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DIOCESI NELL'ULTIMO NUMERO UN ARTICOLO SULLA PARROCCHIA DI SAN PAOLO APOSTOLO

Giovanni Paolo tv su Famiglia cristiana
Luca Molinari

II La parrocchia di San Paolo Apo-
stolo finisce su “Famiglia Cristia-
na”. Nell’ultimo numero del set-
timanale viene dedicato ampio
spazio alla comunità di via Gre-
noble, guidata dal parroco don
Francesco Rossolini, nell’ambito
della rubrica «Le parrocchie si
raccontano». A «fare notizia» è
soprattutto l’emittente televisiva
Giovanni Paolo Tv, nata e cresciu-
ta nelle aule del catechismo e ora
visibile in tutta la città sul digitale

terrestre. Nel servizio di Simonet-
ta Pagnotti vengono illustrate an-
che le numerose attività portate
avanti della parrocchia cittadina,
a partire da quelle legate all’ora -
torio.

«Don Francesco – si legge – ha
riversato sull’oratorio molte ener-
gie, dando vita a una polisportiva
parrocchiale. L’oratorio è aperto
anche di domenica e persino a Fer-
ragosto, mentre da ottobre a mag-
gio c’è il doposcuola, completo di
mensa per i ragazzi di medie e su-
periori». Nell’articolo, ricco di foto

scattate da Alessandro Tosatto, si
sottolinea anche il legame con la
parrocchia di Vicopò, con cui San
Paolo forma una «nuova parroc-
chia», e nella quale «un circolo
ricreativo è stato trasformato in un
appartamento dove si è stabilità
una famiglia della comunità Papa
Giovanni di don Oreste Benzi».

Ampio spazio viene quindi ri-
servato alla televisione di San Pao-
lo, che si regge solo sul volonta-
riato e sulle offerte dei parrocchia-
ni. «La missione della nostra emit-
tente – afferma don Rossolini su

Famiglia Cristiana – è quella di
dare voce alla Chiesa di Parma e di
testimoniare la nostra fede». Com-
pleta il servizio una scheda dedi-
cata al parroco e la «carta d’iden -
tità» della parrocchia. Domenica
scorsa, durante la messa domeni-
cale don Rossolini ha comunicato
l’uscita dell’articolo su Famiglia
Cristiana, annunciando anche che
«grazie all’aiuto di un istituto di
credito tutte le offerte destinate a
«Giovanni Paolo Tv verranno rad-
doppiate, fino ad un massimo di
cinquemila euro».u

Lutto 105 anni Li avrebbe compiuti tra una settimana

Addio a Bice Chierici,
la «nonnina» di Panocchia

A Lourdes

Pe l l e g r i n a g g i o

nn Sono tornati a Parma nella
prima mattina di domenica i
giovani della parrocchia di
San Paolo Apostolo. La
comitiva, composta da una
trentina di ragazzi, in queste
settimane ha effettuato un
pellegrinaggio tra i principali
santuari francesi facendo
tappa a Lourdes, dove ha
prestato servizio di volontario.
I giovani, guidati dal parroco
don Francesco Rossolini,
hanno effettuato il viaggio a
bordo dei tre pulmini della
parrocchia di via Grenoble.

Lutto Aveva 98 anni e ha diretto la scuola di volo dell'Aeroclub

Varacca, eroe di guerra
innamorato degli aerei
Valenti: «Pilota eccezionale». Cotti: «In volo sapeva sempre cosa fare»

Parma

-

-
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PALAZZO DEL GOVERNATORE

Mostra di Hitchcock:
laboratorio artistico
con i Patafisici

nn E’ fissato per domani alle
ore 17 l’ultimo appuntamento
per partecipare al laboratorio
artistico legato alla mostra di
Alfred Hitchcock a Palazzo
del Governatore e curato dal-
l’associazione culturale I Pa-
tafisici-progettisti per l’Arte. I
partecipanti potranno riela-
borare la sceneggiatura del
film «La finestra sul cortile»,
ridisegnandone gli sto-
ryboard. Info e prenotazioni:
telefonare al 339 3319373, o
inviare una mail all’indirizzo
infoipatafisici@gmail.com.

OFFERTE DI LAVORO

Centro per l'impiego
di Parma
Selezione del 28/8
nn N.1 operatore generico con
mansioni di necroforo-necro-
scopo, inquadramento cat B e
con patente B. Requisiti: li-
cenza scuola dell’obbligo e
patente B. Età : 18-65 anni.
Tempo determinato 6 mesi,
eventualmente prorogabile.
Orario lavoro: 36 ore settima-
nali articolate in 6 o 5 gior-
nate. Ente richiedente: Azien-
da Ospedaliero-Universitaria
di Parma Sede lavoro: Azien-
da Ospedaliero-Universitaria.

TEMPO LIBERO

Inzani, annullata
la camminata
I podisti a Polesine

nn La 10ª passeggiata sulla
Parma, che avrebbe dovuto di-
sputarsi a Moletolo (Centro
Ernesto Ceresini), domenica
31 agosto, organizzata dal Cir-
colo Inzani è stata annullata. I
partecipanti alle camminate a
passo libero, dei quarantasei
gruppi podistici affiliati al Co-
mitato Marce di Parma, avran-
no comunque l’opportunità di
ritrovarsi, sempre domenica a
Polesine, dove si svolgerà l’8ª
Camminata del «Grande fiu-
me ….e dintorni». Il ritrovo è
fissato alle ore 7,30-8,30 in via-
le Rimembranze.

ASSOCIAZIONE MUUNGANO

Cécile Kyenge
domani pomeriggio
a Baganzola
nn Domani alle 17,30 nella ca-
sa della Gioventù in via Santi
a Baganzola si terrà l'incontro
organizzato dalla associazione
Solidarietà Mungano «Medi-
terraneo mare nostrum?» con
l'europarlamentare Cécile
Kyenge e l'introduzione di
Michele Rossi del Ciac. Per
informazioni: www.muunga-
no.it. (mail: info@muunga-
no.it); 3927080590;
3398908441 (Maura Gatto).

Roberto Ghirardi

E’
venuta a mancare Bice
Chierici, la simpatica e
adorabile nonnina di
Panocchia, che fra una

settimana avrebbe compiuto 105
anni. Di questa donna forte, one-
sta e schietta, che ha lavorato nei
campi e nelle stalle, bisogna ricor-
dare oltre all’amore per la fami-
glia, la generosità, la religiosità e il
grande rispetto per il prossimo.
Dotata di grandi energie e di un
inestinguibile buonumore, era
amica di tutti e tutti gli volevano
un gran bene, anche perché sape-
va in particolari momenti dispen-
sare aiuto e buoni consigli a chi ne
avesse avuto bisogno.
Da tempo costretta a letto da di-
sturbi respiratori, amorevolmente
assistita dal figlio Mario e dalla
nuora Mariateresa, condivideva
con loro da vent’anni l’abitazione
di via Val Parma 215 a Panocchia.
Il rosario verrà recitato stasera al-
le 20,30 nella chiesa di Panocchia.
Domani, nella stessa chiesa i fu-
nerali alle 9,30: Bice sarà poi se-
polta nel cimitero di Santa Maria
del Piano di Lesignano Bagni. Bice
Chierici era legata profondamente
alla sua terra: nata a Basilicanova

ha sempre gravitato nel territorio
parmense, tra Mamiano e Santa
Maria del Piano, per poi trasferirsi
definitivamente a Panocchia.
Sposatasi nel 1928, ha dato alla lu-
ce il primo figlio, Giovanni, nel
1931 e il secondogenito, Mario,
dieci anni dopo. Donna forte, one-
sta e schietta, Bice Chierici ha la-
vorato con il marito Luigi Bertoli,
in seguito colpito da paralisi, nei
campi e nelle stalle, affiancando a
questa attività il piacevole hobby
dell’uncinetto.

Di questa anziana signora bisogna
sottolineare anche le abitudini
che hanno scandito la sua vita. E'
stata questa la sua ricetta di lunga
vita: nell’arco di un secolo, Bice
non ha mai mangiato pesce, mai
bevuto camomilla, non è mai sa-
lita su una bicicletta, ma non ha
mai rinunciato al caffè, né a mez-
zogiorno né alla sera, e nel perio-
do di buona salute non si è mai
fatta mancare un bicchiere di vino
rosso a pranzo e uno di vino bian-
co a cena.u

U
n eroe di guerra, un pi-
lota dalle doti inimita-
bili, ma anche una per-
sona generosa e dispo-
nibile. Soprattutto,

Mario Varacca era un uomo in-
namorato del volo e degli aerei,
un asso della cloche di cui - come
scrissero gli amici dell'Associazio-
ne Arma aeronautica in un libro
di qualche anno fa - «si può ve-
ramente dire che abbia trascorso
buona parte della sua vita nella
carlinga di un aereo a vincere le
leggi di gravità». Mario se n'è an-
dato a 98 anni e con lui scompare
un autentico mito della storia ae-
ronautica di Parma e un pezzo di
storia dell'Aeroclub «Gaspare
Bolla», dove è stato per lunghi an-
ni prima istruttore di volo e poi
direttore della scuola di volo, for-
mando intere generazioni di pi-
loti. Varacca, sottufficiale prima
nella Regia aeronautica e poi nel-
l'Aeronautica militare, ha com-
battuto due guerre, quella di Spa-
gna e la Seconda guerra mondia-
le. Come pilota di caccia è stato
coinvolto in innumerevoli com-

battimenti aerei, che gli sono valsi
quattro medaglie d'argento al va-
lor militare e due croci di guerra
al merito. È stato anche ferito in
combattimento. Subito dopo la fi-
ne del conflitto, fu uno dei pochis-
simi piloti di alto livello rimasti

nella nostra Aeronautica, tanto
che, per la sua competenza, diven-
ne di fatto - pur non essendolo
ufficialmente - il primo collauda-
tore di tutti i nuovi aerei militari.
E anche dopo il pensionamento,
per ben tre volte fu richiamato in

servizio dall'Aeronautica.
«La sua sicurezza in volo era in-
credibile - ricorda di lui il presi-
dente dell'Aeroblub Mario Cotti -
e sapeva sempre cosa fare in ogni
situazione di difficoltà in volo». Si
commuove mentre parla di lui Pi-
no Valenti, storico pilota dell'Ae-
roclub di Parma e allievo di Va-
racca: «Era un pilota eccezionale,
con lui l'aereo non poteva mai ca-
dere. Anche come pilota acroba-
tico era favoloso: preciso, attento,
non gli scappava nulla. Soprattut-
to, aveva un incredibile rispetto
per l'aeroplano, che dominava
completamente, senza però mai
forzarlo». «È stato uno dei più
grandi istruttori di volo che l'Ae-
roclub abbia mai avuto», ricorda
Carlo Migliavacca.
Mario Varacca lascia la moglie Sil-
vana e le figlie Daniela, Bruna e
Paola. I funerali saranno celebrati
domani alle 9.45, con partenza
dalla Casa del commiato Sant'Ila-
rio di via Zanardelli 11, per l'Ora-
torio dei Rossi di via Garibaldi,
dove oggi alle 17.30 sarà recitato
un rosario.ur.c.


