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Parma

Raccontateci la “vos tra” Parma in-
viando una fotografia che avete scat-
tato nel periodo compreso tra i primi
anni ’70 e la fine degli anni ’90.
Di tutte le fotografie pervenute, ogni
giorno ne verrà scelta una che pub-
blicheremo sul giornale in questo spazio
dedicato. L’autore della foto scelta sarà
inoltre omaggiato di un libro della col-
lana “Parma in posa 1970-2000”.
Come partecipare? Dovete inviare la fo-
tografia in una busta chiusa indicando il
vostro nome, cognome e indirizzo, oltre a
una breve descrizione di quando è stata
scattata e di cosa rappresenta, al seguente
indirizzo:
“Parma in posa 1970-2000”
c/o Gazzetta di Parma
Via Mantova 68 - 43122 Parma
Per chi preferisse spedire la foto in
formato digitale, l’indirizzo è
marketing@gazzettadiparma .net.

Le fotografie inviate potranno essere ri-
tirate da lunedì 11 gennaio 2016 presso la
Segreteria di Redazione in via Mantova
68.
I 4 libri della collana “Parma in posa
1 97 0 - 2 0 0 0 ”, realizzati in collabora-
zione con la Banca di Parma, sono
ancora in edicola a euro 10 più il prezzo
del quotidiano.
L’opera racconta trent’anni di storia della
nostra città, dai primi anni ‘70 alla fine
degli anni ’90, attraverso 380 scatti del
fotoreporter Romano Rosati, apparsi su
testate nazionali e locali, che ritraggono
volti noti , parmigiani famosi, gente co-
mune, ma anche personaggi strambi.
Ogni fotografia è accompagnata dal com-
mento del giornalista Gianfranco Uccelli
che, insieme a Rosati, ha curato questo
straordinario racconto per immagini di
una Parma di ieri ma non ancora troppo
lontana.

WEEKEND PER CELEBRARE IL RICONOSCIMENTO DI CITTA' CREATIVA DELLA GASTRONOMIA

Parma «targata» Unesco:
brindisi in piazza Garibaldi
Domenica una grande tavolata con 500 bottiglie e lancio di palloncini

Rainieri (Lega Nord)

«Giù le mani dal Festival Verdi»
nn «Giù le mani dal Festival Ver-
di». Così Fabio Rainieri, segre-
tario nazionale della Lega Nord
Emilia e vicepresidente del Con-
siglio regionale dell’Emilia Ro-
magna torna sui finanziamenti
al festival Verdi bloccati alla Ca-
mera perché inseriti nella Legge
di stabilità dal Pd con un emen-
damento. «Se davvero anche i
parlamentari del Pd vogliono so-
stenere il Festival Verdi - chia-
risce -, una via per risolvere il
problema in tempi rapidi c’è ed
è rappresentata dal Decreto Giu-
bileo, che arriverà in discussione
alla Camera nei prossimi giorni.
Per questo ribadendo l’impor -
tanza che Verdi ricopre per tutti

noi e per me in particolare che
voglio ricordare a chi se lo fosse
dimenticato che sono tra i fir-
matari della proposta di legge in
favore del Festival, invito il Pd a
ripresentare l’emendamento.
Come Lega Nord, in accordo con
l’onorevole Guidesi, capogruppo
in commissione Bilancio a Mon-
tecitorio, ci diciamo pronti a so-
stenerlo. La prossima volta, pe-
rò, cari onorevoli Maestri e col-
leghi parmigiani - conclude Rai-
nieri -, se volete fare qualcosa di
buono per la nostra terra, non
chiudetevi a riccio. Solo insieme
è possibile lavorare per la nostra
gente. Noi siamo pronti a farlo.
Voi?”.

Luca Molinari

II Una festa del gusto. Un wee-

kend all’insegna del buon cibo e

della musica per celebrare il pre-

stigioso riconoscimento di Città

creativa Unesco della gastrono-

mia. Domani e domenica piazza

Garibaldi ospiterà numerose ini-

ziative aperte a tutta la cittadi-

nanza, promosse dai soggetti che

hanno sostenuto la candidatura

di Parma. Per l’occasione si po-

tranno gustare prodotti tipici nel-

le casette del mercato della bio-

diversità mentre sotto i Portici del

grano, dalle 16, saranno presenti

numerosi stand e i cuochi di Chef

to Chef Emilia Romagna, con

Chefbike e assaggi a pagamento.

Si esibiranno alcuni cori e la can-

tante Barbara Barbieri. Domani,

dalle 16 alle 22, saranno pedona-

lizzate borgo XX Marzo e via Ca-

vestro, con la chiusura al traffico

di piazza Garibaldi.

Il clou domenica, alle 17, quando

è previsto l’allestimento in piazza

di una grande tavolata per un

brindisi con 500 bottiglie di vino

locale e il lancio in aria di 5 mila

palloncini. All’appuntamento do-

vrebbe partecipare anche il pre-

sidente della Regione, Stefano Bo-

naccini. Chiuderà la giornata il

concerto musicale dei Profani. Nei

locali aderenti all’iniziativa sarà

possibile consumare l’Aperitivo

Unesco, offerto in onore della cir-

costanza. In piazza Ghiaia sarà

presente il mercato «Dolciando».

L’iniziativa è stata presentata ieri

mattina in Municipio da Cristiano

Casa, assessore comunale al Com-

mercio e turismo, Massimo Spi-

garoli presidente di Chef to Chef

Emilia Romagna, da Gionata Az-

zarini (Ascom) e Stefano Cantoni

(Confesercenti). «E’ doveroso ce-

lebrare questo importante ricono-

scimento - ha dichiarato Casa -.

Sarà una grande festa aperta a tut-

ti che avrà come protagonisti co-

loro che si occupano di cibo e che

hanno contributo a raggiungere

questo grande risultato». Parole

ribadite da Massimo Spigaroli.

«Parma - ha spiegato lo chef - deve

portare avanti le proprie tradizio-

ni ed essere creativa, per questo

bisognerà impegnarsi a inventare

ogni anno un nuovo piatto rap-

presentativo del nostro territo-

rio». Nel weekend verranno cu-

cinati in piazza una serie di piatti

tipici e creativi di casa nostra co-

me il panino allo stracotto, una

grande polenta, le mezze maniche

in brodo di cappone e i salamini

arrosto bagnati nel vino. Gionata

Azzarini di Ascom ha rimarcato

che «l’assegnazione del riconosci-

mento permetterà di promuovere

Parma a livello internazionale».

Per Stefano Cantoni infine «bi-

sogna sfruttare questa opportu-

nità in termini turistici valoriz-

zando le nostre eccellenze».

A margine della conferenza è

intervenuto anche Fabio Fecci,

vicepresidente vicario di Anci

Emilia-Romagna e sindaco di

Noceto: «Non possiamo che

esprimere grande soddisfazione,

abbiamo sostenuto la candida-

tura di Parma a “Città creativa

Unesco della gastronomia” fin

dall’inizio e con convinzione, e lo

testimonia il protocollo d’intesa

stipulato per questo scopo nella

primavera scorsa tra Regione,

Comune di Parma, Anci e Asso-

ciazione Chef to Chef. Ora che il

riconoscimento è arrivato, può

decollare nel migliore dei modi il

lavoro avviato insieme a Chef to

Chef con la rete delle 12 città della

gastronomia, per fare del patri-

monio agroalimentare e gastro-

nomico dell’Emilia Romagna

una risorsa strategica di alta qua-

lità dell’economia e della cultura

regionali. Con il riconoscimento

Unesco - ha concluso - Parma

può essere il riferimento dina-

mico di una rete di eccellenze

emiliano-romagnole che tutela-

no il proprio patrimonio alimen-

tare e gastronomico con progetti

di continua innovazio-

ne». u
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