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Parma |
Cerimonia L'Angelo del Correggio

Torna il Premio Fidas dopo due anni di stop

«Grazie ai nostri eroi di tutti i giorni»
I vincitori Lavorano per gli altri, lontano dalle luci della ribalta

Diabetici
Associazione
in prima linea
per i pazienti

‰‰ L’Associazione Diabetici Parma si pone
l’ambizioso obiettivo di unire e rappresen-
tare le migliaia di pazienti diabetici del no-
stro territorio per migliorare la loro qualità di
vita. L’impegno, oggi, è intensificare le at-
tività di sensibilizzazione e informazione con
i diversi interlocutori interessati, pazienti,
mondo scientifico, istituzioni e persone coin-
volte nel trattamento della patologia, per
mettere a fattore comune suggerimenti, buo-
ne abitudini, esperienze, linee guida. Molti i
momenti informativi organizzati a distanza,
coinvolgendo medici e pazienti, che sono
stati dedicati a temi importanti come l’a-
limentazione corretta e l’attività fisica per i
diabetici.
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‰‰ L’Associazione Diabetici di Parma, Ma-
nuel Comelli, il Circolo La Lanterna di Vico-
fertile, Andrea Fiore, la Croce Rossa di Par-
ma, Alida Ferrarese e l’azienda Bormioli Lui-
gi. A loro è andato l’Angelo del Correggio, il
riconoscimento nazionale voluto da Fidas
Parma - e in particolare dal suo ideatore e or-
ganizzatore, Roberto Ghirardi - giunto al-
l’undicesima edizione.

Il premio - una riproduzione del celebre di-
pinto del pittore Antonio Allegri - è destinato,
«a persone, associazioni o aziende per l’im-
pegno profuso nell’attività professionale,
nella vita culturale, artistica, sportiva o di vo-
lontariato». Coloro che, lontano dalle luci dei
riflettori, danno ogni giorno un importante
contributo alla collettività. A questi, dal 2015,
si è aggiunto il «Premio alla professionalità»
voluto dal Comitato Amici di Totò, che è an-
dato quest’anno a Fausto Fulgoni, il «canta-
storie di Bardi», già premiato con l’Angelo nel
2019. Fin dalla prima edizione la cerimonia di
consegna si è tenuta il Lunedì dell’Angelo ma
l’emergenza sanitaria ha reso impossibile ne-
gli ultimi due anni rispettare la tradizione.

«Quest’anno - spiega Ghirardi - siamo riu-
sciti a organizzarla, pur cambiando la data».
A Ilaria Notari, giornalista di 12 Tv Parma, il
compito di presentare i premiati. L’Associa-
zione Diabetici della Provincia di Parma, co-
me ha spiegato il suo presidente Giuliano
Antognarelli, «nacque nel 1982 ma con il
tempo ha sospeso la sua attività. Due anni fa
abbiamo deciso di rilanciarla, per sostenere
gli oltre 36mila malati della provincia di Par-
ma, grazie anche all’aiuto dei diabetologi

dell’Ausl e del Maggiore».
La musica è stata protagonista delle pre-

miazioni di Manuel Comelli, musicista, can-
tante e «one man show», autore del brano
«2000 eventi» dedicato alla crisi del settore
dovuta al Covid, e di Alida Ferrarese, prota-
gonista della trasmissione Rai «The Voice Se-
nior» e interprete della celebre «Fumata bian-
ca» dedicata a Papa Giovanni Paolo II. Tra le
persone premiato Andrea Fiore, amministra-
tore unico dell’agenzia di comunicazione Net
Project e ideatore dell’evento benefico «La
cultura si fa sport», che raccoglie fondi in fa-
vore di Giocamico onlus. «Mi piace pensare
di restituire al territorio quello che ogni gior-
no il territorio mi consegna e di contagiare al-
tre persone sul tema del volontariato».

Infine tre realtà storiche di Parma. La ditta
Bormioli Luigi, rappresentata ieri da Raffele
Centurione che ha sottolineato la vocazione
internazionale di un’azienda che non ha mai
perso il legame con le sue radici; il circolo
parrocchiale La Lanterna di Vicofertile, nato
nel 1965 dalla volontà di don Francesco Piaz-
za che, come ha ricordato il presidente Mar-
cello Gerbella, organizza attività tutto l’an-
no, dalla gara podistica Athletes’ Run alla fe-
sta della castagna e la Croce Rossa di Parma.
«Il 2020 è stato un anno particolarmente dif-
ficile - ha ricordato commosso il presidente
Giuseppe Zammarchi - ma dei nostri 3800
volontari tra Parma e provincia nessuno si è
tirato indietro». A tutti loro il grazie da parte
di Fidas e della città.
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Manuel Comelli
Istrionico
musicista
e cantante

‰‰ Musicista, cantante e «one man show»,
Manuel Comelli è conosciuto e apprezzato
per le sue doti artistiche e per le sue imi-
tazioni in chiave comica di personaggi fa-
mosi, da Renato Zero a Ornella Vanoni, da
Arisa a Riccardo Cocciante. È stato ospite di
importanti programmi televisivi come «Ballo,
amore e fantasia», condotto da Emanuela
Folliero e Al Bano, «Zelig» e «Sembra ieri» di
Iva Zanicchi. Ha partecipato a diversi con-
corsi canori, come il Festival di Castrocaro
Terme, Sanremo Rock e Rock Targato Italia.
Nonostante la maturata esperienza in campo
artistico, Manuel Comelli non ha mai ab-
bandonato il suo lavoro di ricerca sulla voce
e sul suono.
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La Lanterna
Dal circolo
tante idee
per Vicofertile

‰‰ Il Circolo parrocchiale La Lanterna è nato
nel 1965 per volontà dell’allora parroco don
Francesco Piazza. L’obiettivo era offrire un
punto di riferimento per la comunità di Vi-
cofertile, con una particolare attenzione ai
giovani. Luisa Fochi, prima presidente del
Circolo, ha gestito per anni le attività, pas-
sando il testimone ad Adolfo Borsellini. Og-
gi, sotto la guida del presidente Marcello
Gerbella, il circo organizza numerose attività,
dalle gare di corsa su strada (la Athletes’
Run e la Running + Bike, tra le più ap-
prezzate dai runner di Parma) alla Festa del-
la Castagna, dalle gite sulla neve ai mer-
catini, ed è un punto di ritrovo importante
soprattutto per gli anziani di Vicofertile.
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Cri di Parma
Dal soccorso
all'impegno
per i giovani

‰‰ La Croce Rossa di Parma, con più di 150
anni di storia alle spalle, è stata una delle
prime sedi in Italia del movimento interna-
zionale della Croce Rossa. È nata infatti nel
1866. Sette sono i principi su cui basa il
proprio operato: umanità, imparzialità, neu-
tralità, indipendenza, volontariato, unità e
universalità. Oggi la Croce Rossa di Parma è
impegnata non solo con le operazioni quo-
tidiane di soccorso ma anche con una ricca
attività formativa, rivolta soprattutto ai gio-
vani. Nelle scuole organizzano incontri su
temi sensibili: uso di alcol e droghe, bullismo
e primo soccorso. «I giovani - sottolinea
Zammarchi - sono il nostro futuro».
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Net Project
L'agenzia
che promuove
eventi solidali

‰‰ Nel 2004 Andrea Fiore ha realizzato un
sogno: fondare una sua agenzia di comu-
nicazione. Così è nata Net Project srl. La sua
esperienza nel settore l’ha portato all’idea-
zione dell’evento benefico «La cultura si fa
sport», per sensibilizzare il territorio e la sua
comunità alla solidarietà e all’impegno so-
ciale, raccogliendo fondi ma anche coin-
volgendo aziende e istituzioni attraverso la
cultura e lo sport. Dal 2001 è responsabile
della rivista mensile Biancazzurra Magazine.
Dal 2017 è presidente comunicazione e ter-
ziario di Cna Parma. Nel 2013, insieme a
Manlio Maggio e Davide Battistini ha fon-
dato l’associazione culturale Rinascimento
2.0.
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Alida Ferrarese
Una voce
che conquistò
anche Al Bano

‰‰ Protagonista della prima edizione di The
voice Senior, il talent show di Rai1 condotto
da Antonella Clerici, Alida ha saputo farsi
apprezzare per le sue doti canore, conqui-
stando i quattro giudici - tra cui Al Bano
Carrisi - grazie alla sua interpretazione del
brano «Torneremo ancora» di Franco Bat-
tiato. D’altra parte Alida ha iniziato a col-
tivare il suo talento fin da ragazzina, con i
primi concorsi canori, per poi avvicinarsi al
mondo delle orchestre di liscio. Nel 2007 ha
avviato la sua carriera da solista e grazie alla
collaborazione con Vito Santimone, autore di
molti suoi testi, si è fatta ben presto co-
noscere e apprezzare dal grande pubblico.
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Bormioli Luigi
Un'azienda
attenta
all'ambiente

‰‰ Quella della Bormioli Luigi è la storia mol-
to antica di 25 generazioni di arte vetraria.
Nel 1300 la famiglia emigra dalla Francia del
Nord a Genova cambiando il cognome da
Borniolle a Bormioli. Nel 1825, Luigi Bormioli
si trasferisce dalla Liguria a Fidenza, dove i
suoi figli, pochi anni più tardi acquistano la
prima vetreria, trasferita nel quartiere San
Leonardo all’inizio del 1900. Nel 1946, l’in-
gegner Luigi Bormioli fonda una nuova ve-
treria che porta il suo nome e che si spe-
cializza nella produzione di contenitori per la
cosmesi e la profumeria. Ancora oggi l’a-
zienda si distingue per la vocazione alla so-
stenibilità, ambientale ma anche finanziaria.
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Fausto Fulgoni
Il cantastorie
di Bardi:
1500 canzoni

‰‰ Fausto Fulgoni, «il cantastorie di Bardi», è
autore e compositore di oltre 1500 canzoni,
proposte da orchestre e gruppi folcloristici.
Tra queste le più famose «Bugiardo amore»,
«Gondola veneziana», «Cuore alpino» e
«Monella capricciosa». Negli anni hanno
eseguito le sue canzoni artisti del calibro di
Nilla Pizzi, Castellina Pasi e Franco Bagutti.
«E pensare che la prima canzone l’ho scritta
per gioco, e poi è finita trasmessa in Rai
durante una trasmissione di Magalli. Così ho
provato a farne una professione». Con il suo
gruppo vocale, «I Girasoli», ha partecipato a
molte trasmissioni sulle reti nazionali: Buona
Domenica, Bim Bum Bam e Fornelli d’Italia.
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