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TELEVISIONE OMAGGIO AI SIMBOLI DELLA CITTA'

ISTRUZIONE PIANO NAZIONALE

Parma e le sue Violette
a «Geo» su RaiTre

Diploma in 4 anni,
oggi i nomi
delle scuole scelte

Il documentario di Ginetto Campanini andrà in onda
il 1° gennaio: si parla anche di musica, vini e tradizioni

Carla Giazzi
II Oggi,

Lorenzo Sartorio
II La

Rai inizierà il nuovo anno
con Parma, meglio ancora con le
«Violette di Parma». Così, infatti,
si intitola il film documentario
che andrà in onda su Rai 3 il 1°
gennaio alle 18 nella trasmissione
«Geo» condotta da Sveva Sagramola e Emanuele Biggi. Regista di
questo docu-film sulla nostra città
e il suo territorio un parmigiano
«arioso» il quale, nonostante non
risieda più a Parma, con i suoi
lavori ha sempre dimostrato di
amarla tanto.
Ginetto Campanini, nativo di
Tortiano d Montechiarugolo, regista, produttore e direttore artistico, lavora da anni in modo
continuativo per la Rai realizzando documentari, reportage, dossier e inchieste. Dal 2012, come
autore e regista, firma film-documentari per la trasmissione
«Geo» che va in onda quotidianamente su Rai 3 e che ha già
trasmesso servizi sul nostro territorio quali «Il vento tra i salici»,
«Sulle ali del marino» e i «Salti del
Diavolo». Tutto ha inizio all’Orto
Botanico dove, alla violetta, è dedicato un posto d’onore.
Infatti, il fiore più caro a Maria
Luigia non solo affascinò la Duchessa con il suo profumo che, su
sue indicazioni, fu trasformato dai
frati dell’Annunziata in delicata
fragranza, ma anche con il suo colore viola che fu fatto assumere

Autore Rai Ginetto Campanini, regista, produttore e direttore artistico.

alle livree della servitù ducale. Le
telecamere della Rai, oltre a svelare i segreti della violetta, si sono
insinuate nei borghi dell’Oltretorrente e della città antica riprendendo palazzi, luoghi cari al cuore, luoghi simbolo della parmigianità e quei pochi personaggi che
sono rimasti. Non poteva certo
mancare la musica nel docu- film
di Campanini ed ecco un’ irruzione della troupe della Rai al «Regio» alla ricerca degli ultimi melomani veri, ossia quei loggionisti
storici, come Gigèt Mistrali e Claudio Mendogni, che hanno svelato
al regista i segreti e i misteri del
nostro tempio del Melodramma
che si infiamma per tutte le opere,
ma si trasforma in un sacrario
quando riecheggiano, fra i velluti
e gli stucchi dorati dei palchi e

della platea, le intramontabili melodie verdiane. Il tour prosegue in
provincia alla scoperta degli agricoltori che selezionano antichi cereali e riscoprono le tecniche della
vecchia arte molitoria.
E poi i vigneti delle nostre dolci
colline in grado di regalare ottimi
vini. Il documentario poi si sofferma sugli agricoltori che hanno riscoperto un’antica bevanda, il sidro, «al vèn äd pomm» dei nostri
nonni, il quale, non avendo una
gran gradazione ed essendo piacevole al palato, rappresentava un ottima «bibita» per i contadini quando, in estate, erano impegnati nel
duro lavoro dei campi. Un omaggio, infine, allo scultore calestanese
che crea busti lignei di Verdi ricavandoli da tronchi d’albero. u
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con tutta probabilità, si
saprà quali saranno le scuole superiori del Parmense che, dal
2018/2019, potranno dare il via
alla sperimentazione del diploma
in quattro anni.
Gli istituti che hanno partecipato al bando nazionale, emanato
dal ministero dell’Istruzione,
stanno aspettando, infatti, di conoscerne gli esiti, che, sul sito del
Miur, sono dati in pubblicazione
entro la giornata di oggi. Non sono
state molte le realtà scolastiche
statali della nostra provincia che
hanno scelto di tentare la nuova
esperienza: il liceo Bertolucci, sull’indirizzo sportivo, l’Ulivi, sullo
scientifico tradizionale, il Gadda
di Fornovo, sulle scienze applicate, e il Magnaghi di Salsomaggiore, sull’indirizzo tecnico turistico.
La sperimentazione è aperta a
licei e istituti tecnici, statali e paritari, di tutto il Paese. Il via libera
ad aderire al bando è passato, nelle scuole che hanno scelto di partecipare, per l’approvazione del
collegio docenti e del consiglio d’istituto.
Le candidature per il diploma
«breve» sono state presentate tra
il 20 ottobre e il 13 novembre, e ora
cresce l’attesa per avere un riscontro, soprattutto in vista dell’apertura delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, il 16 gennaio. Solo 100 scuole in tutta Italia, infatti, e - almeno a quanto
detto inizialmente - una sola per
provincia, potranno accedere alla

sperimentazione e avviare una
classe prima in cui gli studenti si
diplomeranno entro il diciottesimo anno d’età.
Una commissione tecnica ministeriale ha avuto il compito di selezionare le domande pervenute.
Alle scuole è stato chiesto di puntare sull’innovazione nella rimodulazione dei piani di studio, nell’utilizzo delle tecnologie e dei laboratori per la didattica, nell’uso
della metodologia Clil (l’insegnamento in lingua straniera di materie non linguistiche), nel raccordo col mondo dell’università e del
lavoro.
E, come ha ribadito la ministra
Valeria Fedeli nei suoi comunicati, nessuno «sconto»: gli alunni
dovranno raggiungere tutti gli
obiettivi specifici di apprendimento del percorso di studi scelto
e il monte ore complessivo rimarrà invariato, rimodulato su quattro anni invece che cinque. L’obiettivo del «Piano nazionale di
innovazione ordinamentale» che ha fatto levare anche voci fortemente critiche - sarebbe quello
di riorganizzare il tempo-scuola e
la didattica, fare diplomare i ragazzi con un anno di anticipo, avvicinando così il curriculum italiano a quello europeo. Attualmente, sono 12 le scuole italiane
che hanno in corso la sperimentazione, per la quale hanno fatto
una richiesta specifica.
Un comitato scientifico nazionale valuterà l’andamento del Piano sull’intero territorio. u
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Lutto Aveva 97 anni. Fu una tifosa storica del Parma
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E' stata
l'insegnante
di generazioni
di ragazzi al Giordani
e al Parmigianino

Amata prof Igea Caminati Antonucci era nata a Berceto.

Michelle, la mamma
e i braccialetti:
legami d'amore
II Sono

arrivati carichi di regali
per gli amici ancora ricoverati, i
genitori della piccola Michelle che
hanno venduto braccialetti per
aiutare il reparto: «La notte è lunga quando si assiste un figlio ricoverato in un reparto il cui solo
nome mette paura, e allora si cerca di tenersi impegnati, per non
pensare».
E così la mamma di Michelle ha
iniziato a fare braccialetti all’uncinetto e a regalarli al personale
che assisteva sua figlia, rimasta
per oltre quattro mesi nel reparto
di Pediatria e Oncoematologia
dell’Ospedale dei Bambini di Parma per completare il suo percorso
terapeutico. La malattia le era stata diagnosticata dalla Clinica pediatrica e gastroenterologia del
professor Gian Luigi de’ Angelis e,
dopo approfondimenti eseguiti a
Bologna, la piccola è stata affidata
al reparto della dottoressa Patrizia
Bertolini per seguire il trattamento terapico a lei prescritto. Con i
genitori sempre a fianco e la mamma che si inventava racconti per

alleggerire il ricovero alla figlia e
agli altri piccoli pazienti. «Era un
modo per ringraziare le persone
che ogni giorno assistevano mia
figlia con tanta premura e ci hanno sempre fatto sentire a casa»,
dice oggi la mamma di Michelle
che una volta uscita dal reparto ha
pensato di proporre i braccialetti
creati nelle notti insonni agli amici
e postarli su Facebook. Ad offerta
libera, con l’unico impegno di aiutare l’Oncoematologia pediatrica
del Maggiore.
In poco tempo la raccolta è andata oltre le aspettative e la signora è tornata in reparto carica
di doni per i bambini ancora ricoverati e con un regalo speciale:
un cesto di costose creme idratanti utili per i pazienti sottoposti
alle terapie. Il personale, insieme
alla dottoressa Patrizia Bertolini e
alla coordinatrice infermieristica
Piera Tobanelli, ha ringraziato
Michelle e la sua famiglia con un
abbraccio davvero affettuoso. u r.c.
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BENEFICENZA MOVIMENTO CIECHI

Addio a Igea Caminati Antonucci
ncora a 80 anni a piedi,
percorrendo lo Stradone, quando il Parma
giocava in casa, si recava al «Tardini» a fare il tifo per i
suoi crociati. Igea Caminati vedova Antonucci è deceduta nei
giorni scorsi all’età di 97 anni.
Nativa di Berceto, di antica e illustre famiglia del posto, si laureò in lettere all’Università di
Roma per poi dedicarsi all’insegnamento. Infatti, fu l’amata insegnante di generazioni di parmigiani che frequentarono le
medie al «Parmigianino» e il
«Giordani». Mentre il fratello
Carlo, laureato in geografia economica, fu docente presso il nostro ateneo e la sorella Gemma,
laureata in chimica, lavorò per
anni presso l’Istituto farmaceutico Ganassini di Milano. Nel
1949 il matrimonio con l’ingegnere Camillo Antonucci, dirigente dell’amministrazione provinciale e fra i progettisti della
«Parma Mare», del quale rima-

SOLIDARIETA' OSPEDALE DEI BAMBINI

se vedova a soli 40 anni. Ma il
carattere forte, tenace e tosto da
montanara verace di Igea, riuscì
a fare fronte anche a questo difficilissimo momento della sua
vita in quanto doveva provvedere ai tre figli.
Una donna davvero eccezionale, insegnante molto scrupolosa
e materna, mamma straordinaria e nonna affettuosissima.
Donna di sport, da bambina, si

fece costruire un paio di sci di
legno dal falegname del paese
per andare a sciare sul Monte
Cervellino. Amava lo sport in
generale e tutte le varie discipline: volle, infatti, che i suoi figli svolgessero attività sportiva.
Era bravissima nel ricamo, nel
cucito, nel «fai dai te», nel restauro di mobili e oggetti antichi testimoniando un’innata
manualità. Persona di profonda
fede, frequentava la chiesa di
Sant’Uldarico, la sua parrocchia, come pure fu molto legata
all’indimenticato don Gino
Marchi, bella figura di sacerdote e di uomo di vastissima cultura. Era legatissima alla famiglia: ai figli Ruggero, ingegnere
per tanti anni dell’Impresa Pizzarotti, Anna già insegnante di
francese e Carla, medico di famiglia. Come pure era affezionatissima agli adorati nipoti Camilla, Cesare, Marco , Lorenzo e
Bianca. u L.S.
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Scatoloni di occhiali
in viaggio verso l'Africa
II La

solidarietà del Movimento
Apostolico Ciechi di Parma non
conosce soste. Quattro enormi
scatoloni pieni di occhiali rotti e
usati ieri mattina sono stati portati a Milano dal presidente Maurizio Maccari e da don Andrea
Avanzini, prete incaricato del
Gruppo di Parma, per essere puliti e calibrati e quindi distribuiti
alle persone bisognose e ipovedenti del continente africano.
La raccolta degli occhiali usati
nella nostra città avviene da tempo dentro la chiesa di Santa Lucia
(via Cavour) e prosegue positivamente grazie all’altruismo di tanti
parmigiani. Chi desidera lasciare i
propri occhiali che non utilizza
più ai bisognosi deve lasciarli nello spazio a destra dell’ingresso
della chiesa, sotto il quadro di
Santa Lucia.
Maccari per l’occasione ha ringraziato i parmigiani e incoraggiato la raccolta. Don Avanzini invece
sarà a inizio febbraio a un corso a

Roma per l’inclusione degli ipovedenti e ciechi. Non solo. Il Movimento Apostolico Ciechi di Parma
incontrerà Papa Francesco a Roma a novembre 2018. Un ringraziamento particolare è stato infine
rivolto dal presidente Maccari a
don Mauro Pongolini, rettore della
chiesa, e a don Francesco Ponci,
massaro del Venerando Consorzio
dei Vivi e Morti nella Basilica Cattedrale di Parma «per le loro preghiere ed ospitalità». u L.M.
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SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DELLA ALBERTELLI-NEWTON

NOVITA' MACCHINA SPECIALE

La «Festa del dono» con il coro

Il tiramisù espresso
nasce da una start up

II In

occasione del Natale bambini delle primarie e ragazzi delle medie della scuola Albertelli-Newton hanno proposto la
«Festa del dono», mettendo in
mostra tutto il lavoro svolto in
dicembre: elaborati, poesie,
pensieri, esibizioni con strumenti, canti, in una via Newton
colorata di rosso.
Ospiti d’eccezione: il nuovo coro dell’Istituto composto da
bambini e ragazzi e diretto dalla
maestra Antonietta D’Aquila,
che ha allietato la via con canti

Foto di gruppo Una applaudita festa pre-natalizia.

natalizi; l’ex preside Massimo
Parmigiani e la nuova reggente
Elisabetta Botti.
Durante la festa tutti hanno posto l’accento sul tema e sull’importanza del fare volontariato e
donare il sangue per salvare vite
umane.
Fidas Adas Albertelli-Newton
ha patrocinato la festa-incontro
e donato un contributo per l’acquisto di materiali scolastici sia
per le elementari che per le medie. u r.g.
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II Al

Millennium Espresso di
Parma la prima macchina per
realizzare il Tiramisù Espresso
La caffetteria fa parte della
proposta di negozi del Parma
Retail e nel giro di poco tempo
si è imposta come punto di riferimento assai apprezzato dai
visitatori del centro commerciale. Al Millennium Espresso è
infatti possibile gustarsi, sorseggiando un buon caffè o altro,
brioche e dolci davvero squisiti.

La sua offerta in questi giorni si
arricchisce con l’arrivo al suo
interno di Meesoo®, la prima
macchina per realizzare il Tiramisù Espresso, pronto in 30
secondi.
Macchina che è frutto di un
percorso creativo avviato nel
2012 da Iuri Merlini, ingegnere
specializzato in start up ad alto
contenuto di innovazione e con
la passione per il tiramisù. u r.c.

