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Festa Folla in piazzale Pablo per prima delle fiere di quartiere promosse da Ascom Parma Viva.

Sfida a colpi di coda e sguardi dolci

E con la sfilata a 4 zampe si diverte anche Fido
Grande successo per la
manifestazione: Alex è
Mister dog, la cockerina
Lea «Miss bau»
II Ma la festa, in piazzale Pablo,
era anche per i cani grazie alla 3ª
edizione della sfilata a 4 zampe.
Una divertente sfida a colpi di
scodinzolate, camminate lungo
la passerella e sguardi dolci ai
piccoli giudici che hanno avuto
l’arduo compito di scegliere i vin-
citori. L’iniziativa, organizzata da
Edicta Eventi in collaborazione
con Oipa (Organizzazione ani-
mali protezioni animali) che nel
corso della manifestazione ha
raccolto firme contro la vivise-
zione, ha riscosso molto succes-
so come hanno dimostrato le nu- Famiglie pelose Tanti cani con i loro padroni alla festa del quartiere Pablo.

merose iscrizioni che quest’an -
no hanno superato le 50. Dal cane
più buffo a quello più fashion, ma
anche il premio tenerezza o quel-
lo per la piccola peste: questi al-
cuni dei titoli andati in palio agli
amici pelosi. Le iscrizioni erano
aperte sia per gli esemplari di
razza sia per i «modelli fantasia»,
l’importante era dimostrare il
sorriso migliore. Così è stato per
Axel, pastore tedesco che ha
conquistato tutti con il suo por-
tamento che gli ha così consen-
tito di aggiudicarsi l’ambito titolo
di «Mister dog». Dolcissima e
coccolona la nuova «Miss bau»,
una cockerina bionda di nome
Lea. All’interno dell’evento era
presente anche uno stand infor-
mativo con gli istruttori del Cen-
tro cinofilo «La giostra di Paco», i
quali hanno poi consegnato al
padrone di Argo, vincitore del
premio «cane più monello», un
voucher di tre lezioni di base per
insegnargli un po’ di regole. Pre-
mio scodinzolio andato a Wall-e,
splendido Golden Retriver che,

accompagnato dalla sua padro-
na Chiara, pratica la pet therapy
e aiuta i bambini in difficoltà. Ap-
plausi per Buffin che vive con il
suo padrone da oltre 14 anni e si è
così aggiudicato il premio fedel-
tà. Tra i tanti cani protagonisti an-
che Dana, dolcissima pastore te-
desco salvata dai maltrattamen-
ti e da una gabbia di polli nella
quale viveva o Billo, liberato da
un canile lager che lo ha segnato
a tal punto che ancora oggi tende
a scappare. E poi c’era la piccola
Peggy, maltesina di 4 anni che
segnala alla sua padrona non
udente quando squilla il telefo-
no. Tanti i cagnoloni che si sono
alternati in passerella, tra questi
anche la piccola Coco, Corgi di un
anno che ama «sparecchiare» la
tavola e rubare fette di roast
beef. Il premio fashion è andato a
Indiana Jones, che con i sui oc-
chioni azzurri ha stregato la giu-
ria. Coccole e baci per la piccola
Zampa, cucciola meticcia di soli
3 mesi che si è accaparrata il pre-
mio tenerezza.�n. f.

Biciclettata artistico-ecologica promossa dalla galleria Maison Olivier

Pedalando tra giardini e poesie
Mariagrazia Manghi

II Pittura, libri, colore, musica,
poesia e bicicletta. La donna è
musa ispiratrice delle arti, è vi-
sione, passione e anche pratici-
tà, economia ed ecologia. Que-
sto connubio, solo all’a p pa re n za
ardito è alla base dell’i n i z i a t i va
«Velo mon amour» organizzata
dalla Galleria d’arte Maison Oli-
vier all’interno del calendario di
iniziative dedicate alla donna
«Secondo me la donna, marzo
2013» realizzate con il patrocinio
del Comune di Parma.

Alcune donne si sono date ap-
puntamento davanti alla casa
d’arte di via Bodoni per una mat-
tina di pedalate lungo le piste
ciclabili della città con soste nei
parchi in cui sono state organiz-

zate pause animate da letture di
poesie e intermezzi musicali. Al-
la partenza Monica Borettini ha
regalato un omaggio di versi da
lei composti tratti dal volume
«Percorsi sotterranei» o creati
per l’occasione, un inno alla ca-
pacità delle donne di capovol-
gere le situazioni e trovare la fe-
licità.

La Borettini ha celebrato anche
il genio di Verdi attraverso una
poesia dedicata alla grande Cal-
las e quello di Wagner ricordato
attraverso le anime della princi-
pessa Sissi e del re Ludwig di Ba-
viera, che amavano in modo to-
tale il lavoro del compositore.
Non poteva mancare un omag-
gio alla grande donna della storia
di Parma, Maria Luigia, ricordata
dai versi di «Cioccolatini e vio-

lette» due delle sue grandi pas-
sioni. Poi tutte sui pedali fino al
Parco della Cittadella, prima tap-
pa del percorso di puro sapore
ambientale per proseguire fino
al Parco Bizzozero dove era pre-
vista una sosta nel giardino dei
poeti. Ritorno in centro con pas-
saggio al Tempietto dell’a m o re
del Parco Ducale dove tre mu-
sicisti hanno aspettato il gruppo,
che nel percorso ha raccolto
nuove adesioni, per un omaggio
melodico. Il saluto ai pedali alla
Galleria Maison Olivier, con un
brindisi e le parole e le note della
cantautrice Luisa Pecchi, un per-
corso nei molti volti della donna,
fata, strega, desiderio, sogno,
leggerezza, amore.

Nel repertorio anche due brani
costruiti musicando versi di Al-
da Merini. In chiusura un duetto
con Francesco Pelosi ha raccon-
tato la storia d’amore perfetta,
quella impossibile tra un lican-
tropo e la luna.�Biciclettata al femminile Donne in sella tra arte e ambiente.

Piazzale Pablo:
cento bancarelle
per fare festa
Shopping low cost, negozi aperti, solidarietà
e giochi per i bimbi alla fiera del quartiere

Nicole Fouquè

II Piazzale Pablo porta il sole nel-
la domenica che lo vede prota-
gonista grazie alla prima fiera di
quartiere. A dispetto delle pre-
visioni, infatti, la giornata di fe-
sta si è potuta svolgere come da
programma, con i tanti banchi e
le iniziative che hanno caratte-
rizzato la domenica di svago.
Un’intera giornata dunque de-
dicata agli amanti dello shop-
ping low cost che hanno potuto
così sbizzarrirsi tra gli stand e i
negozi aperti, alla ricerca di og-
getti particolari a costi contenu-
ti.

Questo è il primo appunta-
mento della stagione con il mer-
cato di Parma Viva promosso da
Ascom e organizzato da Edicta
Eventi, in collaborazione con
l’associazione amici del quartie-
re Pablo. Oltre 100 le bancarelle
che hanno riempito le strade,
chiuse al traffico per l’occasione,
con svariate proposte di abbi-
gliamento, alimentari e oggetti-
stica. Inoltre, lungo viale Osacca,
erano presenti i banchi del con-
sorzio Qualità dei mercati e del
consorzio Terre dei Gonzaga. La

giornata ha inoltre visto i nego-
zianti di sede fissa del quartiere
aprire le porte dei propri negozi;
un modo questo per far cono-
scere la propria merce anche a
chi non è della zona come ha
spiegato Arianna Picelli, presi-
dente dell’associazione Amici del
quartiere Pablo: «Giornate come
queste animano la nostra area e
mettono in luce quelle attività
commerciali che non sempre
hanno la giusta visibilità. Inoltre,
come ormai da tradizione, a ogni
festa allestiamo un banco per la
raccolta fondi da destinare a
qualche ente; quest’anno le no-
stre energie andranno verso la
comunità educativa “Santa Ma-
ria delle Piccole Figlie”».

Solidarietà e volontariato
protagonista nella festa grazie ai
numerosi banchi che facevano
bella mostra lungo le vie, come
quello dell’Avis. Tante le persone
che sono scese in strada per am-
mirare le nuove collezioni pro-
poste dai commercianti: dall’ab -
bigliamento con i colori prima-
verili che spiccavano su maglie e
t-shirt passando dalla luccicante
bigiotteria e poi ancora le crea-
zioni degli hobbisti che hanno

attirato l’attenzione dei più; co-
me i magneti e i set da prima
colazione decorati con piccole ri-
produzioni di biscotti e pastic-
cini.

«Abbiamo selezionato tutti gli
operatori presenti per garantire
un’eccellenza nei vari settori - ha
spiegato Gianluca Boldrini, pre-
sidente del Consorzio Qualità dei
Mercati promosso da Ascom -. Il
nostro è un lavoro capillare che ci
porta a scegliere i prodotti più va-
lidi. In questi anni di crisi abbia-
mo lavorato a lungo e oggi siamo
cresciuti numericamente passan-
do dai 60 iscritti del 2012 agli 80
di oggi». Grande interesse hanno
riscosso gli stand alimentari, co-
me la macelleria Romani, che per
l’intera giornata ha proposto sva-
riate delizie alla clientela. Diver-
timento garantito anche per i più
piccoli che hanno potuto giocare
in un piccolo Luna Park con tanto
di gonfiabili, pesca delle oche,
giostra delle catene e jumping, il
tutto curato da Gommaland. Il
prossimo appuntamento con le
fiere di quartiere del calendario
Ascom Parma Viva è già fissato
per il 24 marzo con la festa nel
quartiere Montebello.�

Domenica in città


