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Avis Parma Lirica:
Baccaro lascia la presidenza
Le dimissioni
per motivi familiare
sorpresa e preoccupazione
tra i soci

Lorenzo Sartorio

àë Per l'Oltretorrente, dove abita
da una vita, e per l'Avis è una
figura popolare per il suo carat-
tere estroso, generoso, un vero e
proprio vulcano di idee e di ini-
ziative che ha organizzato a fa-
vore del pianeta avisino.

Giovanni Guglielmo Baccaro,
storico presidente del gruppo di
base Avis Parma Lirica, che ha
sede nella sede del club musicale
di viale Gorizia, ha presentato,
nei giorni scorsi, le dimissioni
dalla carica di presidente del
gruppo che ricopriva da anni.
All'origine della clamorosa de-
cisione e di una scelta molto sof-
ferta ci sarebbero motivi fami-
liari.

Nell'ambito della cerchia degli
amici storici la ventilata decisio-
ne di dimettersi ha destato scon-

certo e preoccupazione. Alberto
Spotti, Franco Somacher, Marco
Lori, Mario Di Egidio, Caterina
Conforti hanno espresso pubbli-
camente solidarietà a Baccaro.
«Mi auguro - dice Maurizio Ve-
scovi, amico da sempre di Bac-
caro - che Guglielmo ritorni sui
suoi passi. E contributo che ha
sempre portato in ambito asso-
ciativo è stato determinante in
città».

Basterebbe ricordare l'iniziati-
va della Befana Avis a Parma che
Baccaro, con Somacher eAmleto
Cagna, ha portato negli anni ad

essere un appuntamento imper-
dibile per la nostra città.

«E come dimenticare la cam-
pagna di educazione sanitaria
nelle carceri con il patrocinio
dell'Ausl - ricorda ancora Vesco-
vi che è direttore sanitario di
Avis Parma Lirica - inoltre Bac-
caro e Somacher con Farid Man-
souri e Khalid Zidane hanno get-
tato le basi per la costituzione di
un gruppo di donatori islamici
in seno al centro culturale isla-
mico di via Campanini, espe-
rienza che ha avuto spazio anche
a livello nazionale».
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