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Avevo fatto da poco il trasloco da via
Mordacci.
La nuova Chiesa era praticamente
ultimata.
Attorno, il Quartiere Crocetta continuava
ad espandersi.
Ero solito, verso sera (era primavera), fare
due passi attorno alla nuova struttura.
Nell’ammirare quel complesso, le
preoccupazioni aumentavano. ‘’Chi
penserà a questo, chi penserà a chi..?!’’.
Pensavo spesso alla festa della Parrocchia
e desideravo che quell’anno fosse
veramente speciale.
Una notte ho fatto un sogno.
Era maggio. Da due mesi la nuova Chiesa
aveva iniziato a funzionare a pieno ritmo.
Mentre facevo la mia solita passeggiata
serale, ho visto uscire dal teatro un
signore, un signore giovane. Mi venne
incontro, ci salutammo. Sembrava mi
avesse letto nel pensiero: ‘’in alcune
parrocchie” inizia “c’è un circolo che
organizza feste, gite, momenti culturali,
crea aggregazione tra e persone : tu cosa
ne dici?’’
Come purtroppo capita spesso nei sogni,
proprio nel momento più bello,
la sveglia mi ha chiamato al dovere
quotidiano. ‘’Peccato, è solo un
sogno ’’ ho pensato.
Ma poi, dopo qualche giorno, uno
che assomigliava molto al signore
del sogno, mi ha ripetuto le stesse
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Un po’ incredulo, un po’ stupito, ho
risposto che si poteva provare.
Ora quel sogno, che non è più tale, ha
un nome e un cognome: ANSPI
CROCETTA.
Nel fiore della sua giovinezza, raggiungerà
i vent’anni il prossimo 30 dicembre ed è
pronta per continuare la sua opera, non
solo nel Quartiere dove l’Unità Pastorale S.
Evasio – Buon Pastore svolge il proprio
servizio, ma anche nella Nuova Parrocchia
molto più ampia e popolosa. Buon
compleanno, dunque Anspi Crocetta!! E
tantissimi auguri dal profondo del cuore.
Mentre pensiamo di viver nel modo
migliore questo compleanno, desidero
esprimere gratitudine al Consiglio, a tutti i
soci presenti e passati e desidero rivolgere
un pensiero affettuoso e riconoscente a
chi in questi anni è stato dell’ANSPI e ci ha
lasciati troppo presto!
Don Nando

Donazioni, Sport, Musica e tanti Amarcord…

Nel 1967 presso i locali del bar Renè di via
Andrea Costa, nacque il Gruppo Avis
Crocetta. I promotori dell’iniziativa furono
don Guido Mendogni e Marino Marmiroli,
scomparso nel 2020. La prima sede, nel
1970, fu una stanza del palazzo Vietti di Via
Emilia Ovest. Da allora sono cambiate tante
cose.
Da quando, infatti, un gruppo sparuto di
Volontari si unì per dar vita all’Avis Crocetta
nessuno avrebbe potuto immaginare
l’evoluzione sociale e medico-scientifica che
avvenne nel secolo scorso e che
accompagnò l’Associazione e le persone del
Quartiere Crocetta in un percorso di
crescita comune. Il lavoro e l’esempio dei
volontari, dei dirigenti e dei donatori è stato
eccezionale per numeri, per qualità dei
risultati ottenuti e progetti realizzati.

I festeggiamenti sono terminati con le
premiazioni e i discorsi di Autorità e
Dirigenti del Comunale e Provinciale presso
il Circolo Toscanini, il tutto allietato anche
dalla presenza di una banda.
A questo punto non rimane che ricordare
che ultimamente il nostro gruppo si è
ulteriormente rafforzato con l’inclusione
dei Gruppi Avis della Ghiaia e della
Questura ricevendo dall’Avis Comunale
una ‘’mission’’ importante ma anche
impegnativa.
Per questa ragione, si accettano adesioni
e aiuti agli attuali componenti del
Direttivo, che sono: Paolo Marchignoli
(capogruppo), Romano Rossetti (fondatore),
Carlo Zurlini, Gabriella Comelli, Corrado
Nicoli, Adriano Bottazzi e Ivo Boselli.

La vera straordinarietà, però, sta
nell’aspetto umano racchiuso nel dono del
sangue, un gesto che consente alla persona
di esprimere in modo semplice l’amore
incondizionato verso il prossimo.
Avis non vuol dire solo Donare Sangue
ma anche educare alla salute in tutti i
suoi aspetti fisici e spirituali.
La Donazione, oltre ad essere periodica,
anonima e gratuita, deve essere un atto
consapevole, quindi il Donatore
deve mantenere un corretto
stile di vita per Donare un
Sangue Sicuro.
Con La celebrazione dei 50°
dalla fondazione, nel 2017, si è
messo un sigillo importante nella
vita della Sezione con una S.Messa
a cui hanno partecipato
numerosissime altre Sezioni di
Parma e Provincia.

L’eredità e gli insegnamenti e lo ‘’stile’’ di
Romano rimarranno indelebili nel tempo e
ci saranno di grande aiuto per superare ciò
gli effetti della pandemia.

Contatti
Via Emilia Ovest 18
tel. 0521/982251
aviscrocettaospedalieri@gmail.com
parma.comunale@avis.it

Pensiamo semplicemente che il nostro
‘’Crocetta Magazine’’ possa rappresentare un
forte segnale di resilienza, unione di intenti
augurandoci che tutto ritorni, il più presto
possibile, come prima.

Un luogo in cui crescere

Il Centro Giovani Esprit, del Comune
di Parma gestito da Eidè Società
Cooperativa Sociale Onlus,
appartiene al circuito dei centri di
aggregazione giovanile di Parma.
Per dire esattamente cos’è, abbiamo
chiesto ad una delle nostre ragazze
di prendere carta e penna e
spiegarvelo direttamente... ecco
cosa ci dice.
“I Centri Giovani sono degli spazi
che danno la possibilità a tutti i
giovani di incontrarsi, interagire tra
loro, scambiarsi esperienze ed idee,
condividere passioni e far nascere
amicizie. Sono ideali specialmente
per i pre-adolescenti e gli
adolescenti (dai 12 ai 25 anni) che
hanno bisogno di combattere la
noia con attività sane, ricreative
e culturali.
Sono presenti delle figure come gli
educatori professionali,
che stimolano i ragazzi nelle varie
attività, promuovono la
socializzazione, li aiutano ad
accedere ai servizi e tanto altro.
Le offerte di Esprit in questo
momento si sono adeguate alla
condizione sanitaria e
sono presenti: il laboratorio di
teatro, lo spazio studio, la DAD
solidale o didattica a distanza,

il corso di italiano per i ragazzi
stranieri neo arrivati in Italia, il
corso di patente, i laboratori di
riciclo creativo, il gioco libero
(ping-pong, pallavolo, calcio) e
l’educativa di strada nei Parchi
del Pablo-Crocetta.
E' presente una sala prove
musicale che si spera possa
ripartire presto: Saletta Adorno,
aperta a tutti, dai 12 ai 99 anni.
Frequento Esprit dal 2013 e per
me è come una seconda casa in
cui interagire con i miei coetanei;
ho instaurato tantissime
conoscenze ed amicizie che si
sono coltivate anche nel tempo.
E’ un luogo in cui tirar fuori le
mie abilità e potenziarle con
l’appoggio degli educatori, che
sono delle figure di riferimento
verso il mondo degli adulti. Ad
Esprit mi sento in un posto sano,
caldo, accogliente e sicuro in cui
non verrò mai lasciata da sola,
davanti a qualsiasi difficoltà ho
sempre potuto confidarmi e
ricevere tutte le attenzioni di cui
ha bisogno un’adolescente.
Un posto in cui nessuno viene
lasciato indietro, ma bensì
spronato e sono molto felice di
farne parte”.

R-ESTATE AL CENTRO CON EIDE’!!!

Un’estate all’insegna del divertimento per ragazzi e ragazze da 11 a 14 anni,
presso i locali del Centro Giovani Esprit.
La nostra proposta estiva si articolerà per 4 settimane, dal 7 giugno al 2 luglio,
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (pranzo incluso). Per chi vorrà, potrà poi fermarsi
con noi al centro giovani per le consuete attività del pomeriggio!
Attività estiva accreditata dal Comune di Parma con possibilità di utilizzare i Buoni Regionali e Comunali.

Regolamenti e moduli d’ iscrizione sul sito www.coopeide.org. Per ulteriori
informazioni è possibile chiamare lo 0521/236628 o il 370/3047070, oppure
inviare una mail a segreteria@coopeide.org.

Una scuola rivolta al futuro
“La scuola è il nostro passaporto per il
futuro, poiché il domani appartiene a
coloro che oggi si preparano ad
affrontarlo”
(Malcom X)

Nel cuore del quartiere Crocetta, la
Ferrari valorizza il desiderio di
crescere e noi vorremmo
accompagnarvi in un breve tour.
Pronti!?
Entrando nell’edificio, ecco il piano
rialzato, con la segreteria, diversi
spazi comuni in cui sono esposti i
nostri lavori e l’aula di musica.
Salendo pochi gradini, abbiamo la
palestra, grande e ricca di attrezzi;
scendendo di un piano, si raggiunge
la mensa... bisognerà pur sfamare
degli adolescenti che crescono!
Al primo piano, si trova l’aula
informatica con i suoi computer
nuovi. Visto che ‘digitale’ significa
imparare in maniera sempre più
consapevole, abbiamo anche i
tablet, che, come i PC, portiamo a
casa per seguire le lezioni a
distanza o lavorare in classe in
modo divertente e innovativo.
Digitale non significa, però, che
non sfrutteremo di nuovo il
laboratorio di scienze, al momento
non accessibile per le norme antiCovid, per sviluppare anche le
nostre competenze nel mondo
fisico!
E non manca neanche la
tradizionalissima carta! In una
biblioteca ampia e luminosa ci
sono libri in italiano e in altre
lingue, particolarmente graditi da
quelli di noi che arrivano da altri
paesi. A breve avremo anche
graphic novel, fumetti e riviste
rivolte proprio a noi ragazzi!
Tutto inserito in un catalogo
virtuale che presto ci consentirà di
scrivere anche delle recensioni.
Al secondo piano, ecco l’aula di
arte, con banchi larghi e comodi
per esprimerci al meglio,ma per noi
è molto importante anche lo
sportello d’ascolto:

com’è complicato crescere e che
bello avere una psicopedagogista
sempre pronta ad aiutarci!
Di spazi, però, ce ne sono ancora
tanti, tutti per le interessanti
attività dei progetti a cui la Ferrari
aderisce.
Tra gli altri, ci sta molto a cuore il
progetto Teseo, sempre coordinato
dalla psicopedagogista: grazie a un
percorso di disegni e storie che
parlano di noi, portiamo alla luce le
nostre emozioni. Come non citare,
poi, lo “storico” progetto “Bravi è
bello”, da anni sostenuto
economicamente dai circoli di
quartiere (Gruppo Avis Crocetta,
Toscanini, Il Tulipano e Anspi
Crocetta) che ci permette di
approfondire materie come la storia
o potenziare l’apprendimento della
matematica.
“Girls Code It Better” è rivolto alle
ragazze che vogliano cimentarsi nel
mondo dell’informatica e
dell’ingegneria, creando oggetti e
prototipi per stare bene insieme e
per un mondo più sostenibile. Con
“Cinemino” ci ‘proiettiamo’ nel
mondo del cinema, mentre
‘calchiamo le tavole’ con il
laboratorio teatrale.
Insomma, per ‘rimanere in sala’, la
nostra scuola, con TUTTI i suoi
‘personaggi’, è un film magnifico in
cui si racconta la storia di noialtri…
protagonisti!

Storia di amicizia e solidarietà
Sono passati ormai 30 anni da quando si
iniziò a immaginare un momento di
aggregazione di varie generazioni in un
luogo dove tanti giovani sono cresciuti e
tanti ne cresceranno.
Era l’estate del 1990, l’anno dei Mondiali
Italiani, quando si pensò di organizzare un
torneo di calcio che coinvolgesse i ragazzi
delle tante compagnie.
Nel 1991 il torneo fu intitolato al nostro
amico Davide e da allora diverse edizioni si
susseguirono portando l’evento ad essere
sempre più apprezzato per la sua forza di
aggregazione.
Negli anni, grazie all’aiuto del mitico
Delbono, la serata conclusiva del torneo
divenne la vera festa della nostra
compagnia. La cena del torneo, organizzata
con semplicità, era l’appuntamento più
atteso di un intero anno. Era l’occasione
dove sapevi che avresti rivisto tutti
perchè nessuno poteva mancare.
Nel 2016 siamo stati finalmente pronti per
colmare una mancanza che il nostro
quartiere aveva, organizzare una “festa di
quartiere” nel nome dei nostri amici
Davide e Andrea, che potesse raccogliere il
ricordo di tutte le persone che purtroppo,
negli anni, ci hanno lasciato e che potesse

richiamare, almeno per un giorno, tutte le
persone che, per mille motivi, non
frequentavano più il quartiere.
Assieme a tante realtà della zona, prima
fra tutte l'Associazione "Il cerchio Azzurro",
si è riusciti a dare vita ad un piccolo sogno
e a creare per il quartiere l’evento “C’era
una volta in Via Mordacci” dove, uno dei
momenti più commoventi, è stata la
celebrazione della messa da parte di
Don Nando nei luoghi dove nacque la
parrocchia e la sua comunità.
Tutte le iniziative sono state sempre
accompagnate da un’idea di solidarietà che
è il vero scopo del nostro lavoro.
Portare un po’ di aiuto, nel nome dei nostri
amici, a tante realtà che negli anni ci sono
state vicine ci rende particolarmente
orgogliosi e ci dà la forza per continuare
questo importante percorso.
Nell’ultimo anno si è riusciti a portare
avanti alcune semplici iniziative di
vicinanza ai lavoratori dell’ospedale di
Parma con delle piccole donazioni.
Fiduciosi di tornare presto all’opera non ci
resta che ringraziare i promotori di questa
bellissima iniziativa di aggregazione.

Gli Amici di
Davide e Andrea
si ritrovano
nel Bar Latteria
Dal Beccio

Per la presentazione del Centro sul
Crocetta Magazine si è pensato di partire
dalle origini e chi meglio del fondatore, il
mitico Marino Marmiroli, uomo illuminato
ed orgoglioso del suo operato in favore
degli altri, avrebbe potuto fare meglio. Dal
suo libro, Vita vissuta (2005), abbiamo
tratto le frasi e gli argomenti più
importanti che hanno portato, nel gennaio
del 1985, alla fondazione del ‘’Tulipano’’.
Quello che ci preoccupava di più - ha
scritto Marino - e che rendeva necessaria
l’apertura di un centro diurno, era la
consapevolezza di vivere in un contesto
sociale in cui i nuclei familiari si erano
disgregati a seguito della migrazione dalla
campagna alla città, così come dalla
montagna alla pianura e, allargando lo
sguardo dal meridione all’Italia del Nord, in
cui le donne non erano più in casa perché
avevano trovato lavoro nelle fabbriche,
nelle attività commerciali ed artigianali.
Noi avevamo sentito parlare dell’esistenza
di questi centri che permettevano alle
famiglie di mantenere i propri anziani il più
a lungo possibile all’interno del nucleo
familiare, accompagnandoli in queste
strutture la mattina tornando a prenderli
la sera...

Noi scegliemmo di operare in modo
diverso e progettammo il Centro anziani
Pablo in modo da renderlo vivibile e in
grado di permettere un rapporto diverso
con i coetanei del centro sociale. Così, in
Emilia Romagna fummo i primi ad avere
un Centro diurno nel quale fosse
possibile comunicare con il centro
sociale dove si facesse anche
animazione e dove ci fosse una palestra
per la fisioterapia di mantenimento... A
quelle occasioni di socialità partecipava
sempre più gente e noi non sapevamo
come fare a gestire tutte quelle persone…
Diventammo Centro Sociale a tutti gli
effetti e scegliemmo come nome ‘’ IL
TULIPANO’’ perché è il primo fiore che
sboccia in Primavera… Inoltre il Comune
programmò un centro diurno per ognuna
delle sette Circoscrizioni e ne attivò
dunque altre sei. Anche il nostro centro
sociale andava a gonfie vele: a ballare
venivano quasi duecento persone.

Il Consiglio attuale è composto:
Albano Antonio (Presidente),
Giorgio Diomedi (Vice Presidente),
Renato Risoli
(Tesoriere ed il più
anziano dei volontari
attuali),
Orazio
Ferrari(contabile),
ed i Consiglieri:
Maria Zuccheri,
Roberto Surrente,
Cosmo Cariello, Evasio
Rampini, Giuseppina
D’Acquaro e Giuliano
Nichelli (Segretario)

S’santon ani dal Toscanen

Una bella tappa non c’è che dire!
In questi oltre sessant’anni di vita
associativa il Circolo Toscanini, nato in
quella fettina più popolare e caratteristica
della città ‘’dedlà da l’lacua’’, di strada ne
ha fatta tanta.
Il Circolo è nato grazie ad una magica
ventata di Parmigianità che spirava nel
greto della Parma e che contagiò un
gruppo di Amici che ritenne di fondare
una realtà associativa battezzandola
con il nome di un grande Parmigiano, un
genio nel campo della musica, la cui casa
natale era ad un tiro dischioppo dalla
nostra prima sede di borgo Santo Spirito.
Dai locali maleodoranti e fatiscenti di un
vecchio tappificio, i fondatori ricavarono
una sede accogliente e familiare che per
tanti anni accolse soci e familiari per
momenti di allegria e spensieratezza ma
anche tanta solidarietà.
Dopo alcuni anni trascorsi in locali ubicati
in borgo delle Grazie, c’è stato il
trasferimento alla Crocetta dove si stava
profilando il Toscanini del terzo millennio
grazie alla lungimiranza di un gruppo di
amici i quali, oltre che credere alla nostra
realtà, cercarono di ritagliare spazi e
attività per dare sempre più servizi e
comfort ai soci.
La nostra sede non solo è funzionale ed
elegante ma ci consente anche di offrire
ospitalità a quanti desiderino
condividere con noi l’amore per questa
Città e per la sua gente.

Come tutti i circoli, anche il nostro, tende
ad aprirsi verso i giovani per avere quella
continuità indispensabile per proseguire
nel tempo. E allora non abbiamo fatto
mancare spazi per riunioni, tombole,
pranzi e cene, ma anche per momenti
d’incontri culturali e a sfondo sociale
che sono il sale della vita. Bisogna, però,
essere previdenti e lungimiranti come lo
furono i nostri padri fondatori,
individuando ulteriori spazi per i nostri
oltre 2000 soci.
A questo punto non possiamo non
ricordare e menzionare che il nostro
Circolo collabora con tutte le altre Realtà
Associative, Gruppi, Circoli, Associazioni
del nostro bel Quartiere Crocetta.
Purtroppo la nota pandemia del Covid 19
ci ha fatto chiudere tutte le nostre attività
ma siamo sicuri che anche supereremo
anche questa grave situazione e
ritroveremo con lo stesso spirito di prima
nei nostri bei locali accoglienti per stare
insieme in amicizia ed in allegra
compagnia.

Componenti il Consiglio Direttivo:
Presidente Gianna Vincenzi,
Vice Presidente Tazio Iotti.
Consiglieri: Giordana Alfieri, figlia del cofondatore del Circolo Cav. Giuseppe, Vittorio
Copelli, Silvana Teggi, Angelo Manfredini,
Enrico Franzosi e Demetrio Buccarella.

Negli ultimi 9 anni, sono stati 19 i villaggi
che hanno potuto avere l'acqua potabile
grazie ai pozzi finanziati dalla nostra
Associazione. Ora adulti e bambini
possono finalmente bere, cucinare e lavarsi
con acqua pura e gli animali domestici
possono dissetarsi.
Queste attività, per noi assolutamente
normali, sono ancora impossibili per tanti
in Africa e nel mondo.
Ottimo risultato di "squadra". Amicizia
Senza Frontiere ODV ha organizzato
diverse manifestazioni e raccolto oltre 60
tonnellate di tappi di plastica ma non ha
fatto tutto con i propri mezzi: sono tante le
famiglie e le Associazioni che hanno
contribuito in modo determinante.
Il pozzo che vedete nell’immagine, per
esempio, è frutto della collaborazione con il
CRAL di Crédit Agricole Italia che, da
alcuni anni, sostiene i nostri progetti: è uno
dei tre che abbiamo finanziato nel 2021.
Tanguetta è un piccolo villaggio del
Burkina Faso composto da 15 nuclei
familiari (cristiani, musulmani e animisti),
che si sono spostati dalla loro terra alla
ricerca di terreni fertili ma incolti, pronti a
essere lavorati.
Ci vivono circa 348 persone, 412 buoi, 12
asini e poi c’è il piccolo bestiame. Non è
possibile individuarlo nelle mappe di
Google. Se volete avere un’idea di dove si
trova, potete trovare la città di Diabo: il
villaggio dista circa 40km.

L’associazione si occupa anche di altri
progetti di cooperazione internazionale,
in particolare nel campo della scuola e
della sanità: un centro nutrizionale e due
scuole materne in Burkina Faso, infatti,
ricevono annualmente contributi e
sostegno.
Anche nella Repubblica del Benin, un
complesso scolastico (materna elementare - medie), un centro per non
vedenti, un orfanotrofio, un centro per
"diversamente abili", una maternità
sono destinatari di progetti di sostegno.
Tutti i nostri progetti sono frutto di precise
richieste della popolazione (tramite
comunità di Religiose locali) e sono
realizzati facendo lavorare gli operai del
posto; i nostri volontari si recano almeno
una volta all'anno per controllare la
realizzazione e la corretta conduzione delle
iniziative e ascoltare eventuali nuove
necessità.
L’associazione, inoltre, si basa sul lavoro
gratuito dei volontari: chi si reca in
missione, per esempio, paga le spese di
viaggio. Questo per garantire che tutto
quello che viene donato o raccogliamo,
venga destinato ai progetti.

Contatti
Strada Valera di Sopra n. 108 - PARMA
asfrontiere.onlus@gmail.com
https://amiciziasenzafrontiereonlus.wordpress.com
Facebook @Amicizia Senza Frontiere

Costruire insieme un mondo libero
La sclerosi multipla (SM) è una malattia
complessa e imprevedibile, ma non è
contagiosa né mortale. Nonostante non
esista una cura, grazie ai trattamenti e ai
progressi della ricerca, le persone
possono mantenere una buona qualità di
vita con un’aspettativa non distante da chi
non riceve questa diagnosi.
La SM è caratterizzata da una reazione
anomala delle difese immunitarie che
attaccano alcuni componenti del sistema
nervoso centrale scambiandoli per agenti
estranei, per questo rientra tra le
patologie autoimmuni. Il processo
infiammatorio, scatenato dal sistema
immunitario, può danneggiare sia la
mielina (guaina che circonda e isola le
fibre nervose) sia le cellule specializzate
nella sua produzione (oligodendrociti) che
le fibre nervose stesse.
Questo processo, detto demielinizzazione,
può provocare aree di perdita o lesione
della mielina, che vengono definite
placche.
Queste possono presentarsi ovunque nel
sistema nervoso centrale, in particolare
nei nervi ottici, cervelletto e midollo
spinale. Le placche possono evolvere da
una fase infiammatoria iniziale a una fase
cronica, in cui assumono caratteristiche
simili a cicatrici (dette sclerosi).

Nella lunga storia di AISM, le persone con
sclerosi multipla sono state sempre al
centro, protagoniste delle scelte, dei
progetti, delle battaglie sostenute per il
diritto alla salute e al lavoro, dei successi
ottenuti nel costruire insieme un mondo
libero dalla sclerosi multipla.
Le Sezioni AISM sul territorio portano
avanti numerosi progetti e iniziative per
il confronto e la condivisione, per fornire
informazioni su come affrontare e
gestire la SM, su come affermare i diritti
delle persone con disabilità, sui servizi del
territorio e sulle attività associative e per
instaurare con loro un dialogo continuo e
supportarli nella loro quotidianità.
Proponendosi come volontario si potrà
affiancare la persona con SM e la sua
famiglia nelle seguenti attività:
Supporto diretto alla persona attraverso
il sostegno alla mobilità, alla
socializzazione, alle attività della vita
quotidiana.
Sostegno alla ricerca scientifica
attraverso gli eventi di raccolta fondi
nazionali e le iniziative locali.
Affermazione dei diritti attraverso la
diffusione della Carta dei Diritti delle
persone con SM e attività mirate di
advocacy;
Informazione e sensibilizzazione
attraverso eventi informativi.

AISM - SEZIONE PROVINCIALE DI PARMA
P.le San Sepolcro, 3 - 43121 PARMA
Tel. 0521/231251 - Cell. 348/7792788
Facebook e Instagram: AISMparma

