VERSO IL FUTURO
Quattro sono i temi che vedranno l’impegno
quotidiano prevalente de Il Borgo:
– Un osservatorio su Parma sui temi dello
sviluppo sostenibile, dell’integrazione, della solidarietà e dei rapporti con l’Europa.
– L’impegno dei cattolici nella società e nella politica nazionale ed internazionale.
– Le riforme nella vita politica italiana - La
Costituzione.
– I giovani che vogliono essere protagonisti
di un futuro migliore.

Chi ritiene opportuna
questa presenza,
sente di condividerne l’impostazione,
è interessato/a a dare il proprio contributo
di idee e di lavoro...
è invitato/a a prendere contatto
con il Circolo.

Dal 1977
... una presenza a Parma
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Inoltre il Circolo promuove:
La gestione del sito e della newsletter
quindicinale, della sede, della biblioteca e
dell’archivio dei cattolici parmensi impegnati
in politica.
La collaborazione con la Fondazione Andrea
Borri, con il Comitato di bioetica, Amici del
Cinquenovembre, la Fondazione Tommasini,
il MOICA, il Forum interreligioso 4 ottobre,
Vita Nuova, il Forum delle Associazioni culturali Parmensi, Libera, il Movimento Italiano
per la Gentilezza, Forum Solidarietà, il gruppo “il Concilio davanti a noi”, e con quanti
si riconoscono nella Costituzione italiana
e nella Dichiarazione dei Diritti Universali
dell’uomo dell’ONU.
La promozione di viaggi, visite a mostre,
passeggiate per Parma.

htpp://newsletter.ilborgodiparma.it

“Non chiedetevi cosa può dare
il vostro Paese per voi.
Chiedetevi che cosa potete fare voi
per il vostro Paese”.
J.F. Kennedy

www.parmaeuropa.com

Segreteria:
Associazione culturale “Il Borgo”
Via Turchi 15 - Parma - tel. 0521284203
circoloilborgo@virgilio.it - www.ilborgodiparma.it
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30
martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,30

“Come vorremmo vivere domani?
No, non dite di essere scoraggiati,
di non volerne più sapere.
Pensate che tutto è successo
perché non ne avete più voluto sapere!…
Io spero che tempi migliori giungeranno”.
Da Lettere di Giacomo Ulivi - novembre 1944

“Non può esserci vero sviluppo
se le risorse non vengono condivise”.

“IL BORGO” è un’associazione culturale sorta
a Parma nella primavera del ’77 su iniziativa
di Andrea Borri e di alcuni amici socialmente
impegnati.
Lo Statuto ed il programma, pur essendo aperti
ai diversi contributi culturali, si ispirano alla
concezione pluralistica e democratica dei rapporti sociali, ai valori dell’etica cristiana e della
Costituzione Italiana; tendono, attraverso un
rinnovato impegno culturale, a realizzare una
società più umana, responsabile e solidale.

I Presidenti, durante questi 30 e oltre anni di
storia, sono stati: Albino Ivardi Ganapini, Enore
Guerra, Lamberto Soliani e Eugenio Caggiati.
Questi, in particolare, sono gli obiettivi che hanno guidato le varie iniziative:

*
*
*

offrire occasioni di formazione e di impegno
culturale e politico, anche al di fuori di organizzazioni di partito;
essere momento di confronto, su problemi specifici ed attuali fra associazioni e gruppi di
ispirazione cristiana che operano nel sociale;
promuovere ricerche e dibattiti intorno a temi
d’interesse generale, con particolare riferimento alla realtà di Parma, nei settori della scuola,
dell’economia, dell’ambiente e del territorio,
della cultura;

*

mettere a disposizione riviste, strumenti e
strutture a quanti ricercano, nel dialogo, la
comprensione delle logiche quotidiane ed universali.

*

favorire occasioni di incontro e di formazione
per i giovani alla responsabilità, ai valori morali e civili della Costituzione italiana.

Il Borgo ha promosso:
Nelle foto:

Andrea Borri,
fondatore del
circolo, con l’amico
Prodi, più volte
relatore.
La nuova sala
conferenze
Uno sguardo
fiducioso al futuro,
al mondo intero.

– la costituzione di altre realtà specifiche: il
gruppo studentesco di Nuova Proposta, la
Coop. Renzo Pezzani, il MOVI, il Dialogo,
l’Associazione Cori parmensi, il Forum delle
associazioni culturali parmensi, il Forum interreligioso 4 ottobre;
– le prime trasmissioni televisive, con la partecipazione del pubblico, su TV Parma;
– cicli di conferenze e ricerche quali “Libertà e
pluralismo in trent’anni di Costituzione”, “Le
relazioni industriali e le tendenze verso la
partecipazione dei lavoratori nelle aziende”,
“Una politica per i beni culturali a Parma”,
“Problemi e prospettive della riforma delle
Istituzioni”, “Sponsor e cultura: Verdi, per
esempio”, “Malessere nella città ricca”, “Parma
e il 2000”, “Investi nella tua anzianità”, “Cattedrali, Moschee, sinagoghe: segni di pace e di
fratellanza fra i popoli”, “Creatività e progetti
per una cultura europea del parmense”, “Progetti per Parma”;
– convegni e pubblicazioni su alcune figure
storiche: don Cavalli, G. Micheli, don Milani,
mons. Conforti, V. Bachelet, don Mazzolari, E.
Berlinguer, don Sturzo;
– la stampa di oltre trenta libri.
Ospiti del Circolo sono stati politici, economisti, opinion leader, fra i quali: B. Andreatta,
R. Ruffilli, G. Lazzati, G. Chiaromonte, J.
Jacobelli, R. Prodi, G. Miglio, D. Fisichella,
J. Pelikan, A. Reichlin, I. Montanelli, Padre
Sorge, E. Biagi, G. Goria, F. Bentivogli, M.
Martinazzoli, P. Scoppola, G. Campanini, G.
Dallara, L. Barilla, Gherardo Colombo...

