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Assemblea L'intervento di Shekhar Mehta, ospite del distretto 2072

«La missione del Rotary?
Migliorare il pianeta»
Gli auguri del presidente al governatore eletto Spagna Musso

‰‰ Servire il prossimo, mi-
gliorare il pianeta e coinvol-
gere più persone possibili in
buone pratiche di impegno
sociale, affinché tutti, in
ogni angolo di mondo, ab-
biano dignitose condizioni
di vita. Perché tra le missioni
del Rotary c’è (soprattutto)
la volontà di ispirare e di
cambiare le esistenze. Al-
l’Assemblea distrettuale or-
ganizzata dal Rotary distret-
to 2072 e dal suo governato-
re eletto, Stefano Spagna
Musso, ieri mattina, si è par-
lato soprattutto di questo. E
all’evento virtuale, oltre ai
tanti soci presenti, ha parte-
cipato anche il presidente
eletto del Rotary Internatio-
nal, Shekhar Mehta. «Sono
felice di essere qui con voi:
l’Italia è un Paese che amo,
con tanta storia» ha dichia-
rato in apertura, rivolgendo
un primo saluto ad Adriano
Maestri, governatore di-
strettuale, con cui si è com-
plimentato per la gestione di
un’annata difficile per gli ef-
fetti della pandemia e salu-
tando il nuovo governatore
eletto parmigiano, Spagna
Musso. «Vogliamo crescere e
se ognuno compie una pic-
cola azione le cose possono

cambiare - ha detto Mehta -
. Ciò che vi chiedo è di fare
progetti e di potenziare gli
obiettivi, migliorando per
esempio la scolarizzazione e
la nutrizione». Il presidente,
socio dal 1984, ha ricordato
«la grande storia del Rotary e
delle sue azioni. Ogni volta
che prestiamo servizio cam-
biamo delle vite e abbiamo
bisogno di raccontare que-
ste belle storie. Stefano - ha
detto rivolgendosi a Spagna
Musso -, quando realizzere-
te progetti, condivideteli
con il mondo, in modo che si
possa conoscere il lavoro
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che il Rotary compie». Prima
di dare la parola alle diverse
commissioni (e ai loro pro-
getti), il governatore eletto,
napoletano di nascita ma a
Parma da molto tempo, ha
rivolto alcune domande a
Mehta su come coinvolgere
nuovi soci, sulle riforme in-
terne, ma anche sul ruolo
del Rotary nella campagna
vaccinale. È stato presentato
anche il nuovo progetto del
telegiornale distrettuale, che
potrebbe partire già a metà
luglio. Presentato da Clau-
dio Rinaldi, il «notiziario»
ambisce al racconto degli

eventi di particolare rilevan-
za. «Abbiamo utilizzato un
approccio professionale,
partendo dalla sigla, e abbia-
mo predisposto una struttu-
ra del tg basata sui contribu-
ti, che arriveranno da inviati
e corrispondenti su tutto il
territorio del distretto - ha
spiegato il direttore della
Gazzetta -. Le notizie saran-
no raccontate nei servizi, as-
semblate e poi diffuse. Ab-
biamo tutti i mezzi per fare
un prodotto interessante e
professionalmente valido».

Giovanna Pavesi
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Visita in Battistero
Bambini affascinati
dall'Antelami
‰‰La mostra dei Mesi e Stagioni dell’A n t e la m i ,
in Battistero, piace a grandi e piccini. Infatti i gio-
vanissimi alunni della sezione Ranocchie della
scuola dell’infanzia Collodi (che è legata all’isti -
tuto comprensivo Montebello) hanno effettuato
una visita guidata al monumento simbolo della
nostra città. Grande lo stupore e le meraviglia
da parte dei bambini, rimasti incantati dalla
grande bellezza del nostro Battistero e dei teso-
ri custoditi al suo interno. Molto soddisfatte an-
che le insegnanti che hanno accompagnato i
bambini.
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‰‰ La parrocchia dello Spi-
rito Santo (quartiere San-
t’Eurosia) festeggia i suoi
primi 50 anni con una nuova
struttura polifunzionale.

L’inaugurazione è in pro-
gramma domani. Alle 18 il
vescovo Enrico Solmi pre-
siederà la messa solenne in
chiesa; alla conclusione be-
nedirà le nuove strutture e
ripeterà la preghiera di affi-
damento alla Madonna a di-
stanza di 33 anni dalla posa
della relativa stele, all’inter-
no del rinnovato giardino
dell’Immacolata.

«Concludiamo un grande
lavoro, realizzato grazie alla
Cooperativa edile artigiana e
all’altruismo di tutta la co-
munità - dichiara il parroco
don Giuseppe Mattioli -. Si

tratta di un’opera che com-
plessivamente ha un costo
di oltre 500mila euro, per la
quale stiamo ricevendo oltre
140mila euro dall’Otto per
Mille».

«Il mio primo pensiero -
aggiunge - va a don Alfredo
Bianchi, che ha seguito l’iter
per recuperare i fondi fin dal
2014. Al momento all’appel-
lo mancano oltre 70mila eu-
ro, perché il rifacimento del
giardino ha portato ad un
surplus di spesa. Per questo
faccio appello alla Provvi-
denza».

La struttura sarà dedicata a
Fernanda Vescovi, parroc-
chiana scomparsa lo scorso
anno.

L.M.
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Parrocchia dello Spirito Santo

In festa per i 50 anni

Un libro e un progetto benefico
«Pulmino 40»:
storie di volontari
e compagni di viaggio
oltre le barriere

‰‰ È un libro scritto con
grazia e cuore «Pulmino 40»,
dal suo autore Mario Ban-
chieri.

Lui è un milite volontario
dell’Assistenza Pubblica di
Parma, che ogni martedì e
venerdì mattina sale sui
mezzi attrezzati dell’asso-
ciazione per accompagnare
persone con disabilità, in
carrozzina o con difficoltà
motorie, a vivere.

Sì, perché che sia il lavoro,
che sia la scuola o il tempo
libero, senza queste persone
e senza questi mezzi, spesso
vorrebbe dire rimanere in
casa. Dentro il pulmino, si
crea un mondo: pochi chilo-
metri, una manciata di mi-
nuti, che diventano occasio-
ne di scambio, relazione,
amicizia. E Banchieri ha vo-
luto raccontare questo mi-
crocosmo con una pubblica-
zione (Silva Editore, 79 pagi-
ne, 10 euro) che ha anche
uno scopo benefico.

Il ricavato dell’iniziativa,
che vede il contributo de La
Giovane, è interamente de-
stinato a due associazioni:
l’Assistenza Pubblica e An-
mic Parma (Associazione
nazionale mutilati e invalidi
civili), che si occupa di tutela
e rappresentanza delle per-
sone con disabilità. Lo scopo
è preciso: munire di sedie
portantine i pulmini, per fa-
cilitare le manovre e supera-
re in sicurezza le barriere.

La prima parola del rac-
conto è «Grazie». Quello che
i volontari si sentono ripete-
re spesso e di fronte alla qua-
le spesso si schermiscono.
Perché il grazie è reciproco:
la gioia è nel ricevere, ma an-
che nel dare. In particolare
in un servizio fondamentale,
che non è solo trasportare,
ma soprattutto accompa-
gnare: con attenzione, cura,
empatia.

«Cerchiamo di far sentire
queste persone non tanto
dei trasportati, ma compa-
gni di viaggio - racconta Ban-

chieri -. Il pulmino diventa
un mondo in cui scambiarsi
sogni, desideri, ma anche
paure». Queste ultime prota-
goniste nei primi giorni di
lockdown, con le strade de-
serte e, tra i pochi, i colori
della Pubblica a circolare. Da
qui il sottotitolo: «Turno 7-
13… e poi…», con quel «poi»,
determinato dal Covid-19,
che cambia abitudini e
aspettative di tutti. «Prestan-
do servizi sui pulmini - sotto-
linea l’autore del libro -, ho
capito che ci sono tante per-
sone che hanno bisogno di
aiuto reale, quello che asso-
ciazioni come Anmic e Assi-
stenza Pubblica sanno dare
quotidianamente, con gran-
de attenzione. Per questo
vorrei che questa lettura po-
tesse avvicinare altre perso-
ne al mondo del volontariato
e dare un piccolo aiuto con-
creto alla comunità».

«Pulmino40» si trova nelle
sedi di Anmic (via Stirone 4)
e Assistenza Pubblica (viale
Gorizia 2/a) e nelle librerie
Feltrinelli di via Farini, La
Bancarella, Fiaccadori, Mon-
dadori Eurotorri e Ghiaia.
«Sono stupido se mi com-
muovo?», si chiede l’autore,
a un certo punto. No, la pro-
pensione alla commozione è
delle persone vere. Come
l’autore di «Pulmino 40».

r. c .
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Mario Banchieri Vo l o n t a r i o
dell'Ap e autore del libro
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