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PARMA IN FESTA

Primo piano

UNA GIORNATA DI INIZIATIVE

TRADIZIONE ACCESO IERI L'ALBERO ARRIVATO DA ASIAGO

La magia
del Natale
arriva in Piazza
Folla di grandi e piccoli per l'atteso evento
fra canti dei bambini e panettoni artigianali
Vittorio Rotolo
II C’è

un’atmosfera di pace e serenità in piazza Garibaldi: a rendere ancora più vivo e bello il
«cuore pulsante» della città è, da
ieri sera, l’albero di Natale, donato dal Comune di Asiago, trasportato e infine innalzato gratuitamente dalla ditta «Il Parmense trasporti», insieme ai tecnici del Comune. L’ormai tradizionale appuntamento dell’accensione è stato salutato dagli
applausi e dal calore dei numerosi cittadini presenti, pronti ad
immortalare – con smartphone
e tablet – la magia di un momento emozionante, per grandi
e piccini. Facile allora cogliere,
nello sguardo dei bambini, la
meraviglia dettata dalla particolare lucentezza dei cristalli di
ghiaccio, utilizzati come addobbi. Uno spettacolo nello spettacolo.
A precedere l’accensione dell’albero è stata l’esibizione del
Coro voci bianche della Corale
Verdi, diretto dalla maestra Beniamina Carretta, che ha scaldato i cuori dei parmigiani con
alcuni brani del proprio repertorio. «La difficile situazione in
Medioriente e in Corea del Nord,
ma anche certi episodi verificatisi nella nostra città, proprio in
questi ultimi giorni, impongono

Il sindaco:
«Anche certi episodi
avvenuti di recente
in città ci dicono
che serve la pace»

a tutti noi una riflessione: c’è
bisogno di pace, un valore che
dobbiamo coltivare non soltanto nel periodo delle festività natalizie, ma tutto l’anno», ha esordito il sindaco Federico Pizzarotti, accanto al vicesindaco
Marco Bosi e agli assessori alla
Scuola e alle Attività produttive
Ines Seletti e Cristiano Casa.
«Un pensiero – ha aggiunto – lo
rivolgiamo ai lavoratori della
Froneri e di tutte le altre realtà
produttive che stanno attraversando una fase delicata. A tutti
loro vorrei dire che la speranza
non deve mai venire meno.
Quella stessa speranza che possiamo ritrovare negli occhi dei
nostri bambini. Le difficoltà non
mancano, nel vissuto quotidiano. Ma a Parma abbiamo anche

tante cose belle. Pur nella loro
semplicità, non dobbiamo mai
darle per scontate: impariamo
quindi ad apprezzarle».
In piazza Garibaldi il pomeriggio è stato allietato anche dalla
presenza del Gruppo panificatori artigiani aderente ad
Ascom. Avevano una missione
ben precisa: deliziare i palati dei
parmigiani. E ci sono riusciti, offrendo a tutti le gustose fette di
panettone artigianale, lavorato
proprio come si faceva una volta.
«Il panettone, d’altronde, nasce
grazie alla passione e all’arte dei
fornai, veri maestri della lievitazione», ha ricordato Mauro
Alinovi, presidente provinciale
del Gruppo panificatori artigiani. «Abbiamo deciso di partecipare alla cerimonia dell’accensione dell’albero per permettere
ai cittadini di assaporare la genuinità di un prodotto realizzato
con eccellenti materie prime e
tanto amore. Qualche giorno fa –
ha proseguito Alinovi – è stata
approvata una legge nazionale
che tutela il consumatore, mettendolo nelle condizioni di riconoscere il pane fresco artigianale da quello conservato. Crediamo sia un bel passo in avanti
per difendere il nostro mestiere». Speciale, proprio come il sapore del pane. u
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Piazza Garibaldi Dopo l'accensione dell'albero il Gruppo panificatori ha offerto panettone artigianale a tutti i presenti.

Quell'albero in Oltretorrente
decorato anche dal pusher

L’UNICEF non appoggia alcun prodotto o marchio. Una parte del ricavato delle
vendite della “Collezione Montblanc per UNICEF” sarà devoluta ai progetti di
alfabetizzazione dell’UNICEF, con una somma minima di 1,5 milioni di USD
garantita da Montblanc.

IL CASO MONTATO DAL GRUPPO CHE ORGANIZZA LE BICICLETTATE

Oltretorrente L'albero di Natale è stato montato all'angolo fra viale Vittoria e via Gulli.

I residenti: «Ha detto
di essere senza
permesso di soggiorno
e di non poter lavorare»
Luca Bertozzi
II Lo avrà visto accendersi in lontananza e per un istante di certo
anche lui si sarà sentito parte di
quella gioia tascabile tutta luci e
bellezza, che da ieri si è fatta spazio nell’angolo tra viale Vittoria e
via Gulli. Date un nome di fantasia al personaggio della storia
che vi stiamo per raccontare,
perché la cosa importante è racchiusa in quello che è successo.
È accaduto che ieri mattina –
quando il gruppo Oltretutto Oltretorrente si stava preparando
nel solito spazio tra via Gulli e

viale Vittoria per allestire l’albero
di Natale acceso poi ieri sera alle
17 – uno dei giovani pusher in bicicletta che bazzicano nella zona
ha deciso di dare una mano ad
allestire l’albero di Natale.
«Ci ha guardato – raccontano i
residenti –, poi si è fatto coraggio,
si è avvicinato e ci ha aiutato a
preparare l’albero. Ormai sono
settimane che viviamo il quartiere, quindi è come se di vista ci
conoscessimo, soprattutto con
chi fa le biciclettate anti spaccio
alla sera. Lui ci ha detto che non
spaccia, che stava passando di lì
per caso, ma la realtà la sappiamo. Non ci interessava tanto colpevolizzarlo, quanto piuttosto
iniziare a creare una relazione
con lui e con loro. Crediamo che
questo sia un passo importante,
anche perché infrangere il muro
che ci separa aiuta a capire le

difficoltà di queste persone. Ci ha
spiegato che non ha permesso di
soggiorno e per questo non può
cercare lavoro. Lo stupore più
grande per noi è arrivato quando,
spiegandogli che ci sono realtà
che possono aiutare lui e i suoi
amici, si è mostrato estremamente interessato».
Erano tanti i residenti presenti
all’accensione dell’albero. Presenti anche l’assessore alla Sicurezza Cristiano Casa e il presidente del consiglio comunale
Alessandro Tassi Carboni. «Abbiamo costruito noi l’albero –raccontano i residenti –grazie anche
alla preziosa collaborazione della falegnameria di barriera Bixio.
L'albero ha una targa in italiano e
una in inglese, per raggiungere il
maggior numero di persone,
spacciatori compresi».u
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Hugh Jackman and the
Montblanc for UNICEF Collection
Montblanc supports

Con la collezione Montblanc per Unicef, celebriamo il dono
della scrittura e condividiamo l’obiettivo di migliorare le
condizioni di apprendimento di oltre 5 milioni di bambini
offrendo loro risorse di insegnamento più valide e
materiale didattico di qualità. Per scoprire di più,
visiti montblanc.com/unicef
Crafted for New Heights.
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