
PARMA PER GLI ALTRI
Foglio informativo dell’Associazione “Parma per gli altri” - Maggio 2007
Parma - Piazza Duomo, 3 Tel. 0521.236758 Fax 0521.506105 www.parmaperglialtri.it -- Direttore responsabile: Bruno Rossi - Redazione: Bruno Pescetti
Autorizzazione del Tribunale di Parma n.28 del 18.9.2001 - Spedizione in abbonamento postale: art.2 - comma 20/c Legge 662/96 -  Stampa Graphital - Parma

Rinnovato, o meglio, riconfermato nella sua
quasi totalità, il Consiglio Direttivo, l’Associazione
riprende il suo impegno di servizio ai più
poveri del mondo, in spirito di solidale fraternità
ed in obbedienza a Cristo che ha scelto di
identificarsi con ogni persona che si trova in
condizione di sofferenza e di emarginazione:
l’affamato, l’assetato, il forestiero, il nudo, il
malato, il carcerato. Tipi di uomini e di donne,
giovani ed adulti che ancora formano la
grandissima maggioranza dei cosiddetti Paesi
in via di sviluppo.
Sviluppo? Andando e ritornando in quei
territori si è costretti ogni volta a rendersi
conto che lo sviluppo, seppure esiste, è assai
lento, impercettibile, anche se, qua e là, si
intravedono alcune testimonianze della tec-
nologia occidentale come la presenza di
televisori e computer, automezzi  e palazzi
modernamente concepiti, ma abitati esclusi-
vamente da pochi privilegiati.
Il popolo, la massa, per usare un termine
oramai fuori moda, è totalmente fuori dal
benessere: insufficienza di cibo, scarsissima

assistenza sanitaria, acqua potabile quasi
inesistente, agricoltura a livelli primitivi, disoc-
cupazione diffusa, morti precoci e precocis-
sime, diritti umani spesso negati, democrazia
tutta da inventare.
L’enorme flusso di aiuti fatto arrivare in questi
ultimi tempi, grazie ad un encomiabile,
seppure non ancora adeguata ai bisogni,
sensibilità, di carattere pubblico e privato, dà
talora l’impressione di finire in un fiume
carsico, sotterraneo che affiora solo di tanto
in tanto. Chi si reca laggiù viene subissato da
richieste di aiuto e di assistenza mediante
l’elargizione di soccorsi, tesi a lenire le soffe-
renze più acute ed a soddisfare l’immediato.
Si tratta di richieste più che legittime, consi-
derate le singole situazioni, ma possono
nascondere il rischio di un soccorso
d’emergenza senza poter incidere sul futuro
di quelle popolazioni.
In effetti, le persone più illuminate del posto
cominciano a pensare a veri e razionali
progetti di sviluppo in grado di portare a
soluzioni di lunga durata, perché pensati in

una visione che guarda lontano pur partendo
dalla realtà dell’oggi.
L’istruzione sia dei fanciulli sia degli adulti che
l ibera dal l ’avvi lente condiz ione
dell’analfabetismo può considerarsi il primo
passo irrinunciabile non solo per un vero
sviluppo, ma anche per fare dei cittadini in
grado di conoscere e di reclamare i loro diritti
di fronte a poteri troppo frequentemente
facili a negarli.
Parma per gli Altri oramai da anni promuove
adozioni scolastiche a distanza in favore dei
fanciulli più poveri tra i poveri.
Istruzione anche per insegnare alle madri
come far crescere al meglio le loro piccole
creature, istruzione per la formazione di
buoni operatori sanitari resi capaci di curare
in modo adeguato le tante forme di malattia
che imperversano e devastano e, più ancora,
per trasmettere nozioni utili alla prevenzione.
Poi, una attenzione del tutto particolare va
riservata all’agricoltura oggi quasi ovunque

arretrata. Senza la pretesa di importare in
toto le nostre tecnologie che produrrebbero
più danni che vantaggi, sembra necessario
aiutare i contadini a migliorare a poco a
poco sia gli animali sia i metodi di sfrutta-
mento della terra in modo da ricavare utili
maggiori per la famiglia coltivatrice e mag-
giore disponibilità di generi alimentari sul
mercato.
Parma per gli Altri, ben lontana dalla presun-
zione di poter cambiare il mondo dovrà
d’ora innanzi riflettere ed impegnarsi per
questi obiettivi con la convinzione che anche
un piccolo sasso lanciato in un lago neces-
sariamente aumenta il livello dell’acqua ivi
contenuta. Un aumento che nessun stru-
mento potrà mai misurare, ma indiscutibile
e vero.
Iddio, Padre di tutti gli uomini, ci guidi e ci
aiuti in questo triennio di volontariato in
favore del Terzo Mondo.

Don Arnaldo Baga

più che assistenza

La presenza delle massime autorità cittadine, della totalità dei suoi collaboratori nella rinomata
Compagnia Riprese Aeree, dei responsabili e dei volontari di numerosi sodalizi cittadini di carattere
religioso ed umanitario, di sacerdoti, religiosi e religiose e di semplici cittadini tanto numerosi da
riempire il Duomo è stata la testimonianza più autentica e più vera della stima, della riconoscenza
e dell’affetto dell’intera città nei confronti del dott.Licinio Ferretti, espressagli in occasione del suo
funerale. Ferretti era un uomo schivo, lontano dalla mondanità, benché imprenditore di grandi
e geniali capacità, attento alle sofferenze del prossimo e pronto a porvi rimedio, per quanto
possibile, senza ostentazione o ricerca di apprezzamenti e riconoscenze. Per lui era un dovere
recarsi anche più volte l’anno al santuario della Madonna di Lourdes, indossando l’umile divisa
del barelliere anonimo, confuso tra la folla delle decine di migliaia di ammalati provenienti da
tutto il mondo. L’azienda era la sua famiglia allargata , amava tutti i suoi collaboratori qualunque
fosse il loro ruolo ed era ricambiato: mai, con gli estranei, un apprezzamento negativo sul loro
comportamento. Ed alla famiglia propriamente intesa tutto l’affetto e tutta la dedizione.
Pervenne a PARMA PER GLI ALTRI in  seguito ad una delusione procuratagli dal comportamento
non del tutto corretto di un’altra organizzazione: da noi entrò portandovi una carica di entusiasmo
sicuramente ben superiore ai nostri meriti e forse anche alle nostre possibilità, sostenendoci
sempre, anche nei momenti meno facili. Lo affascinava in modo particolare la denominazione
dell’Associazione: quel “Parma per gli Altri” era un  invito  ed  uno  sprone  a  coinvolgere tutta
la  città  e  l’intera provincia,  in  tutte le loro componenti, pubbliche e private, ecclesiali e laiche,
in un servizio costante e generoso ai fratelli meno fortunati di terre lontane. La nostra  prima scelta

in favore dell’Etiopia lo
rendeva particolarmente
felice perché gli ricordava
il duro lavoro di bonifica
da lui svolto in tempi non

lontani in quel Paese. Ma era aperto anche ad altre scelte, purché si facesse del bene e si  facesse
 presto, senza lasciarsi vincere da ostacoli e paure. Membro del  Consiglio direttivo, la  sua voce
era sempre ascoltata con rispetto e seguita per la competenza e l’autorevolezza del Consigliere.
Dobbiamo al suo premuroso interessamento la felice conclusione della pratica tesa a ottenere
il riconoscimento ufficiale di “Parma per gli Altri” presso il Ministero degli Affari Esteri del governo
italiano. Con eccezionale sensibilità preveniva le richieste di aiuto, attento com’era alle esigenze
dell’Associazione, anticipandole in molti casi. Consapevole della gravità del male che lo aveva
colpito, benché preoccupato del suo futuro, si rimetteva sereno nelle mani di Dio, accettandone
in pieno la volontà. Non udiremo più nelle nostre assemblee i suoi interventi precisi ed appassionati,
ma siamo certi che per il gran bene che ci ha voluto continuerà dal Cielo ad essere dei nostri
per incoraggiarci a non cessare di credere all’Amore.

LICINIO FERRETTI insieme al nostro volontario Luigi Bontempi mentre pone
una targa ricordo nella scuola materna di Shallalla (Etiopia)
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L’AMICO LICINIO FERRETTI



Su proposta di Maria Teresa
Guarnieri, assessore alle
politiche sociali del Co-
mune di Parma, il  Co-
mune è divenuto nostro
copartner in un impe-
gnativo e qualificato
progetto di sviluppo per
la popolazione di Tes-
seney  in Eritrea.
Insieme a CEI, Confe-
renza Episcopale Italiana,
e Regione Emilia Ro-
magna, il Comune di
Parma sta partecipando
con un generoso finanziamento alla
costruzione di una Scuola Media
professionale per i giovani di Tesseney.
In questi ultimi anni la città ha visto

aumentare notevolmente la richiesta
scolastica anche a causa della forte mi-

grazione di famiglie provenienti dagli Stati
confinanti per motivi di sicurezza.

Questo progetto non si limita alla costruzione
di una scuola professionale  dove  imparare
un mestiere, ma implica anche un impegnativo
sostegno per la didattica; i contributi dei
partners infatti  serviranno inoltre a pagare il
personale docente e non, acquistare attrezza-

ture di laboratorio, allestire locali per riunioni,
biblioteca e mensa e per dotare la scuola di
una, pur limitata, indipendenza idrica. E’ un
impegno a 360° che richiede l’aiuto di tutti;
i contributi del Comune di Parma, CEI e
Regione Emilia Romagna sono rilevanti, ma
non coprono tutto il progetto; c’è bisogno di
una partecipazione attiva e generosa di quanti
credono nel valore di questa iniziativa. “E’
un’attenzione verso le persone – afferma
Maria Teresa Guarnieri – Viviamo in una realtà
globale che Parma non ignora e che nessuno
dovrebbe ignorare... Rafforza la condivisione
di un patrimonio di umanità, un valore che

non deve essere assolutamente disperso” e,
prosegue convinta: “Questo progetto educativo
va oltre la semplice assistenza,che comunque
va sempre garantita, ma per progredire
l’istruzione è un bene indispensabile”.
L’impegno di Parma per gli Altri nel settore
dell’istruzione è notevole; oltre ad aver costruito
scuole materne, elementari e medie in varie
località dell’Africa e ad assicurare la continuità
dello studio contribuendo al sostegno di
insegnanti e strutture, nel corso della sua
attività ha garantito, con l’aiuto di tutti i parmi-
giani, oltre 9.000 adozioni scolastiche a di-
stanza.

L’IMPEGNO DEL COMUNE DI PARMA CON CEI E REGIONE EMILIA ROMAGNA

n altro viaggio in Etiopia, un’altra tappa 
per me e per l’Associazione, un’altra espe-
rienza e una verifica di quanto iniziato

negli anni scorsi! Da tempo il piccolo osserva-
torio della Clinica di Shallalà ci aveva portato
a considerare  che per migliorare davvero la
salute delle mamme e dei bambini era ne-
cessario intervenire non solo al momento del
parto ma in tutto il percorso della gravidanza
attraverso un’attività di formazione con le
“levatrici tradizionali”dei villaggi; sono queste
infatti le persone direttamente chiamate dalla
gravida e dalla famiglia per assisterle durante
tutto il periodo di gravidanza e al momento
della nascita.
Era nato così il progetto” Maternità sicura che
ha preso l’avvio nel 2006”, sostenuto da alcune
iniziative di donne della nostra città nei villaggi
di Shallaà e Mendida..( vedi riquadro)
Attualmente le levatrici  partecipano agli incontri
periodici di formazione, accompagnano la
gravida in Clinica in caso di necessità, informano
il personale dell’avvenuta nascita in modo che
il neonato sia vaccinato al piu’ presto. Per
completare il progetto,con il gruppo di infermieri
della Clinica abbiamo deciso di dedicare ogni
settimana una giornata alle gravide, non solo
per gli indispensabili controlli clinici, ma per
informarle, parlando a piccoli gruppi,
dell’importanza delle cure adeguate per sé e
per il proprio  bambino. Ci vuole tempo per
creare fiducia, per cambiare alcune modalità
di assistenza, per suggerire senza offendere,
per incoraggiare  senza prevaricare: è un lavoro
delicato, che richiede competenza e capacità
di relazione, ma che con il tempo consentirà

di  migliorare ulteriormente l’assistenza.
Le donne africane, da sempre infaticabili
lavoratrici, sono i cardini delle famiglie e della
società, ma hanno raramente modo di inca-
nalare le innate risorse personali di cui sono
dotate, in attività lavorative organizzate. Molte
non hanno i mezzi finanziari per avviare attività
e soprattutto non hanno esperienza e non
sono incoraggiate.
Lo scorso anno il parroco di Shallalà mi ha
fatto incontrare con un gruppo di 23  donne
che con forza chiedevano di poter iniziare
un’attività che producesse un piccolo reddito.
Nel rispetto della loro cultura e delle tradizioni
è nato così un progetto che abbiamo chiamato
di ”Catering”: durante i matrimoni, i funerali,
le occasioni tradizionali le famiglie sono visitate
da 500-600 persone che per alcuni giorni si
succedono condividendo il cibo e le bevande;
servono quindi pentolame di grandi dimensioni
,stoviglie in quantità che la famiglia non puo’
possedere, oltre a persone che possano
cucinare, lavare  etc.
Il gruppo di donne si è impegnato in un
progetto, basato sul micro-credito,che prevede
lo svolgimento di queste attività: consegna e
noleggio delle stoviglie; preparazione dei cibi;
preparazione della bevanda tradizionale(tallà);
,servizio per il periodo necessario.
L’attività iniziata ha cominciato a dare i primi
guadagni e soprattutto il gruppo si è affiatato
e ha allargato l’attività anche alle zone vicine
Al mio arrivo ho avuto un incontro con il
gruppo e l’emozione è stata grande!
Poche le parole (tradotte da Sister Hillina e
Abba Dastà) ma molti i simboli a me conse-

gnati per tutte le donne che da Parma sosten-
gono il progetto la candela accesa , perché
abbiamo dato luce alle loro famiglie;
l’erba per la generosità dimostrata e per la
crescita dell’attività che è iniziata;
il caffè che abbiamo bevuto insieme per
l’amicizia che è tra noi .

Durante la Messa della domenica tutto il
villaggio ha condiviso i primi risultati e questa
comunicazione ha reso partecipi anche gli
uomini del lavoro delle loro mogli creando
un clima di fiducia e collaborazione.
Ancora una volta sono tornata piu’molto piu’
ricca di quando sono partita!

Paola Salvini

Obiettivo del progetto
• Aumentare le conoscenze delle levatrici
in campo ostetrico e neonatale

• Stabilire protocolli per seguire il travaglio
di parto

• Stabilire modalità di invio alle strutture
sanitarie in tempi che non mettano a
rischio la vita della madre e del neonato

• Consentire la vaccinazione dei neonati
nati nei villaggi immediatamente dopo
il parto

Tempi
Il progetto avrà una durata minima di tre
anni per consentire il consolidamento delle
nuove modalità di assistenza.

Rischiare di morire mentre si partori-
sce Ogni minuto di ogni giorno una donna
muore a causa di complicazioni intervenute
nel corso della gravidanza o del parto. La
maggioranza di queste morti potrebbero
essere evitate. Il principale fattore che
contribuisce a questo triste dato, infatti, è
la mancanza di un accesso paritario
all'assistenza sanitaria da parte delle donne
e, in maniera specifica, all'assistenza ostetrica
che potrebbe salvare loro la vita. Secondo
l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, il
pedaggio annuale globale può essere
stimato in circa 600.000 decessi e in otto
milioni di casi di invalidità che dipendono
da cause legate alla gravidanza.

Principali risultati attesi del progetto
maternità sicura
• Completamento dei corsi di formazione
per assistenti alla salute materna e infantile
consentendo un'assistenza alle donne
in gravidanza piu' puntuale e personaliz-
zata.

• Corsi di formazione per gli operatori dei
Centri sanitari sul monitoraggio nutrizionale.

• Estensione delle attività di prevenzione
e controllo dell’anemia, malaria e paras-
sitosi, fornendo integratori a base di ferro
in gravidanza e provvedendo alla som-
ministrazione di acido folico alle donne
che ricevono assistenza prenatale.

• Terapia dei bambini con farmaci antipa-
rassitari

• Estendere la copertura vaccinale contro
il tetano neo natale .

PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI

U



razie alla generosità di Parma gli abitanti
di Shallallà hanno potuto inaugurare lo
scorso maggio il nuovissimo “Tb ward”, il

padiglione per la cura della tubercolosi (malattia
che mette in ginocchio il Paese) e la scuola ele-
mentare del villaggio, intitolata alla memoria di
“Andrea Borri, amico di Shallallà”, come è inciso
sulla pietra. E’ stata una grande festa, tra autorità
del luogo e anziani del villaggio, bambini che
cantavano e donne che donavano fiori e prepara-
vano il cibo per l’occasione.
Si respirava un’aria particolare, di grande emozione,
all’arrivo della delegazione di Parma, in Etiopia dal
10 al 19 maggio 2006, composta da Vincenzo
Bernazzoli e Gabriele Ferrari, presidente e assessore
alle Relazioni internazionali e Politiche scolastiche
della Provincia di Parma, Natalia Borri e Carlotta
Varga, rispettivamente figlia e nipote di Andrea Borri
e membri dell“Associazione per la costituzione
della Fondazione Andrea Borri”. Insieme a loro Luigi
e Pierluigi Bontempi, Paola Salvini e Romano
Superchi di Parma per gli altri Ong.
Shallallà, 250 km a sud di Addis Abeba e 2200
metri sul livello del mare, è la comunità che Parma
per gli altri (unica Ong a Parma) ha “adottato” nel
1993, in risposta alla richiesta di aiuto delle Suore
della Divina Provvidenza che erano già lì presenti
con una missione.
Perché intitolare il centro sanitario e la scuola
elementare ad Andrea Borri? Perché il compianto
ex presidente della Provincia di Parma, insieme a
Don Arnaldo Baga, fondò nel 1989 Parma per gli
altri ed insieme iniziarono un percorso comune
che avrebbe portato aiuti e speranza ad una
comunità di oltre 28.000 persone. Grazie anche
all’aiuto di organizzazioni ministeriali e oltre cento
volontari sono state poi realizzate strutture scola-
stiche e sanitarie, pozzi e rete idrica, progetti di
microcredito, contribuendo in modo sostanziale
a migliorare le condizioni sociali e sanitarie della
popolazione locale e a favorire il processo di
alfabetizzazione ed istruzione delle nuove genera-
zioni. “Mio padre era tornato da Shallallà emozionato
come un bambino” ricorda Natalia Borri “e anche
per me è stata un’esperienza indimenticabile. Una
meravigliosa occasione per iniziare un cammino
insieme ai miei fratelli”.
Perché la Provincia sostiene i progetti di Parma per
gli altri? “Perché ci si è resi conto che a Shallallà c’è
un’attenzione speciale a costruire progetti che
coinvolgano il maggior numero di persone possibili,
con una sensibilità verso gli usi e le tradizioni locali”
risponde il presidente Vincenzo Bernazzoli. “Si è
scelto di agire in grande integrazione con il territorio”
aggiunge l’assessore Gabriele Ferrari “e la popola-
zione è stata resa protagonista del suo futuro:
questa è una modalità intelligente per rapportarsi
con l’altra parte del mondo ed è un modello di
intervento esportabile. Abbiamo condiviso lo “stile”
di intervento di Parma per gli altri: lavorare in sintonia
e in coordinamento con gli abitanti e le autorità
locali, con l’attenzione ad uno sviluppo organico
della realtà etiope, rendendo protagonisti in ogni
fase i beneficiari degli aiuti”. “L’edificio della scuola
era in condizioni precarie” aggiunge l’architetto
Pierluigi Bontempi di Parma per gli altri. “Non
c’erano banchi e i bambini assistevano alle lezioni
sedendo per terra. Inoltre una legge locale ha
abolito la possibilità di fare turni di lezioni al pome-

riggio (prevedendo sì un ampliamento del monte
ore complessivo a scuola per i bambini ma che,
per mancanza di spazi, avrebbe impedito ad oltre
un migliaio di bambini di continuare a frequentare
la scuola). Alcuni insegnanti avrebbero dovuto
cercare lavoro in altri villaggi. Invece, grazie ad un
importante fondo stanziato dalla Provincia di Parma,
abbiamo ristrutturato la scuola, costruendo 12
nuove aule e mantenendo il posto di lavoro degli
insegnanti”.
“Aiutare i fratelli dei Paesi in via di sviluppo, sia che
si trovino nelle loro terre di origine sia che siano
qui in Italia, è la missione di Parma per gli altri”
racconta Don Arnaldo Baga, presidente fondatore
dell’associazione ed Ong. “Il nostro primo passo,
insieme ad Andrea Borri, fu l’apertura di case di
accoglienza per immigrati nel parmense. Poi, nel
1993, accogliemmo l’appello giunto dalle suore
della Divina Provvidenza”.
Va ricordato che nel corso del 2006 è iniziata la
collaborazione di Parma per gli altri all’interno di
“ParmaMondo - Tavolo provinciale per la coopera-
zione internazionale”, con la Provincia di Parma e
il Cuci-Centro Universitario di Parma per la Coope-
razione internazionale (il cui Presidente è il cardio-
chirurgo Prof. Cesare Beghi), per uno studio di
fattibilità su un progetto di sviluppo rurale integrato
in ambito agrozootecnico e sanitario. E’ inoltre in
fase di studio un progetto di collaborazione tra
Provincia di Parma, Parma per gli altri, Cuci e
l’associazione “Ingegneria Senza Frontiere Parma-
 ISF” legato allo sviluppo di fonti di energia rinno-
vabile, denominato “Energia elettrica nelle scuole
pubbliche di Shallallà”. Il Tavolo provinciale per la
cooperazione internazionale, promosso dalla Pro-
vincia di Parma e composto principalmente da enti
pubblici e associazioni del territorio che si occupano
a vario titolo di solidarietà internazionale, è stato
inaugurato nel dicembre 2005 e vede tra i membri
fondatori e componenti il comitato ristretto anche
Parma per gli altri Ong e Cuci. “L’obiettivo del Tavolo
è creare sinergie sul territorio, per rendere sempre
più efficaci i rapporti di collaborazione con le
istituzioni dei Paesi in cui operano le associazioni
di Parma” dice l’assessore Gabriele Ferrari. Aggiunge
infatti che “la Provincia di Parma ha scelto come
strategia quella di agire principalmente in aree già
fortemente interessate dall’opera di vari soggetti
della società civile, per valorizzare ulteriormente e
mettere in rete i diversi interventi. Parma per gli
altri ha compreso il valore di questa rete e vi ha
subito aderito con entusiasmo. La Provincia e i
Comuni possono giocare un ruolo importante al
servizio di Ong e associazioni, in qualità di soggetti
facilitatori, offrendo spessore istituzionale e rappre-
sentativo nei rapporti con le istituzioni locali dei
Paesi beneficiari di aiuti. In questo modo si favorisce
l’impatto stesso dei progetti e si contribuisce ad
attivare collaborazioni utili all’emancipazione e alla
crescita delle aree interessate”.

Fonti per l�articolo:
- rassegna stampa di quotidiani locali di maggio-
giugno 2006;

- materiale di Binario Comunicazione;
- materiale di �ParmaMondo - Tavolo provinciale
per la cooperazione internazionale�
(www.parmamondo.it
cooperazionesviluppo@provincia.parma.it)
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