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Lesignano
Donare
materiale
scolastico
pLESIGNANO

Langhirano Ferruccio de Bortoli
illumina il Festival del prosciutto
Il grande giornalista ha presentato
il suo ultimo libro: «Bisogna parlare delle
cose positive perché il bene è contagioso»
MARIA CHIARA PEZZANI

pLANGHIRANO Cala il sipario sul

primo weekend del Festival
del Prosciutto di Langhirano.
L’incontro, a cura di Comune
di Langhirano e I Sapori del
Giallo, ha visto ospite il giornalista Ferruccio de Bortoli
che ha presentato il suo ultimo libro «Ci salveremo – Appunti per una riscossa civica»
edito da Garzanti. La conversazione con Francesca Romana Barberini è iniziata proprio parlando del prosciutto,

una delle più grandi eccellenze territoriali. «Uno dei prodotti che rendono importante
l’immagine dell’Italia all’estero. Non c’è mai stato nella storia un momento come questo:
molti nostri concittadini ricoprono ruoli importanti a livello economico ed internazionale; i nostri prodotti, il
Made in Italy sono apprezzati
e ricercati. Eppure, a questo
corrisponde un grave problema di immagine come Paese»
ha spiegato de Bortoli.Il titolo

del libro riprende una celebre
frase di Aldo Moro, detta nel
discorso all’Assemblea Costituente nel 1947.
«Ci salveremo» è formulare
una speranza ma anche un
impegno.
«Per salvarci dobbiamo prima salvarci da noi stessi» ha
sottolineato l’ex direttore del
Corriere della Sera.
Serve un’idea di futuro che
guardi realmente alle nuove
generazioni, che altrimenti si
troveranno a pagare il peso
dei nostri errori.
«Siamo un Paese che paga più
di interessi sul debito che di
investimenti in cultura e
scuola» ha spiegato, parlando
poi dei 2 milioni di ragazzi che

non studiano, «una immensa
discarica di talenti che lo Stato tollera».
E poi la quota 100 «distruttiva
per il sistema pensionistico
italiano» e il reddito di cittadinanza «un incentivo alla pigrizia che uccide la dignità dei
cittadini».
De Bortoli ha parlato della
classe politica, del degrado
del discorso pubblico, con il
ricorrere sempre più frequente «all’insulto per dimostrare la propria forza. Alla
deriva linguistica corrisponde una deriva morale».
Ci salveremo se non perderemo la memoria, unico antidoto contro il risorgere del nazionalismo, se saremo in gra-

do di riscoprire un nuovo senso della legalità, se investiremo nei giovani, se porteremo
nelle scuole più educazione
civica e cultura scientifica.
Il Paese è migliore dell’immagine che proietta e per de Bortoli è soprattutto nel capitale
sociale la chiave per risollevare le sorti della nazione:
«Bisogna parlare delle cose
positive perché, come il male,
anche il bene è contagioso.
Abbiamo un sistema di volontariato diffuso, capillare - ha
sottolineato –. Sei milioni di
persone che dedicano un po’
del loro tempo agli altri, un
tasso di solidarietà che gli altri paesi ci invidiano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ITSOS GADDA, ROBOMAKERSLAB
TRIONFA CON UNO STAND

DIPINTO DI DENISE CORBELLI
DONATO AL COMUNE

p Si sono presentati durante il primo fine

p «Tradizione»: è questa la parola chiave del

settimana del Festival del Prosciutto di Parma, i ragazzi del gruppo RobomakersLab,
che nel loro stand fanno dimostrazioni di
robot «linefollower». Il RoboMakersLab di
Langhirano nasce per far interagire i più
interessati tra gli allievi che avevano partecipato al corso di robotica tenutosi tre anni
fa all’Itsos Gadda di Langhirano. Il gruppo
porta avanti diversi progetti, dalla robotica
didattica, con il robot «Lagorino» sviluppato
da Stefano Scibilia, alla domotica, con la
piattaforma software Home Assistant di cui
Marco Gelati è esperto e appassionat (info
www.robomakerslab.it).
B.M.

Anche Emporio
Val Parma assieme agli Empori di Parma, di Borgotaro e
Caritas diocesana di Parma,
in collaborazione con la rete
del volontariato e delle istituzioni del territorio, promuove il grande progetto di
solidarietà e di lotta allo spreco «Tutti a scuola con Zaino e
Quaderni». Per le famiglie che
hanno figli con età scolare,
settembre è un mese impegnativo. Lo è ancor più per le
famiglie in difficoltà economiche. L’iniziativa vuole andare incontro agli alunni, in
particolare delle elementari e
delle medie, che non sono in
grado di acquistare prodotti
nuovi, attraverso il recupero
di zaini scolastici usati e in
buono stato, oppure astucci e
altro materiale ancora valido
(penne, colori, quaderni…).
Verrà quindi raccolto tutto il
corredo scolastico che viene
richiesto all’inizio delle scuole e Emporio si impegna, secondo le proprie possibilità, a
integrare la raccolta con quaderni a righe e quadretti. Fino
al 30 settembre anche presso
Emporio Val Parma (via Tosini 15 a Lesignano) sarà possibile portare il materiale che
si intende donare. Apertura
mercoledì dalle 14 alle 17 e sabato dalle 9 alle 12, oppure
previo accordo. Per informazioni: 377.1282050.
m. c. p.

dipinto acrilico su tavola progettato e realizzato dalla pittrice Denise Corbelli.
Una tradizione enogastronomica, culturale ed
artistica del territorio langhiranese, che l’«autoctona» pittrice ha voluto donare al Comune
di Langhirano in occasione dell’inaugurazione
del Festival del Prosciutto.
Il dipinto esposto alla prosciutteria di Piazza
Garibaldi, è ambientato ai primi del Novecento e rappresenta una scena conviviale in
cui protagonista è un tavolo imbandito di
prodotti della tradizione, dal prosciutto crudo,
allo squisito Parmigiano Reggiano fino al
Lambrusco.
B.M.

Corniglio Poesia, emozioni
con Nando Donnini
CEDESI AVVIATA LAVANDERIA zona Parma Ovest. Scrivere Casella Publiedi 1539 43121 Parma.

AFFITTASI Centro Estetico a Traversetolo.
333.27934060521.342123

A & G SAS azienda introdotta settore
industria con prodotti e attrezzature
per lavorazioni e manutenzioni industriali, seleziona agenti ambosessi
mono/pluri mandatari per Parma e
provincia.
Inviare
Cv:
infoaeg@aegpavia.it
opp.
Tel.
038.2957120

PRIVATO AFFITTO ARREDATO bellissimo ampio appartamento in bifamigliare Euro 1.000.00 Tel.
320.4158043

AZIENDA ASSUME giardiniere
esperto Scrivere Casella Publiedi
1538 43121 Parma.

CERCASI PERSONALE con esperienza utilizzo carrello elevatore frontale
e/o laterale, due/quattro staffe, transpallets elettrico, per zona lavoro in
Parma e provincia. Requisiti richiesti
maturata esperienza e recente; disponibilità per lavoro a giornata e/o
su turni; flessibilità oraria e massima
serietà. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. Telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
al n. 351.0945310
IMPORTANTE DITTA produttrice
serramenti in alluminio, cerca per
ampliamento proprio organico personale esperto addetto all’officina e
alla posa. Tel. 0521.852833.

SIMPATICA RAGAZZA si propone
come hostess per relazioni sociali.
327.8887465

Successo
nella ex Osteria
della Lucerna
di Sesta Inferiore

p CORNIGLIO Un «Delicato con-

certo», un viaggio ideale intitolato «Prima Sesta e poi Parigi» e un grande protagonista. Sono ormai una tradizione, tra gli appuntamenti estivi
del cornigliese, i recital poetici del maestro Nando Donnini, che ogni anno organizza
serate a base di poesia, musica e ricordi nella cornice
dell’ex Osteria della Lucerna
di Sesta Inferiore, dove il maestro ha trascorso gli anni della
sue fanciullezza e della gio-

SESTA La performance.

ventù insieme ai genitori
Amelia e Guido, che gestivano
il locale. E proprio in ricordo
dei genitori, scomparsi rispettivamente 14 e 30 anni or
sono, Donnini ha tenuto il suo
«Delicato Concerto», un’esibizione poetica accompagnata ed impreziosita dalla mu-

sica di Luigi Abbati, Corrado
Medioli, Luigi Nicolini e dai
cantanti Giovanni «Gionni»
Dall’Argine e Sabrina Baratta.
Il secondo recital dal titolo
«Prima Sesta e poi Parigi» si è
tenuto in occasione della sagra patronale di San Rocco,
sempre nelle sale dell’ex
Osteria della Lucerna, e ha visto esibirsi, insieme a Donnini, i musicisti Eugenio Martani e Corrado Medioli e le
cantanti Donatella e Sabrina.
Il folto pubblico presente alle
serate, organizzate grazie anche al l Consorzio di Miglioramento Alta Val Parma presieduto da Virginio Ghirardini, ha potuto apprezzare le
composizioni di Donnini.
B.M.

