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VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019

PARMA

IN CITTADELLA

A «Lostello» tanti
giochi per i bimbi

VIA D'AZEGLIO

È grande festa di là dall'acqua:
domenica presepi e mercatino
di Damiano Ferretti

P

roseguono le feste natalizie targate «Parma Viva»
che domenica , dopo il
successo della data di via
Garibaldi, animeranno anche via
D’Azeglio per il tradizionale appuntamento di «Natale sotto l’Albero»,
promosso da Ascom e organizzato
da Edicta Eventi con il patrocinio
del Comune. Sarà una giornata da
trascorrere in compagnia, avvolti
dall’atmosfera delle luci e decorazioni, per pensare agli ultimi regali
e riscoprire la bellezza dello storico
quartiere de «De d’la da l’acqua». A
partire dalle 9, un mercatino a tema natalizio colorerà l’intera via
con stand selezionati che esporranno opere creative e artigianato artistico, articoli da regalo, abbigliamento e accessori, nonché specialità gastronomiche con uno spazio
per la degustazione.
I più piccoli potranno, invece, divertirsi tra glitter e colori nell’area
dedicata al truccabimbi, presente
per tutta la mattinata. Anche quest’anno, la festa sarà arricchita dalla «Mostra dei Presepi» nel chiostro
della chiesa dell’Annunziata che
ospiterà 40 presepi, realizzati da
artisti provenienti da tutta Italia
(ingresso libero); sarà possibile an-

E in Ghiaia torta fritta,
panigacci e tortél dóls

che ammirare il presepe creato dalla Famija Pramzana ed esposto nell’Oratorio di Sant’Ilario sotto i portici dell’Ospedale Vecchio, dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 17.30.
Anche in quest’occasione, saranno
presenti numerose onlus a cui rivolgere la propria donazione, oltre
all’immancabile gruppo degli alpini che proporrà vin brulé per riscaldarsi tra una bancarella e l’altra.

Domenica in Piazza Ghiaia, con il quarto appuntamento dei
«Mercatini di Natale», si potrà respirare un’atmosfera magica,
in attesa del 25 dicembre. L’evento - giunto quest’anno alla
sesta edizione e che proseguirà per tutte le domeniche fino al
29 dicembre - offrirà un mercato natalizio selezionato con la
presenza di banchi dedicati ad addobbi, presepi, balocchi,
esposizioni vintage, artigianato artistico di qualità, addobbi e
balocchi come quelli a tema con il cinema e le serie tv più
famose: si potrà trovare anche oggettistica e giochi a tema
Harry Potter, Star Wars e Il Signore degli Anelli. Dalle 9 alle
19, saranno tantissime, dunque, le proposte shopping con idee
originali per decorare la casa o per la scelta dei regali da
mettere da mettere sotto l’albero. I «Mercatini di Natale» sono
organizzati da «Bi&Bi Eventi» in collaborazione con «PromoGhiaia». Domenica in Piazza Ghiaia tornerà la Confraternita del Tortél Dóls con i tipici tortelli della Bassa parmense
in versione cruda per acquistarli e cucinarli a casa o anche in
versione cotti, da passeggio, per una merenda davvero gustosa. Il gusto sarà di casa in Ghiaia perché oltre alle tante
aziende agricole del territorio, e non solo, che esporranno sui
banchi tantissime golosità e specialità regionali, saranno
proposti anche i panigacci della Lunigiana, un tipo di pane
rotondo, non lievitato, cotto in uno speciale piatto di terracotta a fuoco vivo che saranno farciti in diverso modo, con
proposte anche vegetariane. E ancora: ci sarà anche il food
truck di «Gusto Parma» che proporrà le tipicità del nostro
territorio: c’è sempre tempo per un buon piatto di anolini o
per un degustare un aperitivo con torta fritta e salumi.

«Lostello», l’ex ostello della
Cittadella, ospiterà domani
una divertente anteprima dell’edizione natalizia dello Slegati Festival, evento in programma per il 28 e 29 dicembre. Dalle 15 alle 16,30, nel
luminoso spazio della struttura disegnata dall’archit etto
Guido Canali, arriveranno tanti «giochi furbi» da tavolo per
far giocare insieme, a piccoli
gruppi, bambini e ragazzi dai 6
agli 11 anni. Dalle 15 alle 18
anche i più piccoli, da 0 a 6
anni, potranno socializzare e
giocare insieme alle loro famiglie e sotto lo sguardo attento delle educatrici della
cooperativa Seidame. Non
mancherà inoltre la musica,
con il secondo appuntamento
con l’Open day di Cem Lira:
dalle 16 alle 19 sarà possibile
scoprire tutte le attività della
scuola di musica e prenotare le
lezioni di prova gratuite. E alle
16.30 arriveranno sul palco i
Lovesick Duo.

c.d.c.

VIA MAZZINI

Alberi in miniatura
per aiutare l'Hospice
Domani e domenica, dalle 9
alle 19, in via Mazzini, davanti
all’Ovs, sarà allestito un mercatino di Natale a favore dell’Hospice-Cure Palliative Piccole Figlie. L’iniziativa - che
proseguirà anche nei giorni
14 e 15 dicembre - è promossa
d all’associazione onlus «Claudio Bonazzi» guidata da Mimma Petrolini e Antonio Maselli. Saranno esposti gli alberi di Natale in miniatura e le
spille provenienti da Praga nobilitate da gocce di cristalli di
Boemia.

d.f.

d.f.

PALAZZO DEL GOVERNATORE

AL PALASPORT

Vitali presenta
il suo ultimo libro

DOMATTINA

Boxe Parma, 8 match I Babbi Natale corrono
per ricordare Zennoni dai bimbi in ospedale

È

stato il «profeta» del ring
nonché colonna della Boxe
Parma, insieme all’amico
fraterno Adriano Guareschi, e ha
dedicato tutta la sua vita alla boxe,
prima come atleta poi nei panni di
allenatore.
Domani sera, dalle 20, nella palestra della Boxe Parma, all’interno
del Palasport di via Pellico, si disputerà la seconda edizione del trofeo ideato in memoria di Maurizio
Zennoni - scomparso nel 2017 all’età di 59 anni - organizzato dalla
«Boxe Parma 1933» con il patrocinio del Comune.
Il compianto Maurizio Zennoni è
stato un maestro ma, soprattutto,
un educatore per tanti giovani che
in lui hanno trovato una autentica
guida, un punto di riferimento importante. Gli amici di sempre lo
vogliono, così, ricordare sul ring,
nella «sua» casa, quella della «Boxe
Parma 1933».
Zennoni ha ricevuto tra l’altro il
«Guanto d’oro» per il pugilato dalle
mani di Nino Benvenuti, ha allenato
e fatto crescere nove campioni italiani, due campioni d’Europa ed un
campione mondiale.

r. w.

T

Maurizio Zennoni
Domani sera verranno disputati otto
match di pugilato olimpico: sul ring
saranno protagonisti i pugili della
«Boxe Parma 1933» e della «Kid Saracca» - riuniti insieme al Team Mazzini sotto l’insegna del Parma Kombat Team - che si batteranno contro
una selezione di pugili dell’Emilia
Romagna e zone limitrofe.
d. f.

anti Babbi Natale «correranno» a salutare i bambini in
ospedale che ogni giorno,
purtroppo, soffrono nei reparti o che
sono in attesa di un esame negli ambulatori. Domattina andrà in scena la
seconda edizione della «Babbo run»,
la corsa non competitiva-camminata
a passo libero di 5.5 chilometri, organizzata dai negozi Decathlon del
territorio di Parma ccon il patrocinio
del Comune. Il ritrovo sarà dal parcheggio di Decathlon a San Pancrazio alle 8.30 con la partenza prevista
per le 9. Il «corteo» di Babbi Natale
raggiungerà l’Ospedale dei Bambini
«Pietro Barilla» per un augurio natalizio ai piccoli degenti. All’arrivo si
potrà degustare un piccolo ristoro e
un pullman riporterà i partecipanti
al parcheggio di Decathlon a San Pancrazio, a conclusione dell’evento.
«Da sempre in Decathlon - sottolineano gli organizzatori - ci impegniamo a rendere accessibile al maggior
numero di persone i benefici dell’attività sportiva, attraverso i nostri prodotti, i prezzi ridotti e, da qualche
anno, all’organizzazione di eventi
sportivi gratuiti. L’iniziativa, aperta
a tutti, ha lo scopo di condividere un

Domenica ultimo appuntamento con la rassegna «A Natale,
un libro...»: alle 16.30 a Palazzo del Governatore, lo scrittore Andrea Vitali presenterà,
dialogando con il saggista Carlo Varotti, il volume «Sotto un
cielo sempre azzurro» (incontro in collaborazione con Garzanti Editore). L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

BAGANZOLA

Lo strudel solidale
de «Il Filodijuta»

momento sportivo, coinvolgendo la
comunità, unendo lo sport alla solidarietà». Ad ogni partecipante verrà consegnato un simpatico cappello
di Babbo Natale e riceverà un buono.
Le iscrizioni saranno aperte fino alla
mezzanotte di oggi, da effettuare direttamente sul sito internet https://eventi.decathlon.it.
d. f.

Domani, domenica e lunedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15
alle 19.30 - nell’Emporio solidale di Natale dell’a ssociazione di promozione sociale
«Il Filodijuta», in strada Baganzola 211 a Baganzola, si
potrà acquistare lo strudel solidale del Trentino: i proventi
saranno devoluti, come del
resto quelli del temporary
shop, ai progetti scolastici
dell’associazione parmigiana,
guidata da Lorena Sghia. Lo
staff bengalese, coordinato
dal parmigiano Alessandro
Mossini, è composto da cinquantadue persone che ogni
giorno operano per rendere la
scuola e l’istruzione una realtà per quasi mille bambini.
Info: 338/4629759 oppure info@filodijut a.it.

d. f.

