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TRADIZIONI SUCCESSO DELLA FESTA DI QUARTIERE CON UN'OTTANTINA DI BANCARELLE

San Leonardo si trasforma
nel paese dei balocchi
Il presidente Giulietti: «La partecipazione è sempre crescente»

Vittorio Rotolo

II Ci sono le famiglie che riesco-
no finalmente a spezzare il filo
della frenesia quotidiana, per
godersi una passeggiata in totale
relax. Ci sono i bambini che, per
una volta, possono muoversi e
giocare liberamente in strada,
senza alcun pericolo.

C’è poi chi «riscopre» il pia-
cere della socialità (reale e non
virtuale...), che si traduce in una
chiacchierata con l’amico o il co-
noscente di turno, o magari nel-
l’incontro ravvicinato con quel
vicino di casa che, prima, si ri-
teneva antipatico.

Colori e allegria
È così che il quartiere San

Leonardo ha accolto l’arrivo del-
la stagione primaverile, testimo-
niata ieri dalla splendida gior-
nata di sole che ha fatto da cor-
nice ad una festa capace di riem-
pire di colori ed allegria il lungo
tratto di strada compreso fra via
Trento e via San Leonardo.

Un appuntamento ormai
consolidato nel tempo, e che si
ripete puntualmente pure nel
periodo autunnale, promosso da
Ascom attraverso il marchio
Parma Viva, con la collaborazio-
ne del Comitato San Leonardo e
l’organizzazione affidata a Edic-
ta Eventi.

Gli espositori
Un’ottantina in tutto gli espo-

sitori che hanno messo in bella
mostra il meglio dell’offerta
mercatale su aree pubbliche.

Articoli di qualità, a prezzi con-
venienti: abbigliamento, articoli
sportivi, generi alimentari, ogget-
tistica per la casa ed accessori.

Ininterrotto il flusso di visi-
tatori che, fino al tardo pome-
riggio, hanno gremito il quar-
tiere apprezzando pure l’ampio

DUOMO LA MESSA CONCLUSIVA DELLA FESTA REGIONALE

Il vescovo: «Investiamo
sui valori della famiglia»

La prima edizione
della manifestazione
è durata quattro giorni
con incontri e convegni

Giovanna Melli

II Si è conclusa ieri la prima edi-
zione della «Festa regionale del-
la famiglia». Incontri, dibattiti e
convegni sulla comunicazione,
la sociologia, la demografia e l’e-
conomia per quattro giorni in-
tensi.

L'ultima giornata è iniziata
con la messa celebrata dal ve-
scovo Enrico Solmi, nella cripta
del Duomo, dove durante l’ome -
lia ha sottolineato la bellezza
della famiglia, come luogo d’a-
more, incentivando l’impegno di
ciascuno di noi nell’investire sul-
la famiglia e sui valori che essa
ha. I fedeli si sono poi spostati in
piazza Duomo dove, tra i ban-
chetti delle tante associazioni,
sono intervenuti Pietro Moggi,
presidente di Forum associazio-
ne familiari dell’Emilia Roma-

gna, il senatore Giorgio Pagliari
che in rappresentanza di Pietro
Grasso, presidente del Senato,
ha detto: «Bisogna recuperare il
significato di famiglia e del suo
valore, il senso di condivisione e
l’etica di base. E’ questo quello
che manca nella società di oggi».
Sono intervenuti anche Teresa
Marzotti, assessore alle politiche
sociali della Regione, che ha sot-
tolineato come «La prima edi-
zione di questa importante festa
sia riuscita a mettere insieme
tante associazioni».

Presente, per il Comune di
Parma, Laura Rossi, assessore al
Walfare, che ha spiegato l’im -

portanza della famiglia come
«Un luogo di legami importanti,
affetti e relazioni. Un luogo di
sostegno reciproco molto im-
portante».

«E’ entrato in politica per di-
fendere la famiglia»: così è stato
annunciato l’onorevole Mario
Sberla: «Senza figli - ha esortato
-, non c’è futuro».

I saluti sono terminati con
Francesco Belletti, presidente
nazionale Associazione familia-
re, che ha messo in luce la grande
sfida che la festa lancia: «E’ una
sfida alla politica affinché - ha
concluso Belletti - si faccia qual-
cosa a misura della famiglia».u

Via Montebello.«Il bar dell'anno»

Brindisi con i clienti al «Topkapi»
nn Grande festa al bar Topkapi. Il locale di via Montebello sabato mattina ha brindato con un ricco

buffet di paste e stuzzichini salati insieme a tutti i clienti più affezionati, per la vittoria de «Il bar

dell'anno», la simpatica iniziativa della «Gazzetta di Parma».

e variegato assortimento di pro-
dotti in vendita nei negozi di vi-
cinato, che hanno potuto espor-
re la propria merce all’esterno.

I giochi e la solidarietà
Accanto agli stand gastrono-

mici ed alle proposte ludiche per
i più piccoli, con i gonfiabili ed i
playground di Gommaland, pre-
senti pure numerose Onlus ed
associazioni, intente a promuo-
vere le azioni solidali portate
avanti a beneficio della collet-

tività: Chiesa apostolica Romolo
Russo, Gatti del Parco Ducale,
Avoprorit, Cooperativa sociale
Eidè, Movimento apostolico cie-
chi, Avis, Il Mondo che vorrei.

Il presidente Giulietti
«È una festa che ha il merito

di risvegliare il nostro quartiere,
rilanciando il commercio e con-
sentendo ai cittadini di riappro-
priarsi degli spazi vitali e delle
strade» afferma Gastone Giu-
lietti, presidente del Comitato

San Leonardo.
«Non è un caso - aggiunge -

che, secondo un sondaggio ef-
fettuato in città da Ascom, tale
iniziativa sia quella che registra
il più elevato indice di gradimen-
to fra i commercianti. E poi ad
ogni edizione, siamo ormai alla
ventesima (comprese quelle au-
tunnali, ndr), abbiamo una par-
tecipazione sempre crescente:
segno che la festa attrae i re-
sidenti, ma anche quanti vivono
in altre zone».u

Quartiere In tanti hanno partecipato alla Festa del San Leonardo.


