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CERIMONIA L'ASSOCIAZIONE PRESIEDUTA DA RENZO ODDI GLI HA CONSEGNATO IL RICONOSCIMENTO ISTITUITO NEL 1994

Parma Nostra, Sant'Ilario a Bocchi

-

InBreve

«Per i miei dipendenti cerco di avere le stesse attenzioni che ho ricevuto da Pietro Barilla»
La sua storia

Chiara De Carli
II Gli occhi di Adriano Bocchi so-

no diventati lucidi più di una
volta mentre ripercorreva le tappe della sua vita in quello straordinario percorso che lo ha portato a trasformarsi dal ragazzino
che si è affacciato sul mondo del
lavoro dalla linea di produzione
dello stabilimento Barilla di Parma fino a diventare un imprenditore di successo, mente e cuore
della Scadif di Parola.
L’occasione è stata quella della
consegna del premio Sant’Ilario
dell’associazione Parma Nostra:
un riconoscimento ormia tradizionale istituito nel 1994 dal presidente dell'epoca e fondatore
dell'associazione Enzo Terenzani per segnalare alla cittadinanza le persone e le associazioni
che hanno fatto conoscere il nome di Parma e migliorato la vita
dei suoi cittadini e che è stato già
assegnato nel corso degli anni ad
amministratori, insegnanti, volontari, scrittori e giornalisti, e
che a Bocchi è stato assegnato
«per quanto ha saputo realizzare con capacità, determinazione e “vója äd lavorär”», come ha
simpaticamente
sottolineato
Renzo Oddi, attuale presidente
dell’associazione, durante la
breve cerimonia di premiazione
tenuta al ristorante Romanini,
dove i soci si sono ritrovati per
un momento conviviale dopo la
visita all’azienda.
Insieme alla targa che riporta
la motivazione della scelta, a
Bocchi è stata anche donata da
parte di Parma Nostra una scultura dell’artista Maurizio Zaccardi che andrà ad impreziosire
l’ufficio della sua azienda di Parola per condividere il ricono-
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Da operaio
a titolare
di un'impresa
nn Adriano Bocchi è nato

nel 1941 a Porporano. A 17
anni, grazie ad una
segnalazione da parte
della scuola, inizia a
lavorare nell’officina
meccanica dello
stabilimento Barilla di
Parma. Per quindici anni,
fino al 1973, rimane alle
dipendenze del colosso
della pasta: per dieci anni
ha lavorato nel settore
della manutenzione
tecnica, poi al settore
commerciale. Le vendite
sono una sfida che lo
appassiona e così inizia a
lavorare per due aziende
di imballaggi fra cui la
Sca.di.f. di Parola. Nel 1982
comincia ad acquisire le
prime quote di
quest’ultima e, visto che i
proprietari non avevano
eredi diretti a cui lasciare
l’attività, la rileva
completamente. Oggi la
sua azienda fattura,
insieme alla controllata
Lica di Correggio, circa 30
milioni di euro. ha 80
dipendenti e produce
imballaggi in cartone
ondulato per grandi e
piccole aziende del settore
dell’agroalimentare al
ritmo di 300mila scatole al
giorno.

Riconoscimento In alto, la consegna del premio a Adriano Bocchi. Sopra, la visita alla sua azienda.

scimento con tutta la sua grande
famiglia che non comprende solo la moglie Angela, («a cui va
molto del merito per essere arrivati fino qui») e i figli Marcello
e Fabrizio, ogni giorno al suo
fianco sul lavoro, ma anche tutti
i dipendenti del gruppo («i miei
amici più grandi: per me vengono subito dopo la mia famiglia»).
Un rapporto singolare, quest’ultimo, che in parte nasce dal
suo percorso di vita che gli ha
fatto toccare con mano tutte le
mansioni aziendali partendo da
quella di operaio ma che deriva,
come lui stesso ha ammesso, anche dall’esempio ricevuto da Pietro Barilla nei suoi anni di lavoro
all'azienda di Pedrignano. «Andavo a lavorare in bicicletta da
Porporano. Un giorno Pietro Barilla mi ha fermato nel piazzale e
mi ha chiesto da dove arrivavo.
Alla mia risposta mi ha detto di
salire in ufficio: mi hanno dato le
chiavi di una Vespa. Ora io cerco
di avere le stesse attenzioni per i
miei dipendenti».
Rimpianti? «Nessuno. Forse
quello di essermi buttato in questa avventura un pochino tardi,
ma non è stata una decisione
facile: lasciare un posto sicuro in
un’azienda come la Barilla sembrava a tutti una follia».
Una «follia vincente» e che oggi diventa esempio e motivazione per le nuove generazioni.
«Bocchi ha avuto il coraggio di
affrontare sfide che sembravano
più grandi di lui - ha sottolineato
Oddi - ma, impegnandosi con
costanza, i risultati sono arrivati
e, grazie al suo spirito innovatore, altri ancora ne arriveranno
in futuro». u

CHIESA DI SANT'ANTONIO

Animali, oggi
la benedizione
nn Oggi

è in programma la
tradizionale benedizione degli animali, in occasione della
ricorrenza di Sant’Antonio
Abate. In particolare, nella
chiesa di via Repubblica dedicata al santo, alle 10,30 verrà celebrata la messa dal parroco don Raffaele Sargenti,
durante la quale verrà ripetuto il rito del bacio alla reliquia di Sant’Antonio. Nel
pomeriggio, alle 17, è quindi
prevista la benedizione degli
animali. Il 29 gennaio invece,
alle 15, è in programma la
presentazione del libro «Sant’Antonio Abate. Chiesa, ospedale e convento», scritto da
Maria Teresa Cantoni e Lori
Carpi. Il volume sarà presentato da don Raffaele Sargenti.

SABATO A VICOFERTILE

Presentazione
del libro di Notari
nn Sabato

prossimo alle 15,30,
nel salone parrocchiale di Vicofertile si terrà presentazione del libro di Luigi Notari
«Luigi e il suo segreto». Oltre
ai sostenitori del circolo La
Lanterna e ai tanti amici di
«Gigetto», così è meglio conosciuto Notari, interverranno nella veste di presentatori-moderatori Roberto Ghirardi e Ramona Zanichelli.
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TERAPIA IL POTERE CURATIVO DEGLI ANIMALI

Quando il medico
ha due o quattro zampe
Nato nel 2015, il gruppo
di lavoro «Impronte...
nell'anima» conta già
numerosi volontari
II Chi ha avuto la fortuna di avere al

proprio fianco un animale, sa che
sono presenze che lasciano un’impronta indelebile nel cuore. Ma forse non tutti sanno che gli amici a
quattro zampe hanno anche un
«potere curativo» sulle persone affette da alcune patologie, tanto che
spesso anche a livello medico viene
evidenziato un miglioramento in
chi ai farmaci affianca momenti di
attività con animali. «Quella che ad
un primo sguardo potrebbe apparire una moda, rappresenta invece
uno dei modi attraverso i quali l’uomo intende oggi di recuperare il
proprio rapporto con l’ambiente e
rivalorizza, di conseguenza, anche
il suo rapporto con gli animali, da
sempre suoi fedeli compagni nella
grande avventura della vita» spiega Marta Viappiani, psicologa, psicoterapeuta e presidentessa dell’associazione «Impronte...nell’anima». Nato nel 2015, il gruppo di
lavoro conta già numerosi volontari «a due e quattro zampe», attività in corso e diversi progetti per
il futuro. «Il nostro piccolo serraglio conta oggi nove cani, un asino e
un coniglietto ma sono già molti i
cittadini che, venendo a conoscenza delle attività che svolgiamo, sono interessati e propensi ad unirsi
alle attività di “Impronte… nell’anima”». Per potersi aggregare al
gruppo è necessario essere preparati e, viste le numerose richieste,

«Impronte... nell'anima» Incontro con gli amici a 2 e 4 zampe.

già nei prossimi giorni inizieranno
i corsi, realizzati in collaborazione
con Irecoop secondo le linee guida
nazionali, indirizzati a tutte le figure che compongono l’equipe
multidisciplinare per gli Interventi
Assistiti con gli Animali. La «mission» principale dei volontari è
quella di occuparsi delle diverse
fragilità e la maggior parte delle
attività si svolgono in ospedale, case di cura, case di riposo e strutture
per l’infanzia, ma sono tanti i campi in cui il lavoro con un animale
può dare frutti. «Esistono condizioni forse meno condivise eppure
rilevanti come le sindromi post-traumatiche da lutto, da separazioni, da emergenza come terremoti o incidenti gravi stradali, da
violenza subita o assistita, per le
quali progetti, anche di gruppo,
possono essere utili per lo sviluppo
di quella resilienza insita in ogni
persona e che va “tirata fuori” al
momento giusto con strumenti ap-

propriati. A questo proposito ho
partecipato a molte emergenze
presso i terremotati con la protezione civile di Parma ed ho assistito
personalmente all’empatia che si
instaura con questi fantastici animali riportando un “disorientamento” sulla via della normalità».
L’obiettivo per i prossimi mesi è
continuare a far conoscere le tante
possibilità che si celano dietro l’interazione animale-uomo e inserire
nuovi interventi all’interno di progetti di cura, integrando con essi le
terapie tradizionali. Chi vuole entrare a far parte della «squadra»,
anche sostenendo le attività dell’associazione, può scrivere all’indirizzo email improntenellanima@yahoo.it. L’elenco dei corsi di
formazione per operatori, con le
date di svolgimento, è disponibile
nella sezione Iniziative del sito improntenellanima.jimdo.com. u c.d.c.
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