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San Lazzaro:
la festa fa vivere
la via Emilia
Stop alle auto, migliaia di persone a passeggio
Bancarelle, musica, giochi e tanta solidarietà

Chiara Pozzati

II San Lazzaro: dove la festa
«macina» più di due chilometri.
Nemmeno il tempo incerto e le
spruzzate di pioggia fermano la
tradizionale sagra della via Emi-
lia Est, una tra le più sentite e
partecipate dai parmigiani. Sarà
per la varietà delle iniziative, per
le bancarelle di qualità, per le
vetrine illuminate e i giochi che
sanno stupire: anche quest’anno
la manifestazione promossa da
Ascom e Confesercenti registra
il tutto esaurito.

Il lungo serpentonedi «offerte»
coinvolge via Emilia Est ma an-
che via Emilio Lepido: dalla ro-
tonda che conduce in via Man-
tova fino al capolinea del 3, tanto
per intenderci. Quest’iniziativa,
organizzata da Edicta Eventi in
collaborazione col Consorzio la
Qualità dei Mercati e con l’as -
sociazione dall’Arco alla Rocca,
riapre ufficialmente la «stagio-
ne» dei mercatini. Certo è che il
quartiere torna a incontrarsi, tra
prove di sport che incantano e
laboratori creativi. Poi solidarie-
tà, deejay set, zucchero filato e
tappeti elastici nuova versione.
Senza contare i negozi che scen-
dono in strada o le vetrine il-
luminate che non deludono. San
Lazzaro sembra tornare indietro
nel tempo, l’atmosfera è quella
della sagra di paese, tra poesia e
caccia agli sconti anticrisi.

«Questa è sicuramente una
manifestazione particolarmen-
te attesa da tutta la città – com -

mentano Annalisa e Martina,
mamme over 40 intercettate di
fronte alla gelateria -. Non solo
perché si trovano oggetti di qua-
lità a prezzi scontati, ma anche
per la varietà di iniziative messe
in campo. Senza contare che,
grazie al cielo, ci sono spicchi di
città che conservano l’anima del
paese di un tempo. Dove tutti ci
si conosceva e ci si chiamava per
nome».

Certo, a spulciare tra stand e
vetrine, ci sono anche gli appas-
sionati dello shopping domeni-
cale: «E qui non c’è distinzione
tra i sessi, è una mania che coin-
volge tutti», ci scherza su Mauro,
32 anni, ingegnere. E aggiunge:
«E’ un bel modo per trascorrere
una domenica alternativa, ac-
quistando a prezzi ridotti».
«Forti del risultato positivo re-
gistrato nelle passate edizioni,
anche quest’anno le associazioni
di categoria hanno scelto di pro-
muovere questa manifestazione
in sinergia - commentano Cri-
stina Mazza, direttore dell’area
organizzativa di Ascom e Anto-
nio Vinci, responsabile marke-
ting Confesercenti – La sagra
raccoglie ogni anno un numero
maggiore di adesioni. E’ diven -
tata ormai una tradizione di fi-
ne-estate parmigiana. Si tratta
di un appuntamento fisso, un
vero momento di incontro per
vivere e scoprire le diverse realtà
della zona. Dai negozi storici alle
nuove attività che aprono, fino
alle tante associazioni di volon-
tariato che oggi giorno s’impe -
gnano per il quartiere».�

Raccolti fondi a favore
dell'associazione
«Il rifugio di Noè» che
combatte gli abbandoni

Nicole Fouquè

II La carica degli oltre 101 ha in-
vaso l’Eurotorri. Grande succes-
so di pubblico ieri per la seconda
edizione del «Torri Dog Show»,
manifestazione che vede come
protagonista assoluto il miglior
amico dell’uomo.

Una domenica in famiglia dove
Fido ha potuto correre, sfilare,
fare amicizia e lasciarsi cocco-
lare dalle tantissime persone ac-
corse in piazzale Balestrieri.
L’evento, patrocinato dall’Euro -
torri, è stato organizzato dal «Ri-
fugio di Noè, tutti per 2, 2 per
tutti» con l’obiettivo di racco-
gliere fondi da destinare alla
neonata associazione: « E’ il se-
condo anno che viene fatta que-
sta kermesse, ma è il primo anno
che alla guida dell'evento c'è
questa realtà animalista - ha
spiegato Vittoria Rosato, da
sempre nel campo del volonta-
riato -. Eventi come questi aiu-
tano a far conoscere il nostro
operato e a sensibilizzare la cit-
tadinanza sul grave fenomeno
degli abbandoni. Insieme a Mara

La sua proprietaria l'ha salvata: «Poteva essere già in padella»

Sissy, maialina thailandese che fa il cagnolino

Le iniziative

Il Monopoli?
Si fa con i negozi
della strada
�� Non si fa più tappa in
corso Vittorio Emanuele, ma
in via Emilia Est. Nel giorno
della sagra di San Lazzaro
arriva il Monopoli, a
grandezza naturale, tutto in
salsa parmigiana. E in palio
ci sono tutti i negozi che si
affacciano sulla via, super
affollata nella domenica di
fine estate. Ci si può
«accaparrare» la Rocca di
Romani, per esempio, o la
tabaccheria Mau Mau. Ieri
mattina, invece, è andato in
scena il laboratorio di
pittura che ha coinvolto
numerosi bimbi. Per la serie
piccoli grandi artisti, i
ragazzini hanno colorato il
loro personalissimo Arco di
San Lazzaro: un modo per
sentire proprio il quartiere
in cui si vive, per conoscerlo
e mettere radici. Prezioso
per realizzare tutto questo è
stato il contributo del
Centro giovani Federale, un
punto di riferimento per gli
adolescenti del quartiere
Lubiana-San Lazzaro. Tante,
tantissime le iniziative che
vengono realizzate durante
tutto l’anno, rivolte a quella
delicatissima fascia di età
adolescenziale.

Successo per la sfilata canina e per le manifestazioni di agility e soccorso: all'Euro Torri una domenica all'insegna dell'amore per gli animali

La carica dei 101 e dei loro padroni
Folla alla sfilata del Torri dog show

Domenica in città

�� Ha 4 zampe, viene amorevol-
mente tenuta al guinzaglio e,
come da copione, è affezionata
alla sua padrona: il ritratto di
una cagnolina? No, quello di Sis-
sy, maialina thailandese che da
8 anni è la fedele amica di Cri-
stina Grossi. « Il suo destino era
segnato: ne avrebbero fatto sa-

lami o spezzatino - ha raccon-
tato Cristina - invece io ho de-
ciso che quel musetto buffo sa-
rebbe diventata la mia grande
amica». Cristina porta in giro
Sissy esattamente come fosse
un cagnolino: sgambata in Cit-
tadella, passeggiatina prima di
sera e, naturalmente, sacchet-

tino d’ordinanza sempre con sè
per la raccolta dei bisognini. «Le
piace girare per la città e non ha
paura dei cani - ha aggiunto Cri-
stina -. Da un anno il Comune mi
ha dato una casa con un piccolo
pezzetto di giardino, ma nono-
stante ciò, viene spesso in casa
con me a farsi fare le coccole».

Bianchi, ci occupiamo di quasi 10
colonie di animali randagi ed è di
primaria importanza far capire
che la sterilizzazione può con-
trastare questo triste fenomeno.
Quello che vorremmo chiedere
al sindaco è l’utilizzo di un ter-
reno nel quale creare un punto di
prima accoglienza, attivo anche
di notte. Purtroppo non abbiamo
nessun aiuto dagli enti pubblici,
viviamo di offerte o di autofinan-
ziamenti».

Le offerte, nella giornata di ieri,
sono arrivate dalle tante iscri-
zioni per partecipare alla mostra

di bellezza e simpatia presenta-
ta dalla grande amica degli ani-
mali, Rose Ricaldi, voce di Rpr.
Pettinati per l’occasione, infioc-
chettati, profumati e cotonati,
loro, i modelli a 4 zampe, hanno
solcato il tappeto rosso come
nemmeno le celebrites sanno
fare. Shera, Sally, Mammut, il
piccolo boxer di 2 mesi Full Mon-
thy, Pashmina e Coco, erano solo
alcuni dei tanti pelosi che, ac-
compagnati dal proprio padro-
ne, hanno ricevuto applausi
scroscianti e voti da 10 e lode. A
ricevere il premio, messo in palio

dal negozio per animali L’isola
dei tesori, anche un numeroso
gruppo di levrieri, provenienti
dalle corse e dai canili e salvati
dall’associazione Sos levrieri. «Il
nostro gruppo è nato circa 1 an-
no fa e da allora abbiamo già af-
fidato oltre 500 cani - ha spiegato
Sonia Ambroggi, responsabile
per il territorio di Parma - Sono
cani dolcissimi e che chiedono
una seconda vita».

Cani belli, ma anche utili, come
quelli del Nucleo cinofilo di soc-
corso di Fidenza, che nella gior-
nata di festa, hanno dato dimo-
strazione del loro talento nel cer-
care persone sotto le macerie: «I
nostri cani sono impiegati in ca-
so di crollo di edifici o di persone
disperse, proprio come nel ter-
remoto che ha colpito la nostra
regione e dove eravamo sul po-
sto a dare una mano» ha com-
mentato Monica Dallatommasi-
na.

A contorno della manifestazio-
ne due mostre: quella dell’arti -
sta Nicoletta Belletti e un’a l t ra
dedicata alle foto dei gatti. A
concludere la giornata la dimo-
strazione di agility e di obbidien-
ce dei cani dell’a d d e s t ra m e n t o
Nara e Agor, che hanno regalato
al pubblico uno spettacolo emo-
zionante e che ha messo in evi-
denza il grande legame tra cane
e padrone.�


