
MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017

INVITO

Altre manifestazioni in programma per il 40°:

Seconda metà di Settembre: 
Convegno sul “Il turismo nell’Area vasta’ 

con il coinvolgimento di province limitrofe

Concerto con  giovani diplomati segnalati 
dal Conservatorio di Parma, e Michele Pertusi

Fine ottobre: 
Partecipazione alla Festa della Storia 

con un  Convegno su “500 anni dalle tesi di Lutero” 

Ottobre: 
Convegno del BorgoLab: 

“Parma: giovani e città/giovani e società”  

Dicembre: 
Presentazione della pubblicazione 

sui 40 anni di storia del circolo Il Borgo 

Per informazioni:

Circolo il Borgo, Via Turchi 15 - Parma (PR)
Tel. 0521.284203 - circoloilborgo@virgilio.it

orari segreteria: 
martedì e venerdì - ore 10.30 / 12.30

mercoledì - ore 16.30 / 18.30

40° Borgo Day

IL BORGO ha 40 anni di storia...
ma è ancora attuale!

Condividi il nostro progetto, 
le nostre speranze: 

diventa anche tu socio 
del circolo IL BORGO!



L’associazione culturale Il Borgo è nata nel 1977 per favorire una cresci-
ta culturale e civica dei cittadini di Parma, in particolare dei giovani, per 
attivare una cittadinanza responsabile, diffondere la cultura della legalità, 
sostenere il dialogo interculturale e interreligioso.

L’intuizione è dovuta ad Andrea Borri, appena eletto in Parlamento, e ad un 
gruppetto di amici desiderosi di ampliare i confini della politica al di là dei 
partiti ed allargare il dibattito ed il dialogo nei borghi della città. L’iniziativa 
ha subito coinvolto anche un vasto gruppo di giovani che hanno dato vita 
ad un gruppo autodefinitosi “Nuova proposta” che per anni si è impegnata 
nei consigli delle scuole superiori e nella formazione civica. Ha pure unito 
cultori dello spettacolo che hanno dato vita alla Cooperativa Pezzani che ha 
collaborato con la Diocesi nel  restauro del Teatro Pezzani. Ha fatto nascere, 
al proprio interno, il gruppo “Il dialogo” che ha favorito l’apertura del carce-
re alla città dando vita, all’interno del carcere, ad un gruppo musicale e ad 
uno teatrale. Attraverso l’aggregazione di vari cori di Parma e provincia si è 
costituita nel circolo l’Associazione Cori Parmensi, tuttora attiva. 

In questi 40 anni Il Borgo ha dato vita a vari progetti fra i quali “Cattedrali, 
moschee e sinagoghe: segni di pace e di fratellanza tra i popoli” dal quale 
è nato il Forum Interreligioso ancora in attività; molto importante la ricerca 
promossa dal circolo e pubblicata da una casa editrice nazionale su “Ma-
lessere nella città ricca”. Il Borgo ha collaborato alla nascita del Forum 
delle Associazioni culturali parmensi ed alla Rete nazionale C3Dem; è fra i 
promotori del Centro Interculturale per le associazioni degli immigrati at-
tivo nel Comune di Parma e della Festa della Storia di Parma che coinvolge 
molte scuole cittadine; ha promosso nel 2016 un progetto di studio sulla 
“Area vasta” di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Il Borgo ha pro-
dotto una cinquantina di pubblicazioni; è titolare di un ampio archivio che 
raccoglie e testimonia la presenza dei cattolici nella vita politica di Parma e 
comprende gli archivi della DC parmense, del PPI e della Margherita.

In particolare, dal 2014, il Circolo Il Borgo è impegnato nel progetto del 
BORGOLAB insieme all’Università ed a molte scuole superiori di Parma e 
con il sostegno di alcuni prestigiosi sponsor. Attualmente il circolo è la sede, 
ed anche socio fondatore, del Comitato Promotore per una ricerca su “Il 
Concilio e la Chiesa di Parma” che sta studiando le trasformazioni, religiose 
e sociali, della realtà parmense nei 50 anni del post Concilio. 

Martedì 30 maggio
Ore 11,00    
Visita alla tomba di Andrea Borri al Cimitero della  Villetta

Ore 18,30 
S.Messa per i soci defunti nella Chiesa di Ognissanti, 
in via Bixio

Ore 20,00
Ristorante IL CORTILE: Cena di gala con consegna della 
tradizionale targa ad un parmigiano che testimonia, nella 
vita quotidiana, i valori del circolo e di una targa alla me-
moria di Andrea Borri.

Lunedì 29 e Martedì 30 maggio saranno esposti in una 
vetrina della Libreria Fiaccadori, in via Al Duomo, le 50 
pubblicazioni che il Borgo ha editato, direttamente o in 
collaborazione, durante i 40 anni di attività. 

Lunedì 29 alle ore 18, si terrà in libreria una conversa-
zione per ricordare i volumi pubblicati. 50 volumi saranno 
a disposizione, a scelta, in omaggio, per gli intervenuti.

P.S. 
La cena di gala (costo 30 euro) è aperta ai soci ed ai sim-
patizzanti, su prenotazione:  
tel: 0521.284203 - email: circoloilborgo@virgilio.it, 
cell: 339.4003393 (Marzia)

40 ANNI di ATTIVITÀ nella STORIA di PARMA Programma del 40° BORGO DAY


