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Verso le festività

I fornai portano ai bimbi in corsia
panettoni, biscotti e un assegno
La strenna dei panificatori: tremila euro per le famiglie dei piccoli pazienti

Vittorio Rotolo

L
a fragranza di un buon
panettone artigianale è
un piacere tutto da assa-
porare che, al pari dei de-
liziosi biscotti a forma di

alberello ricoperti di glassa al
cioccolato, ricorda ai piccoli pa-
zienti che il Natale è vicino, fa-
cendoli sentire un po’ a casa. Ma-
gia di un profumo intenso, dol-
cissimo, che ha invaso le corsie
dell’Ospedale dei Bambini «Pie-
tro Barilla» grazie alla generosità
e alla maestria del gruppo provin-
ciale Panificatori Artigiani ade-
rente ad Ascom Parma.
Sono stati loro ad offrire, anche
quest’anno, le proprie delizie ai
bambini ricoverati all’interno del-
la struttura pediatrica ed alle ri-
spettive famiglie: panettoni e bi-
scotti portati in dote insieme a
3.000 euro. Una somma, raccolta
in occasione del «November
Porc», che sarà destinata alle at-
tività dell’associazione «Noi per
Loro» e all’acquisto di materiali
della struttura di Oncologia Me-
dica.
«Nella sua semplicità, un dolce
natalizio vuol essere sinonimo di
gioia: distribuirli nelle corsie di un
ospedale pediatrico contribuisce a
dare sollievo a quei bambini che,
per la malattia, vivono una soffe-

renza quotidiana - ha spiegato
Mauro Alinovi, presidente del
Gruppo Panificatori di Parma - Da
parte nostra è anche un segnale di
attenzione verso i piccoli, quegli
stessi che coinvolgiamo nelle piaz-
ze, spiegando loro i segreti della
lavorazione del pane».
«Quello con i panificatori è un
rapporto consolidato nel tempo,
che affonda le radici in un sincero
sentimento di amicizia e nella co-
mune appartenenza ad una cul-
tura solidale - ha detto Nella Ca-
pretti, presidente di Noi per Loro -
La somma ricevuta sosterrà il pro-
getto Welfare, per aiutare le fami-
glie dei giovanissimi pazienti».
Ad accogliere i rappresentanti del
Gruppo Provinciale Panificatori
Artigiani di Ascom, sono stati il di-
rettore della Pediatria e Oncoema-
tologia, Patrizia Bertolini, insieme
ai colleghi Marco Manfredi della
Clinica pediatrica e Fabiola Forna-
roli della Gastroenterologia ed en-
doscopia digestiva. «La sensibilità
e la condivisione racchiusi nel no-
bile gesto dei panificatori parmen-
si – ha sottolineato la Bertolini –
testimonia quanto la comunità sia
emotivamente partecipe di ciò che
si vive in questo ambiente ospe-
daliero: per i medici, gli operatori
ed i piccoli pazienti, è bello sapere
di non essere soli».u
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L'assegno La somma donata è stata raccolta in occasione di «November Porc».

EVENTI CONCERTO DI NATALE DOMENICA ALL'AUDITORIUM PAGANINI CON IMPORTANTI ARTISTI LIRICI

Quella nota che raggiunge il cuore
nel ricordo di Andrea Vercesi
II Fare qualcosa di concreto per

lenire la ferita di una perdita e

ricordare, onorandola, la memo-

ria di un caro amico.

Questi gli obiettivi attorno ai

quali familiari e amici di Andrea

Vercesi, mancato prematura-

mente la primavera scorsa, in-

sieme alle tante persone che

l’hanno conosciuto e amato,

hanno costituito un’associazio -

ne senza fini di lucro a lui inti-

tolata, «Gli Amici di Andrea», che

vuole operare a livello cittadino

promuovendo iniziative cultura-

li, sociali, artistiche e benefiche.

Di certo non si sono spaventati

quando hanno pensato di orga-

nizzare il loro primo evento e

hanno puntato davvero in alto

decidendo di regalare a tutti gli

amanti del bel canto e della mu-

sica in genere un concerto di Na-

tale che porterà a esibirsi all’Au -

ditorium Paganini alcuni grandi

nomi della lirica nazionale.

La musica, quindi, come bi-

glietto da visita per presentarsi

alla città. E non è un caso che la

scelta sia caduta su questo tipo

di serata: il bel canto è stato il

vero filo conduttore della vita di

Andrea fin da quando, da Pia-

cenza si è trasferito a Parma e

qui ha incontrato la moglie Cin-

zia che nel ricordo del marito e

ha cominciato a organizzare

questa organizzazione.

Andrea ha vissuto il teatro da

vicino stringendo forti legami di

affetto con molti degli artisti che

si esibiranno in occasione della

serata, amici che sono accorsi

senza esitazione accettando di

cantare e di esibirsi gratuita-

mente.

Il concerto «La nota che ti ar-

riva al cuore» ha anche lo scopo

Stelle d iNatale

CONCORSO LE VETRINE ADDOBBATE DAGLI STUDENTI

Un Natale «Crociato»
nelle vetrine della città
II Inizia ufficialmente, con le
pubblicazioni dei coupon, il con-
corso denominato quest’anno
«Natale in Vetrina Crociata
1913» dedicato al risorto Parma
Calcio.

L’iniziativa organizzata dal-
l’associazione «I Nostri Borghi»
in collaborazione con Parma
Calcio 1913, Ascom Parma, Errea
e «Gazzetta» giunge quest’anno
alla sua tredicesima edizione.
Sedici le scuole, per più di trenta
classi, che si contenderanno la
vittoria per la più bella vetrina
addobbata con i colori bianco
crociati del Parma e della città in
tema natalizio.

Saranno infatti i coupon pub-
blicati sul nostro giornale tutti i
lunedì e giovedì fino al 11 gen-

naio 2016 , ritagliati e raccolti
nelle urne dei negozi aderenti
alla iniziativa, a sancire, con il
voto popolare, la vetrina vinci-
trice di «Natale in Vetrina Cro-
ciata 2015». Quest’anno sono
inoltre previsti altri quattro pre-
mi : premio Artistico per la mi-
glior composizione indicato da
una apposita giuria specializza-
ta; premio Ambiente per l’ad -
dobbo più bello ottenuto con
materiale riciclabile; premio per
la prosa-poesia per la composi-
zione più originale (in vernacolo
in particolare ) sulla squadra
bianco crociata e il premio Co-
munità. «Natale in Vetrina Cro-
ciata» è l'occasione per i par-
tecipanti di esprimere la propria
creatività in un periodo, che è

di raccogliere fondi per costitui-

re un premio al merito per il pro-

seguimento dell’attività artisti-

ca della giovane violinista par-

migiana Emma Parmigiani,

un’eccellenza che merita di af-

facciarsi sulla scena nazionale

accompagnata dal calore dei

suoi concittadini.

Alla serata, che si terrà dome-

nica alle 20,30 all’Auditorium Pa-

ganini, prenderanno parte l’Or -

chestra di Archi del Conserva-

torio Nicolini di Piacenza, diretta

da Stefania Carrani, i cantanti

Paola Sanguinetti, Antonella

Montali, Anna Maria Dall'Oste,

Eva Mei, Serena Gamberoni,

Rossana Rinaldi, Kou Jing, Marco

Spotti e Roberto de Candia che

eseguiranno le più belle arie

tratte da Boheme, Carmen, Giu-

lietta e Romeo, Giuseppe Schic-

chi, Don Giovanni, Mosè in Egitto,

La Forza del Destino.

Gli artisti saranno accompa-

gnati dal maestro Simone Savi-

na, la Corale Verdi e il Coro delle

Voci Bianche della stessa diretto

da Beniamina Carretta, la balle-

rina Monica Bianchi e gli attori

Giuseppe Gaiani e Franca Tra-

gni. h

occasione per rinsaldare i valori
dell'amicizia e della fratellanza e
per far emergere i valori dello
sport e della sportività, del sano
agonismo, dello stare insieme,
della correttezza e del rispetto
dell'avversario.

Anche quest’anno sarà presen-
te l’Avis Comunale di Parma co-
me tutor della manifestazione a
sostegno del dono del sangue ed
il concorso sosterrà il Centro
Aiuto per la Vita.

L’Impegno, l’entusiasmo, la
partecipazione da parte di tutti
si sono già osservate alla pre-
sentazione nella sala stampa del
Tardini la scorsa settimana. In-
fatti alla presenza di Nevio Scala
presidente del Parma, Luca Car-
ra ds , Fabrizio Pallini. presiden-
te de «I Nostri Borghi» e Cristina
Mazza dell’ASCOM, una sala
piena del calore e della gioia di
bambini, di giovani, di inse-
gnanti ed educatori, ha dimo-
strato l’entusiasmo e il forte in-
teresse verso questa ormai clas-
sica manifestazione.u

E stasera incontro in viale Solferino

Domani pomeriggio gli auguri di Solmi in vescovado
nn Domani alle 18 nella sala An-
tolini, al primo piano del palaz-
zo vescovile, il vescovo Enrico
Solmi incontrerà autorità, rap-
presentanti di associazioni e
movimenti in vista delle festi-
vità natalizie.

Stasera alle 21 nel Centro pa-
storale diocesano di viale Sol-
ferino si terrà un incontro sul

convegno «In Gesù Cristo il nuo-
vo umanesimo» svoltosi di re-
cente a Firenze. L’introduzione
di Franco Ferrari, caporedattore
di «Missione oggi», anticiperà
gli interventi di alcuni dei de-
legati della diocesi presenti al
convegno: suor Lucia Bazzarini,
delegata Usmi, Lucia e Carlo
Bocchi (ufficio Famiglia), Guido

Campanini (Movimento eccle-
siale di impegno culturale e
Azione cattolica), Alessandro
Chiesa (Comunità di Sant’Egi-
dio), Roberto Grassi (seminari-
sta) e don Giovanni Pezzani (vi-
ce rettore del seminario e as-
sistente dei giovani dell’Ac). Il
vescovo Enrico Solmi conclude-
rà la serata.hL.M.

PARROCCHIA DI SAN PAOLO

Donato un defibrillatore per la palestra

[ Importante donazione alla parrocchia di San Paolo. Do-
menica, durante la messa è stato consegnato al parroco, don
Francesco Rossolini, un defibrillatore dal costo di circa mille
euro, offerto dall’Associazione per l’assistenza e la ricerca in
cardiochirurgia di Parma in vista della realizzazione della nuova
palestra parrocchiale. Alla cerimonia era presente il presidente
Enrico Mezzadri -assieme ad alcuni consiglieri - che ha sot-
tolineato l’importanza di questo strumento ricordando l'attività
portata avanti dall’associazione, svolta dai volontari in forma
totalmente gratuita. Il defibrillatore è stato temporaneamente
collocato nell’oratorio in vista della costruzione della palestra.

PAROLE IN ROSA

Lettere di donne
con l'Ada
[ L’Associazione donne am-
bientaliste ADA Onlus, in col-
laborazione con le associazio-
ni culturali «Istriomania» e «La
Nuova Officina Parmigiana»,
propone la tradizionale festa
degli auguri sabato alle 17 in
piazzale Rondani 3 b. Verrà
presentato lo spettacolo «Let-
tere di donne. Donne di let-
tere», performance a due voci
con Paola Ferrari e Rosanna
Varoli. Alla fisarmonica Brunel-
la Bardi. Si tratta di un viaggio
della memoria per riscoprire
alcune delle più belle lettere
scritte da donne tra pensieri e
ricordi scritti a mano nell’era di
internet e della comunicazione
veloce. L’evento benefico è a
sostegno del progetto «Parma
facciamo squadra», coordinato
da Forum Solidarietà per con-
trastare il rischio povertà.

EUROSIA

Le note delle feste
eseguite dai giovani
[ Musica e solidarietà per
aspettare insieme il Natale.
Domenica grande rassegna di
band e cori delle scuole del
territorio, con oltre 170 bambini
e ragazzi che si esibiranno in
canti natalizi e brani della tra-
dizione. Ancora un appunta-
mento per la speciale rasse-
gna musicale ospitata al cen-
tro commerciale Eurosia di
Parma: domenica scuole,
band e corali saranno prota-
goniste di «Do re mi fa Na-
tale». I primi ad esibirsi, alle
15.30, saranno il DoReMiusic
Ensemble e l’orchestra La Gio-
vanile Verdi di Busseto. Do-
menica, con la direzione del
maestro Monia Ziliani, l’orche -
stra eseguirà alcuni pezzi della
tradizione italiana e internazio-
nale. L’esibizione successiva
sarà invece del grande coro
Insieme dell’Istituto comprensi-
vo Sant'Ilario D'Enza. Il coro
coinvolge circa 140 voci bian-
che dei quattro plessi scolastici
dell’Istituto Comprensivo di
Sant’Ilario d’Enza e eseguirà
canti natalizi e moderni inter-
nazionali. A terminare il po-
meriggio in musica a Eurosia
sarà la Bertolucci Swing Band .
E non poteva mancare l’ini -
ziativa di solidarietà dell'Euro-
sia: all’interno della galleria è
sistemata una grande scatola
destinata a raccogliere giochi
e libri per l’Associazione Noi
per loro Onlus e quindi per i
bimbi del reparto di Oncoe-
matologia Pediatrica dell’O-
spedale di Parma.

nn Parma si prepara ad acco-
gliere la «Luce della pace». Sa-
bato alle 21 nella chiesa di San
Patrizio (in via Lanfranco) si ter-
rà la tradizionale veglia di ac-
coglienza della luce, provenien-
te da Betlemme. L’appuntamen-
to è organizzato dalle associa-
zione scout (Agesci, Aisa, Masci
e Cngei). Quest’anno è la ven-
tesima volta che viene accolta
la Luce di Betlemme a Parma,
simbolo di pace e solidarietà.
Non a caso durante la veglia di
accoglienza saranno presenti i
rappresentanti delle chiese cri-

Cerimonia sabato in San Patrizio

La luce che arriva da Betlemme
illumina la chiesa di Parma

stiane (Avventista, Metodista
Valdese, Ortodossa e Cattolica)
e del mondo islamico. Durante
l’accensione della luce nella ba-
silica della Natività di Betlem-
me, i frati francescani della Cu-
stodia della Terra Santa hanno
consegnato questo messaggio:
»Semina la pace e poi vedrai...»,
da annunciare a tutti. Nei giorni
successivi la luce verrà portata
al vescovo Enrico Solmi , al pre-
fetto Forlani e al sindaco Piz-
zarotti, a parrocchie, case di ri-
poso, istituti e a tante persone
che vivono nella solitudine.h

VILLA SANT'ILARIO

Sabato canti
e letture di classici
[ Sabato alle 16 a Villa San-
t’Ilario a Porporano, è in pro-
gramma il tradizionale Orato-
rio di Natale. Per l’occasione
verranno proposti i canti na-
talizi del coro parrocchiale di
Langhirano ed è prevista let-
tura di brani classici sul Natale
con le voci di Mirella e Ugo.
L’animatore dell’iniziativa –
pensata per esprimere la vi-
cinanza e gli auguri ai sa-
cerdoti anziani e agli ospiti di
Villa Sant’Ilario - è Ugo Trombi.


