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 ORTOMERCATI CAGNA & BENELLI 

OFFERTE 
DAL 18 AL 23 

MARZO

POMODORO GRAPPOLO

INSALATA ICEBERG

€ 1,30
al kg.

€ 1,30
al kg.

€ 1,10
al kg.

€ 1,10
al kg.

€ 0,65
  al pezzo

€ 0,65
  al pezzo

€ 1,65
al kg.

€ 1,65
al kg.

PERE WILLIAM

FINOCCHI

CRONACA

APPELLO GLI ABITANTI E I COMMERCIANTI DI VIA BIXIO: «QUI NON CI SONO SOLO BIVACCHI»

La gente: più feste e iniziative
per la rinascita del quartiere
«E' una zona bellissima
con tante potenzialità.
E chi investe qui
va incoraggiato»

Alessandra Pradelli

II Previdenti i parmigiani che
hanno affollato via Bixio già dalle
prime ore del mattino, temendo
che il pomeriggio potesse essere
guastato dal maltempo: la tradi-
zionale festa di San Giuseppe ha
nuovamente riscosso un buon
successo di pubblico anche nelle
strade attorno a via D'Azeglio.

«Noi non siamo solo bivacchi,
sporcizia e criminalità»: dicono
Simona, Guido, Maria e Vito, gio-
vani che da diversi anni mandano
avanti le loro attività commerciali
in via Bixio. «È una via con gente
normale e tante potenzialità - dice
Vito del bar Teatro -. Ci sono eser-
cizi commerciali belli che meri-
terebbero più visibilità». Ragazzi
che lottano per far capire come via
Bixio sia ancora il cuore pulsante
delle attività artigianali parmigia-
ne e che per resistere alla crisi pro-
pongono che di feste come quella
di San Giuseppe ce ne siano molte
di più nell’arco dell’anno: «Queste
iniziative sono importanti perché
ci danno visibilità ma sono solo
poche all’anno», spiega Simona di
Rorò Brand. «Nei confronti di via
Bixio ci sono troppi pregiudizi. Mi
è capitato più di una volta di co-
noscere ragazzi che, appena ar-
rivati a Parma per studiare, hanno
ricevuto le precise indicazioni di
non venire in via Bixio perché è
zona pericolosa», dice Maria,
trentenne ,che da dieci anni ha
un’attività di sartoria. «Quattro

feste all'anno sono poche», riba-
disce Guido della gastronomia
Nanninella. Ogni commerciante
di via Bixio ha proposto le proprie
particolarità, offrendo ancora una
volta maggior qualità e scelta ai
visitatori. «Tutti i commercianti
aderenti ad Ascom e Confesercen-
ti le associazioni di volontariato –
ha spiegato Corrado Testa, pre-

sidente Confesercenti – hanno
contribuito in modo significativo
all’organizzazione di questa gior-
nata. La novità è stata l’elezione di
Miss Motors Oltretorrente, un
concorso di bellezza che si svolge
normalmente a Salsomaggiore
ma che è stato prestato a via Bixio
per animare la tradizionale espo-
sizione di auto d’epoca». �

Via Bixio Le reginette di Miss Motors e la folla tra le bancarelle.

Odemary, 17 anni

Miss Motors
è una dominicana
«dell'Oltretorrente»
�� Novità dell’edizione 2013
della festa di San Giuseppe è
stata l’elezione di Miss
Motors Oltretorrente, il
concorso che lega il mondo
dei motori alla bellezza,
prestato a Parma da
Salsomaggiore e patrocinato
da Confesercenti. «Da anni
facciamo partecipare alla
festa in Oltretorrente i club
di 500 d’epoca – ha spiegato
Antonio Vinci di
Confesercenti – e quest’anno
abbiamo invitato anche il
club di Alfa storiche,
inserendo il concorso di
bellezza». Vincitrice della
fascia Miss Motors
Oltretorrente, che ha diritto
ad accedere alla finale
regionale del concorso Miss
Motors, è Odemary Santana,
studentessa 17enne di
origine dominicana, da tre
anni abitante in
Oltretorrente: «Nonostante
la pioggia, è stata una
giornata molto divertente e
una bella emozione ricevere
la fascia. Sono venuta un po’
per gioco, con una
compagna di classe e due
amiche, e un po’ perché mi
piacerebbe avere qualche
esperienza nel mondo della
moda. Ma per adesso va
bene anche continuare a
studiare».


