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Sfida tra scuole e comunità

Mazza di Ascom:
«Rendere più belli

i nostri negozi

è un buon

biglietto da visita»

Natale in Vetrina
C ro c i a t a :
16 premi
ai più creativi
Pallini dei Nostri Borghi: «A conferire un valore più alto

all'iniziativa quest'anno è stata l’impronta solidale»

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

I bimbi di Pontetaro sul podio
CERIMONIA CONSEGNATI BUONI PER LA DIDATTICA

I piccoli hanno

riprodotto la Natività

nello scenario

dello stadio «Tardini»

II La toccante scena della Nati-

vità riprodotta sullo sfondo di

uno scenario del tutto inusuale:

l’ingresso dello stadio «Tardini».

I primi classificati
Per legare la fede religiosa alla

passione per il calcio, non po-

tevano trovare sintesi migliore i

piccoli alunni della Scuola del-

l’Infanzia Santa Teresa del Bam-

bin Gesù di Pontetaro. L’idea, ap-

plicata alla vetrina del negozio

«Verdi Promesse» ed abbinata

all’attaccante Pozzi, si è aggiu-

dicata (con 2.120 preferenze) il

primo premio della giuria popo-

lare, formata dai lettori della

Gazzetta di Parma.

Gli altri premiati
Secondo posto per la scuola

elementare Micheli (Poliambula-

torio Maria Luigia 2 - calciatore

Palladino), seguita da quella del-

l’Infanzia Sorelle Ferrari (Sanita-

ria Baialuna – Ghezzal) e dall’e-

lementare Edith Stein (Panette-

ria La Cardensa - Gobbi). Ai 4

gruppi vanno buoni per l’acqui -

sto di materiale didattico, dal va-

lore di 250, 150, 100 ed 80 euro. Con

240 voti ottenuti ad aggiudicarsi

il premio speciale «Comunità» è

stato il Movimento I Focolari per

la vetrina di Visus Ottica.

L'abbonamento alla Gazzetta
L’abbonamento online alla

«Gazzetta di Parma», valido per il

premio Performance, è stato as-

segnato agli alunni dell’Ipsia se-

rale per l’originalità dell’allesti -

mento realizzato dal vivo.uV. R.

Tutti i riconoscimenti
della giuria artistica
II «Nei sassi riemersi, la speran-

za della gioia»: è il titolo che la

Comunità Santa Maria ha voluto

dare all’allestimento realizzato

per la Farmacia Mantovani ed

abbinato a Felipe.

Premiata come la migliore ve-

trina dalla giuria artistica (for-

mata dai rappresentanti de «I

Nostri Borghi», da giornalisti e

tifosi), la creazione presentava i

sassi tipici della nostra città, su

cui erano dipinti i calciatori cro-

ciati e ordinatamente disposti

su un rettangolo verde.

Premi, sempre in buoni per ma-

teriale didattico, pure per la

composizione realizzata all’in -

terno della Cooperativa Girasoli

dagli stessi ragazzi insieme agli

educatori (calciatore Costa), per

la Scuola Bodoni (Top Foto – Pa -

letta) e per la Cooperativa Mo-

linetto (Libreria Mondadori Euro

Torri e Forno Ducale –Lo d i ) .

I premi speciali della sezione

«Ambiente» sono andati alla

scuola elementare Maria Luigia,

all’istituto del Buon Pastore ed

alla scuola media Pelacani.

Per la sezione «Poesia» a trion-

fare sono stati il Liceo Ulivi e l’I-

stituto Giordani. Il riconosci-

mento «Natale in Vetrina» è sta-

to attribuito alla scuola dell’In -

fanzia Casa Famiglia.uV. R.

Vittorio Rotolo

I
l Natale dei parmigiani si ri-
vela ancora più bello, lad-
dove è possibile coniugare
due elementi: l’attenzione
verso il prossimo, che si tra-

duce nella capacità di donare
qualcosa a chi ha maggiormen-
te bisogno, e la passione per la
maglia crociata.
Non semplicemente una squa-
dra di calcio, ma un affetto da
custodire e proteggere, tanto
più quando i problemi della
quotidianità calcistica (leggasi
temporanea mancanza di risul-
tati) appaiono evidenti.
Valori che «Natale in Vetrina
Crociata», giunta ormai alla sua
dodicesima edizione su inizia-
tiva dell’associazione «I Nostri
Borghi», interpreta in maniera
esemplare, esaltando lo spirito
di collaborazione tra scuole,
istituzioni e realtà commerciali.
Negozi, siano essi del centro
storico o presenti nelle grandi
superfici, che hanno visto ab-
bellita la propria vetrina dai di-
segni e dai manufatti artistici
realizzati dai bravissimi alunni
delle scuole di ogni ordine e
grado, così come dagli ospiti
delle comunità che operano nel
sociale.
Venticinque le proposte, tutte
di pregevole fattura, che hanno
caratterizzato un concorso che
ha visto la collaborazione di
Gazzetta di Parma, Ascom Con-
fcommercio, Parma Fc, Erreà
ed il patrocinio del Comune.
Accanto ad alberi e stelle come-

te, palline colorate, elfi e renne,
che richiamano l’atmosfera na-
talizia, spiccano stemmi, vessilli
e divise riconducibili ai colori
del Parma Calcio ed espressio-
ne di una fede calcistica inesau-
ribile.
Opere salutate alla Camera di
Commercio, durante la cerimo-
nia di premiazione, dallo sven-
tolio di centinaia di bandiere
crociate, e dallo storico inno del

Parma, cantato dal coro delle
Voci Bianche della scuola Edith
Stein, diretto da Francesca Car-
ra.
«A conferire un valore più alto
alla nostra iniziativa - spiega
Fabrizio Pallini, presidente de I
Nostri Borghi - è stata quest’an -
no l’impronta solidale, che ab-
biamo voluto dare sensibiliz-
zando i commercianti a soste-
nere i progetti di ricerca su una
grave patologia, la Fibrodispla-
sia ossificante progressiva. Lo
abbiamo fatto insieme all’asso -
ciazione Fop Italia e ad Avis co-
munale, lanciando un bel mes-
saggio educativo ai giovani par-
tecipanti».
«Quando si tifa Parma, si tifa la
città. E non c’è modo migliore
che farlo sin da piccoli» riba-
disce il giornalista della Gazzet-
ta di Parma, Sandro Piovani.
«La nascita di tanti Parma Club
in giro per il mondo, persino in
Indonesia o in Cina, dimostra
come il calcio sia ambasciatore
di cultura».
Accanto al vicesindaco Nicolet-
ta Paci, anche il direttore del-
l’Area Organizzativa di Ascom
Parma, Cristina Mazza.
«Crediamo molto in questa ini-
ziativa - ha detto il direttore Cri-
stina Mazza - perché pone in ri-
salto valori, come la partecipa-
zione ed il saper fare squadra,
che ritroviamo in tutti i campi,
a cominciare dal mondo della
scuola e da quello produttivo.
Rendere più accattivanti le ve-
trine dei nostri negozi, è un bel
biglietto da visita».u

Primi classificati I bambini insieme alla giuria organizzativa e agli sponsor.

Quarto posto I bambini dell’elementare Edith Stein.

Secondo posto Sandro Piovani con i bambini della scuola elementare Micheli premiati dalla giuria popolare.

Premiati I ragazzi della Cooperativa Molinetto.

Premio ambiente Il gruppo degli alunni del Maria Luigia.

Premio Poesia Gli studenti dell'Istituto Giordani.

Premio Artistico Mirco Levati
con le ragazze della Comunità
Santa Maria.


