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Parma
MANIFESTAZIONE AL «LAURO GROSSI» SI IMPONE LA MONTEBELLO

Sport più forte
della pioggia:
è festa per 350
Tra staffette e prove di abilità, gare
e divertimento per gli alunni di sette scuole

Silvio Tiseno

II Nonostante la pioggia, la de-
cima edizione della Festa pro-
vinciale dello sport è stata un
successo.

Nella mattinata di ieri il centro
di atletica Lauro Grossi ha ospi-
tato oltre 350 alunni delle scuole
secondarie di primo grado, per
una manifestazione all’insegna
dello sport e del divertimento.
L’organizzazione ha visto impe-
gnati il Coni provinciale e l’Uf -
ficio scolastico provinciale, con
il patrocinio del Comune di Par-
ma. Hanno aderito all’iniziativa
le scuole secondarie di primo
grado Puccini, Parmigianino,
Micheli-Vicini, Sanvitale, Mon-
tebello e le scuole di Baganzola e
Corcagnano.

«Si tratta di una manifestazio-
ne di promozione sportiva in
ambito scolastico realizzata gra-
zie alla collaborazione tra Coni e
Miur - ha spiegato Giovanni Bar-
bieri, delegato provinciale Coni
-. Vediamo nelle statistiche un
abbandono dello sport già dalle

scuole secondarie di primo gra-
do, da qui l’importanza di eventi
come questo. L’intenzione è
quella di educare i giovani al-
l’attività motoria, per uno stile di
vita migliore».

Corsa, staffetta, lancio del vor-
tex e prove di abilità: sono queste
le discipline in cui si sono ci-
mentati i giovani atleti. Al ter-
mine della manifestazione i
punti accumulati nelle varie
prove sono stati sommati ed è
stata stilata una classifica com-
plessiva.

Ad aggiudicarsi il primo pre-
mio è stata la scuola secondaria
di primo grado di via Monte-

bello. Essendo una manifesta-
zione non competitiva, che ha
messo al primo posto diverti-
mento ed educazione all’attività
motoria, sono comunque state
premiate tutte le scuole parte-
cipanti con una coppa e del ma-
teriale didattico da utilizzare
nelle ore di educazione fisica.
Nelle fasi operative, il personale
del Coni ha potuto fare affida-
mento sul supporto degli stu-
denti dell’istituto Giordani e del
liceo Bertolucci.

«All’interno dei licei sportivi i
nostri alunni affrontano queste
prove nell’ambito di progetti di
alternanza scuola - lavoro, si
tratta di esperienze pratiche che
arricchiscono e completano la
preparazione scolastica – ha
commentato Mauro Bernardi,
coordinatore tecnico del Coni e
docente del liceo Bertolucci -. Si
tratta di un modo per far co-
noscere agli studenti lo sport
non solo dal punto di vista del-
l’atleta, ma anche da quello or-
ganizzativo e di fenomeno so-
ciale». u

ASCOM FEDERMODA PROMUOVE «SHOPPING D'AUTUNNO» IN CONCOMITANZA COL FESTIVAL VERDI

Domenica negozi aperti in centro
Guarnieri: «Fiduciosi
in una bella giornata,
ci aspettiamo una buona
affluenza di pubblico»
II Anche quest’anno il gruppo
Federmoda di Ascom, in colla-
borazione con Fipe Parma (fe-
derazione Pubblici esercizi ade-
rente ad Ascom), ripropone il
tradizionale appuntamento au-
tunnale di shopping in città, in-
vitando tutti i negozi a restare
aperti nella giornata di dome-
nica.

La parola d’ordine è come sem-
pre portare vita e movimento in
centro storico: «Shopping d’au -
tunno» è infatti l’occasione giu-

1. MONTEBELLO
2. PUCCINI
3. PARMIGIANINO
4. BAGANZOLA
5. CORCAGNANO
6. MICHELI – VICINI
7. SANVITALE

FOOD DOMANI LA PRESENTAZIONE A «COWORKING & COMMUNITY»

L'OffiCucina fa tappa a Parma:
stampanti 3 D accanto ai fornelli
II Un concept ibrido a metà tra
officina e cucina, questa è l’Offi -
Cucina, idea di Francesco Bom-
bardi che prende corpo nel con-
testo del Food Innovation Pro-
gram Fip, master di secondo li-
vello promosso da Institute for the
Future di Palo Alto (Iftf), Future
Food Institute di Bologna (Ffi) e
Dipartimento di Scienze e Metodi
dell’Ingegneria UniMORE.

Domani, dalle 11 alle 19, OffiCu-
cina sarà in trasferta a Parma, in
occasione dell’evento «Cowor-
king & Community» organizzato
da Officine On/Off (alla Casa nel
Parco, Strada Naviglio Alto 4/1), in
versione mobile: un food truck
brandizzato per portare gli ultimi
ritrovati in tema di food e inno-

vazione per le piazze dell’Emilia
Romagna e oltre. Durante la gior-
nata sono previste dimostrazioni
aperte a tutti, anche scuole (per
cui è obbligatoria la prenotazione
a 0521/270841- 389/5583856, in-
fo@officineonoff.com).

Gli strumenti in dotazione sono
macchine di fabbricazione digita-
le come laser cut, stampanti 3D,
Cnc, allestite on board e abbinate
sia a utensili da cucina sia a stru-
menti da officina.

OffiCucina mobile, con i suoi
strumenti e competenze, porta e
diffonde la cultura della fabbri-
cazione digitale e prototipazione
rapida vicino ai presidi territoriali
che già esprimono l'eccellenza
nell'ambito della cultura regiona-
le del cibo ma anche dell'innova-
zione tecnologica e sociale. Attra-
verso attività di confronto, dimo-
strazioni e workshop intorno al-
l'OffiCucina mobile, l’intento è
quello di costruire una narrativa
del sistema produttivo emilia-
no-romagnolo portando nuovi
stimoli legati alla tecnologia ap-
plicata a food innovation.ur. c.Food truck L'OffiCucina nella sua versione mobile.
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InBreve
VENERDI' A MEDICINA

La lettura magistrale
di Kressig
nn Venerdì alle 14, nell’aula 4
delle aule centrali della fa-
coltà di Medicina dell’Univer -
sità di Parma, Reto Kressig,
Chair of Geriatrics, Univer-
sity Center for Medicine of
Aging, Basilea, terrà la let-
tura magistrale dal titolo
«Motoric-Cognitive risk syn-
drome in older subjects». La
relazione di Kressig prenderà
in considerazione la necessità
di un approccio motorio-co-
gnitivo combinato nella va-
lutazione del rischio di di-
sabilità del soggetto anziano.
L'evento è rivolto a tutti gli
studenti e specializzandi del-
la facoltà di Medicina e al
personale medico e infermie-
ristico dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria di Parma.

sta per fare acquisti in centro, in
una giornata in cui i commer-
cianti decidono di aprire tutti
insieme i propri negozi e i con-

sumatori hanno più tempo per
potersi concedere una passeg-
giata in centro.

«Fiduciosi in una bella gior-

nata - commenta Filippo Guar-
nieri, presidente Federmoda
Parma - ci aspettiamo una buo-
na affluenza di pubblico. La con-

comitanza con i tanti eventi sul
territorio, Festival Verdi in par-
ticolare, porterà in città un mag-
giore numero di turisti e visi-
tatori ai quali pensiamo sia giu-
sto offrire l’occasione di vivere
un centro storico aperto e viva-
ce».

«Per vedere tutte le anteprime
dei prodotti - continua - ma anche
conoscere alcuni dei negozi che
resteranno aperti, invitiamo tutti
a seguire l’evento «Shopping
d’autunno» sulla pagina Face-
book di Ascom Parma Confcom-
mercio Imprese per l’Italia (ht-
tps://www.facebook.com/even -
ts/1480243272277917/) e i com-
mercianti a partecipare attiva-
mente pubblicando le proprie fo-
to preferite».ur. c.

Sodalizio.La Sani nominata presidente

Comitato anziani, nuovo consiglio
nn Il Comitato comunale anziani, con sede in piazzale Cervi e
con al proprio attivo oltre 700 iscritti, di recente, ha rinnovato il
proprio consiglio che ha espresso alla guida del sodalizio Marisa
Sani (presidente ) e Mino Azzali (vice). Tra i principali obiettivi
del programma varato dal nuovo direttivo figurano: soggiorni
marini e montani, gite, corsi di storia, arte e computer.


