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 Ai soci 
 Ai simpatizzanti 
 
Parma, 21 Apr ‘06 
Mpa/ 
 
Dopo la pausa dovuta alla scadenza elettorale, riprende l’attività del Circolo che, comunque, in 
queste settimane è stato sempre attivo per la produzione della News  quindicinale (chi ancora non la 
riceve, faccia avere alla segreteria un indirizzo di posta elettronica di riferimento) e per la 
costruzione dei progetti: 

• Progetto Cefalonia 
• Cattedrali, Moschee e Sinagoghe, segni di pace e di fratellanza tra i popoli. 
• Forum delle Associazioni Culturali Parmensi. 

 
Si invitano i soci e gli amici a partecipare agli incontri che seguono. 
 
Cordiali saluti. 
 
 Il Presidente 
 Eugenio Caggiati 
 
 
 
 
1. UN INCONTRO PER RIFLETTERE INSIEME… 
 

CRISTIANI  NELLA  CITTÀ 
tavola rotonda 

 
L’incontro sarà introdotto da Giorgio Campanini con una relazione sul tema:  
“Dal voto politico del 2006 al voto amministrativo del 2007: quale il ruolo dei cattolici?” 
 
Interverranno: 
Aluisi Tosolini: ........... “I cristiani nella nuova società degli anni 2000”. 
Carla Mantelli: .......... “La difficile scelta della politica”. 
M. Teresa Guarnieri: . “Le difficili scelte dell’amministrazione”. 
Giorgio Triani: .......... “Cultura cattolica e cultura laica  nella città”. 
 

Mercoledì, 3 maggio, alle ore 21 
 
La tavola rotonda si terrà nel Teatro delle Sacre Stimmate, in Via Sbravati n.6. 
 

IL DIBATTITO È APERTO ALLA CITTADINANZA 
 
ISCRIVITI A…   Il Borgo News     il quindicinale on line del Circolo,  

manda la tua e-mail a  circoloilborgo@virgilio.it  
 

mailto:circoloilborgo@virgilio.it


 
 
 
 
2. PROGETTI PER PARMA 
 
Partiranno da martedì 9 maggio alcuni incontri settimanali per concretizzare i progetti per Parma, 
prodotti da gruppi di lavoro in alcuni settori strategici, finalizzati allo sviluppo economico del 
nostro territorio.  
Le schede di partenza sono già consultabili sul sito del Circolo Il Borgo: www.ilborgodiparma.it  
L’iniziativa del Circolo Il Borgo, coordinata dal dott. Alfredo Alessandrini, si svolgerà in 
collaborazione con FEDERMANAGER, il martedì o il giovedì di ogni settimana di maggio e nella 
prima quindicina di giugno.  
 
Gli incontri si terranno nella Sala conferenze di   Federmanager,   in via del Conservatorio 2 
con il seguente calendario. 
 
  
 
Martedì 9 maggio, ore 17:30  -  ‘L’agroalimentare parmense’ 

Introdurrà il tema, con la presentazione dell’apposita scheda, il dott. Albino Ivardi Ganapini, 
presidente di ALMA.  
Concluderà il dibattito Pier Luigi Ferrari, vice presidente della Provincia di Parma, 
responsabile dei progetti per lo sviluppo economico della Provincia. 

 
 
 
 
Gli altri incontri già programmati sono: 
 
Martedì 16 maggio, ore 17:30  -  Organizzazione dei Sistemi insediativi e Ambiente.  

Introdurrà l’ing. Paolo Scarpa, parteciperanno i presidenti degli ordini professionali del settore. 
 
Giovedì 25 maggio, ore 16:00  -  Politiche del turismo.  

Introdurrà la dott.ssa Carla Canali dell’Università di Parma, concluderà l’assessore al turismo 
della Provincia di Parma, dott.ssa Gabriella Meo  

 
Martedì 30 maggio, ore 17:30  -  Mercato del lavoro e immigrazione.  

Introdurrà il segretario della Cisl, Dante Ghisani 
 
Martedì 6 giugno, ore 17:30  -  Innovazione e nuove tecnologie.  

Introdurrà l’esperto del settore dott. Romeo Broglia 
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