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i >1 I premi sono importanti per
chi li riceve ma anche per chi li
assegna, perché possono diventare un modo per manifestare
idee, valori e convinzioni. E' così
anche per il premio, anzi, per i
premi Sant'Ilario che verranno
assegnati domani mattina durante la cerimonia ospitata all'Auditorium Paganini.
Quest'anno l'amministrazione
comunale ha deciso di prestare
particolare attenzione al mondo
del sociale e dell'associazionismo, più volte presentato come
un'ancora di salvezza in tempi di
crisi, quando le risorse scarseggiano mentre le richieste di aiuto aumentano. In quest'ottica
pare certa la premiazione della
Croce Rossa Italiana, comitato
provinciale di Parma, il cui atto
costitutivo venne stilato nell'aula consiliare del municipio il 13
maggio 1866. Attiva in città da
150 anni, e sempre in primalinea
durante le emergenze sia locali
che internazionali, alla Croce
Rossa dovrebbe essere quindi

assegnata una delle due medaglie d'oro che verranno conferite
durante l'edizione 2016 del premio. Va ricordato che dal 2013,
prima edizione del premio con
Federico Pizzarotti sindaco,
l'amministrazione 5 Stelle ha
sempre assegnato una sola medaglia.
Quest'anno si cambia, e l'altra
medaglia d'oro dovrebbe andare
alla memoria di Giuseppe Malpeli (scomparso a fine ottobre),
colui che con caparbietà ed inesauribile entusiasmo seppe costruire un ponte fra due realtà
distanti anni luce: quella parmigiana (e italiana) e quella del
popolo birmano. Dopo aver dato
vita all'«Associazione per l'amicizia Italia Birmania» che ora
porta il suo nome, Malpeli convinse il Comune a conferire nel
2007 la cittadinanza onoraria ad
Aung San Suu Kyi, premio Nobel
per la Pace nonché la leader politica, che per decenni ha sfidato
il regime militare alla guida del
Myanmar (Birmania), fino avincere le prime elezioni democratiche celebrate lo scorso novem-

bre. Sempre Malpeli figura fra
coloro che resero possibile la visita a Parma di Suu Kyi nel 2013.
Per quanto riguarda le civiche
benemerenze, sembra che l'amministrazione deciderà di assegnare tutti i sette attestati che il
regolamento del premio consente di conferire ad ogni edizione.
Anche in questo caso dai 5 Stelle
verrà lanciato un messaggio, attraverso labenemerenza che dovrebbe andare al parroco di Santa Cristina, Luciano Scaccaglia.
11 suo nome era circolato anche
per il Sant'Ilario dell'anno scorso, ma questa dovrebbe essere la
volta buona, in quanto l'amministrazione intende premiare un
prete da sempre impegnato nell'accoglienza dei migranti, in un
momento storico in cui le sfide
legate all'immigrazione sono ormai diventate un problema che
riguarda tutti gli strati sociali.
Restando nel campo del sociale, un riconoscimento dovrebbe
essere conferito anche all'Avis
comunale, non solo per l'impegno a favore della donazione di
sangue, ma anche perché que-

Una cerimonia civile e due
funzioni religiose per celebrare
Sant'Ilario, il patrono della città.
Come avviene ormai da quattro
anni a questa parte, la
cerimonia di consegna delle
medaglie d'oro e degli attestati
di civica benemerenza si
svolgerà nell'Auditorium
Paganini, al Parco ex Eridania,
domani alle 11, quando il
sindaco Federico Pizzarotti
consegnerà le due medaglie e le
sette civiche benemerenze. Per
l'occasione, il primo cittadino
rivolgerà anche il tradizionale
discorso rivolto alla città. Per
quanto riguarda le funzioni
religiose, sempre domani alle
9.15, nell'Oratorio Sant'Ilario in
via D'Azeglio, verrà celebrata la
messa, seguita dalla consegna
dei guanti bianchi alle autorità
cittadine, mentre la solenne
celebrazione del santo patrono
è prevista in cattedrale alle 17, e
sarà off iciata dal vescovo Enrico
Solmi.

st'anno cade il70esimo anniversario dalla sua fondazione, per
opera di Alessandro Laurinsich.
Pensando al mondo dello sport,
è sempre più accreditata la premiazione della sezione locale del
Centro sportivo italiano, attivo
in tantissime discipline sportive,
senza contare l'organizzazione
del Palio di Parma e delle sue
manifestazioni collaterali.
L'associazionismo dovrebbe
vedere la premiazione del circolo Arci «Aquila Longhi», al cui
presidente e imprenditore, Corrado Marvasi, venne già assegnata una civica benemerenza
nel 2004.
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