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ASSOCIAZIONI L'ANNO 2011-2012 SI APRE CON UNA VISITA ALLA MAGNANI ROCCA E UNA SERATA CONTRO LA FIBRODISPLASIA

Il Lions Club Maria Luigia riparte dall'arte
II Una visita alla mostra dedica-
ta a «Toulouse-Lautrec e la Pa-
rigi della Belle Epoque» negli
spazi della Fondazione Magnani
Rocca con la guida attenta di
Eles Iotti, ed una cena dedicata
al primo dei services che il Lions
Club Parma Maria Luigia, gui-
dato quest’anno da Carla Cor-
radi Musi, porterà avanti.

Una malattia rarissima
Si è aperto, così, per il soda-

lizio, l’apertura dell’anno sociale

2011-2012, con una serata di for-
te impegno, dedicata ad un ser-
vice molto speciale, a favore del-
la fibrodisplasia ossificante pro-
gressiva, malattia rarissima in
Italia, di origine genetica ma
non ereditaria, che porta all’in -
validità nel movimento con la
calcificazione dei muscoli fino
all’immobilità della persona.

Presente il fondatore della
F.O.P. Italia Onlus e direttore
per l’Emilia Romagna, Massimo
Alfieri, alla cui associazione è

stato devoluto il ricavato del
conviviale.

«Una società multiculturale»
Carla Corradi Musi ha illu-

strato, poi, alle socie ed ai tanti
presenti, rappresentanti di club
di Parma e Provincia ed ospiti, il
programma annuale «rivolto es-
senzialmente - ha spiegato - ad
importanti services, attraverso
manifestazioni tese alla rifles-
sione sociale in una società mul-
ticulturale e multilinguistica,

per conoscere le altre realtà, ca-
pirle, confrontarsi nel rispetto
reciproco. Filo conduttore sarà
la trasformazione dei valori, in
un momento di passaggio ri-
schioso ma che può portare van-
taggi reciproci attivando tutte le
risorse».

Si terrà in proposito un primo
convegno a Bologna l’1 e il 2 mar-
zo prossimi all’Università: «Sul
cammino delle metamorfosi tra
gli Urali e il Mediterraneo. Dal
mito alle trasformazioni socia-
li», che già nel titolo indica l’ap -
proccio ad argomenti interdisci-
plinari e multiculturali.

Lotta ai tumori giovanili
Inoltre, in adesione al pro-

gramma del Board lionistico, il

Club Parma Maria Luigia aderi-
sce al «Progetto Martina», dedi-
cato alla prevenzione dei tumori
che insorgono nei giovani tra i 16
ed i 19 anni, già avviato con suc-
cesso nelle scuole di altre parti
d’Italia dal professor Domenico
Di Maggio. L’avvio del progetto
avrà a breve un importante pro-
logo con la partecipazione dei me-
dici Lions e dei loro collaboratori.

La serata, realizzata con il
contributo di Luisiana e Giovan-
ni Landi, titolari di Cinzia Landi
Gioielleria, si è conclusa sulle no-
te di un intrattenimento musi-
cale condotto da Guido Ricci
Bonvicini e la sua Sergio's Place
Band che hanno proposto un re-
vival musicale di alto livel-
lo. � s.pr.Lions Club Parma Maria Luigia La serata inaugurale del 2011-2012.

VOLONTARI PASSANO DA 42 A 92 I PICCOLI ASSISTITI DALLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA. E LA DIETA SARA' PIU' RICCA

Parma per gli altri e Moxa:
pasti e miele per i bimbi di Shelallà
Le due associazioni raddoppiano gli sforzi per l'emergenza carestia nel Corno d'Africa

Lorenzo Sartorio

II «Parma per gli altri» lancia un
forte appello alla città in rela-
zione all’emergenza-carestia nel
Corno d’Africa. «La dimensione
della tragedia che colpisce le po-
polazioni del Corno d’Africa - so-
stengono gli operatori di Parma
per gli altri - sono spaventose. Si
parla di 12/13 milioni di persone
in gravissime difficoltà, delle
quali sette milioni di bambini».

Anche l’Etiopia, colpita da in
questa tragedia, vede attivi, or-
mai da parecchi anni, sia Ppa che
Moxa (Modena per gli altri). Le
risorse economico-finanziare di
queste due piccole, se pur intra-
prendenti organizzazioni, sono
limitate, ma il fatto di essere pre-
senti sul territorio le pone in
condizioni favorevoli per svolge-
re interventi significativi e so-
prattutto utili per alleviare le
sofferenze di tante persone.

Sia Ppa che Moxa hanno in
corso due progetti sul territorio
del comprensorio di Shelallà. En-

trambi i progetti hanno un col-
legamento diretto con l’emergen -
za della carestia attuale. Si tratta
dei progetti «Denutrizione infan-
tile» di Ppa e «Miele» di Moxa.

Utilizzando le due strutture
esistenti, il progetto «Emergen-
za carestia nel Corno d’Africa» si
propone di intervenire imme-
diatamente ampliando il nume-
ro dei beneficiari dei due pro-
getti già attivi . La piccola strut-
tura di Shelallà, gestita dalle
Suore della Divina Provvidenza,
che ospita ogni giorno 42 bam-
bini denutriti nell’ambito del
progetto «Denutrizione infanti-
le», potenzierà da subito il suo
servizio per offrire un pasto ad
altri 50 bambini colpiti dalla ca-
restia. Per rendere possibile ciò è
prevista l’assunzione di tre don-
ne della comunità locale per aiu-
tare le suore nell’allestimento e
nella distribuzione dei pasti.

«Parma per gli altri», dal can-
to suo, si attiverà per raccogliere
i fondi per coprire le spese ag-
giuntive dovute sia al raddoppia-

mento dei pasti che al compenso
per il lavoro svolto dalle aiutanti.
Parallelamente, Moxa coinvol-
gerà le cooperative di apicultura
per far sì che i bambini, vittime
della carestia, possano benefi-
ciare del prezioso alimento at-
traverso distribuzioni program-
mate e gratuite in vari punti dei
villaggi interessati, ma anche
contribuendo ad arricchire i pa-
sti distribuiti nelle scuole del vil-
laggio e nella clinica di Shelallà.

I coordinatori delle coopera-
tive di apicultori saranno i na-
turali promotori ed animatori di
questo importante sforzo uma-
nitario. Per sostenere questi pro-
getti di solidarietà parmigiana a
favore delle popolazioni africa-
ne colpite dalla carestia è pos-
sibile utilizzare il c/c postale n.
11117439 o il c/c bancario n.
19189309 Cariparma - Sede di
Parma Iban: IT 71 F 06230 127
000000 19189309, intestazione:
Parma per gli Altri . Causale:
«Emergenza carestia in Etio-
pia». �Shellalà Le due associazioni sono impegnate nel villaggio etiope.

Questa sera balli
country road e liscio,
domani la «corrida
dei dilettanti»

Sergio Lori

II Questa sera e domani alle 19,30
nella chiesa parrocchiale di Eia,
organizzata dall’Us Eia si conclu-
de l’annata 2011 con la «festa di
chiusura». Un appuntamento per
gli amanti della buona cucina per
dare l’addio ad un’annata com-
plessivamente positiva. Si tratta
di un'iniziativa ormai diventata
tradizione, dall'organizzazione
consolidata nel tempo e che ha

sempre incontrato partecipazio-
ne. Molte saranno le tavole im-
bandite per la consueta ed attesa
conviviale che ogni anno si tra-
sforma in occasione per trascor-
rere due serate in compagnia, ma-
gari sotto un cielo stellato.

Il menù prevede come cavallo
di battaglia tortelli, grigliata di
carne, e poi anitra arrosto, fritto
misto, patatine e torte preparate
della rezdore del paese. Il tutto
abbinato a un buon vinello.

Questa sera gli allievi della
scuola di ballo di Trecasali si esi-
biranno nei balli country road e
nel liscio, mentre domani Nicola
Marchesi & Luca Alberici presen-
tano la «corrida dei dilettanti».
Ingresso ad offerta. �

COMUNITA' LA FESTA STASERA E DOMANI

Eia saluta l'estate
con musica, balli
e buona cucina


