniziativa». «Il grande valore di
questa iniziativa – ha aggiunto
l’assessore al Welfare Alessia
Frangipane - sta nella capacità di
fare sistema tra istituzioni pub-
bliche e privato e nel fatto che è
interamente rivolta a chi lavora e
chi si spende ogni giorno al ser-
vizio della comunità». «Anche in
questa occasione, l’Università di
Parma dimostra il suo grande im-

pegno a favore delle realtà istitu-
zionali del territorio parmense -
ha spiegato Paolo Andrei, Rettore
dell’Università di Parma - impe-
gno che si traduce in azioni con-
crete volte alla crescita sociale e
culturale delle comunità di rife-
rimento. In questo senso le tema-
tiche poste al centro di questa
nuova progettualità potranno co-
stituire una valida piattaforma di
sperimentazione anche per ulte-
riori sviluppi futuri nell’ambito
delle politiche di welfare». «E’sta -
to per me un piacere e un pri-
vilegio poter aderire a questa ini-
ziativa –ha spiegato Riccardo Gar-
rè, presidente del gruppo Bormio-
li Rocco – che abbiamo subito va-
lutato come fortemente innovati-
va. Fin da quando sono arrivato in
azienda ho percepito il forte le-
game che esiste con questo ter-
ritorio e la sua comunità, in questo
senso la nostra adesione altro non
è che un elemento di continuità
rispetto a questo rapporto». An-
che Massimiliano Franzoni, pre-
sidente di Asp, ha sottolineato
l'importanza di avviare un percor-
so innovativo di ricerca. «Parti-
colarmente centrata l'idea di in-
titolare la borsa di studio a Giu-
seppina Capanni, perla preziosa
della comunità» ha aggiunto
Franzoni. Erano presenti anche il
vicario generale della Diocesi, don
Gianemilio Pedroni e Nanda Ca-
nepari, che hanno tratteggiato la
mirabile figura di Giuseppina Ca-
panni e Silvano Pietralunga, di-
rettore della Caritas.us.l.
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SOCIALE PRESENTAZIONE IN MUNICIPIO. INIZIATIVA SOSTENUTA DALL'ATENEO

Welfare più efficiente:
un progetto per fare sistema
Intitolato a Maria Giuseppina Capanni. Main sponsor la Bormioli Rocco
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Gita ai mercatini
di natale con l'Avis

nn A mercatini di Natale con
l’Avis. Il direttivo dell’associa -
zione organizza per sabato 2
dicembre, una trasferta a Bol-
zano, con visita ai suggestivi
mercatini natalizi e tappa al-
lo Store della Thun. Il viaggio
si effettuerà in pullman e la
partenza sarà alle 6,30 dal
piazzale della Coop al centro
commerciale. La gita è aperta
a tutti. Per prenotazioni e in-
formazioni ci si può rivolgere
alla segreteria dell’Avis: tele-
fono 0524-525279, info@avi-
sfidenza.it. s.l.

IL 19 NOVEMBRE

A raduno i fidentini
della classe 1948

nn A raduno i ragazzi borghi-
giani della classe 1948, dome-
nica 19 novembre, alle 12.30
al ristorante «La graticola» di
san Faustino. I fidentini del
‘48 sono quindi invitati ad
unirsi ai coetanei in un mo-
mento di festa. Per informa-
zioni e adesioni ci si può ri-
volgere alla Bottega della car-
ta, di via Malpeli 64. s.l.

FAMIGLIA FIDENTINA

Rassegna dei presepi
Via alle iscrizioni

nn La Famiglia fidentina ha
dato al via alle iscrizioni per
partecipare alla 37a rassegna
dei presepi, che si terrà al
centro culturale san Michele,
da sabato 23 dicembre a do-
menica 7 gennaio. Per me-
glio organizzare la manife-
stazione e predisporre gli
spazi, occorre comunicare
l’adesione con le misure del-
la propria opera, alla Bottega
della carta di via Malpeli, da
ora sino al 9 dicembre. Ogni
espositore dovrà far perve-
nire la propria natività entro
il 21 dicembre. La rassegna
sarà inaugurata, alla presen-
za della autorità, sabato 23
dicembre, alle 16.30. s.l.

SABATO 25 NOVEMBRE

Scuola, open day
alla Vianello

nn La scuola media paritaria
«Monsignor Vianello» orga-
nizza per sabato 25 novem-
bre un Open day dalle 15,30
alle 18. Dalle 15,30 alle 17,30,
si svolgeranno laboratori
delle varie discipline (scien-
ze, tecnologia, matematica,
arte) e verranno illustrate le
attività dell’Istituto, mentre
dalle 17,30 alle 18 è previsto
l’incontro coi docenti. a.o.

Municipio Da sinistra: Frangipane, Franzoni, Massari, Andrei e Garrè.

II Domani e dopodomani al Tea-
tro Magnani, Gas Sales organiz-
zerà lo spettacolo teatrale «Pic-
cole regole per giocare in sicurez-
za. Fate i bravi», rivolto alle scuole
di Fidenza. Si tratta di sei sketch
educativi per bimbi di età com-
presa tra i 3 e i 10 anni. Lo scopo è
quello di aiutarli a comprendere
che può esserci un uso corretto e
più consapevole dell’energia (gas,
luce e acqua). L’iniziativa gode del
patrocinio del Comune di Fiden-
za. Lo spettacolo (in scena doma-
ni alle 9.30 e alle 11 e dopodomani

alle 9.30, alle 11 e alle 14.30) parte
da un libricino di fumetti fatto
realizzare appositamente da Gas
Sales Energia, per un progetto
teatrale affidato al Teatro Trieste
(con due attori sul palco) e all’Ur -
ban Hub Piacenza (per la realiz-
zazione delle scenografie utiliz-
zando taglierine laser e stampanti
3D). Gli attori sapranno appro-
fondire i principali rischi legati
alla corrente elettrica, al gas, al-
l’acqua, al fuoco e agli elettrodo-
mestici di uso comune.u

© RIPRODUZIONE RISERVATATeatro e didattica Un momento dello spettacolo.

vittime di violenza – spiega - . Chie-
diamo se il nostro comune ha la
capacità e la voglia di mettere a
disposizione progetti, locali sfitti,
alloggi da destinare a queste don-
ne. Sappiano che già il centro an-
tiviolenza opera sul nostro terri-
torio ma sappiamo anche che mai
si fa abbastanza».

«Inoltro un appello accorato al
nostro sindaco e all’assessorato
preposto: non lasciamoci sfug-
gire la possibilità di aiutare in
concreto queste donne» conclu-
de la Ferrari. uR.C.
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Lo studioso:
«Per i fedeli è peccato
grave disinteressarsi
del sociale»
II E’stata molto interessante la re-
lazione del professor Giorgio
Campanini sul tema: «Il Movi-
mento cattolico in Italia». L’in -
contro rientrava nella serie di le-
zioni della scuola diocesana di for-
mazione. Il relatore, già docente
di dottrine politiche all’università
di Parma e curatore del Diziona-
rio storico del Movimento catto-
lico in Italia, ha presentato quel-
l’esperienza come la reazione del
laicato cattolico alla laicizzazione
liberale dello Stato e della società.
«Fin dalle origini – ha spiegato
Campanini - la presenza dei cat-
tolici nella società è stata polifor-
me, articolata e diversificata. Il ri-
trovarsi dei soldati nella prima
guerra mondiale e l’opera dei cap-
pellani militari hanno contribuito
a far incontrare cattolici e non nel-
la difesa della patria comune. Il
magistero sociale dei pontefici, il
Partito popolare, l’epoca del fa-
scismo, i Patti lateranensi, l’asso -
ciazionismo cattolico, la Demo-
crazia cristiana sono alcuni degli
argomenti approfonditi. L’ascesa
dei cattolici al potere nel 1948 è
stata il frutto di una preparazione
lenta ed efficace, la rivincita del-
l’universalismo cristiano sul fal-
limento dello Stato liberale e sul-
l’ideologia marxista. Tra gli storici
è unanime il riconoscimento del
contributo positivo dato dalla De-
mocrazia cristiana dal dopoguer-

ra agli anni ‘70, con la ricostru-
zione del Paese, il miracolo eco-
nomico, il piano casa, la riforma
agraria, l’elettricizzazione, le au-
tostrade, la piena occupazione
ecc. Con il 1990 termina l’espe -
rienza della Democrazia cristiana
per l’immoralità interna al par-
tito, la ricerca del profitto, il venir
meno della riflessione sul Magi-
stero della Chiesa e sulla società,
la mancanza di personalità poli-
tiche di valore».

Il professor Campanini ha affer-
mato che dall’unica fede possono
legittimamente scaturire opzioni
politiche diverse, pur nella fedeltà
al Vangelo e ai principi non nego-
ziabili. Rispondendo alle molte do-
mande del pubblico, nel quale se-
deva anche il vice sindaco Giancar-
lo Castellani, il relatore ha ribadito
l’urgenza della formazione delle co-
scienze per evitare la disumaniz-
zazione delle relazioni, nonché del-
l’educazione alla politica, intesa co-
me ricerca del bene comune. La for-
mazione del cittadino va inserita
nel percorso della catechesi. Biso-
gna educare alla Dottrina sociale
cristiana, alla collaborazione al be-
ne da qualunque parte provenga,
senza limitarsi ad alimentare il co-
ro delle lamentele. Temi nuovi in-
terpellano i cattolici: i poveri, il
creato, la giustizia sociale, la pace, le
nuove generazioni. «E’peccato gra-
ve per i cattolici il disinteresse dal
sociale» ha ribadito il relatore.
Questo non significa che tutti deb-
bano fare politica nei partiti. Sono
molteplici i modi per impegnarsi al
servizio del mondo e della società,
soprattutto a livello locale.us.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


