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Colorno Le righe blu in centro?
I candidati hanno idee diverse

FONTANELLATO

TURBOLOVERS,
L'APERITIVO
E' MUSICALE

p Stasera alle 19 in piazza

Confronto organizzato da Ascom. Guernelli: «Approvo, ma con ricariche per auto elettriche».
Manfrini: «Meglio usare il disco orario». Stocchi e Padovani: «Prima mezz'ora gratis»
in piazza. Qualora non funzionasse potremmo prendere
in considerazione l’ipotesi
delle righe blu con prima
mezz'ora gratuita. Ma studiamo anche la creazione di nuovi parcheggi, ad esempio nell’area ex Bergonzi».

CRISTIAN CALESTANI

pCOLORNO Introdurre le righe blu in centro a Colorno
per agevolare il commercio? I
quattro candidati a sindaco di
Colorno – chiamati al confronto al pub Da Fio dalla delegazione colornese di Ascom
Confcommercio – hanno idee
diverse.

LE RISPOSTE
«Sono favorevole purché siano pensate in chiave moderna, legate alla gestione con
un’app e magari abbinate alla
presenza di colonnine per ricaricare le auto elettriche, secondo un’idea di smart city
proiettata al futuro», ha dichiarato Simone Guernelli
(Movimento 5 stelle).
Per Valerio Manfrini (Colorno
domani) «l’installazione delle
macchinette elettriche non è
possibile, in piazza mancano i
sottoservizi», mentre sul tema righe blu ha sottolineato:
«Un paio di anni fa fu fatto un
sondaggio tra i commercianti
e la maggior parte disse no.
Noi abbiamo adottato altre soluzioni come l’introduzione
del disco orario in buona parte del parcheggio della scuola:

SCAMBIO DI IDEE Da sinistra Gianluca Borlenghi (presidente delegazione Ascom Colorno)
e i candidati Alberto Padovani, Christian Stocchi, Simone Guernelli e Valerio Manfrini.

questo ha garantito una maggiore turnazione delle auto».
Diversa la proposta di Alberto
Padovani (ColornoLab): «Righe blu in centro con prima
mezz'ora gratis per consentire di fare acquisti. Oltre la
mezz'ora scatterebbe l’obbligatorietà del pagamento, in

modo da garantire la turnazione dei posti auto in piazza,
altrimenti oggi occupati spesso per l’intera giornata da veicoli che non rispettano la
tempistica del disco orario».
Approccio modulare, invece,
quello proposto da Christian
Stocchi (Lista Stocchi per Co-

lorno): «Il nostro metodo si
ispira a soluzioni di buon senso, sperimentazione e valutazione dei risultati. Partiremmo dal tentativo di far funzionare bene l’attuale disco
orario con righe bianche, anche attraverso un diverso presidio della polizia municipale

Sport Asse Kabul-Rugby Colorno
per le calciatrici sordomute afghane

LE RICHIESTE
Tante le richieste giunte dai
commercianti: l’assegnazione della delega al commercio
a un assessore di riferimento
(impegno promesso da tutti e
4 i candidati); un miglioramento della comunicazione
delle eventuali chiusure della
piazza, evitando il sabato
giorno clou degli acquisti e
preferendo in questo senso le
chiusure domenicali; sforzi
per far lavorare anche i negozi
delle vie meno centrali.
IL MERCATO
Affrontato anche il tema mercati: tutti d’accordo sul fatto
che due appuntamenti settimanali (martedì e venerdì)
siano troppi, ma per «eliminare» il mercato del martedì il
percorso è lungo vista la presenza di licenze pluriennali
per gli ambulanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla Reggia
Dialoghi
fotografici
con Galligani

Verdi a Fontanellato tornano gli aperitivi musicali
organizzati dal Teatro di
Fontanellato e ad ingresso
gratuito. Dalle 19,30 saliranno sul palco i Turbolovers (Los Amantes del
Turbo).
c.d.c.

FONTANELLATO

THE ART VIBES,
AL PARCO TAV
FESTA E GRAFFITI

p

Torna domani alle
14,30 la «FesTav», il pomeriggio di festa al parco
Tav di Fontanellato organizzato dalla Ludoteca
Astamblà in collaborazione con la Cooperativa Proges. L’appuntamento con
musica, arte e sport sarà
impreziosito, in questa
edizione, dall’intervento
artistico «The Art Vibes»
con street artist in arrivo
da tutto il Nord Italia che
inizieranno a lavorare già
nella giornata di oggi per
riqualificare con i loro
graffiti il muro della linea
ferroviaria che passa dal
Parco di via Ceriati. c.d.c.

FONTEVIVO

CROCE ROSSA,
LA PIZZA
E' BENEFICA

p Torna, per la settimana

della Croce Rossa, la simpatica iniziativa del ristorante pizzeria La Barchetta
di Castelguelfo: fino a domani sera per ogni pizza
servita al tavolo, il ristorante donerà un euro alla
Croce Rossa di Pontetaro.
Un appuntamento diventato ormai un’occasione per i
fontevivesi, e non solo, per
contribuire concretamente,
e con gusto, alle iniziative
del gruppo di volontari.

SORAGNA

pCOLORNO

squadra, ora iscritta a un campionato. Quelle ragazze giocheranno a calcio superando i
pregiudizi e mosse dalla voglia
di fare qualcosa di bello, a prescindere dal pericolo di rischiare la morte per questo».
A spiegare la genesi dell’iniziativa è stato il presidente del
Rugby Colorno Fc femminile
Ivano Iemmi: «Lo scorso anno
abbiamo realizzato il nostro
grande sogno sportivo: la vittoria dello scudetto e portare
sino a 13 ragazze in nazionale.
Da quel sogno siamo partiti
per farne realizzare anche ad
altri». Il progetto, che ha preso il nome di «Essere donna
tra sport e realtà», è stato curato da Cristina Quintini.

Debutto con il
fotoreporter Mauro Galligani
per la rassegna «Dialoghi fotografici» oggi alle 18.30 nella
Sala del trono della Reggia di
Colorno. Galligani ha realizzato oltre mille servizi in ogni
parte del mondo, raccontando
eventi politici, sociali e di costume dagli anni ‘70 ad oggi:
dalle guerre in America Centrale, in Africa e in Medio
Oriente alla vita nell’Unione
Sovietica. «I miei modelli di
riferimento vengono dal giornalismo scritto - spiega Galligani -. Ciò che voglio sottolineare è che non sono mai andato a fotografare le bellezze o
i drammi del mondo per fare
l’eroe o per vincere un premio
fotografico. Ho sempre cercato di svolgere il mio lavoro cogliendo aspetti e particolari
della realtà davanti a cui mi
trovavo, per dare la possibilità
al lettore di rendersi conto di
ciò che stava accadendo».
L’incontro, al quale sarà presente anche il giornalista parmigiano Maurizio Chierici, è il
primo di tre appuntamenti
pre-cena organizzati da Color’s Light, Antea e Casa della fotografia di Parma e provincia.
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FURIE ROSSE Le ragazze del Rugby Colorno fotografate in occasione della consegna dei fondi raccolti a Luca Lo Presti.

Storia di amicizia e solidarietà femminile
Iemmi: «Aiutiamo a realizzare i sogni»

pCOLORNO Le «Furie rosse»

ci sono anche a 6mila km di
distanza. Sono una squadra di
calcio afghana, composta da
ragazze sordomute di Kabul,
che porta il nome della formazione seniores femminile
del Rugby Colorno, le «Furie
rosse» campionesse d’Italia. È
una storia che supera i confini e che abbatte i pregiudizi
verso le donne quella che si è
realizzata sull’asse Colorno-Kabul.
L’inizio della favola, ora realtà,
è datato febbraio 2019 quando
allo stadio Lanfranchi di Parma si è disputato il match di Sei
Nazioni femminile tra Italia e

Irlanda vinto dalle Azzurre,
trascinate da tante tesserate
colornesi. Proprio in quell’occasione il Rugby Colorno ha
promosso una lotteria con raccolta fondi per il progetto del
calcio a Kabul. Al Lanfranchi
sono stati raccolti 550 euro,
una cifra poi raddoppiata dal
Rubgy Colorno che ha donato
mille euro alla fondazione Pangea Onlus, associazione che
promuove progetti per le donne in diversi paesi del mondo
tra cui l’Afghanistan. I soldi
permetteranno l’acquisto delle divise, la prenotazione di un
campo coperto e il pagamento
di un allenatore. «Il pasto di un

bimbo afgano costa 10 centesimi, un proiettile 2 euro. E
questo da solo dice tutto – dice
Luca Lopresti, presidente di
Pangea Onlus -. Purtroppo
ogni cosa si fa se ci sono i soldi,
anche la pace e la guerra. La
pace costa meno della guerra,
ma rende anche molto meno.
Nelle rugbiste del Colorno ho
visto forza, tenacia, voglia di
superare le barriere dei pregiudizi. La stessa ricchezza
che ho trovato incontrando un
gruppo di ragazze sordomute
di Kabul, intente a giocare a
calcio, proprio loro alle quali
molte cose sono vietate. Insieme abbiamo deciso di far nascere una squadra di calcio.
Abbiamo incontrato il presidente della federcalcio afghana e registrato ufficialmente la

c.cal.

c.cal.

VESPA & FRIENDS,
QUINTA EDIZIONE
DEL RADUNO

p Ancora aperte le iscrizio-

ni per la quinta edizione del
raduno «Vespa & Friends»,
organizzato dal circolo Arci
Sutarco di Soragna. Ritrovo
domani alle 8.30 davanti al
circolo, in via Verdi, per le
iscrizioni e la colazione; alle
10 partirà il giro turistico, di
circa 60 chilometri, in cui
sarà compresa una sosta
per l’aperitivo presso il circolo Anspi di Castelnuovo
Fogliani. Al rientro a Soragna, previsto per le 13.30,
pranzo sotto il porticato
della chiesa della Beata
Vergine del Carmine. Info ai
numeri
335-8238198
e
348-9146171, o alla mail arcisutarco@gmail.com. m.d.

SISSA

LA COMMEDIA
DI ADORNI
AL COPERTO

p

L’organizzazione comunica che la commedia di
Muro Adorni in programma stasera alle 21 a Coltaro, date le condizioni
meteorologiche si terrà in
ambiente riscaldato.

