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Per una lirica inedita Società Dante Alighieri,
l'«Acqua» che sgorga tra i versi di 200 poesie
In una sala gremita di bambini, ragazzi e insegnanti assegnati i riconoscimenti del 45esimo concorso
Il presidente Peticca: «Un'edizione stupefacente per la varietà di interpretazione rivelata dagli studenti»
CLAUDIA OLIMPIA ROSSI

p«Gioiello blu, sei come un

campo inaridito, ormai non
più pulito» scrive Luca, quarta elementare: sono rivoli di
pensieri le suggestioni sgorgate da «Acqua», tema scelto
dalla Società Dante Alighieri,
comitato di Parma, per il
45esimo concorso «Per una lirica inedita», sfociato ieri nell’assegnazione dei premi.
Una lunga tradizione che scorre sempre nuova perché, attingendo alle parole del critico
Giuseppe Marchetti, presidente di giuria, «la poesia non si
inventa ma si sente crescere
dentro di sé lasciando affiorare
suggestioni». Gremita di bimbi
e ragazzi la sala di APE della
Fondazione Monteparma, che
ha ospitato l’evento dedicato
alle scuole, con i giovani poeti
ed artisti a turno sul palco a
ricevere i riconoscimenti, accompagnati da docenti orgogliosi. Poi, spazio agli adulti,
cui da nove anni è riservata
un’apposita sezione: «Come
l’acqua, la memoria è esaltata
dalla poesia» ha riflettuto Maria Pia Bariggi, vice presidente
della Dante Parma.
Duecento gli elaborati vagliati

FONDAZIONE MONTEPARMA I ragazzi premiati del concorso della Società Dante Alighieri dedicato al tema dell'«Acqua».

dalla commissione, una partecipazione definita da Angelo
Peticca, presidente della Dante
Parma, «stupefacente per la
varietà di interpretazione, la
capacità di rielaborazione rivelata dagli studenti». Una festa della poesia, dunque, introdotta dai saluti di Roberto Delsignore, presidente della Fondazione Monteparma, con la
partecipazione di Giuseppe
Forlani, prefetto di Parma,
Maurizio Bocedi, provveditore

agli studi, Italo Comelli, presidente dell’Università Popolare,
Enzo Molina, presidente della
Lega Tumori, Stefano Camin in
commemorazione del padre
Pierangelo Camin: se ne è ricordato il «contributo fattivo»
alla Società Dante di cui fu tesoriere e membro del direttivo.
Da Sidney sono giunti Fabio
Carosone e Giancarla Minuti
Guareschi, del comitato della
Dante in Australia, dove stanno promuovendo concorsi di

I PREMIATI
Sezione scuola primaria
Medaglia d’Oro scuola San
Benedetto, ParmaDisegno:
“La creazione dell’acqua”,
Classe IV.Lirica: “Preghiera
per la pianura d’acqua”, Luca
Dal Pozzo, Classe IV. Sezione
scuola secondaria di primo
grado Medaglia d’Oro Rebecca Bertani, “La voce del

fiume”, Classe III C, Scuola
Maria Luigia – Parma. Sezione scuola secondaria di
secondo grado Medaglia
d’Oro Michela Tosini, “Goccia”, Classe III F, Liceo Classico G.D. Romagnosi – Parma
9° Concorso per adulti Medaglia d’Oro Assunta Braschi, “Nostalgia dell’acqua”.
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Università Cottarelli: «Bisogna rendere
più facile l’attività delle imprese in Italia»
Il direttore dell’Osservatorio sul debito pubblico
della Cattolica: «Un errore uscire dall’Europa»
SARA COLONNA

pOgni anno lo Stato italiano

perde 130 miliardi di euro a
causa dell’evasione fiscale,
con la burocrazia che frena la
corsa delle imprese. Cifre
enormi se pensiamo che la
pubblica amministrazione
costa nel suo complesso 65
miliardi, l’evasione fiscale vale due volte tanto. Vi è inoltre
il problema della lentezza della giustizia, con una durata
media dei processi di sette an-

ni. Di tali complessità, che
hanno a che fare con le debolezze del nostro capitale sociale, ossia l’egoismo e la mancanza di senso civico, ciascuno deve impegnarsi.
A tenere le fila del ragionamento è Carlo Cottarelli, direttore
dell’Osservatorio sul debito
pubblico dell’Università Cattolica di Milano, intervenuto ieri
al convegno «È efficace una
formazione sull’etica della legalità?» organizzato e moderato da Monica Cocconi, docente

AULA MAGNA Carlo Cottarelli e Bernardo Giorgio Mattarella.

di Diritto amministrativo e delegata del rettore a Anticorruzione e trasparenza, nell’Aula
Magna dell’università. Il convegno, che è parte del progetto

poesia rivolti anche ai bambini. Hanno notato «la straordinaria creatività dei piccoli parmigiani e l’attenzione alla poesia resa evidente da questa iniziativa». Un modo per chiudere
felicemente l’anno scolastico
«con un esempio di come gli
insegnanti possano condurre
gli studenti ad apprezzare il
linguaggio poetico, cogliendo il
valore delle parole, alimentando la fantasia, esprimendo
emozioni» secondo il provveditore Bocedi. Giornate particolari per parlare di acqua, come ha fatto Antonia Gaita nei
suoi versi introduttivi dedicati
al Po, «un fiore azzurro che fugge sullo stelo», con odi alla purezza e increspature di inquietudine, tra H2O e specchio di
verità, nelle righe di questi giovani virgulti della poesia. Acqua docile, impetuosa, che fa
sognare, come oro, ghiaccio,
vapore, dove «tuffarsi dal
trampolino come un delfino»,
nastro rilucente, talvolta malinconica pioggia tintinnate. Il
concorso di Dante Parma è stato reso possibile grazie a: Fondazione Monteparma, Università Popolare di Parma, Interlinguae, Gazzetta di Parma.

«Ambasciatori della legalità»,
iniziativa promossa dal dipartimento di Giurisprudenza e
prevista dal Piano nazionale
anticorruzione, per la forma-

zione del personale dell’Ateneo, ha visto salire in cattedra
anche Bernardo Giorgio Mattarella, docente di diritto amministrativo alla Luiss «Guido
Carli», dopo i saluti della pro
rettrice alla didattica dell’Ateneo Sara Rainieri, del presidente del Circolo culturale Il
Borgo, Giuseppe Giulio Luciani, della presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Parma, Simona Cocconcelli, e di Giorgio Pagliari, docente ordinario di Diritto amministrativo dell’Università. Sono necessari dei
cambiamenti di fronte al permanere di vizi nazionali, anzi
di veri e propri peccati capitali,

il peggiore dei quali, sottolinea
Cottarelli, è l’assenza del capitale sociale, ovvero il senso dello Stato e dell’etica pubblica.
Cosa, dunque, bisogna cambiare? «Sono convinto che sarebbe un errore uscire dall’Europa - afferma l’ex commissario
alla spending review - ma è giusto riconoscere i problemi, come costi di produzione che
hanno continuato a crescere,
molto di più che in altri Paesi
europei. La cosa che bisogna
fare immediatamente è rendere più facile l’attività delle imprese in Italia. La burocrazia è
la criticità principale e occorre
semplificare il sistema». E ancora: «Non abbiamo il senso
delle istituzioni: il padre di tutti i vizi». Sulla stessa lunghezza
d’onda è Mattarella: «Le regole
non basta averle ma bisogna
diffonderle e fare formazione a
partire dalle scuole».
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