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DONAZIONI CON «PARMA FACCIAMO SQUADRA»

Fondazione Cariparma,

Barilla e Chiesi doneranno

un euro per ogni euro

donato dai cittadini

II «Non c’era nessun trucco se-
greto, vincevamo semplicemen-
te perché giocavamo uniti».

Giulio Belletti rilancia così la
campagna di «Parma facciamo
squadra», a nome dei nuovi am-
basciatori: i giocatori di Santal e
Maxicono. Dopo aver tenuto col
fiato sospeso centinaia di parmi-
giani con le loro schiacciate e i loro
pallonetti, i giocatori di pallavolo
più amati dalla città, tornano in
campo per una partita molto im-
portante, contro la solitudine e l’i-
solamento di tante persone disa-
bili, malate o anziane. Anche da
loro l’invito a donare per la mo-
bilità solidale, per favorire inclu-
sione, salute e autonomia di tutti.

Contribuire all’acquisto di pul-
mini e ambulanze è facile: ba-
stano pochi clic sul sito www.par-
mafacciamosquadra.it o un bo-
nifico sul conto corrente intesta-
to a Munus-Parma Facciamo
Squadra (IBAN IT 24G06230
12700 000037113693).

Anche il più piccolo contributo
diventerà grande grazie all’effet -
to moltiplicatore: Barilla, Chiesi
e Fondazione Cariparma, infatti,
aggiungeranno un euro per ogni
euro donato dai cittadini. Così, la
solidarietà di ciascuno varrà
quattro volte.

La campagna è organizzata e
coordinata da Forum Solidarie-
tà e realizzata in collaborazione
con Munus- Comitato per la
Fondazione di comunità di Par-
ma, Consorzio di solidarietà so-
ciale e Forum del terzo settore
Emilia Romagna.

Per saperne di più: www.par-
mafacciamosquadra.it. u

Vittorio Rotolo

II Nessuna disciplina sportiva
meglio del rugby riesce ad esal-
tare sul campo, in ciascuno dei
suoi interpreti, la capacità di pro-
digarsi nell’aiuto verso il compa-
gno di squadra. Non è casuale al-
lora che il gruppo Giocatori d’I-
talia Rugby Associati (Gira), in-
sieme alla Macron, azienda bo-
lognese specializzata nella produ-
zione e fornitura di abbigliamen-
to tecnico sportivo, abbia deciso
di sposare una nobile iniziativa: la
raccolta fondi per sostenere la ri-
cerca sul cancro alla prostata. A
questo scopo è dedicata la cam-
pagna «Movember», nata in Au-
stralia ma ormai diffusa a livello
mondiale, cui i rugbisti hanno
aderito e che, all’interno del «Ma-
cron Store» di strada dei Mercati
a Parma, si concretizzerà nella
vendita (con un’offerta minima di
10 euro) delle speciali t-shirt ap-
positamente realizzate. Insieme
ai tre consiglieri del gruppo Gio-
catori d’Italia Rugby Associati, ov-
vero Marco Bortolami, Valerio
Bernabò e Mauro Bergamasco,
punti di forza delle Zebre, al «Ma-

cron Store» di Parma erano pre-
senti pure le delegazioni del Rug-
by Colorno e dell’Edimburgo, for-
mazione scozzese oggi avversaria
delle Zebre e le cui divise da gioco
sono fornite proprio da Macron.
«Con il ricavato della vendita del-
le maglie – ha spiegato Bortolami
– finanzieremo l’attività dell’Isti -
tuto oncologico veneto, centro di
eccellenza per la cura e la ricerca
del tumore alla prostata». Accan-
to a Bortolami, l’imprenditore
parmigiano Francesco Bormioli,
presidente di Macron: «Un’azien -
da –ha detto –deve sempre tenere
ben presente il concetto di re-
sponsabilità sociale». Macron ha
messo a disposizione del gruppo
Gira 1.000 t-shirt. Un centinaio
sono state prese in consegna dal-
l’associazione formata dai rap-
presentanti dei genitori della
Scuola per l’Europa, che le met-
terà in vendita nell’ambito di va-
rie iniziative. Sempre restando in
tema di solidarietà, oggi a Mo-
letolo prima di Zebre-Edimburgo
il cui inizio è previsto alle 16 ci
saranno i banchetti di Admo, Fon-
dazione Ronald McDonald e Re-
scue Boxer La Fenice.u

CONCORSO E DAL 10 DICEMBRE CON LA «GAZZETTA» I COUPON PER VOTARE

«Natale in vetrina crociata»:
torna in gara la fantasia
Ventiquattro le scuole, le case di accoglienza e le cooperative
che si sfideranno per abbellire i negozi con i colori della città
II E' stata presentata ieri mat-
tina all'hotel Stendhal il concor-
so «Natale in vetrina crociata»,
organizzato dall'associazione «I
nostri borghi, Parma Fc, Ascom,
Errea e Gazzetta di Parma.

Erano presenti il presidente
dell'associazione, Fabrizio Palli-
ni, Mirco Levati e Giuseppe
Squarcia del Parma calcio e dalla
vicepresidente dell'Ascom,
Cristina Mazza. Saranno venti-
quattro quest'anno, per la do-
dicesima edizione, le scuole
di ogni ordine e grado, gli istituti
di accoglienza e le cooperative
che si sfideranno per allestire
le vetrine del centro storico,
dei centri commerciali e dei
quartieri di Parma con i colori
bianco crociati del Parma e
i colori gialloblù ducali della cit-
tà.

Anche quest'anno la Gazzetta
di Parma pubblicherà i «coupon
voto» da ritagliare dal 10 dicem-
bre fino al 10 gennaio 2015 (tutti
i mercoledì e sabato) e da in-
serire nelle urne dei negozi ade-
renti per votare la «Vetrina cro-
ciata» più bella. Una giuria di
qualità assegnerà un premio per
la composizione ritenuta la mi-
gliore artisticamente. Quest'an-
no, inoltre, saranno consegnati
un premio per la vetrina più
bella allestita con solo materiale
ecologico e un premio-poesia
per la miglior composizione
sulla squadra crociata di Par-
ma.

Il presidente dell'associazione
«I nostri borghi», Fabrizio Pal-
lini ha sottolineato che «Natale
in vetrina crociata» «negli ul-
timi anni, grazie alla preziosis-
sima presenza delle cooperative,
comunità e istituti di accoglien-
za e alla testimonianza dell’Avis
comunale Parma si è conside-
revolmente impreziosita e arric-
chita di contenuti e di valori».

Mirco Levati e Giuseppe
Squarcia hanno incitato i bam-
bini presenti, pur nelle difficoltà
attuali della squadra crociata, a
tifare Parma e a non perdersi
mai di coraggio anche dopo le
sconfitte e hanno elogiato le per-
formance degli scorsi anni, ri-
scuotendo un caloroso forza
«Forza Parma».

Cristina Mazza, vicepresidente
di Ascom, ha evidenziato «l'im-
portanza dei negozi e delle at-
tività commerciali che creano
una rete amicale e un circuito di
vita all'interno della città, mag-
giormente evidenziato da inizia-
tive importanti come questa».

Un grazie particolare, inoltre,
da parte di Fabrizio Pallini a ne-
gozi e sponsor che rendono pos-
sibile l'iniziativa. «Natale in ve-
trina crociata» appoggia que-
st’anno l’importantissima ini-
ziativa di solidarietà di «Fop Ita-
lia onlus», associazione poco co-
nosciuta ma estremamente bi-
sognosa di aiuti, che sostiene lo
studio di una malattia rara come
la displasia ossificante progres-
siva. u

Presentazione Da sinistra: Mazza, Pallini, Levati e Squarcia.

SOLIDARIETA' LA CAMPAGNA «MOVEMBER»

Rugbisti e Macron
vanno in meta
per aiutare la ricerca Le stelle di Santal

e Maxicono in campo
per chi ha più bisogno

Iniziativa Alcuni campioni indimenticabili di Santal e Maxicono.

Parma


