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INIZIATIVA GIOCHI, SORPRESE E VOUCHER PER LA PROSSIMA PARTITA DEI CROCIATI GRAZIE AL «FOLLETTO PENSA PULITO VILLAGE»

Festa in piazza, tra sport e solidarietà
Mariagrazia Manghi

II Santa Lucia si festeggia in cen-
tro grazie al «Folletto Pensa Pu-
lito Village», che sarà allestito in
Piazza Garibaldi oggi e domani
dalle 10 alle 20 con ingresso li-
bero.

Attrazioni, giochi e sorprese
per bambini e famiglie, a cui par-
teciperanno anche calciatori e
dirigenti del Parma Calcio, che
sostiene l’iniziativa ideata dal
suo main sponsor.

«Il Comune ha dato con pia-

cere il patrocinio – ha salutato
l’assessore Cristiano Casa – per -
ché la due giorni si inserisce a
pieno titolo negli eventi volti a
rendere più attrattivo il centro
storico in periodo pre natali-
zio».

Una festa che sarà animata dal
Parma Football School, la scuola
di calcio ufficiale del sodalizio
cittadino che organizzerà giochi
e mini allenamenti pensati per i
più piccoli.

Al Folletto Pensa Pulito Village
si potranno mettere alla prova le

doti calcistiche misurando velo-
cità, potenza e precisione nei tiri,
e si potranno lasciare «pensieri
puliti» di solidarietà e rispetto
per l’ambiente.

«Squadra e sponsor sono uniti
da un grande entusiasmo – ha
sottolineato Corrado Di Taran-
to, direttore organizzativo del
Parma F.C – e camminano nella
stessa direzione. A tutte le fa-
miglie che entreranno al “Vil -
laggio” con un ragazzino di me-
no di 18 anni, verrà consegnato
un voucher per assistere gratui-

tamente all’incontro di domani
al Tardini che vedrà il Parma
impegnato nella sfida salvezza
contro il Cagliari».

Il segnale lanciato da società e
sponsor alla città, in un momen-
to non felice della squadra è
quello del «continuare a creder-
ci».

«Perché vogliamo giocosa-
mente portare avanti un percor-
so iniziato già alcuni anni fa – ha
spiegato Luca Corsi, responsa-
bile Comunicazione ed Eventi di
Vorwerk Folletto – perché la
sponsorizzazione per noi va ol-
tre il fatto puramente commer-
ciale e al Parma Calcio ci sen-
tiamo uniti da valori comuni che
sono la promozione dello sport e
di percorsi puliti».

L’evento è stata anticipato da

un’asta benefica in cui sono state
«battute» le maglie verdi con cui
il Parma ha giocato la partita di
novembre contro la Juventus.

Il ricavato andrà al Comitato di
Comunità Munus Onlus che ge-
stisce gli aiuti alla famiglie col-
pite dall’alluvione.

«Vorwerk Folletto rende vivo
con queste iniziative l’accordo di
sponsorizzazione –ha ringrazia-
to Lorenzo Barale responsabile
marketing di GSport, la conces-
sionaria ufficiale del Parma F.C –
e lo apre alla comunità».

«Dall’amore per lo sport alla
solidarietà – ha chiuso la con-
ferenza Mirco Levati responsa-
bile della comunicazione del
Parma – con questo spirito sa-
remo tutti presenti al Villa-
ge». u

APPUNTAMENTO ORGANIZZATO DA BNL GRUPPO BNP PARIBAS, CON IL PATROCINIO DI COMUNE E UNIVERSITA'

Telethon, il cuore batte a Parma
In città donati 100 mila euro, un quinto di quanto arrivato a livello regionale
L'obiettivo, raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulle malattie genetiche

MERCATINO TORNANO GLI STAND GASTRONOMICI

Belli e buoni, da oggi
in via Garibaldi
e piazza della Pace
II Belli e Buoni in formato Nata-
lizio, 10 giorni a pochi giorni dal
Natale dedicati alle prelibatezze e
al gusto made in Italy. Si svolgerà
infatti da oggi al 23 dicembre in
via Garibaldi e in piazza della Pa-
ce, «Belli e Buoni Christmas», il
mercato di prodotti tipici e del-
l’artigianato di qualità organizza-
to da Confesercenti con il coin-
volgimento dei commercianti del-
la zona interessata.

In collaborazione con il Comune
di Parma e con il sostegno dei
commercianti della zona la ras-
segna, che si aprirà oggi fino a
martedì 23 dicembre, proporrà
anche quest’anno ai tanti visita-
tori l’ebbrezza dei sapori, dei pro-
fumi e dei gusti di quasi tutte le
regioni italiane, presenti con
stand che offriranno il meglio dei
loro prodotti tipici.

Assaggi, stuzzicchini e delizie
per i palati più fini, oltre a de-
gustazioni di ogni genere, all’in -
segna dei migliori prodotti tipici
del nostro Paese. «Belli e Buoni»
racchiude il meglio della tradizio-
ne gastronomica italiana e dell’a-
bilità dei maestri artigiani. Dai
dolcetti di pasta di mandorle alle
mele caramellate, dalla burrata di
Andria alle olive aromatizzate,

passando attraverso i salumi del-
l’Alto Adige e il rinomato «crudo»
di Parma, gli oli essenziali per l’a-
romaterapia, la preziosa bigiotte-
ria d’epoca e l’oggettistica più ri-
cercata. In partnership con Visit-
parma verrà organizzato il primo
contest fotografico con hashtag
#visitparma e #belliebuoni.

Scegliete voi il soggetto nella fie-
ra: le foto migliori scattate tra il 13
e il 23 dicembre (con hashtag #bel-
liebuoni e #visitparma) verranno
premiate, stampate ed esposte
presso gli associati Confesercenti
Parma del centro nel mese di gen-
naio.

Si può partecipare su Instgram,
Facebook, Twitter. Regolamento
completo del contest su Visitpar-
ma.com. u

MERCATO DOMANI IN VIA D'AZEGLIO E PIAZZALE DELL'ANNUNZIATA: NEGOZI APERTI, ZAMPOGNARI E BABY DANCE

Natale sotto l'albero con coro e vin brulé
II Un esclusivo mercato che por-
terà in strada la magia del Natale
attraverso le proposte dei com-
mercianti del centro e tante altre
originali idee: questa è la 9° edi-
zione, che si terrà domani, del
mercato «Natale sotto l'albero» di
via D’Azeglio e piazzale dell’An -
nunziata, l’appuntamento che da
anni si ripropone all’interno del
calendario delle manifestazioni
promosse in città dal marchio
Ascom, Parma Viva e organizzate

da Edicta Eventi. Si comincerà al-
le ore 10.30, presso l’Oratorio di
Sant’Ilario, con l’inaugurazione
del Presepe e l’esibizione del coro
voci bianche «Ars Canto-Giusep-
pe Verdi» diretto da Gabriella
Corsaro, a cura del Circolo Sandro
Pertini.

A partire dal mattino via D’A-
zeglio si animerà con i negozi che
effettueranno apertura straordi-
naria e la possibilità di uscire in
strada con le proprie novità e pro-

poste natalizie. A questi si aggiun-
geranno oltre 100 stand tra arti-
gianato artistico, selezionate pro-
poste di accessori e tante curiosità
e idee regalo per il prossimo Na-
tale. Protagonista anche il gusto
con specialità e leccornie da tutta
Italia, oltre alle tradizionali cal-
darroste e al vin brulè degli im-
mancabili Alpini. E per creare la
giusta atmosfera non mancheran-
no gli intrattenimenti a tema na-
talizio: L’Ufficio Postale sarà un

grande gonfiabile riscaldato al-
l’interno del quale i bambini po-
tranno entrare e insieme agli aiu-
tanti di Babbo Natale potranno
scrivere e imbucare le proprie let-
terine. All’esterno della posta non
mancherà la Slitta di Babbo Na-
tale e ovviamente un Babbo Na-
tale che aspetta tutti coloro che
vorranno farsi fotografare sulla
slitta accanto a lui per portarsi a
casa un piacevole ricordo. Le Na-
taline inviteranno tutti i bambini
a ballare la baby-dance mentre un
simpatico elfo sarà alla distribu-
zione dello zucchero filato e del
popcorn e una renna alla creazio-
ne di palloncini sia sagomati che
da passeggio. Non mancheranno
gonfiabili e truccabimbi per de-

corare con una stella cometa i volti
di tutti i bambini. Nel pomeriggio
gli zampognari, accompagnati dal
suono della cornamusa e della ba-
ghet, con il loro tascapane colmo
di musiche natalizie contribui-
ranno a calare tutti i presenti nel
vero clima del Natale.

Non mancherà poi l’occasione
per un gesto di solidarietà con le
tante associazioni Onlus presenti:
come Gatti del Parco Ducale, Fa-
miglia Più, Il Porto di Coenzo e
Zampe alla Riscossa.

L’appuntamento è quindi per
domani in Oltretorrente, per ri-
scoprire il fascino del centro sto-
rico, tra curiosità, divertimento e
occasioni per i prossimi regali di
Natale. ur. c.

Weekend in città

Margherita Portelli

II La gioia del traguardo non sem-
pre implica fatica. Ci sono ma-
ratone che si possono vincere con
un piccolissimo sforzo: ad esem-
pio quella di Telethon, che ha pre-
so il via ieri in città e che con-
tinuerà per tutta la giornata di
oggi, con il rinnovato obiettivo di
raccogliere fondi da destinare alla
ricerca sulle malattie genetiche.
Bnl Gruppo BnpParibas, con il pa-
trocinio del Comune di Parma e
dell’Università, e con il coinvol-
gimento di diversi soggetti, ha or-
ganizzato una serie di appunta-
menti nella propria sede di piazza
Garibaldi (e negli spazi antistan-
ti), i cui proventi saranno inte-
ramente devoluti alla fondazione
Telethon. «Solo attraverso il so-
stegno alla ricerca è possibile dare
una speranza a coloro che sono
colpiti da malattie genetiche an-
che rare» ha commentato la vice
sindaco con delega all’Associazio -
nismo, Nicoletta Paci, presentan-
do nei giorni scorsi l’iniziativa.
Maria Libera D’Errico, del Coor-
dinamento provinciale Telethon,
ha poi sottolineato: «Grazie a Te-

lethon vengono studiate 450 ma-
lattie rare e Parma si è distinta a
livello nazionale per essere una
delle province in cui le donazioni
hanno raggiunto i più importanti
traguardi negli anni scorsi». A
fornire i numeri ci ha pensato An-
drea Magri, di Bnl: «Dal 1992 ad
oggi abbiamo raccolto 245 milioni
di euro, per finanziare 2532 pro-
getti, relativi a 450 malattie rare.
Nel 2013 sono stati raccolti poco
meno di 11 milioni di euro. A Par-

ma sono stati donati 100 mila eu-
ro, un quinto di quanto raccolto a
livello regionale». Riccardo Sara-
ceni, direttore gruppo agenzie Bnl
di Parma, ha poi illustrato il pro-
gramma, che ha preso il via ieri
con le esibizioni di alcuni cori di
ragazzi delle scuole.Oggi si con-
tinua, sempre nella sede Bnl della
piazza, dalle 10, alla scoperta di
«Le Eli-Che», servizio per studen-
ti disabili e fasce deboli, con dsa e
con bes. Con loro anche «Resi-

lientDisabledonlus», associazio-
ne il cui impegno attiene la ria-
bilitazione alla vita sociale di per-
sone con grave cerebrolesione ac-
quisita. Durante l’arco della gior-
nata sarà presente una rappre-
sentanza dei Risdi Parma con cu-
riose ed interessanti dimostrazio-
ni. Alle 11, è in calendario una di-
mostrazione di sitting volley, a cu-
ra della squadra «Punta allo ze-
ro» della Polisportiva Gioco. Alle
12, brindisi con le autorità citta-

dine e rinfresco a cura di Enaip
Parma. Dalle 14.30, ancora mu-
sica con i cori «InCanto», «Si No-
ta»e «Christmas Carol», del «Ma-
ria Luigia», in collaborazione con
il Conservatorio di Musica «Boi-
to» di Parma. Alle 17.30, esibizio-
ne di arti marziali a cura di Fi-
ghtAccademy Parma (Forum Fit-
ness Club) e, alle 18.30, dimostra-
zione di ballo a cura di «Parma
Danza». La conclusione è prevista
alle 21.30, con il concerto dei «Li-
gavision», band parmigiana di
tributo a Ligabue. Alla presenta-
zione dell’iniziativa erano presen-
ti ancheAldo Volpi, dell’Associa -
zione Alpini di Parma, Francesco
Vignoli, dell’Associazione Carabi-
nieri, e Giancarlo Risoli, dell’Avis
Cristo. I diversi soggetti coinvolti
provvederanno alla promozione
dell’iniziativa, oggi, davanti ai
principali centri commerciali del-
la città. Per chi vuole contribuire
con una donazione sono dispo-
nibili - tutto l’anno - le agenzie, i
bancomat e i canali online: tele-
thon.bnl.it, bnl.it, la fan page
«BNL per Telethon» su Facebook
e l’account Twitter@BNLperTe-
lethon. u


