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ANNIVERSARIO DONATE 57 NUOVE BANDIERE ALLE SCUOLE

La Salle, 180 anni
festeggiati nel segno
del Tricolore
Messa nella cattedrale gremita di allievi ed «ex»
Solmi: «Grazie per il grande impegno educativo»

Luca Molinari

II Cinquantasette nuovi tricolori
d’ora in avanti sventoleranno sul-
le scuole primarie, secondarie e
asili di Parma e provincia.

La cerimonia di consegna delle
bandiere italiane è avvenuta ve-
nerdì mattina nell’aula magna
dell’istituto «De La Salle» in oc-
casione della Giornata dell’unità
nazionale, dell’inno, della bandie-
ra e della Costituzione.

Ieri, invece, cadeva il 180° anni-
versario dell’arrivo dei Fratelli delle
scuole cristiane a Parma. Per l’oc -
casione il vescovo Enrico Solmi ha
celebrato in una Cattedrale gremi-
ta, la messa per gli allievi e gli ex
allievi lasalliani. L’iniziativa di ve-
nerdì, dal titolo «Doniamo la ban-
diera 2017», è stata promossa dalla
Prefettura (e in particolare dal Co-
mitato provinciale per la valoriz-
zazione della cultura della Repub-
blica) con il sostegno dei Rotary e
dei Lions club del nostro territorio.

Il saluto di Fratel Andrea Biondi,
direttore dell’istituto «De La Sal-
le», ha anticipato l’ascolto dell’In -
no nazionale e l’intervento del
prefetto Giuseppe Forlani.

«Celebrare la giornata dell’unità
nazionale – ha affermato – signi -
fica riconoscere la dignità e l’iden -
tità di tutti, ma anche guardare al-
l’Europa con fiducia perché ci ha
permesso di vivere in pace per 70
anni». La vicesindaco Nicoletta Pa-
ci ha sottolineato l’importanza di

Primo piano

Riconoscimento

Il programma
Oggi la consegna
della targa a Broggi
nn Oggi sarà consegnata ad
Alberto Broggi (l’ingegnere
che guida il team del
VisLab, la realtà che ha
sviluppato l’auto senza
pilota) la tradizionale
«targa La Salle». Il
riconoscimento
dell’Associazione ex allievi
dell’istituto De La Salle -
presieduta da Vittorio
Albertini - viene assegnato
ogni anno a un ex allievo
che si è distinto nel proprio
ambito professionale. La
targa verrà consegnata da
Gian Paolo Dallara,
presidente della Dallara
Automobili, insignito
dell’onorificenza lasalliana
nel 1994. Questo il
programma della
mattinata: alle 10,30 è
prevista la celebrazione
della messa. Seguirà quindi
la tradizionale foto di
gruppo, l’assemblea
dell’Associazione ex allievi
(11,30) e la cerimonia della
consegna della targa a
Broggi. L.M.

«ricordare lo spirito unitario della
nostra nazione». Stefano Spagna
Musso è intervenuto in rappresen-
tanza del Governatore dei Rotary
club presenti sul nostro territorio,
soffermandosi sulla necessità «di
trasmettere ai ragazzi il valore del-
l’unità nazionale, della Costituzio-
ne, dell’inno e della bandiera».

Vittorio Albertini, in rappresen-
tanza del governatore dei Lions
club, ha ribadito l’importanza di ce-
lebrare «questi valori fondanti per
la nostra civiltà». Elisabetta Farioli,
direttrice del museo del Tricolore
dei Reggio Emilia, ha illustrato le
peculiarità e la storia della nostra
bandiera. L’incontro è stato mode-
rato da Simonetta Franzoni, del-
l’Ufficio scolastico provinciale.

Durante la messa celebrata ieri in
Cattedrale, il vescovo Enrico Solmi
ha posto l’accento sull’importanza
delle scuole paritarie e sul fonda-
mentale ruolo che giocano nel no-
stro sistema dell’istruzione. Mon-
signor Solmi –davanti ai tantissimi
presenti - si è anche complimen-
tato del grande lavoro svolto nel
corso del tempo dai Fratelli delle
scuole cristiane, ripercorrendo la
loro storia e ringraziandoli per la
loro permanenza in città. Alla ce-
lebrazione hanno partecipato gli
allievi delle elementari e medie del-
l’istituto, oltre ai genitori e agli ex
allievi. Presente anche una rappre-
sentanza dei Fratelli delle scuole
cristiane proveniente da Roma. u
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La storia che rimane La messa in Cattedrale. In alto, la cerimonia della consegna delle bandiere nell'aula
magna dell'istituto De La Salle.
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InBreve
DAL 25 GIUGNO AL 2 LUGLIO
Viaggio in Aquitania
con Famija e Il Borgo
nn L’associazione Festa della
storia, insieme alla Famija
pramzana e al circolo Il Bor-
go, ha organizzato un viag-
gio in Francia, verso l’Aqui -
tania e l’Oceano Atlantico
che si terrà da domenica 25
giugno a domenica 2 luglio.
La gita in pullman prevede
tappe, con visite guidate, a
Lione, Perigueux, La Rochel-
le, Bordeaux, Tolosa, Carcas-
sonne e Marsiglia e prevede
anche un incontro con una
associazione gemellata di
Perigueux. Il viaggio in pul-
lman granturismo , rivolto
ai soci e a tutti i cittadini ha
ancora alcuni posti a dispo-
sizione che si possono pre-
notare telefonando ad Alina
al 3478213817.

ALLE 18
Oggi fiaccolata
antimafia
nn In occasione del 23°anni-
versario della morte di don
Peppe Diana, si svolgerà og-
gi l’ormai tradizionale fiac-
colata in ricordo delle vit-
time innocenti di mafia. Il
corteo, organizzato dal Coor-
dinamento provinciale di Li-
bera insieme ad Agesci, con
il Patrocinio del Comune di
Parma e la collaborazione di
Cgil Parma partirà da piazza
Duomo alle ore 18 e attra-
verserà via Garibaldi e via
Mazzini per completare il
proprio percorso in Piazza
Garibaldi dove si terranno
gli interventi conclusivi.
I partecipanti sono invitati
a portare una sveglia per
simboleggiare l'esigenza che
le istituzioni e le realtà so-
ciali, economiche e religiose
della città tengano la guar-
dia alta contro la minaccia
mafiosa.
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