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Il 2° volume
di D. e I. Zerbini
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La rivista
del CAI
di Parma
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con «Parma economica» e 6,30
con «Le donne di Casa Farnese» e 10,00
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con «L’Orsaro – Rivista del club alpino italiano» e 6,30

Bersagliere premiato
dal governo: è polemica
Medaglia alla memoria del traversetolese Paride Mori
La sinistra: «Era un repubblichino». Palazzo Chigi ci ripensa

PARMA

II Non c'è pace per il capitano dei
bersaglieri Paride Mori, traver-
setolese, fondatore della «Briga-
ta Mussolini», morto il 10 feb-
braio del '44. Lo Stato lo riabilita
consegnando ai figli la Medaglia
commemorativa. La cerimonia
si svolge a Montecitorio, il gior-
no in cui si commemorano «le
vittime delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e delle vicende
del confine orientale». Tra le au-
torità presenti c'è il presidente
della Repubblica e l'onorificenza
passa ai figli dalle mani del sot-
tosegretario alla presidenza del
Consiglio, Graziano Delrio.

Le reazioni politiche non tar-
dano ad arrivare, al punto che la
presidente di Montecitorio Lau-
ra Boldrini prende le distanze e il
governo fa una semi marcia in-
dietro affermando che riaprirà il
caso.

Ma sono esponenti della sini-
stra ad alzare il tiro: «Il governo
dovrebbe scusarsi e ritirare l’o-
norificenza concessa alla memo-
ria del repubblichino Paride Mo-
ri».
Golini uPAG. 5

SERIE A

Tracollo
in campo
in attesa
del fallimento
A Reggio Emilia Sansone piega
il Parma che finisce in dieci e perde 4-1
Azzali, Grossi, Pacciani, Piovani, Scipioni PAG. 24-25-26-27

PARMA.TANTI COLORI E SAPORI

Torna la festa
di San Giuseppe
E fa il pienone
Oltretorrente Mercatini e negozi
aperti in via D'Azeglio e via Bixio
Sartorio uPAG. 9

CHIESA I PECCATI PIU' RICORRENTI? BESTEMMIE, CALUNNIE, RANCORI

Effetto Papa, sono sempre di più
i parmigiani che si confessano
PARMA

II Sono sempre di più i parmi-
giani che si confessano, anche
grazie alla presenza di confes-
sori nelle principali chiese cit-
tadine. In Cattedrale, ad esem-
pio, sono presenti tutti i giorni. I
peccati più ricorrenti sono le be-
stemmie, egoismo, superbia, ca-
lunnia e rancore.

«Spesso la penitenza – spiega -
no i sacerdoti –propone un cam-
mino concreto per cambiare cat-
tive abitudini».

Molinari uPAG. 8

Ma la vera
partita
si gioca
in Tribunale

Giovedì davanti
al giudice
fallimentare

C O LO R N O

Un piano
al risparmio
per risanare
il parco

PAG. 12

NUOVO PRESIDENTE

Alpini, Cacialli
alla guida
della sezione
di Parma

PAG. 10

SAN SECONDO

«Lavorerei
gratis
ma il Comune
non risponde»

PAG. 14

IL CASO Parma &Provincia
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Lorenzo Sartorio

II E’ iniziata all’alba di una gior-
nata non certo primaverile la «Fe-
sta di San Giuseppe» in Oltretor-
rente. A parte il meteo non fa-
vorevole, alla mattina di buonora,
alcuni soci del circolo «Aquila
Longhi», capitanati dal loro pre-
sidente Corradone Marvasi, sono
scesi nel borgo dov’è ubicata la
loro sede e, muniti di ramazze e
secchi d’acqua e disinfettante,
hanno pulito strada e marciapiedi
ridotti, come quelli di quasi tutti i
borghi «de dla da l’acqua», in ma-
leodoranti latrine. Un atto di ri-
spetto per quei parmigiani che,
dopo poche ore, sarebbero arri-
vati in strada D’Azeglio per visi-
tare le bancarelle.

Dunque, un esordio non proprio
dei più romantici per la «Féra äd
San Giusep», antico e tradizio-
nale appuntamento primaverile
molto caro ai parmigiani che, un
tempo, in occasione di questa ri-
correnza, uscivano «in spada »
ossia senza cappotto. Ieri, oltre
che il cappotto e l’ombrello a por-
tata di mano, la gente era pure
incappucciata ed incuffiata come
in pieno inverno. Segni dei tempi
di cambiano. Numerosissimi par-
migiani, nonostante le bizzarrie
del tempo, hanno comunque par-
tecipato alla kermesse organizza-

ta da Ascom - Parma Viva, curata
da Edicta, e da Confesercenti con
il patrocinio del Comune. Strada
D’Azeglio, per la regia di Ascom, e
strada Bixio e dintorni, per quella
di Confesercenti, hanno ospitato
tantissime bancarelle che hanno
proposto di tutto e di più. In piaz-
za Corridoni l’ingresso alla festa,
per quanto concerne strada Bixio,
è stato nobilitato dalla frutta
esposta dal negozio «Le More»,
quindi tanti altri stand, tra i quali
quello di deliziosi oggetti in legno
di artigiani cuneesi, prodotti ti-
pici liguri e lunigianesi, la «Lif-
feria» che ha esposto salumi no-
strani, mentre la «Cantina della
Salute» è scesa in strada con
un’appetitosa selezione dei pro-
pri prodotti dai salumi alle carni
piemontesi. Ed ancora formaggi
tipici, vini, oli, abbigliamento tra
cui gli eleganti capi del nuovo ne-
gozio di Ada.

In strada D’Azeglio la raffinatez-
za è scesa in strada con tanti fiori
ed erbe aromatiche, oli e vini , una
selezione di dolciumi a base di
liquirizia, prodotti tipici calabri,
toscani, pugliesi e romagnoli, bi-
giotteria , abbigliamento, articoli
per la casa, goloserie dolci e salate,
calzature, articoli in pelle, gioca-
toli, libri e tanto altro ancora. Un
mercatino di charme particolar-
mente apprezzato dalla gente.u

CERIMONIA IERI POMERIGGIO ALL’ORATORIO SANT’ILARIO

Premiati i migliori scatti
sul Palio di Parma

Sono Luca Bertozzi,
Marisa Matera e
Roberto Frigeri i vincitori
del concorso fotografico
II Cogliendo l’occasione della
«Festa di San Giuseppe» in Ol-
tretorrente, il Centro sportivo
italiano, ieri pomeriggio, presso
l’Oratorio Sant’Ilario ubicato
sotto i portici dell’Ospedale Vec-
chio in strada D’Azeglio, ha pre-
miato i vincitori della 9° edizio-
ne del concorso fotografico le-
gato al Palio di Parma edizione
2014, aperto a tutti quei foto-
grafi, professionisti e dilettanti,
che hanno immortalato l’impor -
tante e significativo evento cul-
turale che ogni anno porta nella
nostra città una ventata di no-

bile e aristocratica storia medie-
vale.

Gli onori di casa sono stati fat-
ti dal presidente del C.s.i. Florio
Manghi il quale ha osservato
«come questo evento, non solo
ricorda il Palio del 2014, ma ci
prepara a quello di quest’anno
che si svolgerà il 19-20 settem-
bre». Sono quindi seguite le
premiazioni delle tre migliori
foto che la giuria ha ritenuto
essere le interpreti più signifi-
cative della vera essenza folclo-
ristico e culturale del Palio par-
migiano.

Primo classificato è stato Luca
Bertozzi, collaboratore della
Gazzetta di Parma, con una stu-
penda foto dal titolo «Amarsi al
Palio», seconda classificata Ma-
risa Matera con «Mani» e terzo
classificato Roberto Frigeri che

ha immortalato i colori del Pa-
lio.

La mostra di tutte le foto del
Palio, circa una quarantina, al-
lestita all’interno dell’Oratorio
Sant’Ilario, rimarrà aperta sino a
domenica prossima con il se-
guente orario : 9-12/ 15-18. Ha
impreziosito l’evento il concerto
del coro «Renzo Pezzani», di-
retto da Gabriella Corsaro, che
ha eseguito antichi cantari po-
polari parmigiani tratti dalla no-
stra tradizione.

Alla fine tanti applausi alle
brave coriste ed ai vincitori del
concorso mentre sul bavero del
giaccone di un anziano signore,
presente tra il pubblico, spun-
tavano un paio di violette in ono-
re della « Fèra äd san Giusep».
Anche questa, fortunatamente,
è Parma.uLo.Sar.

II La biologia del tonno, le tec-
niche di pesca, il combattimento e
l’importanza dell’attrezzatura so-
no i temi al centro del “Seminario
dedicato alla pesca sportiva del
tonno rosso”, che lo Yacht Club
Parma organizza giovedì 19 mar-
zo alle ore 19.30 in via San Leo-
nardo 84/a, presso lo showroom
della concessionaria Schiatti
Class, sponsor dell’evento.

Aperto a tutti, l’incontro ha un
relatore d’eccezione: il genovese
Maurizio Bongini, numero uno in
materia, basti dire che è stato plu-
ricampione italiano di canna da
riva, drifting (terzo, poi, ai Mon-
diali), traina costiera e traina d’al -
tura, quindi commissario tecnico
nazionale di Big Game, istruttore
Master Fipsas e ha pescato in Se-
negal a Dakar, a Capo Verde, in
Messico a Cabo San Lucas e ad-
dirittura in Alaska.

Bongini è un ottimo oratore, ca-
pace di interagire col pubblico di-
spensando “segreti” e consigli e di
catalizzare l’attenzione anche di
chi non conosce il mondo della
pesca. Chi desidera partecipare al-
l’evento, deve semplicemente scri-
vere una mail a segreteria@yacht-
clubparma.it per ottenere l’accre -
dito gratuito.

Con questo seminario, lo Yacht
Club Parma si conferma un’asso -
ciazione che riunisce tutti gli
amanti del mare, in ogni sua for-
ma. Classe 1971, Maurizio Bongini
ha sempre vissuto il mare e la pe-
sca come una passione unica a cui
non poter rinunciare. Le gare gli
hanno procurato tante soddisfa-
zioni: “Sono state una palestra im-
portante - ha detto - ma le reputo
esperienze che hanno poco a che
fare con il bello della pesca”. (info
www.yachtclubparma.it.) u

Applausi per l'orchestra Millelitri. Mostra di bici d'epoca selezionate dai Soncini

E riapre i battenti l'edicola nel piazzale dell'Annunziata
nn Star applauditissima ed indi-

scussa della «Festa di San Giu-

seppe» è stata la parmigianis-

sima orchestra «Millelitri» che,

diretta da Mario Lafranca, si è

esibita dinnanzi allo storico ne-

gozio di bici di Giorgio Corradi

all’ombra delle Torri dei Paolotti.

Lo stand del circolo « Aquila-Lon-

ghi» esponeva specialità gastro-

nomiche parmigiane cucinate e

servite da Luciana, Patrizia, Iva-

na, Corradino e Bruno. Il ricavato

in beneficenza. « Parmafotogra-

fica» ha invece allestito una mo-

stra di foto sulle filiere alimentari

parmigiane, mentre la Scuola

canto dell’«Aquila Longhi» ha ef-

fettuato un concerto sotto i por-

tici dell’Ospedale Vecchio. Preso

d’assalto dai ragazzi il «tunnel di

battuta» allestito dal «Baseball

Oltretorrente». Il maestro De Chi-

rico, popolare «figaro» di strada

Bixio, ha eseguito brani anni ses-

YACHT CLUB GIOVEDI' UN SEMINARIO

Tutti i segreti
sulla pesca sportiva
del tonno rosso

Parma
OLTRETORRENTE MERCATINI E NEGOZI APERTI IN VIA D'AZEGLIO E VIA BIXIO

Torna la festa
di San Giuseppe
E fa il pienone
Il meteo sfavorevole non ha scoraggiato i parmigiani
Dall'artigianato al cibo: assalto alle bancarelle

Paolo Borelli

Acciuffa ladro di bici
Ieri mattina, il presidente
dell’Unione velocipedistica
parmigiana Paolo Borelli ha
rincorso un ladro che si era
impossessato di una costosa
bici d’epoca. Il legittimo
proprietario l'aveva
appoggiata un attimo al
muro per acquistare il
giornale durante il tragitto
della «Pedalata di San
Giuseppe». Borelli ha
acciuffato il ladro e si è fatto
restituire la preziosa bici.
Lamentele sono pervenute
alla Gazzetta da parte di
alcuni commercianti di via
Imbriani che protestavano
non solo per l’assenza di
bancarelle nella via, ma
anche per la scarsità dei i
giochi per bimbi «al contrari
di quanto- sostengono- era
stato concordato con gli
organizzatori». Infatti, in via
Imbriani, tutti i negozi erano
aperti. Mancavano però le
bancarelle ed i giochi di cui è
stata installata solo una
postazione. Le altre erano in
piazzale Picelli e
dell’Annunziata.

-

-
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SPETTACOLO

Risate in dialetto a favore dell'Admo
nn Ieri sera, presso il teatro dell’Istituto San Benedetto, i Lions
club «Parma Ducale» e «Langhirano Tre Valli», hanno or-
ganizzato una serata all’insegna del dialetto parmigiano con la
compagnia teatrale «La Duchèssa» che ha portato in scena «A
la Bersagliera», di Alfredo Pitteri, per la regia d Giovani Ca-
talano, traduzione in dialetto parmigiano di Vincenzo Zileri. Il
ricavato della serata, come hanno affermato Vittorio Albertini e
Adriano Oliani , rispettivamente presidente del «Langhirano
Tre Valli» e del «Ducale», è stato devoluto a favore del «Premio
studio per la ricerca Francesco Frati» promosso da «Admo».

VISITA GUIDATA

Omicidi e trame
nel Risorgimento

nn Il centro studi movimenti
organizza per sabato «Cospi-
ratori in città - Moti di piaz-
za, omicidi e trame segrete
nel Risorgimento parmense»,
visita guidata con racconti di
Marco Adorni, William Gam-
betta, Carlotta Sorba. Ritrovo
10.30 in borgo Palmia 8 (da-
vanti al ristorante Croce di
Malta). Storie che vedono
protagonisti esponenti del po-
polo, artigiani, braccianti, sel-
lai, rappresentanti di una cit-
tà priva di voce, di un’alterità
che non poteva essere espres-
sa dai protagonisti delle vi-
cende del processo di unifi-
cazione nazionale.

INTERFACOLTA'

Via il torneo
con dodici squadre

nn Prende via il torneo inter-
facoltà con dodici squadre
maschiliSERGIO LORIOrga-
nizzato dal Cu Parma, inizia
lunedì 16 marzo al Campus’
di via delle Scienze il 32’ tor -
neo interfacoltà di calcetto,
manifestazione a livello stu-
dentesco. Le dodici squadre
iscritte saranno divise in
quattro gironi di tre squadre
per ciascun girone. Tutte le
gare saranno dirette dagli ar-
bitri della sezione Uisp e si
disputeranno sotto al ‘pallone
gonfiato’ del Palamondiale.
Mentre, le semifinali sono in
programma il 4 di Maggio e
le finali l’11 sempre di Maggio.

santa. Sempre presenti gli alpini

parmigiani che, data la giornata

non certo calda, hanno offerto

vin brulè. Interessante dal punto

di vista culturale la rievocazione

storica della «Porta San France-

sco». La «Buza dal gozen» di via

D’Azeglio ha invece voluto bat-

tezzare, per l’occasione, il nuovo

panino con costine di maiale bol-

lite e arrosto. La «Pedalata di San

Giuseppe», organizzata dell’Unio -

ne velocipedistica parmigiana, è

giunta dinnanzi al negozio di

Giorgio Corradi dov’ erano espo-

ste bici d’epoca selezionate da

Beppe e Paolo Soncini. Ai pre-

senti stuzzichini di salumi vari af-

fettati ad Romano. Battesimo fe-

lice anche per l’edicola del piaz-

zale dell’Annunziata che, dopo

una lunga chiusura, ha riaperto i

battenti ieri mattina grazie alla

simpatica Diana. Graditissimi dai

più piccini i giochi di «Gomma-

land». Interessantissima un’espo -

sizione di Fiat 500 d’epoca di Fa-

brizio Montani tra le quali una

rarissima Fiat 500 Limousine

bianca. Ed infine tante associa-

zioni di volontariato : Avis, Aido,

Rifugio di Noè, Emergency, Arci

San Lazzaro, Associazione giova-

ni diabetici ed il Lions Bardi Val

Ceno che ha proseguito la rac-

colta di occhiali usati da desti-

nare alle popolazioni povere del-

l’Africa. uLo.Sar.


