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Parma �
in breve

Centro pastorale
Oggi stand
sull'economia
circolare
‰‰ Oggi dalle 18:30 alle
20:30, al Centro pastorale
diocesano (viale Solferino)
si terrà l'evento «Dialogo
sull’economia circolare»
attraverso una serie di
stand curati dei gruppi
partecipanti e il dialogo
con gli ospiti Rolando
Cervi del Wwf e Gianfran-
co Carrera, dell'associa-
zione Di mano in mano.

Castelletto
Torna il corso
di disegno
e pittura
‰‰ Riprende martedì alle
18 «Una matita, tre colori
e un pennello», il corso di
disegno e pittura, tenuto
dal maestro Arnaldo Dini,
al circolo Castelletto, in
via Zarotto 39. Il corso si
svolge in dodici lezioni e
può essere frequentato
una volta la settimana, il
martedì o il venerdì dalle
18 alle 20, oppure il mer-
coledì dalle 16 alle 18. È
aperto anche ai bambini.
Per informazioni e preno-
tazioni telefonare al 348-
7386350.

‰‰ Nella cornice della Reg-
gia di Colorno, alla presenza
di ospiti e istituzioni, il pre-
sidente e ceo di Alma, Enzo
Malanca, ha aperto il 18esi-
mo anno accademico della
scuola, leader nell’alta for-
mazione dell’ospitalità. Nel-
l’aula magna, infatti, nella
mattinata di sabato 2 otto-
bre tanti erano i presenti, tra
cui una rappresentanza di
docenti e studenti, partner,
sponsor, direttori delle
Scuole di arte e mestiere, ol-
tre che al sindaco di Colorno
Christian Stocchi, al presi-
dente della Provincia di Par-
ma Diego Rossi, l’assessore
all’agricoltura e agroalimen-
tare, caccia e pesca Alessio
Mammi, il presidente dell’E-
milia-Romagna Stefano Bo-
naccini, Lorenzo Angeloni,
direttore generale per la Pro-
mozione del sistema paese
del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione
Internazionale, e Carla Gal-
dino, della direzione genera-
le Ordinamenti scolastici del
Miur.

Ospite d’eccezione della
giornata Marco Bizzarri,
presidente e ceo di Gucci, la
maison fiorentina che que-
st’anno celebra il suo cente-
simo anniversario.

Novità
Fra le
iniziative
annunciate,
la donazione
di 700
volumi da
parte della
famiglia
Spagnol
alla
biblioteca
della scuola.

Come di consueto l’aper-
tura dell’anno accademico
per Alma ha rappresentato
l’occasione per un bilancio e
per le prospettive future:
«Devo ringraziare tutti colo-
ro che in questi mesi ci han-
no aiutato a mantenere atti-
va la scuola – ha commenta-
to il presidente Enzo Malan-
ca – seppur con sforzi orga-
nizzativi ed economici mol-
to importanti che hanno
consentito di garantire l’ero-

gazione della didattica e
mantenere soprattutto l’o-
peratività laboratoriale, nel
rispetto del nostro rigido
protocollo. Alma in questo
anno e mezzo non si è fer-
mata sulle difficoltà che ha
dovuto affrontare, ma ha
concentrato le forze per svi-
luppare progetti innovativi.
La scuola è oggi strutturata
per affrontare progetti stra-
tegici sia a livello nazionale,
sia a livello internazionale,

con accordi che in questo pe-
riodo stiamo per concludere,
al fine di esportare la nostra
didattica in diversi Paesi».

Tra le tante novità presen-
tate, l’aggiornamento del
brand della scuola, i nuovi
corsi tematici dedicati ai
professionisti, la donazione
di 700 volumi da parte della
famiglia Spagnol alla biblio-
teca e i continui interventi
sulla conservazione e il mi-
glioramento della sede.

Al termine Marco Bizzarri
ha presentato il proprio
punto di vista e la sua espe-
rienza alla guida di un brand
che ha saputo declinare con
successo la sua creatività in
tutto il mondo. «Le strategie
non esistono senza le perso-
ne adatte a farle nascere e
crescere – ha risposto Biz-
zarri durante l’intervista – Il
ruolo della formazione è la
chiave per portare i valori del
saper fare italiano nel mon-
do. Così l’Italia riesce a par-
lare al mondo, nella traspa-
renza dei suoi valori e della
sua tradizione e nella neces-
sità costante di superarsi at-
traverso l’ingegno, l’innova-
zione e la passione per quel-
lo che sappiamo fare».

Christian Marchi
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Scuola di cucina Il presidente presenta nuovi corsi tematici e interventi sulla sede

Alma, parte l'anno accademico
Malanca: il Covid non ci ha fermato
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