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Valerio Varesi
e una «Questione
di giallo»
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.. Per i lunedì della Dante,
domani Valerio Varesi, il noto autore di gialli, terrà una
conversazione sul tema
«Questione di Giallo». Conduce !sa Guastalla. Appuntamento all'auditorium di
Banca Monte, via Bruno
Longhi 7, alle ore 16.15.Invitati iscritti e simpatizzanti.
OGGI

Messa e rosario
in suffragio
di Padre Pio

.. Oggi alle 18, nella chiesa
dei frati cappuccini di borgo
Santa Caterina 12, sarà celebrata una messa m suffragio di Padre Pio. La funzione sarà preceduta da un
momento di fonDaZione e
dal rosario, con inizio alle
17.La partecipazione è aperta a tutti.
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per bambini
..Oggi alle 16, all'auditorium Toscanini di via CUneo, è in programma uno
spettacolo per bambini dai 7
agli 11anni, dal titolo «Come penso io». I.:iniziativaè
organizzata da Coop consumatori nordest e da diverse
associazioni e cooperative
sociali. Lo spettacolo tratterà il tema della diversità e
dell'omologazione, nel quadro del progetto volto all'educazione alla cittadinanza
dei giovani. Unvito è rivolto
ai bambini e alle bambine
degli istituti primari di Parma e alle loro fci.niiglìe.

DirittoHapartecipatoGiovanniCaso,dellaCortedi Cassazione.

«Lasolidarietà:
unfondamento
dellavitasociale»
«Perdendo
il valore
dell'altrosiperde
anchel'importanza
dellarelazione»
Ii In campo giuridico c'è ancora
spazio per i principi di solidarietà e fraternità che 60 anni fa
hanno ispirato i capisaldi della
Costituzione? «L'accentuazione
della visione individualistica
moderna ha spesso portato a trascurare le esigenze della relazione, estraniando dal diritto l'idea
di fratellanza» ha detto il presidente onorario della suprema
Corte di cassazione Giovanni Caso, durante il convegno Diritto e
Relazione organizzato dal movimento dei Focolari nell'Aula
dei Filosofi del nostro Ateneo,
con il contributo della Fondazione Cariparma e il patrocinio
di Comune e Università e moderato dal notaio Antonio Ca_puto. «Perdendo il senso e il va-lore dell'altro, rispetto a noi stessi

-continua

Caso

- si perde

an-

che l'importanza della relazione
e della comunicazione, che è alla
base di ogni società».
«La solidarietà tra gli uomini
si concretizza proprio attraverso
la fraternità ed è il diritto a dettare le regole di convivenza c0muni» aggiunge Lucia Scaffardi,
docente di Diritto pubblico comparato all'Università. La crescita
della società deve essere sostenuta anche nella sfera legislativa
da interessi etici e sociali. E' importante capire come la norma
possa inserirsi nella nostra vita
quotidianaperprodurreunmaggiore benessere» commenta ilvice sindaco Paolo Buzzi, mentre il
_presidente della Fondazione Carip3.QD8.Carlo Gabbi ricorda che
«per favorire lo sviluppo culturale è fondamentale trasmettere
questi valori alle nuove generazioni». Quale- luogo migliore
dell'Università? «il sapere deve
esseretrasversale-diceilrettore
Gino Ferretti - ed è nostro compito creare occasioni di discussione e confronto che intreccino
piùdiscipline».+
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