
MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 201414

-
-

NotizieInBreve

CRONACA

Riconoscimento lo studio pubblicato dall'European Journal of Clinical Investigation

Alberto Zanchetti fra i sei cervelli
«tricolori» più influenti al mondo
Lo scienziato parmigiano è docente universitario e direttore dell'Istituto Auxologico Italiano

Luca Molinari

I
l parmigiano Alberto Zan-
chetti figura tra i sei scien-
ziati italiani - che lavorano
nel nostro Paese - più in-
fluenti al mondo. E’ quan -

to emerge da uno studio pub-
blicato sull’European Journal
of Clinical Investigation, che
combina per la prima volta di-
versi parametri di rilevamento
della qualità della ricerca. Zan-
chetti - come riporta il Corriere
della Sera - sarebbe fra i primi
400 scienziati del globo. Profes-
sore emerito dell’Università di
Milano e direttore scientifico
dell’Istituto Auxologico Italia-
no, Zanchetti è autore di oltre
800 pubblicazioni scientifiche
sui meccanismi e la terapia
dell’ipertensione e delle princi-
pali malattie cardiovascolari.
Nel Sant’Ilario 2010 lo scienzia-
to parmigiano ha ricevuto l’at -
testato di Civica Benemerenza
«per i progressi scientifici e cli-
nici a livello mondiale nella te-
rapia dell’ipertensione legati al
suo nome».
Zanchetti è stato professore or-
dinario di Medicina Interna e
direttore dell’Istituto di Clinica
Medica dell’Università di Mila-
no presso l’Ospedale Maggiore
Policlinico e direttore della
Scuola di Specializzazione in
Cardiologia. E’ stato inoltre pre-
sidente della Società interna-
zionale, europea e italiana
dell’ipertensione arteriosa.
Esperto per le malattie cardio-
vascolari dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, è mem-

bro onorario di numerose socie-
tà e accademie scientifiche stra-
niere.
Assieme a Zanchetti, nell’elenco
dei sei migliori scienziati ci so-
no Alberto Mantovani (milane-
se, classe 1948, immunologo, di-
rettore scientifico dell’Humani -
tas di Milano), Antonio Colom-
bo (classe 1950, responsabile
della cardiologia interventistica
ed emodinamica dell’ospedale
San Raffaele di Milano), Giu-
seppe Remuzzi (classe 1949,
bergamasco, direttore dei Di-
partimenti di Medicina e dei
Trapianti presso l’Azienda

Ospedaliera Papa Giovanni
XXIII di Bergamo e coordina-
tore delle Ricerche presso l’Isti -
tuto Mario Negri di Bergamo),
Giuseppe Mancia (classe 1940,
originario di Carrara, professo-
re ordinario e direttore della
Clinica Medica e del Diparti-
mento di Medicina dell’Univer -
sità Milano-Bicocca presso
l’Ospedale San Gerardo di Mon-
za), Vincenzo Di Marzo (biochi-
mico, napoletano, direttore di
Ricerca presso l’Istituto di Chi-
mica Biomolecolare del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche di
Pozzuoli). �
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CENTRO ISLAMICO UN DOCUMENTO E' STATO INVIATO AL SINDACO PIZZAROTTI

Appello dei cristiani: risolvere
il problema della moschea
L'accorata richiesta alle istituzioni del Consiglio delle Chiese di Parma

II Il mondo cristiano si mobilita
per la moschea e chiede alle isti-
tuzioni «una soluzione rapida e
dignitosa».

Ieri mattina alle Missioni Estere,
il Consiglio delle chiese cristiane di
Parma (Ccpr) ha indetto una con-
ferenza stampa - al termine della
«Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani» - per manifestare la
propria vicinanza alla Comunità
islamica, chiedere alle autorità com-
petenti «una rapida soluzione al
problema di un’area da destinare al
Centro di cultura islamica e alla mo-
schea» e sensibilizzare l’opinione
pubblica, i partiti, il Consiglio co-
munale e il sindaco sulla questione.

Il Ccpr è formato dai rappre-
sentati di tutte le Chiese cristia-
ne presenti a Parma (Chiesa cat-
tolica, ortodossa, ortodossa ru-
mena, metodista e avventista) e
al momento è guidato dal sa-
cerdote cattolico don Raffaele
Mazzolini.

«Abbiamo preparato un docu-
mento - ha spiegato il presidente
del Ccpr - per rilanciare una que-
stione (quella della moschea, ndr)
che non sembra più essere al centro
dell’attenzione delle istituzioni e
dell’opinione pubblica».

Lo scritto è già stato inviato al
sindaco Federico Pizzarotti e nei
prossimi giorni verrà fatto avere
ai capigruppo presenti in Con-
siglio comunale e quindi alle se-
greterie dei partiti.

«Il documento - ha precisato
don Mazzolini - non vuole essere
qualcosa contro qualcuno, ma
una proposta condivisa delle
Chiese cristiane, affinché si trovi
una rapida soluzione a una que-
stione che riteniamo non riman-

dabile o ignorabile». La pluralità
religiosa deve essere garantita
pienamente. «Ogni credo - ha
proseguito - deve vedere ricono-
sciuti i propri diritti. L’auspicio è
che ritardi e lentezze possano
essere facilmente superati da un
impegno forte e deciso per tro-
vare una soluzione al problema,
rispettando le esigenze della Co-
munità islamica e favorendo co-
sì un’integrazione piena».

Fondamentale inoltre pren-
dere una decisione condivisa.
«La scelta sul da farsi - ha ri-
marcato don Mazzolini - deve
avvenire dialogando e senza for-
zature». «Le soluzioni trovate fi-
nora - hanno aggiunto altri
membri del Ccpr - hanno sol-
tanto peggiorato la situazione. E’
quindi importante che si com-
piano scelte condivise, che non
creino ulteriori problemi».

A tal proposito nel documento il
Ccpr «valuta negativamente i com-
portamenti dilatori e le soluzioni
furbesche adottate fino ad oggi dal-
le istituzioni cittadine». Secondo la
pastora metodista, Mirella Manoc-
chio «si tratta di una battaglia civile,
per fare in modo che vengano ri-
spettati i diritti previsti a livello co-
stituzionale».

L’iniziativa mira infine a
«riaffermare che il dialogo tra il
mondo cristiano e quello con le
altre fedi religiose - ha aggiunto
il pastore avventista, Daniele La
Mantia - non è di facciata, ma
reale ed estremamente concre-
to». Presenti alla conferenza
stampa anche padre Dimitri Do-
leanschii (chiesa ortodossa di
San Nectario) e Franco Ferrari
(chiesa cattolica).�

I numeri

I fedeli musulmani sono 13 mila
�� Attualmente i fedeli musulma-
ni presenti sul nostro territorio
sono oltre tredicimila.

Un numero importante - au-
mentato costantemente nel corso
degli anni - che testimonia la ne-
cessità di collocare la moschea e
il Centro di cultura islamica in
spazi adeguati.

Attualmente il luogo di pre-
ghiera per i musulmani di Parma
si trova in via Campanini, nella
zona artigianale di via Venezia.

Fino al 2008 la moschea era
invece ospitata in un’ex segheria
in borgo San Giuseppe.

Con l’aumentare dei fedeli,
l’edificio si è rivelato inadeguato
e così nel 2008 è avvenuto il tra-
sferimento nei nuovi spazi, grazie
ad un accordo con il Comune.

Fin dall’arrivo nella nuova

struttura la Comunità islamica ha
dovuto fare i conti con numerosi
proteste, esposti e ricorsi.

Lo scorso anno è infine emersa
la proposta di realizzare una nuo-
va moschea - a spese della Co-
munità islamica - in un’area mes-
sa a disposizione dal Comune
nella zona di via Reggio.� l.m.

COMUNE

Welfare: selezione
pubblica
�� Il Comune ha indetto una
selezione pubblica per l’as-
sunzione a tempo determi-
nato di Istruttore Direttivo
Tecnico Sociale, nell’ambito
del Settore Welfare. La do-
manda di ammissione alla
selezione, deve essere indi-
rizzata al Settore Sviluppo
Organizzativo del Comune
di Parma (largo Torello de
Strada, 11/a) e deve perve-
nire entro le ore 12 del gior-
no 13 febbraio 2014, tramite
posta elettronica certificata
(PEC), inviando la domanda
(in formato pdf), sottoscritta
con firma autografa, all’in-
dirizzo PEC del Comune di
Parma comunedipar-
ma@postemailcertificata.it
oppure in formato pdf, sot-
toscritta con firma digitale,
all’indirizzo PEC del Comu-
ne di Parma comunedipar-
ma@postemailcertificata.it.
Oppure mediante consegna
diretta all’Ufficio Protocollo
- largo Torello De Strada
11/a - 43121 Parma; tramite
fax allo 0521/218388 o me-
diante raccomandata A.R.
da inviare all’Ufficio Proto-
collo - largo Torello De Stra-
da 11/a - 43121 Parma, con
indicazione sulla busta «se-
lezione t.d. istruttore diret-
tivo tecnico sociale».

IN CITTA' E PROVINCIA

Centri per l'impiego
oggi chiusi
�� Oggi i Centri per l’Impiego
di Parma e provincia (uffici di
Parma, Fidenza, Borgo Val di
Taro, Langhirano, Agenzia di
Fornovo), rimarranno chiusi
per operazioni di aggiorna-
mento dei sistemi informati-
ci. La normale attività ripren-
derà domani.

NOMINA L'EX ASSESSORE COMUNALE

Fondazione Sport
Parma: Balestrieri
eletto presidente
II Il 2014 inizia all’insegna di una
bella notizia per i gruppi di cam-
mino «PassiOn Camminare a
Parma», organizzati dalla Fonda-
zione Sport Parma, che annovera
tra i suoi soci fondatori Comune,
Unione parmense degli indu-
striali, Ascom, Università e Parma
Calcio.

La Regione Emilia Romagna
ha, infatti, premiato con un con-
tributo in denaro il progetto, ri-
conoscendolo come uno tra i mi-
gliori tra circa un centinaio di pro-
getti presentati a livello regionale
e il migliore a livello provinciale.

Una bel viatico, questo, per il
nuovo presidente della Fondazio-
ne, Arturo Balestrieri, eletto
all’unanimità dal consiglio d’am -
ministrazione la scorsa settima-
na.

Balestrieri, da sempre appas-
sionato di sport, ha ricoperto in
passato la posizione di assessore
comunale allo Sport e, in quella
veste, è stato uno dei promotori
della Fondazione Sport Parma.

«Ho accettato con piacere que-
sta nomina e sono soddisfatto di
poter contribuire a portare avanti
il progetto PassiOn Camminare a
Parma, che l’estate scorsa ha fatto
camminare 1600 persone. La qua-
lità della nostra iniziativa è dimo-
strata, oltre che dal gradimento
dei partecipanti, anche dal fatto
che siamo stati scelti tra i primi 9
progetti regionali su una rosa di
quasi 100 proposte e il nostro è
stato l’unico progetto che ha ot-
tenuto un finanziamento tra quel-
li presentati dalla nostra provin-
cia. Vorrei in proposito ringrazia-
re il mio predecessore, l’avvocato
Matteo De Sensi, che ha creduto
fin dall’inizio in questa idea e il
Comune, Unione industriali e
Ascom, che hanno contribuito

economicamente alla sua realiz-
zazione», ha detto Arturo Bale-
strieri.

E poi ha aggiunto: «Sono con-
vinto che la Fondazione debba
svolgere un ruolo importante nel
contrastare la sedentarietà e nel
diffondere una sana abitudine a
fare attività fisica e ritengo che la
scelta di organizzare camminate
in gruppo dove non solo si fa mo-
vimento, ma anche si socializza e
ci si diverte, sia molto in linea con
la nostra missione».

Le camminate serali riprende-
ranno a pieno ritmo a partire da
dopo Pasqua, mentre rimane con-
fermato l’orario del sabato pome-
riggio per tutto il periodo inver-
nale.

Dalla prossima primavera, poi,
una decina di altri Comuni della
provincia replicheranno l’espe -
rienza dei gruppi di cammino Pas-
siOn con il supporto della Fon-
dazione Sport Parma. Tutti coloro
che volessero camminare con Pas-
siOn Parma, l’appuntamento in-
vernale è ogni sabato alle 14,15 in
via Terracini, dietro a via Sidoli,
vicino al centro Oradour.�

Ex assessore Arturo Balestrieri

SINDACATO

Cgil: assemblee
precongressuali
�� Proseguono le assemblee del-
lo Spi Cgil: un momento di par-
tecipazione per i pensionati par-
migiani, in cui fare il punto sui
problemi di welfare e servizi dei
Comuni. Domani si riuniscono
gli iscritti della Lega Molinetto,
alle 14.30 al circolo Filippelli.
Giovedì sarà la volta della Lega
Pablo, in via Bonomi, alle 9, e
del circolo Solari, alle 14.30.

SENATO

Pagliari correlatore
del Milleproroghe
�� Toccherà anche al senatore
parmigiano Giorgio Pagliari il
compito di accompagnare il
percorso del decreto Millepro-
roghe al Senato. Il parlamen-
tare ducale è infatti stato no-
minato correlatore del provve-
dimento attualmente al vaglio
della Commissione Affari Isti-
tuzionali della camera alta. Il
provvedimento, definito Mille-
proroghe nel gergo politico e
giornalistico, è stato approvato
dal Consiglio dei Ministri, con-
tiene decisioni urgenti e pro-
roghe per termini in scadenza,
ma è anche oggetto di impor-
tanti emendamenti in sede par-
lamentare. Tra le misure con-
tenute nel Milleproroghe anche
il mantenimento di personale
attualmente distaccato presso
la Soprintendenza di Parma e
Piacenza. Relatore del Mille-
proroghe era stato inizialmente
nominato il senatore del Nuovo
Centrodestra Giuseppe Esposi-
to, che Pagliari ora affiancherà.

SALA DI STUDIO

Archivio Storico
Comunale: nuovi orari
�� La sala di studio dell’Ar -
chivio Storico Comunale cam-
bia i suoi orari di apertura al
pubblico. Il nuovo orario an-
drà dalle 8.30 alle 14.30 nelle
giornate di lunedì, martedì e
venerdì, dalle ore 8.30 alle 18
in quelle di mercoledì e gio-
vedì, mentre al sabato sarà
dalle 8 alle 13, per quanto
riguarda la libera consultazio-
ne del patrimonio librario.
Per percorsi di ricerca che ne-
cessitino di una preventiva
estrazione di documenti, nel-
la giornata di sabato il ser-
vizio sarà svolto su appun-
tamento, le richieste dovran-
no pervenire all’indirizzo mail
archivio.storico@comune.par -
ma.it entro le ore 13 del gio-
vedì.

DOMANI

Cenecineforum
al Ruolo Terapeutico
�� Inizia domani alle 20, nel-
la sede del Ruolo Terapeutico
(viale Duca Alessandro, 50) il
ciclo «Cenecineforum - Così
lontano, così vicino: sfuma-
ture e distanze nelle relazio-
ni». La prima delle 5 serate
prevede il film «Due partite».
L’incontro è solo per i soci e
ci si può associare sul posto.
Dopo la degustazione, visione
del film e un momento di
confronto su pensieri ed emo-
zioni suscitate. Necessaria la
prenotazione: 339-7487426.
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