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APPUNTAMENTO IERI LA PRESENTAZIONE ALL'ASCOM

Sagra di SAN LAZZARO
la «più lunga» della città
Torna domenica dalle 9 alle 20 la tradizionale festa che si snoda
lungo i 2,5 km compresi tra via Emilia est e via Emilio Lepido

INIZIATIVA OGGI POMERIGGIO ALLE 16.30

Libri con le ruote al Parco Ferrari
con «La Sajetta» e la sua bibliobici
II Una vera e propria biblioteca itinerante su
due ruote che girerà per i parchi cittadini
con l’obiettivo di far uscire i libri dalle bi-
blioteche e farli incontrare con il loro pub-
blico di riferimento: i bambini. I libri viag-
geranno comodi in bici per rispettare l’am -
biente e per stimolare nei più piccoli il prin-
cipio che muoversi, soprattutto ad impatto
zero, è una cosa importante.
Oggi alle 16.30, al parco Ferrari è in pro-
gramma il primo appuntamento stagionale
di «Libri con le ruote», il progetto ideato per
bambini fino ai dieci anni, che ospiterà il
mitico «La Sajetta» (al secolo Andrea Sac-
con) e la biblio-bicicletta armata dei libri
delle biblioteche del Comune di Parma.
Il progetto «Libri con le ruote» è stato ideato
dallo stesso Saccon insieme a Federica Sassi
e Virginia Maini, dell’associazione «Parma-

kids», con il patrocinio e sostegno del Co-
mune, con il supporto economico di Fon-
dazione Cariparma e Fondazione Monte-
parma. Durante ogni appuntamento, i bam-
bini potranno leggere, sfogliare, guardare i
libri presenti sugli scaffali della biblio-bi-
cicletta e avranno inoltre la possibilità di
accedere al servizio di prestito e iscriversi
alle biblioteche comunali di Parma. I libri
presi in prestito dai bambini potranno es-
sere restituiti in biblioteca o all’appunta -
mento successivo con «Libri con le ruote».
Gli incontri, gratuiti, saranno animati dalle
letture della mitica Sajetta.
In caso di pioggia l’evento sarà rinviato e la
nuova data sarà comunicata tramite sul sito
www.parmakids.it. Info: info@parma-
kids.it.. Info: www.parmakids.it.hD.F.
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Vittorio Rotolo

C
ultura e benessere, musica, arte,
storia e tradizioni: racchiude tutto
questo la Sagra di San Lazzaro,
appuntamento promosso da

Ascom (attraverso il marchio Parma Viva),
con il patrocinio del Comune e l’organiz -
zazione affidata ad Edicta Eventi.
Quella che è stata ribattezzata come «la festa
più lunga della città», dal momento che si
snoda lungo 2,5 km compresi tra via Emilia
est e via Emilio Lepido, torna domenica, dalle
9 alle 20, coniugando la possibilità di fare
shopping alla (ri)scoperta delle peculiarità
storiche di questa zona.
Nel segno di una ricorrenza: i 2.200 anni di
questa arteria. Che saranno celebrati con una
serie di eventi nell’evento: i racconti dello
storico Antonio Tagliavini ed il percorso
virtuale curato da quindici alunni del Liceo
Classico Romagnosi che illustreranno ai vi-
sitatori i principali luoghi di interesse della via
Emilia: l’Arco, la Rocca, il Lazzaretto. Ed
ancora una mostra dedicata all’artista Alfredo
Chiapponi ed a cura della Fondazione Uccia
Fieni, lezioni di yoga e possibilità di praticare
diverse discipline sportive, degustazioni di
prodotti tipici, balli e performance musicali,
sfilate di moda, laboratori ed intrattenimento
ludico per i più piccoli.
Per tutta la giornata, poi, lungo la via Emilia,
grazie alla collaborazione dell’Automotoclub
Storico Italiano e del Vespa Club di Parma,
saranno presenti vetture e modelli di Vespa
che hanno segnato epoche diverse. Dalle 17 è
prevista invece una gara a squadre per pro-
durre tagliatelle. Ampia pure l’offerta mer-
catale, con un centinaio tra bancarelle e stand
presenti.
«I negozi rivestono un ruolo fondamentale
per la comunità, non soltanto in quanto
attività economiche ma anche come elemento

di presidio dei nostri quartieri: sono il bi-
glietto da visita della città» ha ribadito Cri-
stina Mazza, vice direttore di Ascom Parma,
accanto al vice presidente Filippo Guarnieri.
«Crediamo fermamente nel valore di queste
feste – ha aggiunto la Mazza – capaci di
coinvolgere un tessuto sempre più ampio:
commercianti, scuole, associazioni sportive e
di volontariato».
A farle da eco Andrea Barazzoni, referente
Ascom per la zona di San Lazzaro: «Essere
bravi non basta, se si è da soli. Occorre saper
fare squadra e, in questo caso, ci siamo
riusciti. Dobbiamo riappropriarci degli spazi
vitali e delle nostre radici: l’Arco di San
Lazzaro, le giovani generazioni lo vedono
come una rotonda...» h
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ANNIVERSARIO OGGI NEL CUORE DEL CENTRO STORICO

Tre anni da festeggiare in libreria
con Diari di bordo-libri per viaggiare
II E’ dedicata interamente al viaggio - non
solo quello reale e fisico ma anche quello
ideale, raccontato e, per l’appunto, seden-
tario - la libreria indipendente che nel 2014
ha aperto i battenti nel cuore pulsante del
centro storico, in borgo Santa Brigida 9. Si
chiama «Libreria Diari di Bordo-Libri Per
Viaggiare» e oggi, a partire dalle 18,
prenderanno il via i festeggiamenti proprio
nel giorno del terzo anniversario dell’aper -
tura.
Al timone della libreria, troviamo Alice Pisu
e l’amico Antonello Saiz che tre anni fa de-
cisero di intraprendere questo nuovo av-

venturoso viaggio - è proprio il caso di dirlo -
sfidando la crisi imperante che da anni, or-
mai, attanaglia il settore dell’editoria.
«In un’unica serata abbiamo voluto racco-
gliere fotografia, musica e letteratura con
tanti libri e libri nuovi per questa stagione
che andiamo a inaugurare - spiegano Alice e
Antonello -: nel giorno del nostro terzo an-
niversario, festeggiamo. Ci sarà l’inaugura -
zione della terza edizione di «Gente di Fo-
tografia» e l’ospite sarà un fotografo del
calibro di Tiziano Ghidorsi e le sue «Ana-
tomie di Danza». A seguire, tanta bella mu-
sica con ospiti a sorpresa e la possibilità di

degustare dolci, torte e vino. Ogni lettore e
amico dei «Diari» può portare qualcosa per
farsi compagnia tra i libri. Sarà una bella
occasione per dedicarsi pensieri sull’impor -
tanza dei libri, della lettura e di una libreria
indipendente e ricordarsi, inoltre, che il mi-
glior modo per festeggiare la libreria è par-
tecipare regalando libri a chi ci sta vicino o è
meno fortunato di noi attraverso l’iniziativa
solidale denominata «Un libro sospeso per
Agevolando», rivolta ai ragazzi fuori fami-
glia supportati dall’associazione «Agevo-
lando». hD.F.
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Agenda Provincia

BARDI

TROFEO CALCISTICO
VALCENO AL VIA

Ai nastri di partenza il II «trofeo
calcistico Valceno», che si ter-
rà domani sul campo sportivo
di Noveglia, a pochi chilometri
di distanza da Bardi. Al qua-
drangolare di calcio ad 11 pren-
deranno parte proprio i paesi
della Valceno, con due squadre
di Bardi, una di Noveglia ed una
di Varsi: Polisportiva Varsi,
Amatori Bardi B, Bardi Giovani
e Noveglia, organizzatrice e
promotrice dell’intera compe-
tizione. Il torneo inizierà alle
15,30. Al termine maxi grigliata
all’aperto, preparata dalla me-
desima Polisportiva locale.
L’ingresso per gli spettatori sa-
rà gratuito. Per info e preno-
tazioni: 348/8845064. hE.M.

BEDONIA

DOMANI INCONTRO
AL SEMINARIO

Domani alle 18,30 nella sala con-
vegni del seminario Vescovile di
Bedonia l’O.S.M.T.J–Commenda
di San Marco in collaborazione
con il seminario organizza un
incontro pubblico dal titolo “L’a-
more invenzione del Medioe-
vo”, una conferenza aperta a
tutti che avrà come relatore Ita-
lo Comelli Presidente Università
Popolare di Parma. hG.C.

APERTI I RIFUGI
DEL MONTE PENNA
Musica e gastronomia per tut-
to il weekend nelle due baite
del monte Penna, le strutture e
le sale dei due rifugi rispet-
tivamente quello del Monte
Penna e quello del Faggio dei 3
Comuni del Cai sono pronti ad
ospitare gli escursionisti, gli
appassionati di trekking ed i
pellegrini. Per tutti saranno or-
ganizzate camminate, escur-
sioni a piedi, in mountain bike
e passeggiate con i cani da
slitta tra le faggete del monte
di Bedonia. Funzioneranno i
due punti di ristoro.hG.C.

BORGOTARO

TORNA L'APPREZZATO
TREKKING DOG DAY

Domenica nuova edizione del-
l’apprezzatissimo “trekking
dog day”, che andrà alla sco-
perta del monte Gottero. Il
tracciato si snoda su 9 km di
percorso ad anello con 600 m
di dislivello. I partecipanti sa-
ranno accompagnati dall’e-
sperta guida abilitata Roberto
Bardini. Il percorso è privo di
punti d’acqua, pertanto biso-
gna attrezzarsi per se stessi e
per i propri cani. Il pranzo è al
sacco. Punto di ritrovo: par-
cheggio Conad Borgotaro alle
9. Rientro: 17,30-18 circa. Info e
prenotazioni: 339.7550371; ro-
berto.bardini@trekkingtaro -
ceno.it. hE.M.

NEI BOSCHI IN CERCA
DEI PREZIOSI PORCINI
In occasione della Fiera del fun-
go, domani il gruppo GAE or-
ganizza un’escursione nei boschi
di castagni: i partecipanti, ac-
compagnati da una guida, im-
pareranno le tecniche di ricerca
del pregiato micete nel fitto sot-
tobosco, ed avranno la possibilità
di scovarne qualche esemplare.
L’escursione partirà alle 10 in
località Vighini. Prenotazione ob-
bligatoria al 3403892488. h L.B.

BORGOTARO-BERCETO

ESCURSIONE E TEATRO
TRA VALBONA E CORCHIA

Domenica prima escursione
con spettacolo teatrale. L’itine -
rario sarà un breve anello che
collega i borghi di Valbona e
Corchia, sulla Val Manubiola.
All’arrivo a Corchia, spettacolo
sul tema dell’albero. Lo show è
intitolato “L’albero e la bam-
bina”, gratuito per i partecipanti
alla camminata. Appuntamento
alle 14 alla trattoria Cà Mari di
Valbona. Partenza 14,30; rientro
a Valbona alle19,30 circa (info e
prenotazioni: 329.4571154; ma-
ria.molinari@trekkingtaroce -
no.it). hE.M.

BORGOTARO

TRIPLA ESCURSIONE
FINO A MONTEROSSO

Da oggi a domenica, tre escur-
sioni in tre giorni, per gustare i
panorami più belli dell’Appen -
nino, dai monti al mare di Mon-
terosso. È questo lo splendido
e lungo week-end, studiato nei
dettagli dal gruppo di guide
ambientali escursionistiche
«Valtaro e Valceno» per tutti
gli amanti delle Cinque Terre.
Dalle pendici del monte Zatta, i
partecipanti si muoveranno
fra panorami mozzafiato, in-
travedendo i riflessi del Mar
Ligure. Dopo tre giorni arri-
veranno sulle spiagge di Mon-
terosso, per gustare i colori e
le luci delle Cinque Terre. Si
partirà oggi alle 9, nel piazzale
della stazione di Borgotaro.
Costo complessivo dei tre gior-
ni: euro 195 (comprende il tra-
sporto in pulmino dal Borgo-
taro al Passo del Bocco, 2 per-
nottamenti, 2 cene, 2 colazioni,
2 pranzi al sacco, 3 giorni di
accompagnamento con guida
ambientale escursionistica
abilitata, biglietto di ritorno in
treno regionale da Monterosso
a Borgotaro). Per info e iscri-
zioni: emanuele.mazzadi@tre-
kkingtaroceno.it; cell.
333.4555208. hE.M.

BUSSETO

FESTA DEL VOLLEY
AL PALAREMONDINI

Domani pomeriggio al Pala-
Remondini di via Mozart, quin-
ta festa del volley organizzata
dall’ Asd Busseto Csi Avis Vol-
ley con la collaborazione della
Fip. Alle 15, memorial «Bruna
Raggi» (under 16 femminile);
alle 15.30, al campo poliva-
lente, mini street volley per
bambini delle elementari e un-
der 12 maschile e femminile e,
alle 18, presentazione delle
squadre e delle attività per la
stagione 2017/2018. Dalle 18,
piadine, salamelle, patatine,
torte, torta fritta e salume,
anche da asporto. hP.P.


