Interregionale del Nord
Mantova 27 e 28 MAGGIO 2017
L’Ammi di Rimini ha partecipato all’annuale incontro interregionale del Nord in una buona
formazione: siamo partite in macchina venerdì mattina alle 7 Lorenza Marsciani, Alessandra
Corvetta, Ambra Morelli, Carmen Spanedda.
Giornata bellissima e caldissima, viaggio tranquillo e arrivo in orario per l’inizio dei lavori alle 9 e
30 nella sede del Seminario Vescovile, bellissimo palazzo adiacente al Duomo di piazza Sordello.
Dopo i saluti della presidente della sez. mantovana Silvana Faben, della presidente nazionale Lia
Lippi e del presidente dell’Ordine dei medici abbiamo ascoltato il relatore Italo Scaletta, presidente
dell’associazione Amici di Palazzo Te, e di non so quante altre associazioni culturali, che ci ha
parlato di “Due contesse e una città: Matilde di Canossa e Giovanna d’Arco e la loro Mantova”
La storia della Contessa Matilde è stata rievocata attraverso una rappresentazione teatrale letta dallo
stesso relatore e da un’amica attrice: modo molto efficace per rendere le emozioni che la lettura di
antichi scritti storici non avrebbe ottenuto. La seconda contessa invece, ultima erede della più
recente casata Chieppo Aldizzoni d’Arco è stata ricordata attraverso immagini fotografiche e
giornalistiche per la sua vita al servizio del miglioramento della condizione femminile. Abbiamo
scoperto che possedeva una villa in Romagna, a Savignano.
Di seguito la dottoressa Manuela Baiocchetti, counsellor, ci ha relazionato su “Donne e
volontariato, quali scenari?”. Bella relazione informativa ricca di dati statistici e di buoni consigli.
A fine mattinata c’è stato un momento commovente di riconoscimento, con targa ricordo, del
impegno che 47 anni fa fece sì che si fondasse a Mantova la nostra associazione. Erano presenti in
sala due socie fondatrici, molto anziane ma ancora in grado di parlare al microfono per ricordare il
loro lavoro e invogliarci a continuare sulla strada dell’associazionismo.
Dopo un lunch servito nel chiostro ombroso abbiamo continuato i lavori con relazioni di Fiduciarie
e di Presidenti su vari argomenti. E’ stata accettata la proposta di Milano come sede del prossimo
interregionale del 2018.
Alle 16 e 30 abbiamo intrapreso un percorso a piedi per visitare il centro della città. Un ottima
guida ci ha spiegato le origini e le varie fasi della costruzione e rifacimenti vari della Basilica di
Sant’Andrea. Tutto nasce dal momento in cui il Duca Gonzaga sogna Sant’Andrea che gli chiede di
cercare, scavando nel terreno, il sangue di Cristo sepolto per impedirne il trafugamento. Trovato un
piccolo forziere con la reliquia, lì verrà costruita la grandissima Basilica (103 metri di lunghezza) ad
opera dell’Alberti.
Il mattino della domenica siamo state a visitare il palazzo Ducale, vedendo parti riaperte pochi
giorni fà dopo il restauro dai danni del terremoto di 5 anni fà.
Nel pomeriggio siamo rientrate a Rimini, felici di questa esperienza che ha accresciuto in noi il
legame di amicizia e che ci ha arricchito di conoscenze nuove.
A.B.C.

Qui di seguito alcune foto della giornata

