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Foto 1. I ragazzi della scuola media Pelacani di Noceto, premiati per la sezione Ambiente
Foto 2. Alcuni ragazzi che hanno partecipato al concorso presenti alla premiazione
Foto 3. Enrico Maletti premia la 3ª e la 4ª B del liceo Bertolucci per la miglior poesia in dialetto
Foto 4.Alcune piccole partecipanti al concorso sventolano le bandiere crociate.

Vittorio Rotolo

II Prendete un vessillo crociato,
elemento certamente riferibile al
calcio ma che, con le sue linee,
avvolge il profondo senso di ap-
partenenza al territorio. Provate
quindi ad incastonarlo all’interno
di uno scenario che richiama alle
atmosfere natalizie, a quei giorni
piacevoli delle feste scaldati da lu-
ci colorate, tavole imbandite ed
intense emozioni. Il sentimento
che emerge da questo puntuale
accostamento è quello della rina-
scita. Che, sul piano sportivo, ha
reso ancora più bello il Natale dei
parmigiani. È lo spirito della tre-
dicesima edizione di «Natale in
Vetrina Crociata», il concorso di
idee promosso dall’associazione
«I Nostri Borghi» insieme a Par-
ma Calcio 1913 ed Erreà, con la
collaborazione di Gazzetta di Par-
ma, Ascom Parma e Comune.

Sedici gli istituti scolastici di
ogni ordine e grado, le comunità e
le cooperative sociali che hanno
partecipato, colorando di entusia-
smo e genuina passione le vetrine
dei negozi: alberi, stelle comete,
elfi, renne rappresentati insieme a

Un balón, l'amigh, la sträda,
basta zugär, po ch’ la vaga cme la vaga.
Pòrti fénti, znòc’ splè,
sénsa pensér o timor
Impostasión improvizäda.
I compàgn fat su… tutt contra tutt,
pozisjón inventädi…
Comincia dedchì tra insònni e realtè
un vjaz con al balón in méza ai pè
ch’ a 'n gh' à mìga étè.
Ogni fénta ‘na sfida,
ogni tir un emosión,
ogni gol ‘na riduda e ‘na goduda.
La sträda, l'oratori, i campètt äd campagna,
Cuant ricord äd chi dopmezdì äd pura poezia.

GIURIA POPOLARE I VOTI SONO STATI ASSEGNATI DAI LETTORI DELLA «GAZZETTA DI PARMA»

Il primo premio ai bambini di Pontetaro
Al secondo posto
la scuola elementare
Micheli, al terzo posto
la materna De La Salle
II Le sagome di undici leoni or-
dinatamente schierate in maglia
crociata, tutte ritagliate e colo-
rate a mano, che spalancano la
porta di un campo da calcio, in-
vitando chi la osserva a gonfiare
la rete con numerosi palloni sim-
bolo della pace.

È un messaggio di grande at-
tualità quello che caratterizza l’i-
dea dei piccoli alunni della Scuo-
la dell’Infanzia Santa Teresa del
Bambin Gesù di Pontetaro, che
hanno deciso di abbellire così la
vetrina del Bar Crocetta, con una
motivazione molto profonda e
sentita, che pone al centro la so-
lidarietà.

Con 1.970 preferenze totalizza-
te, questa composizione si è ag-
giudicata il primo premio della
giuria popolare, formata proprio
dai lettori della Gazzetta di Par-
ma.

Al secondo posto si è piazzata
invece la scuola elementare Mi-
cheli (Sanitaria Baialuna, 785 vo-
ti), seguita dalla materna De La
Salle (vetrina di Paola Zerbini,
531).

Ai tre gruppi selezionati dalla

La poesia vincitrice

giuria popolare vanno buoni per
l’acquisto di materiale didattico
dal valore rispettivamente di 250,
150 e 100 euro. Complessivamen-
te sono state oltre 6.000 le schede
raccolte: i coupon sono stati di-
stribuiti nelle scorse settimane
insieme alla Gazzetta di Parma e
che, come ogni anno, hanno of-
ferto la possibilità ai cittadini di
esprimere la propria preferenza,
rispetto alla vetrina ritenuta più
m e r i t e vo l e .

Il riconoscimento per il miglior
componimento in dialetto, ispi-
rato proprio al calcio ed alla ma-
glia crociata e valutato da Enrico
Maletti, è stato assegnato a «Un
balón, l’amigh, la sträda» firmato
dalle classi IIIª e IVªB del liceo
scientifico Bertolucci: si tratta di
una poesia abbinata alla vetrina
del Bar Dietro l’angolo.

Al secondo posto, sempre nella
sezione della poesia dialettale, si
è classificata la classe IªC del Li-
ceo Ulivi (Ottica Reggiani), al ter-
zo posto, invece, i piccoli alunni
della scuola elementare del Con-
vitto Maria Luigia (Bar Mafalda).

Infine, il premio speciale riser-
vato alle «Comunità» è stato at-
tribuito alla Cooperativa Il Ponte,
che ha decorato in maniera ori-
ginale e decisamente fantasiosa
la vetrina della Farmacia Botte-
go. u V.R.
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Parma CONCORSO
UNA SFIDA TRA SCUOLE E COMUNITA'

Pienone per il Natale
in vetrina crociata
I nostri Borghi: «Questa iniziativa riesce sempre
a unire le migliori energie presenti sul nostro territorio»

II La scena classica della Natività
riproposta in chiave crociata, con
tanto di angioletti e pastorelli or-
gogliosi di indossare la tradizio-
nale maglia del Parma e, in alto,
una stella cometa gialloblù.

Ha unito fede religiosa e passione
calcistica la Comunità Santa Maria
per la vetrina della Farmacia Man-
tovani, giudicata la migliore dalla
giuria artistica che comprendeva
tra gli altri il cultore del dialetto
parmigiano Enrico Maletti, l’ex ar-
bitro internazionale Alberto Mi-
chelotti e la maschera Al Dsèvod.

Nella stessa categoria premi,
sempre in buoni da 250, 150 e 100
euro spendibili in materiale didat-

tico, anche per la composizione
della Scuola dell’Infanzia Casa Fa-
miglia (Pelletteria Paola e Gianna)
e per quella realizzata all’interno
della Cooperativa I Girasoli dagli
stessi ragazzi insieme agli educa-
tori. I riconoscimenti relativi alla
sezione «Ambiente», per le vetri-
ne più belle messe a punto uti-
lizzando materiali da riciclo, sono
stati assegnati nell’ordine alla
Scuola materna San Giuseppe
(Benetton di via Mazzini), alla me-
dia Pelacani di Noceto (Ristorante
Il Pianetino) ed alla classe Vª se-
zione Sia dell’Itc Bodoni (Tipogra-
fie Donati).u V.R.
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GIURIA ARTISTICA STELLA COMETA GIALLOBLU'

Vince la Comunità
Santa Maria

Giuria artistica Primo premio alla Comunità Santa Maria.

Premiati In alto i vincitori della scuola Santa Teresa di Pontetaro e sotto gli alunni del Convitto Maria Luigia

1. 2.

3.

4.

maglie, sciarpe e bandiere del Par-
ma, con attenzione all’ambiente.

Un successo certificato pure dal
numero di coupon, distribuiti pro-
prio con la Gazzetta di Parma, che
hanno decretato l’allestimento vin-
citore del premio popolare: oltre
6.000 sono state infatti le schede
compilate dai nostri lettori. «Na-
tale in Vetrina Crociata riesce come
sempre a coagulare le migliori
energie presenti in questo territo-

mrio, nella scuola e nel commercio,
nell’associazionismo e nello sport,
esaltando i valori dell’amicizia e
dell’aggregazione» ha ribadito il
presidente de «I Nostri Borghi»
Fabrizio Pallini, che alla Camera di
Commercio ha dato il via alla con-
sueta cerimonia di premiazione.
Un momento salutato dallo sven-
tolio delle bandierine crociate, dal-
la presenza della maschera Al Dsè-
vod e dallo storico inno del Parma,

cantato dal Coro dei Borghi diretto
dal Maestro Egidio Tibaldi.

«Sin dal primo giorno del nostro
insediamento abbiamo rimarcato
la validità di questa iniziativa,
prendendola come modello di ri-
ferimento per la trasmissione di va-
lori basilari e funzionali alla cre-
scita delle giovani generazioni» ha
sottolineato Luca Carra, consiglie-
re delegato del Parma 1913, accanto
al responsabile dell’Area tecnica
Lorenzo Minotti ed ai calciatori Lu-
carelli e Lauria. Ad applaudire l'i-
niziativa, che quest’anno ha soste-
nuto l’attività di Avis Parma e del
Centro Aiuto alla Vita, era presente
anche il vicesindaco Nicoletta Paci,
felice perché «tale proposta con-
tribuisce a valorizzare la cultura di
un tifo gioioso», e il direttore area
organizzativa di Ascom Cristina
Mazza che ha introdotto un video.
«Stavolta abbiamo pensato di dare
spazio alle immagini, filmando i
protagonisti impegnati nell’allesti -
mento delle vetrine –ha spiegato -:
presto sarà visibile sui nostri social,
un regalo di Ascom alla città, con la
speranza che sia di buon auspi-
cio». u
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