
DOMENICA A SAN PROSPERO LA MANIFESTAZIONE PODISTICA

Sport e solidarietà insieme
nel ricordo di Tommy e Marco
SAN PROSPERO

Il trofeo principale
sarà dedicato
alla memoria
del giornalista Federici
II Sport, solidarietà e ricordo: sono gli

ingredienti dell'iniziativa «La corsa di

Tommy», la manifestazione podistica

aperta a tutti che si svolgerà domenica

mattina, lungo le strade di San Pro-

s p e ro .

Un appuntamento, giunto ormai alla

sua quinta edizione, dedicato alla me-

moria del piccolo Tommaso Onofri e

nel contempo al giornalista della Gaz-

zetta di Parma, Marco Federici. Orga-

nizzata del gruppo sportivo «F70 Free-

sport», in collaborazione con l’asso -

ciazione «Tommy nel cuore», l’inizia -

tiva prevede domenica mattina, a par-

tire dalle 10, una gara competitiva (in-

serita nel circuito Fidal), che si svilup-

perà su un tracciato di 13,3 chilometri,

con partenza dal circolo «Il Castello»

di via Aldo Capra.

Contemporaneamente sarà dato il

via alla gara non competitiva, deno-

minata «Corri nel cuore Speed», sem-

pre su un percorso di 13,3 chilometri.

Insieme alla camminata di 8 chilome-

tri, con protagonisti i rappresentanti di

PassiOn Parma, ci sarà una corsa ri-

servata ai più piccoli, che potranno

inoltre divertirsi con i gonfiabili di

Gommaland, i pony del circolo ippico

«Il Cinghio», i clown della Croce Rossa

e il servizio truccabimbi dell’associa -

zione «Ludobimbo.it».

Il trofeo principale della corsa sarà

dedicato alla memoria di Marco Fe-

derici che, da cronista, sulle pagine

della Gazzetta di Parma, aveva rac-

contato la drammatica vicenda di

To m my.

Il filo conduttore della giornata sarà

la solidarietà, con la presenza dell’as -

sociazione «Filodijuta». Il ricavato del-

la manifestazione sarà destinato alla

riqualificazione del parco comunale

tra via Emilio Lepido e via Burani ed alla

scuola presente nel villaggio di Pan-

kali, in Bangladesh: spazi che portano,

entrambi, il nome di Tommaso Ono-

fri. hVittorio Rotolo

Agenda

FONDAZIONE CARIPARMA

EXPO JUNIOR:

L'ARTE E...LA NATURA

Domenica, alle 16, nella sede di Fon-
dazione Cariparma (Strada al ponte
Caprazucca, 4 - Parma) è previsto
l’appuntamento per bambini e fa-
miglie «Expo Junior: l’arte e… la na-
tura» a cura di Francesca Campa-
nini. Si tratta del secondo appun-
tamento della serie «A misura di
bambino», laboratori didattici dome-
nicali per bambini e famiglie volti ad
avvicinare - attraverso un approccio
ludico - anche il pubblico dei più
piccoli al patrimonio artistico di Fon-
dazione Cariparma. L’incontro di do-
menica è rivolto a bambini dai 6 agli
11 anni, un pomeriggio per affron-
tare il tema del cibo sotto una luce
differente. Da una parte si porrà
l’accento a «cosa» era presente sul-
le tavole antiche, dall’altra si os-
serverà come il cibo può diventare il
protagonista di un dipinto. L’attività
prevede una prima parte dedicata
ad analizzare la natura morta ese-
guita da Felice Boselli attorno al
1680, passando poi alla ricostruzio-
ne della stessa attraverso tavola
magnetica; successivamente si pas-
serà alla parte manuale nella quale
si chiederà ai ragazzi di realizzare la
loro versione di una natura morta,
applicando i principi sottolineati du-
rante la visita alle collezioni d’arte
della Fondazione. Ingresso libero
senza obbligo di prenotazione. Per
informazioni: 0521.532108/11.

Biodiversità, laboratori
e mercato in Cittadella
Domenica nel parco «Slow Food Valley», un appuntamento
tra territorio, cibo e sostenibilità con la piccola agricoltura

æPARMA

DOMENICA

I
l luogo dove si «parlerà» con il cibo,
chiedendogli da dove arriva, chi lo
ha coltivato, allevato o pescato, e in

che modo, quanti rifiuti ha prodotto e
quanta acqua ha sprecato e CO2 emesso
sarà la Cittadella. Da domenica il parco
cittadino si prepara a ospitare un lungo
calendario di occasioni per parlare di
biodiversità, agricoltura sostenibile,
scelte consapevoli. Non solo un grande
mercato, da mattina a sera, in cui co-
noscere i produttori, ma soprattutto
una «piazza» in cui fare cultura, scam-
biarsi esperienze e punti di vista, con
tecnici, esperti, consumatori, partecipa-
re a laboratori per grandi e piccoli e
tanto ancora. Al centro dei dibattiti il
ripristino degli equilibri biologici e de-
gli ecosistemi, la tutela dell’acqua e del-
la qualità dell’aria, la lotta agli Ogm, co-
me minaccia alle varietà autoctone. Sei
giorni di festa all’aperto, nel parco della
Cittadella, domenica, martedì 2 giugno,
domenica 5 luglio, domenica 6 settem-
bre e domenica 4 ottobre, con «Slow
Food Valley», un ritrovo tra territorio,
cibo e sostenibilità con la piccola agri-
coltura familiare, i laboratori didattici,
gli incontri, le degustazioni e i picnic
sull’erba all’ora di pranzo (in ogni gior-
nata presente il servizio ristoro). E, a
seguire, il lunedì sera successivo una
giornata di approfondimento su temi
ambientali ai quali sono stati invitati
relatori in rappresentanza di Istituzio-

ni, Università, Efsa, Consorzio di Boni-
fica, Casa Clima, alla sala civica Bizzo-
zero, nelle seguenti date: lunedì 4 mag-
gio, lunedì 8 giugno, lunedì 6 luglio, lu-
nedì 3 agosto, lunedì 7 settembre, lu-
nedì 5 ottobre. In particolare, lunedì
prossimo si inizia con la tavola rotonda
e dibattito su «L’anima di Expo» evo-
cata da Ermanno Olmi, don Luigi Ciotti
e Carlo Petrini, e la biodiversità agricola
delle nostre scelte alimentari, con Lo-
renzo Berlendis, vicepresidente di Slow
Food Italia con delega su Expo, Raffaela
Donati, la presidente di Slow Food Emi-
lia Romagna, Armanda Manghi apicol-
trice biologica e rappresentante dei
produttori del Mercato della terra di
Colorno, e Valentina Laera naturopata;
modera Antonella Ferrari fiduciaria di
Slow Food Parma. L’iniziativa è pro-

mossa da Slow Food Parma con il pa-
trocinio del Comune di Parma, asses-
sorato al Commercio ed al Turismo.
Tornando a domenica, da segnalare, in
mattinata i laboratori gratuiti di riciclo
creativo con Maura Lari, ceramica al
tornio con Robert Cross, e nel pome-
riggio Carla Campanini parlerà di ma-
nualità perduta con «Facciamo la ma-
glia con le dita!», alle 16.30 Mounia El
Fasi, dell’associazione «Donne di Qua e
di Là», mostrerà l’antica e tradizionale
arte magrebina del tatuaggio con l’hen -
né, alle 16.45 Ebe Annigoni introduce i
più giovani all’arte della tessitura con il
telaietto monouso e alle 18 esercizi sul
prato con Fiammetta di Parma Yoga,
(portare tuta e tappetino/telo). Sul sito
www.slowfoodvalley.com il program-
ma completo.hG.C.

D O M E N I CA

Via Farini diventa
un giardino all'aperto
con la mostra dei fiori

ULTIMI GIORNI

Il fascino
delle opere
di Longaretti

OGGI A VIGATTO

Una camminata campagnola

per mantenersi in forma

VIGATTO

II Non si lavora, ma si cammina. Il 1°

maggio a Vigatto si festeggia di buona

lena: oggi, infatti, una camminata a

contatto con la natura e un’a l t re t t a n t o

sana gara di briscola sono gli ingre-

diente della quarta camminata cam-

pagnola a passo libero non competi-

tiva «Du’pas par Vigat» (7 o 14 chilo-

metri). La camminata è organizzata

dal circolo Anspi «La Famiglia» di Vi-

gatto e saranno presenti anche asso-

ciazioni benefiche e di volontariato.

Il ritrovo è fissato alle 8.30 al parco

Meli Lupi con partenza alle 9. La gior-

nata si svilupperà nel suggestivo par-

co in strada Martinella, quasi 10 ettari

di verdi prati in stile inglese sui quali si

alternano gruppi di piante secolari.

La prova si snoderà per la campagna

del quartiere, su due percorsi di 7 e 14

chilometri. Sono previsti diversi punti

di ristoro, gestiti dalle rezdore del pae-

se, per unire piacere e benessere e per-

ché «camminare in campagna la sa-

lute ci guadagna».

Alle 12 è in programma l’e s t ra z i o n e

dei biglietti vincitori della «riffa» e alle

13 spazio al pranzo, con gnocchi, ar-

rosto e patatine.

Nel pomeriggio, alle 14.30, si terrà

una caccia al tesoro per bambini e alle

15 gara di briscola con ricchi premi.

L’organizzazione della manifestazio-

ne è resa possibile grazie al contributo

delle diverse aziende presenti sul ter-

ritorio e al volontariato delle persone

del quartiere.

Le iscrizioni avverranno la stessa

mattinata per ulteriori informazioni è

possibile contattare Oscar al numero

3491136698 oppure scrivere a oscar-

pioili8@gmail.com. hM.P.

PARMA

II Si chiude domenica la prima mostra

parmigiana di Trento Longaretti, visi-

bile nella chiesa di Sant’A l e s s a n d ro .

Novantanove anni da compiere a bre-

ve, Longaretti, protagonista dell’arte

italiana del Novecento, approda nella

città ducale, dove vive una figlia, con la

personale dal titolo «Nutrire l’anima»,

uno sguardo aperto sulla sua intensa

carriera pittorica, fatta di temi e scelte

compositive sempre coerenti, capaci

di raccontare la vita, i suoi valori e il

mondo che ci circonda.

La mostra, promossa da alcuni ap-

passionati parmigiani e da un pool di

sponsor, si è avvalsa della collabora-

zione del gallerista Evaristo Bonelli,

della B&B Arte di Canneto sull’Oglio

(Mantova), della disponibilità di don

Luigi Valentini e della Diocesi, che ha

concesso la chiesa di Sant’Alessan -

dro. h s.pr.

MOLETOLO

II «Tutti in gioco, ma non per gioco!» è

uno slogan che esprime la voglia di

divertirsi contribuendo, al tempo stes-

so, a sensibilizzare i cittadini su una

nobile causa. Si chiama così l’e ve n t o

benefico che, domani, a partire dalle

14, negli spazi della Cittadella del Rug-

by di Moletolo radunerà una vera e

propria parata di stelle dello sport ita-

liano. Tra loro la campionessa di pat-

tinaggio Carolina Kostner, il pugile Cle-

mente Russo, l’ex difensore del Parma

e della Nazionale italiana Antonio Be-

narrivo, insieme al sottosegretario alla

Giustizia Cosimo Maria Ferri. Il rica-

vato (ingresso 7 euro, bimbi gratis) sa-

rà devoluto a «Noi per loro» e Gioca-

mico onlus, da anni impegnate nel mi-

glioramento della qualità della vita dei

piccoli degenti dell’Ospedale dei bam-

bini «Pietro Barilla» ed in progetti per

l’assistenza familiari.h

PARMA

II Domenica ritorna la Festa dei fiori di

via Farini, promossa da Ascom attra-

verso il marchio Parma Viva, con il pa-

trocinio del Comune di Parma e l’or -

ganizzazione di Edicta Eventi.

Una festa colorata in perfetto stile

via Farini, dove trovare di tutto per ab-

bellire il proprio giardino, i balconi e i

davanzali, gli uffici o semplicemente

acquistare il più bel pensiero floreale.

Il programma
Domenica, dalle 10 alle 19, in via Fa-

rini, Il mercato dei fiori, dall’interse -

zione con piazza Garibaldi fino a bar-

riera Farini, ospiterà circa 80 stand

complessivi tra quelli di selezionati

operatori (con piante e fiori, brocan-

tage, oggettistica per l’arredo giardino

e per la casa, artigianato artistico) e le

proposte dei tanti negozi aperti, che

scenderanno anche in strada con tutta

la qualità dello shopping made in Par-

ma. Segnaliamo in particolare, oltre ai

vivai presenti, anche stand dedicati al-

le piante aromatiche, alle piante gras-

se, alle rose e alle piante antiche. Non

mancherà il tradizionale appunta-

mento con l’esposizione artistica,

sempre a tema floreale, di Nicoletta

Belletti; mentre il negozio di fiori Gree-

nery organizzerà, alle 18.30, a palazzo

Maraffi, lo spettacolo musicale «La

storia di M. Z.». Per tutta la giornata

anche l’Orto botanico e l’annesso Mu-

seo di Storia naturale effettueranno

apertura straordinaria integrandosi

perfettamente con lo spirito della ma-

nifestazione. Saranno presenti onlus e

stand informativi di «Filodijuta», Smi-

ling Pinking, Adas scuola per l’E u ro pa

Parma e «Noi per loro».h
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DOMANI A MOLETOLO

Kostner e Russo
per l'Ospedale
dei bambini

DOMANI E DOMENICA LA SECONDA EDIZIONE DELLA ITALY 500 MILES

Il rombo delle Harley-Davidson
PARMA

II Dopo il successo registrato lo scorso

anno con oltre 300 partecipanti, la con-

cessionaria Harley-Davidson Parma in

collaborazione con il club ufficiale di

zona Parma Chapter, si prepara alla 2ª

edizione di Italy 500 Miles. L’appunta -

mento, in calendario domani e dome-

nica, decreta ancora una volta lo spi-

rito itinerante e avventuroso che con-

traddistingue il mondo Harley- David-

son. La formula è già un successo: 24

ore non stop attraverso le più belle

strade d’Italia e un percorso di circa

500 miglia da affrontare tutto d’un fia-

to. Gli impavidi partecipanti si daranno

appuntamento domani alle 9 per la re-

gistrazione (le iscrizioni sono state

chiuse a fine marzo), nella sede della

concessionaria Harley- Davidson Par-

ma, in strada Nazionale Est a Stradella

di Collecchio. A seguire, il gruppo rag-

giungerà il punto di partenza, in una

delle piazze principali di Parma, e qui

avverrà la consegna del primo road

book, motori accesi e prima marcia

ingranata alle 15; a ogni fine tappa

check point, timbro e consegna del

road book successivo. Medesima mo-

dalità per i 12 stop del percorso di-

slocati per l’Italia. La sfida si svilup-

perà attraverso i luoghi e le strade più

suggestive della nostra penisola, sce-

nari in grado di dare vita ai sogni dei

più arguti viaggiatori e alla vera espe-

rienza Harley-Davidson. Proibite le au-

tostrade. Il ritorno in concessionaria

deve avvenire entro le 15 di domenica.

Le premesse sono a favore di un gran-

de evento di respiro internazionale:

450 iscritti tra piloti e passeggeri, 15

ladies in sella alla propria moto, 150

rider di 10 diverse nazionalità tra cui

quattro dagli Usa. Nei due giorni im-

pegnati 50 biker del Parma Chapter, un

team collaudato in grado di offrire

supporto logistico ai partecipanti.h

OGGI A VICOFERTILE

Va in scena la «Running+Bike»
nn Torna anche quest’anno, oggi a Vi-
cofertile, l’ormai tradizionale appun-
tamento con la «Running+Bike», la
gara podistica a coppie (12,6 km a
staffetta tra bici e corsa), organizzata
dal circolo parrocchiale «La Lanter-
na», in collaborazione con l’Atletica
Barilla. Una gara che si è fatta co-
noscere negli anni e che i podisti, ma
non solo, hanno imparato ad apprez-
zare sempre di più, tanto che l’anno
scorso furono oltre 200 gli iscritti. La
corsa è aperta a tutti. La partenza è
fissata per questa mattina, alle 9.30:
ritrovo dei partecipanti a partire dalle
8.30. Per tutti è previsto un premio di
partecipazione. Per informazioni:
338.1765405. h


