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II Un afoso pomeriggio estivo, il
piazzale più popolare «de dla da
l’acqua», le donne come una vol-
ta sedute davanti a casa per go-
dersi l'esile frescura del tramon-
to all’ombra dei tigli. Insomma,
un 'immagine della Parma che
fu. Invece, fa parte della città di
oggi che, nonostante l’indiffe -
renza generale, sa mostrare la
propria umanità ed il proprio
cuore.

Ieri pomeriggio, in piazzale
Inzani, si è svolto il periodico
«Mercatino del regalo 5R» (ri-
duco, recupero, riparo, riciclo,
regalo) che si effettua i primi gio-
vedì, venerdì e sabato di ogni
mese dalle 14.30 alle 18. Ad ani-
mare questa kermesse di calore
umano, ideata proprio per far
incontrare la gente, per favorire
momenti di unione, amicizia,
collaborazione e solidarietà ,
l'associazione « Quièrora» le cui
anime organizzative sono il po-
polare Nico, famoso per la sua

lotta all’inceneritore a bordo del
suo mitico triciclo e immanca-
bile megafono, Angela ed il pa-
kistano Alì. Nel mercatino si
possono portare oggetti che non
si usano più, ovviamente in buo-
no stato, come vestiti, libri, elet-
trodomestici, stoviglie ed altro.
Per cose più voluminose è suf-
ficiente lasciare l'indirizzo di ca-
sa agli organizzatori i quali prov-
vederanno a prelevare gli oggetti
e a recapitarli nel mercatino a
bordo dei loro ciclocarretti. Nel
corso del mercatino, chi fosse in-
teressato, può riparare la pro-
pria bici o piccoli elettrodome-
stici avvalendosi dell’aiuto degli
organizzatori. Chi desidera ave-
re determinati oggetti può pre-
levarne gratuitamente cinque.
«Da una piccola iniziativa - dice
Nico, laureato in filosofia, inse-
gnante in pensione e pramzan
dal sas äd borògh Bartàn - può
iniziare un mondo nuovo senza
sprechi, consumismo e guerre».
Oggi si replica dalle 14.30 alle 18
sempre in piazzale Inzani.�

RIBASSI FEDERMODA: L'OBIETTIVO? RENDERE PIU' ATTRA

Saldi, oggi shopping
fino a mezzanotte
Debutto alla grande con orario no-stop dei negozi
in centro e in Oltretorrente. Ecco i consigli per gli acquisti

II Oggi iniziano i saldi estivi e per
l’occasione i negozi del centro sto-
rico e dell’Oltretorrente sono
pronti ad accogliere tutti gli ap-
passionati di shopping fino a tar-
da sera.

I negozi che aderiranno all’ini -
ziativa, infatti, prolungheranno il
proprio orario di apertura, con pos-
sibilità di estenderlo fino a mez-
zanotte, per offrire un dopo cena
alternativo a caccia di occasioni
moda, ma con il vantaggio dei prez-
zi ridotti. «Ora più che mai dob-
biamo essere propositivi per cer-
care di reagire al difficile momento
che stiamo vivendo - commenta Fi-
lippo Guarnieri, presidente Feder-
moda Parma – La Notte dei Saldi è
proprio l’esempio di come sia ne-
cessario collaborare insieme per
raggiungere un obiettivo comune:
quello di invogliare i consumatori a
frequentare il centro storico, a vi-
verlo, per riscoprirne il fascino e al
contempo, approfittare delle tante
occasioni di acquisto che si possono
fare». Tempo di rinnovare il guar-
daroba, quindi, e per prepararsi al-
lo shopping di sabato, ecco qualche
consiglio: «La tendenza predomi-
nante per l’estate 2013 –commenta
Rosy Montacchini, vice presidente
Federrmoda - è quella dei colori
brillanti e vivaci fino ad arrivare a
quelli fluo che richiamano gli anni
80. Spazio agli abiti, di qualsiasi
lunghezza, purché dalle tonalità ac-
cese e dai tessuti morbidi».

Per orientarsi tra le tante pro-
poste in saldo, Federmoda ricorda

inoltre che: la possibilità di cam-
biare il capo dopo l’acquisto è ge-
neralmente lasciata alla discrezio-
nalità del negoziante, a meno che il
prodotto non sia danneggiato o
non conforme; in questo caso scat-
ta l’obbligo per il negoziante della
riparazione o della sostituzione del
capo e, nel caso ciò risulti impos-
sibile, la riduzione o la restituzione
del prezzo pagato. Il compratore è
però tenuto a denunciare il vizio
del capo entro due mesi dalla data
della scoperta del difetto. La prova
dei capi non è obbligatoria ma ri-
messa alla discrezionalità del ne-
goziante. Per quanto riguarda i pa-
gamenti, le carte di credito devono
essere accettate da parte del ne-
goziante qualora sia esposto nel

punto vendita l'adesivo che attesta
la relativa convenzione. I capi che
vengono proposti in saldo devono
avere carattere stagionale o di mo-
da ed essere suscettibili di notevole
deprezzamento se non venduti en-
tro un certo periodo di tempo. Tut-
tavia nulla vieta di porre in vendita
anche capi appartenenti non alla
stagione in corso. E' obbligo del
negoziante indicare il prezzo nor-
male di vendita, lo sconto e il prez-
zo finale. La «Notte dei Saldi» è
promossa da Federmoda Parma
(gruppo di qualificati operatori del
settore moda, calzature e articoli
sportivi aderente ad Ascom) con il
contributo di Fipe Parma (Fede-
razione italiana pubblici esercizi
aderente ad Ascom).�

Weekend di shopping Oggi iniziano i saldi estivi: negozi aperti fino alle 24.

OLTRETORRENTE OGGI SI REPLICA

il Weekend in città
-
-
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DOPPIO APPUNTAMENTO

Vino e libri
alla Feltrinelli
�� Duplice appuntamento nel
weekend al megastore Feltri-
nelli di via Farini. Oggi alle
18, degustazione di vini di
Franciacorta dell'azienda
agricola La Boscaiola. Doma-
ni alle 11,30 Giovanna Maria
Simone presenta «Via Rug-
gero 7/1. Avventure del con-
dominio», di Albus Edizioni.

OGGI

Festa della musica
e della birra
�� Festa della birra e musica a
Eia stasera, dalle 21, al campo
sportivo. Non solo, «bionde»,
ma anche grigliata, panini, ot-
tima cucina e naturalmente la
birra. La serata è accompa-
gnata dai «Live Rock’ Jordi +
alcoholic Poker».

OGGI E DOMANI

Beer & Farm
a Carignano
�� A Carignano torna «Beer
& Farm», la festa della birra
che per un weekend farà del-
la frazione il cuore del quar-
tiere. Per la decima edizione
l’organizzazione di U.s. Cari-
gnano e Circolo Anspi ha
chiamato sul palco del campo
sportivo i Taro Taro Story,
stasera a partire dalle 21, e i
Pueblos Story, domani. Il tut-
to, ovviamente, condito dalla
buona cucina delle rezdore
del paese. Il servizio cucina
aprirà già dalle 19 con spe-
cialità del territorio e non so-
lo per tutti.

DOMANI

Spettacolo
di burattini
�� La Compagnia I burattini
dei Ferrari invita grandi e
piccini al Museo Giordano
Ferrari - Il castello dei bu-
rattini, in via Melloni 3 - per
domani, alle 16,30. In scena
«La prova», atto unico del
Ruzante, con protagonisti Fa-
solino Sandrone & Bargnocla.

L'usato? Gratuito
In piazzale Inzani
il mercatino del regalo

OGGI ALLE 10.30

Visita guidata
al museo Lombardi
�� Anche in estate proseguo-
no le visite al Museo Glauco
Lombardi. Come ogni primo
sabato del mese, oggi alle
10.30 avrà luogo una visita
guidata alle collezioni musea-
li, un'occasione per conoscere
la figura di Maria Luigia e la
sua vicenda umana e politica.
Visita a cura di Mariachiara
Bianchi, partenza alle 10.30 al
piano terra del Museo; par-
tecipazione senza supplemen-
to sul biglietto di ingresso.


