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Ricavato in beneficenza. E il sindaco posa con la calottina

Water day: domenica tutti in piscina
II Il sindaco Federico Pizzarotti
domenica non potrà entrare ma-
terialmente in piscina, ma non fa
mancare il sostegno all’iniziati -
va «Water Day», che si svolgerà
in tre piscine di Parma (la Ferrari
in via Zarotto, la Giulio Onesti a
Moletolo e la Negri in zona Cam-
pus) e altrettante della Provincia
(Fidenza, Fornovo e Collecchio).

Ieri mattina Fabio Bussetti,
presidente Nuoto Club ’91, Da-
vide Bonomini, presidente Po-
dium Nuoto e Andrea Paglia, pre-
sidente Multisport Center, han-
no consegnato al sindaco la ca- Water day Il sindaco Federico Pizzarotti, terzo da sinistra, posa in Municipio con la calottina.

Domani al circolo Inzani un torneo di calcetto a favore di Emporio

Se con un gol fai la spesa per i poveri
In campo per
solidarietà consiglieri
comunali, giornalisti,
Udu e Leo Club

Andrea Del Bue

II Domani, al circolo Inzani di
Moletolo, scenderà in campo
una gara di solidarietà. Organiz-
zato dall’associazione culturale
Hydra, avrà luogo, dalle 15 alle
18, un torneo di calcetto il cui
ricavato sarà devoluto in bene-
ficenza, a Emporio Parma.

Il titolo dell’iniziativa è più che
azzeccato: «Una carrellata di
goal». A contare non saranno
tanto le reti messe a segno dai
giocatori, quanto la quantità di
soldi e cibo che sarà raccolta in
favore delle famiglie bisognose
della città. Simbolicamente, a
bordo campo, sarà presente un
carrello della spesa che gli spet-
tatori potranno riempire, questa
volta concretamente, di generi

Bancarelle e negozi aperti:
via Zarotto, domenica di festa
Nella manifestazione promossa da Ascom spazio anche a iniziative golose

II Il Consorzio «La Qualità dei
Mercati» promosso da Ascom
Parma torna in città con l’ormai
tradizionale appuntamento au-
tunnale che porterà in via Za-
rotto, dalle 9 alle 19 di domenica,
oltre 40 operatori con tutto il
meglio dell’offerta mercatale su
aree pubbliche.

Negozi aperti tutto il giorno
La manifestazione, organiz-

zata in collaborazione con gli
operatori commerciali del quar-
tiere, sarà l’occasione per pre-
sentare al pubblico le nuove pro-
poste di abbigliamento uomo
donna, articoli sportivi, ma an-
che oggettistica e accessori. I ne-
gozi della via e della laterale via
Mascagni inoltre resteranno
aperti tutto il giorno con la pos-
sibilità di esporre direttamente
in strada.

Vespe e bici d'epoca
Preziosa la collaborazione

con i commercianti del compar-
to che parteciperanno attiva-
mente con iniziative golose
e non: torta fritta proposta dal
circolo Arci San Lazzaro e sa-
lumi dal Bar Latteria Zarotto che
per l’occasione proporrà anche
panini con spalla cotta e cote-
chino. Il negozio di bici Unica
Garage, inoltre, parteciperà con
un’interessante esposizione di
biciclette vintage e Vespe d’epo -
ca.

Farmacia, apertura straordinaria
Non mancheranno stand

onlus per un gesto di solidarietà.
La farmacia in particolare effet-
tuerà apertura straordinaria.

«Shopping di qualità»
«Le bancarelle, i negozi aper-

ti, i giochi per i bambini, gli
stand gastronomici e i banchetti
di volontariato…ci sono tutti gli
elementi per fare shopping di
qualità, ma anche per vivere a
pieno un’area importante della
nostra città - commenta Claudio
Franchini, direttore Area Asso-
ciativa di Ascom -. Lo spirito del
Consorzio, attivo ormai da 9 an-
ni, è infatti proprio quello di por-
tare nei centri storici della pro-
vincia, cosi come nelle aree me-
no centrali della nostra città,
eventi qualificati che sappiano
regalare il piacere di una dome-
nica diversa e al contempo pos-
sano rafforzare la vitalità di un
quartiere con i suoi commer-
cianti storici e non che lavorano
per mantenere la zona vivace,
sicura, abitata».

Ricco calendario di iniziative
ll ricco calendario di mani-

festazioni organizzate dal Con-
sorzio Ascom proseguirà anche
nei prossimi mesi a partire dal 17
novembre quando i banchi tor-
neranno nella vicina via Mon-
tebello con la «Bottega sotto Ca-
sa». �

DOMENICA CON LA UISP

Trekking sul Monte Ventasso
�� Natura e benessere psico fisico delle persone: un binomio caro
alla Uisp Parma, a cui sono dedicati i nuovi progetti di attività in
ambiente Trail walking e Trek & Trek game. La prima uscita del
Trail walking è in programma domenica con il «Trail sul Monte
Ventasso»: un trekking facile con partenza da Ventasso Laghi in
direzione del Lago Calamone. Info e programma completo sul sito
www.uisp.it/parma. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

ARTESAURO

Mercatino artistico
in via Nazario Sauro
�� Via Nazario Sauro si ab-
bellirà domani, come ogni
terzo sabato del mese, del-
l'ormai tradizionale mercati-
no artistico. Tanti artigiani
dalle 9 alle 19 esporranno le
loro opere, all'interno della
manifestazione «Artesauro».
Una delle vie più caratteri-
stiche del centro cittadino,
con i suoi negozi di antiqua-
riato e di collezionismo, i la-
boratori di restauro, di ab-
bigliamento e di oggettistica
varia, assumerà un'aria ancor
più parigina e bohemienne.

DOMANI

Via Mantova, veicoli
storici in marcia
�� Si terrà domani il primo ra-
duno di chiusura dell’associa -
zione veicoli storici. Il ritrovo è
fissato alle 8, nel piazzale della
tabaccheria Poletti di via Man-
tova, per iscrizione e registra-
zione veicoli. Alle 9.15 ci sarà
la partenza di tutti i veicoli
iscritti per un tour nella Bassa
parmense. Al ritorno, in pro-
gramma per le 12.30, prenderà
il via l’esposizione della mo-
stra statica dei veicoli d’epoca
(moto, vetture civili e militari,
autocarri) sempre nel piazzale
della tabaccheria.

DOMANI «FINALMENTE SPORT»

Scherma protagonista al Barilla center
�� Domani, al penultimo appuntamento di «Finalmente
sport» al Barilla Center, sarà protagonista la scherma con
lezioni prova a cura de La Farnesiana, in programma dalle 17
alle 19 davanti al supermercato U2. Un modo per approcciarsi
a questa arte antica, che aiuta a mantenersi in forma e a
sviluppare coordinazione, autocontrollo e, soprattutto, con-
centrazione.

DOMANI

«Musica e Teatro»
al Ridotto del Regio
�� Domani, alle 10.30, al Ri-
dotto del Teatro Regio di Par-
ma, si terrà la presentazione
del volume «Musica e Tea-
tro», sesta uscita della mo-
numentale opera Storia di
Parma, realizzata da Mup
editore in collaborazione con
Università degli studi di Par-
ma, Fondazione Monte di
Parma, Camera di Commer-
cio di Parma e con il patro-
cinio di Provincia di Parma,
Comune di Parma, Istituto
nazionale di studi verdiani,
Teatro Regio di Parma e Isti-
tuzione Casa della Musica.

SABATO POMERIGGIO

Passeggiate musicali
nel segno di Verdi
�� Passeggiare in città, scoprir-
ne i luoghi, conoscere le storie,
i fatti e personaggi che hanno
reso grande la sua tradizione
musicale grazie all'accompa-
gnamento di una guida turi-
stica a disposizione del gruppo.
Queste sono le «Passeggiate
musicali» progettate e propo-
ste da Itinera Emilia nell'anno
delle celebrazioni del Bicente-
nario Verdiano. Domani ritro-
vo alle ore 14,45 alla bigliet-
teria del Teatro Farnese. Pre-
notazione obbligatoria via mail
all'indirizzo info@itineraemi-
lia.it o via sms al 327/7469902.

DOMANI E DOMENICA

Alle Fiere c'è la Mostra ornitologica
�� Domani dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9 alle 17 al Padiglione
6 delle Fiere di Parma, si svolgerà la 63ª Mostra Ornitologica in
contemporanea con il 1° Concorso nazionale di fotografie a tema.
Saranno presenti oltre 150 espositori e 2.000 soggetti.

lottina (ideale pettorale della
maratona del nuoto), che, a fron-
te di un contributo minimo di 5
euro, consentirà domenica a tut-
ti i parmigiani interessati di nuo-
tare nelle sei piscine e di par-
tecipare alle manifestazioni col-
laterali organizzate da società e
gestori.

Insomma, domenica porte
aperte per tutti nelle piscine co-
perte di Parma.

E il ricavato, per decisione degli
organizzatori, sarà devoluto ai
Comuni colpiti dalle frane, Tiz-
zano, Corniglio e Neviano. �

il Weekend in città

alimentari. A sfidarsi, sul rettan-
golo di gioco, in un quadrango-
lare, quattro formazioni d’ecce -
zione: i consiglieri comunali, i
giovani del Leo Club, gli univer-
sitari dell’Udu e una rappresen-
tanza di giornalisti sportivi. Ieri
mattina la presentazione in Co-
mune, patrocinatore dell’iniziati -
va, alla presenza dei rappresen-

tanti di Hydra, nonché giornalisti,
Beppe Facchini, collaboratore
della Gazzetta di Parma, Fabio
Manenti e Annalisa Andolina,
l’assessore comunale allo Sport,
Giovanni Marani, il presidente
del consiglio comunale Marco
Vagnozzi, il capogruppo in con-
siglio del Movimento 5 Stelle,
Marco Bosi, e il vicepresidente di

Emporio Parma, Giacomo Vezza-
ni. «L’Emporio è un negozio ma-
gico –spiega quest’ultimo -, dove
vengono distribuiti gratuitamen-
te generi alimentari in favore di
chi ha perso il posto di lavoro.
Attualmente abbiamo 720 tesse-
re, vorremmo arrivare a circa 900
entro la fine dell’anno, perché i
tempi sono sempre più duri». Co-

sa scarseggia tra gli scaffali di
Emporio? Soprattutto biscotti,
merendine e pasta. A spiegare le
motivazioni che stanno alla base
della manifestazione è Facchini:
«Come associazione culturale
volevamo fortemente fare qual-
cosa di concreto – dice -: abbia-
mo pensato che il modo migliore
fosse dare una mano a Emporio».
A rispondere presente, prima di
tutti, chi con soldi veri, chi con
prodotti alimentari, sono state
alcune attività della città: bar Pe-
ter Pan, salumeria Oste Magno,
Centro Agroalimentare e Logisti-
ca, Casa del Formaggio, I Sapori
della Puglia, gelateria Emilia, Ta-
barro, Sinistra Studentesca Uni-
versitaria e Parmaonline.info.
Mentre Bosi e Vagnozzi scaldano
i muscoli, lodando l’iniziativa, in
attesa di scendere in campo,
l’assessore Marani sottolinea la
forza del volontariato parmigia-
no, capace di «unire varie anime
della città che si spendono, in-
sieme, per un aiuto concreto ai
nostri concittadini».�


