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Fidenza
Castione Marchesi qE' stata
anticipata a mercoledì l'assemblea
in programma giovedì. L'incontro
con l'amministrazione sarà alle 21
nella scuola elementare.

Fidenza al BallottaqCampionato di
Eccellenza: nuovo impegno
casalingo oggi per il Fidenza calcio.
Sarà impegnato al Ballotta, dove
arriva il Fiorano.

INIZIATIVA SARA' DEDICATO AL FIDENTINO GAIBAZZI

Un progetto
per il Chiapas
in memoria di Italo
Obiettivo è creare un «Centro agroecologia»
per aiutare i poveri di quest'area del Messico

Mariachiara Illica Magrini

II Proseguire il cammino che Ita-
lo Gaibazzi aveva cominciato in
Chiapas, e farlo con la stessa for-
za e determinazione per ricor-
darlo con gioia. E’questo il sogno
che ha portato la moglie Nelly
Bocchi e il figlio Marco a visitare
ancora una volta quest’area po-
vera del Messico insieme ai bus-
setani Matteo Scaramuzza e Pie-
tro Occhi di «Jambo». Da tem-
po, i protagonisti di questa spe-
dizione in Centro America han-
no dato vita a microprogetti di
solidarietà fondando l’associa -
zione di commercio equo Jambo
(http://digilander.libero.it/as -
sjambo/) e hanno collaborato
con l’Ong locale Desmi.

L'obiettivo L'idea era quella di
visitare i progetti avviati nella
zona, e di stabilire nuovi contatti
per la creazione di un Centro
agroecologia da dedicare pro-
prio alla memoria di Italo. Si
tratterebbe di un edificio riser-

vato a «talleres de capacitacion»
(laboratori per l’apprendimen -
to) e un appezzamento di terra
(da 1 a 5 ettari) per sperimentare
nuove e più avanzate tecniche di
coltivazione per mais, fagioli e
caffè.

Piccoli agricoltori Il progetto,
che si rivolge ai contadini delle
diverse comunità, prevede inol-
tre piccoli allevamenti di vacche
e pollame che produrrebbero
sterco da utilizzare come ferti-
lizzante. «E' un progetto ambi-
zioso - ha spiegato Marco Gai-
bazzi -, ma importante sia per-
chè dedicato a Italo, che le varie
comunità supportate con i no-
stri progetti non mancano di ri-
cordare con affetto, sia perché
basato sulla coltivazione della
terra, che è il fondamento della
cultura indigena del Chiapas.
Offrire la possibilità di lavorare
con dignità e di conseguire
un’alimentazione sufficiente ai
bisogni della comunità rende-
rebbe più semplice anche affron-

tare temi sociali dell’educazione
e della sanità». Il Centro di
agroecologia andrebbe ad ag-
giungersi, inoltre al «fondo per
la salute» stanziato sempre da
Jumbo in memoria di Italo nella
parrocchia di Teopisca ed
Amantenango guidata da don
Carlo Celli.

Si attende l’«ok» La proposta re-
lativa al Centro agroecologico,
presentata per il momento alla
junta di Buen gobierno della co-
munità di Roberto Barrios, non è
ancora stata approvata, ma sarà
discussa nel dettaglio il prossi-
mo ottobre dopo la stesura del
progetto definitivo che coinvol-
gerà i formatori locali di agroe-
cologia, i consigli autonomi dei
municipi interessati e i comitati
di sviluppo. «Si tratta di un so-
gno - ha continuato Nelly - che
possiamo realizzare con il con-
tributo di Jambo, di Desmi, dei
consigli autonomi zapatisti e
delle comunità che saranno uni-
ti per ricordare Italo».� Chiapas Il recente viaggio in Chiapas. Qui sopra, a destra, la visita a Fidenza di Patricia Camacho Guevara.

INCONTRO DANIELA SANTANCHÈ, OSPITE DEI LIONS: RIVENDICO IL DIRITTO DI CRITICARE UN'ALTRA CULTURA

Noi e l'Islam, spazio al confronto
L'onorevole di An,
in passato vittima di
minacce, protagonista
del dibattito
II «Ho le idee chiare e sono po-
liticamente scorretta quando
parlo di immigrazione». E’ di -
retto e preciso il messaggio
dall’onorevole di Alleanza nazio-
nale Daniela Santanchè, inter-
venuta al ridotto del Magnani in
occasione dell’apertura d’anno
del Lions Club «Giuseppe Ver-
di».

Un ospite che avrebbe dovuto
giocare «in doppio» con Dounia
Ettaib, la vicepresidente dell’as -
sociazione Acmid (Associazione
comunità marocchina delle
donne in Italia), assente tuttavia
per motivi famigliari.

Insieme all’onorevole, la Et-
taib è stata recentemente vitti-
ma di una pesante minaccia a
causa dell’attivismo in materia

di diritti delle immigrate musul-
mane. «Vorrei che gli italiani ve-
dessero quanto sta accadendo:
l’islamizzazione avanza, mentre
ad indietreggiare siamo noi. Per-
ché il problema non è mettere i
lavavetri in galera - ha detto ri-
ferendosi alle recenti polemiche
- ma non permettergli di entrare
nel Paese».

Il dibattito, moderato dal ca-
poredattore della Gazzetta di
Parma Luigi Alfieri, ha visto
inoltre la partecipazione del
giornalista di Libero Andrea
Morigi, del presidente della Po-
rovincia Vincenzo Bernazzoli e
del sindaco di Fidenza Giuseppe
Cerri.

In tema di scontro di culture
la Santanchè non ha dubbi: «So-
no amica degli islamici moderati
che tuttavia finiscono per non
avere voce e credo di essere una
dei pochi interlocutori delle
donne musulmane in Italia», ha
detto schierandosi contro «la
falsa tolleranza che crea una di-

visione tra buoni e cattivi».
«Come donna, politica e cit-

tadina - ha quindi precisato - ri-
vendico il diritto di criticare
un’altra cultura, perché la cul-
tura è fatta dagli uomini, mentre
non cado nella rete del parlare di
religioni».

E sulla Ettaib: «E' un esempio
di chi, come donna, ha il corag-
gio di mostrare che vive all’oc -
cidentale: come Hina (la ragazza
pachistana uccisa dal padre a
causa del suo comportamento
troppo «occidentale»), e come la
presidente di Acmid Souad

Sbai».
Argomento delicato, quello

trattato in apertura del nuovo
anno di attività dei Lions che,
con questo incontro «di grande
spessore sociale», come lo ha de-
finito il nuovo presidente Giu-
liano Vezzani, «ha voluto discu-
tere di un bene prezioso come la
libertà, dando voce a chi ha fatto
della emancipazione femmine il
filo conduttore del suo lavoro».

«Avremmo potuto inaugura-
re l’anno con argomenti più leg-
geri - ha aggiunto Vezzani - ma,
grazie anche all’iniziativa del vi-
cepresidente Giancarlo Menta,
abbiamo scelto di portare la no-
stra solidarietà a queste due
donne».

Una solidarietà per cui la San-
tanchè ringrazia, sottolineando
che «una cosa abbiamo senz'al-
tro in comune: la passione, quel-
la stessa che oggi tanti abban-
donano a causa del disinteresse
crescente attorno ai temi del so-
ciale e dello Stato».�m.i.m.

Culture Daniela Santanchè, al centro, durante l'incontro al Magnani.

FORZA ITALIA TANZI: «PIANTE ABBATTUTE SENZA LA CERTEZZA DI UN PROGETTO»

Parco Matteotti, è ancora polemica
II Il capogruppo di Forza Italia
Stefano Tanzi ritorna, con un
suo intervento, sulla polemica
legata alla riqualificazione del
parco di piazza Matteotti che ha
portato all’abbattimento di di-
verse piante.

«Ribadiamo - afferma Tanzi -
di non essere d’accordo con il
modo di procedere seguito fin
qui dall’amministrazione comu-
nale. Oggi si è già proceduto ad
abbattere le piante, ma in realtà
non c'è ancora nessun progetto e
nessuna certezza della volontà e

disponibilità di alcuno ad inse-
rire un gazebo fisso con tavolini
all’interno del parco Matteotti
stesso. Forse era meglio muover-
si al contrario, ovvero attendere
un’eventuale richiesta ufficiale
di qualcuno o la presentazione di
qualche progetto che, a noi, a
oggi non risulta pervenuto
all’amministrazione».

Tanzi fa riferimento a un ga-
zebo che, nelle intenzioni iniziali
dell’amministrazione comuna-
le, doveva essere progettato dal
titolare di un bar adiacente al

Oggi

Congresso annuale
Il direttivo di Forza Italia
organizza per oggi il
congresso comunale. Si
terrà alle 10,30 nella sala ex
Macello di via Mazzini. Si
procederà all’elezione del
coordinatore comunale, del
direttivo e dei delegati al
congresso provinciale.

parco.
«Solo dopo questa eventuale

richiesta si poteva pensare di ini-
ziare l’intervento nel parco - af-
ferma ancora il capogruppo az-
zurro sui banchi del Consiglio
comunale - che, a prescindere da
ciò, noi comunque riteniamo
inutile e non necessario. E pro-
prio in questi ultimi giorni, dopo
avere visionato tutta una serie di
documenti aggiuntivi ai prece-
denti da noi richiesti, abbiamo
capito e avuto la conferma anche
dall’assessore al Commercio Ro-

mualdo Borreri che non risulta
esserci stata nessuna richiesta o
presentazione di alcun progetto
da parte di nessuno all’ammi -
nistrazione per realizzare il ga-
zebo».

Per il capogruppo azzurro si
sarebbero quindi tagliati alcuni
alberi che potevano essere ri-
sparmiati: «Secondo noi - ag-
giunge Tanzi - tutto discende
dall’affrettata e discutibile scelta
dell’amministrazione di preve-
dere questa possibilità senza
avere certezze in merito alla rea-
le volontà dei privati stessi a rea-
lizzare un simile intervento che,
peraltro, pare molto oneroso.
Come si usa dire in questi casi -
conclude ironico Tanzi - forse “si
sono fatti i conti senza
l’oste”».�

Diritti umani

E a Fidenza
l'incontro
con Patricia
�� Quello della «delegazione
Jambo» è stato un viaggio tra le
comunità povere del Chiapas,
dove gli indigeni oppressi cer-
cano riscatto attraverso una re-
sistenza non violenta.

Ma anche un viaggio nelle
emozioni regalate dalle visite ai
progetti avviati dalla famiglia
Gaibazzi e portati avanti grazie
all’associazione Jambo e la col-
laborazione con l’Ong Desmi.

Emozioni che sono state rac-
contate nei giorni scorsi
nell’ambito di un incontro ospi-
tato al ridotto del Magnani che
ha visto la testimonianza di Pa-
tricia Camacho Guevara, attivi-
sta per i diritti umani nella dio-
cesi di San Cristobal de las Ca-
sas. Patricia, referente insieme
a don Carlo Celli del progetto di
sensibilizzazione ai diritti umani
avviato da «Jumbo» in Chiapas,
ha illustrato la realtà delle co-
munità indigene rispondendo
alle domande del pubblico. Nel-
la stessa occasione è stato pre-
sentato anche il nuovo progetto
avviato in memoria di Italo ed
alla sua ultima battaglia com-
battuta contro la malattia.

Si tratta di un «Fondo per la
salute», sostenuto da Jambo,
sarà impiegato per far fronte al-
le emergenze sanitarie della co-
munità in cui Patricia è impe-
gnata.

«La sanità in Messico è a pa-
gamento - ha spiegato Patricia -
e il fondo rappresenta un con-
tributo prezioso per le popola-
zioni povere».�m.i.m

-
-

FidenzaInBreve
COGOLONCHIO

Oggi grande festa
per l'Addolorata
�� Cogolonchio in festa oggi
per l'Addolorata. Alle 15,30
santa messa e processione; al-
le 16,30 seguirà la festa po-
polare. L'iniziativa è finalizza-
ta alla raccolta di fondi per
ristrutturare la bella chiesetta
della frazione, di cui i resi-
denti attendono con ansia il
via dei lavori da parte della
Curia vescovile di Fidenza.

KYU SHIN DO KAI

Al via da domani
Echo gym in città
�� Con Kyu shin do kai (col-
labora Wilma Borghi), via a
«Echo gym in città», 5 giorni
di attività motoria, gratuita. I
ritrovi: domani (ore 10) parco
e Rimembranze, martedì (ore
16) piazza Grandi, mercoledì
(ore 10) parco Via Dante, gio-
vedì (ore 16) parrocchia di
San Giuseppe, venerdì (ore
10) campetto frati via Trento.

TERZA ETA'

Si aprono le iscrizioni
per i corsi Unitre
�� Domani, presso la segre-
teria dell’Unitre in via Bere-
nini 151, si apriranno le iscri-
zioni per i corsisti che hanno
frequentato lo scorso anno. I
nuovi corsisti potranno inve-
ce dare la propria adesione
da giovedì 20. Per tutti il ter-
mine scadrà venerdì 28. In-
formazioni: tel e fax
0524.527925.

INCIDENTE

Cade dalla bici
Donna all'ospedale
�� Momenti di paura ieri
mattina in un quartiere del
centro, dove una fidentina,
mentre era in bicicletta nel
cortile di un condominio, è
caduta a terra. In un primo
momento le sue condizioni
sembravano gravi, in quanto
aveva perso conoscenza. Poi
si è ripresa. E' stata trasferita
all'ospedale per accertamenti.

ATTIVITA' A FINE SETTEMBRE A LOURDES

Unitalsi, in programma
nuovi pellegrinaggi
II Si è concluso nei giorni scorsi il
pellegrinaggio regionale a Lour-
des, che ha visto la presenza di 41
fidentini della sottosezione Uni-
talsi. Anche quest’anno l’espe -
rienza ha colmato di «grandi co-
se» il cuore di tutti e di ciascuno:
malati, pellegrini, sorelle, barel-
lieri.

Per i mesi di settembre e ot-
tobre, nella continuità di impe-
gno e di servizio, l'Unitalsi ri-
corda che sono in programma

sono diversi altri appuntamenti:
il pellegrinaggio nazionale a
Lourdes dal 24 al 30 Settembre
in treno (dal 25 al 29 per chi
invece sceglierà l’aereo). Il pel-
legrinaggio a Nevers che verrà
effettuato in pullman dal 21 al 24
ottobre. ;e infine il «Pellegrinag-
gio Nazionale a Fatima e San-
tiago di Compostela» dal 20 al 25
Ottobre. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi alla sede
Unitalsi.�


