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Parma per gli Altri ha vissuto 
sabato 1 dicembre 2012 uno 
dei suoi momenti più impor-
tanti. I soci si sono infatti riuniti 
in assemblea per eleggere il 
futuro Organo Direttivo PPA 
per il triennio 2013-2014-2015: 
nomina del Consiglio Direttivo, 
dei revisori dei conti e dei pro-
biviri. Questo momento elettivo 
è stato preceduto da una am-
pia presentazione delle attività 
svolte dalla associazione nel 
triennio 2009-2012. 

Il Presidente Bontempi ha 
tratteggiato brevemente i pro-
getti avviati e quelli in corso, 
nonostante la limitatezza dei 
fondi disponibili, ma ha soprat-
tutto lodato l’entusiasmo, la 
generosità e l’amicizia con cui 
i membri del Direttivo uscenti, 
il personale e tutti i soci han-
no sostenuto e partecipato alla 
vita della associazione, condivi-
dendone pienamente obiettivi 
e valori. Egli si è detto sicuro 

Auguri di 
Buon Natale

che Parma per gli Altri potrà 
fare affi damento su questo im-
portante e indispensabile patri-
monio umano anche in futuro. 

Il Vice Presidente Iotti ha ap-
profondito il rapporto tra Parma 
per gli Altri e le Istituzioni pub-
bliche dei territori dove essa si 
trova ad operare. In questa luce 
egli ha insistito come fosse ne-
cessaria una stretta collabora-
zione, ma senza rinunciare alla 
propria identità, al proprio ruolo 
e ai propri valori.

La Consigliere Paola Salvini 
ha sottolineato l’importanza del 
progetto in corso a Shelallà in 
Etiopia rivolto alle donne che sta 
incontrando un loro signifi cativo 
interesse e partecipazione. PPA, 
attraverso questo progetto, 
come per gli altri, si propone 
di dare alle persone del posto 
un sostegno ed un tangibile in-
coraggiamento all’ iniziativa e 
intraprendenza locale. La Con-
sigliera Natalia Borri ha invece 
ricordato le iniziative di PPA sul 
territorio di Parma per promuo-
vere iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sui temi della 
cooperazione internazionale e 
la formazione di una comunità 
cittadina fondata sulla acco-
glienza e il rispetto delle tante 
culture e etnie che abitano la 
nostra città. In questo impegno 
PPA si è distinta con il progetto 
“Luoghi Comuni” e con ripetuti 
interventi sui mezzi di comuni-
cazione del territorio, giornali e 
TV. L’assemblea è poi intervenu-
ta liberamente con osservazioni 
e commenti volti a ribadire la 
convinta partecipazione di tutti 

al raggiungimento di fi ni con-
divisi. I lavori dell’assemblea si 
sono conclusi con un simpatico 
e ben augurante rinfresco.

Rivolgiamo a tutti i nostri sostenitori, 
amici e lettori i più cari auguri di Buon 
Natale facendoci interpreti delle per-
sone con le quali realizziamo i nostri 
progetti di solidarietà in Etiopia ed in 
molti altri Paesi dell’Africa:

Una mamma con il suo bambi-
no: il Natale è la celebrazione di 
ogni maternità.

I bambini delle scuole che co-
struiscono il loro futuro con il no-
stro sostegno.

Attorno al sim-
bolo della cro-
ce della Chie-
sa Ortodosso 
dell’Etiopia che 
rappresenta le 
parrocchie e le 
istituzioni reli-
giose che sono 
i nostri interlo-
cutori e collabo-
ratori principali.

Con la spe-
ranza di un futu-
ro migliore che 
illumina il volto 
di ogni uomo.

Con il sorriso dei bimbi ai quali il 
Natale appartiene per primi.

Un triennio di lavoro è frutto  
dell’impegno e della collabora-
zione di tante persone. 
Ai ringraziamenti dovuti singo-
larmente a tutti i componenti 
del  Consiglio Direttivo, al per-
sonale dell’uffi cio e ai volontari  
che hanno dedicato  quotidia-

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO

namente il loro tempo e la loro 
professionalità, agli studenti uni-
versitari che hanno scelto  Par-
ma per gli Altri per un percorso 
di tirocinio vogliamo aggiungere 
tutti coloro che nell’anonimato, 
attraverso le donazioni, gli acqui-
sti dei libri e la attribuzione del 

Il nuovo Organo 
Direttivo PPA

Dai voti emersi il prossimo Or-
gano Direttivo, in via per ora 
uffi ciosa, potrebbe essere così 
composto:
Consiglio Direttivo
Pier Luigi Bontempi e Paola Sal-
vini (pari max preferenze), Iotti 
Giuseppe, Stocchetti Mario, Nata-
lia Borri, Barbara Ferretti. Seguono 
per n.2 consiglieri, a parità di pre-
ferenze Giovanni Marani, Bruno 
Pescetti, Liliana Superchi.
Revisori dei conti
Andrea Baga, Mirco Reggiani e Cri-
stiana Canovi; in caso di recesso i 
primi non eletti sono Alessandro, 
Pietro, Giacomo Baga 
Probi viri
Maria Cecilia Scaffardi, Eugenio 
Caggiati e P. Silvio Turazzi s.x.

I risultati delle elezioni
 per il nuovo Organo Direttivo

 Pier Luigi Bontempi Paola Salvini

5x1000 (nell’anno 2010  circa 
500 persone lo hanno destina-
to a PPA!) hanno permesso alla 
nostra associazione di  prose-
guire il  suo lavoro a favore  di 
tante comunità, di tanti villaggi e 
di tante scuole. 
Grazie ! Con i nostri più cari e sentiti 

auguri a tutti. Parma per gli Altri



Shelallà
Libro fotografi co sul villaggio Shelallà in Etiopia dove Parma 
per gli Altri opera da 20 anni. 
Offerta € 25,00 “Paesi dove gli elementi si compenetrano. 
A volte solo all’orizzonte. A volte solo superfi cialmente, per 
un istante. A volte a profondità non raggiungibili.” (dalla pre-
fazione di Pier Luigi Bontempi).

Le socie in cucina
Più di 150 ricette tipiche suddivise per regioni e raccolte diretta-
mente dalle socie Soroptimist di tutta Italia. Edito da Soroptimist 
International - Club di Parma. Offerta € 9,00.

Borse originali etiopi
Le mamme di Shelallà in Etiopia hanno 
deciso di impegnarsi in prima persona 
per sostenere la scuola frequentata dai propri fi gli, ricono-
scendo che il diritto all’educazione è fondamentale per ga-
rantire loro un futuro migliore. Si sono quindi messe all’ope-
ra e hanno cucito delle borse da vendere, il cui ricavato 
andrà a sostegno della scuola di Shelallà. Offerta € 7,00.

Enciclopedia Treccani - Occasione
Un benefattore di Parma per gli Altri ha donato la sua Enciclopedia Classica Treccani, 
completa di 33 volumi, in ottimo stato, come mezzo di raccolta fondi a sostegno dei 
progetti della nostra associazione. Offerta libera.

Sostegno scolastico a distanza
Con la donazione di € 40,00 si contribuisce alle spese 
scolastiche di un alunno per un anno. Dal 1990 Parma 
per gli Altri Ong sostiene scuole in Etiopia, Eritrea, Mo-
zambico, Sudan, Repubblica Democratica del Congo e 
Nigeria. Stipendi degli insegnanti, attrezzature didattiche 
per gli alunni, mense scolastiche sono alcuni dei setto-
ri che vengono affrontati. Garantire il più possibile una 
educazione di qualità a tutti i bambini del mondo è la 
premessa indispensabile per costruire una vita migliore 
per loro e un mondo più giusto per tutti.

Sostegno sanitario
Con la donazione di € 40,00 si contribuisce alle 
spese sanitarie ordinarie. Il progetto si pone l’obiet-
tivo di migliorare lo stato di salute della popolazione 
del Comprensorio di Shelallà ca 29.000 abitanti po-
tenziando il Centro Sanitario S. Maria, gestito dalla 
Congregazione delle Suore della DivinaProvvidenza 
e accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale, per un 
totale di ca 240 visite ambulatoriali a settimana (ca 
1.000 visite al mese). Con il sostegno sanitario si 

contribuisce ai costi dell’équipe sanitaria, la formazione dell’équipe, l’informatizzazione 
della gestione dati e attività ordinaria.

Bambini denutriti
Per la grande carestia che quest’anno ha colpito l’Etiopia, si sono aggravate le condi-
zioni di vita di tanti; in particolare di un gruppo di bimbi, purtroppo numeroso, che già 
soffrivano anche in passato; le suore della Divina Provvidenza curano questi bambini 
denutriti con il cospicuo sostegno di Parma per gli Altri e dei suoi sostenitori; chi de-
sidera offrire un concreto augurio di Buon Natale a questi bimbi denutriti, si metta 
in contatto con la nostra segreteria: tel. 0521.236758; segreteria@parmaperglialtri.it.

Coonger: l’unione delle ONG 
Emilia Romagna

PPA presente con il progetto “Luoghi comuni” 

Le Ong (Organizzazione non Gover-
nativa) che operano in Emilia Roma-
gna, come Parma per gli Altri, si sono 
date una struttura di coordinamento 
per unire le loro forze e facilitare uno 
scambio reciproco di confronto e di 
condivisione. Si è così costituito il 
Coonger (Coordinamento delle Ong 
dell’Emilia Romagna) di cui PPA è so-
cio. Questa struttura svolge un ruolo 
molto importante nel farsi porta voce 
di tutte le Ong presso le Istituzioni 
pubbliche regionali e locali quale inter-
locutore autorevole in tutti i program-
mi di cooperazione allo sviluppo nel 
mondo che esse intraprendono. Tra i 
compiti del Coonger c’è anche quello 
di elaborare ed organizzare manifesta-
zioni e progetti sul territorio regionale 
affi dando ad ogni Ong membro di 
attuare parte del programma sul pro-
prio territorio, creando così una rete 
tra tutte le città della regione per poi 
riunirsi in una realizzazione comune 
conclusiva nella capitale. Quest’anno il 
Coonger ha avviato un programma dal 
titolo “Iniziativa Regionale di Dialogo e 
Valutazione - Cooperazione decentrata 
2012” che è stato suddiviso in quattro 
settori: - Responsabilità Sociale d’im-
presa, - Turismo Responsabile, - Capi-
tale Umano e Formazione, - Politiche 
di cooperazione Economica versus 

politiche di cittadinan-
za attiva e cooperazio-
ne decentrata. PPA ha 
scelto questo quarto 
settore trovandolo par-
ticolarmente in sintonia 
con il progetto “Luoghi 
comuni” già realizzato a 
Parma nella sua prima 
fase costituita dalla re-
alizzazione di interviste 
ad immigrati di Parma 
e la loro pubblicazione 
e diffusione attraverso 
manifesti e locandine 
esposti sugli autobus 
della città e in molti 

punti di incontro. Come parte del pro-
gramma regionale Ppa ha condotto un 
seminario dal titolo “Luoghi comuni: 
approfondimenti socio-antropologici, 
con particolare attenzione al diritto di 
cittadinanza degli immigrati”. La mani-
festazione si è svolta nel contesto della 
Festa Multiculturale organizzata ogni 
anno a Collecchio da Forum Solida-
rietà, Centro servizi del Volontariato di 
Parma, e che vede l’adesione di nu-
merose associazioni di immigranti e la 
partecipazione di un folto pubblico. Il 
seminario è stato strutturato in modo 
da poter esprimere tutti gli aspetti fon-
damentali del tema affrontato e poter 
formulare delle “raccomandazioni” 
operative rivolte alle strutture portan-
ti della società, pubbliche e private. 
Ci si è infatti avvalso del contributo 
specifi co delle testimonianze di im-
migrati, degli approfondimenti di un 
ricercatore universitario e dell’ inter-
vento di un esponente del Consiglio 
Regionale dell’Emilia Romagna che ha 
riferito sulla risoluzione adottata dall’ 
Assemblea legislativa della Regione di 
concedere ai bambini nati da genitori 
stranieri residenti nelle città dell’Emi-
lia-Romagna la cittadinanza italiana 
onoraria, invitando tutti i Comuni del 
territorio regionale a far propria questa 
signifi cativa iniziativa.

Il “cuator stagion” canta per PPA
Sabato 27 ottobre 2012,  presso  il Te-
atro di Parma lirica, il gruppo corale “Il 
cuator stagion” ha offerto un concerto 
musicale a favore di PPA. Il ricavato sarà 
interamente devoluto a sostegno dei 
progetti di cooperazione internazionale  
realizzati in vari Paesi africani. Il con-
certo è stato diretto dal M° Mariangela 
Bazoni. Il gruppo corale, molto cono-
sciuto a Parma e non solo, valorizza le 

tradizioni musicali  del territorio, con 
repertori  cari alla memoria  di molti 
parmigiani. Il coro prende nome da 
un canto popolare «Il cuàtor stagión» 
che percorre con parole e musica  le 
diverse stagioni della vita.  La corale 
nasce agli inizi del 2000 da un gruppo 
di amiche accomunate dalla passione 
per il canto  ed in modo particolare 
per le melodie della tradizione dia-
lettale parmigiana. Il coro,  in questi 
anni di attività,  si è speso a favore 
di numerose associazioni benefi che e 
per altre iniziative di carattere cultura-
le. Parma per gli Altri Ong è grata a 
questo  simpatico e qualifi cato grup-
po musicale e alla loro direttrice per 
aver scelto  di dedicare un loro con-
certo ai progetti di PPA. Un grazie di 
cuore anche all’avv. Sarita De Rensis, 
instancabile sostenitrice e promotrice 
dell’iniziativa.

Chi desidera  sostenere i nostri impegni 
di solidarietà può effettuare un versa-
mento su c.c. Postale n. 11117439 
intestato a: Parma per gli Altri; bonifi -
co bancario su Cariparma: Iban: IT 71 
F 06230 12700 000019189309; 

COME SOSTENERCI
nella dichiarazione dei redditi indicare 
per il 5x1000 il nostro codice fi sca-
le: 92032420348. Offerte direttamen-
te presso la nostra sede di: 
P.zza Duomo, 3 - Parma 
(Tel.: 0521236758).

Sh l llà

Strenne natalizie di
Parma per gli Altri


