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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feste Vin brulé e bancarelle
È già Natale in via D'Azeglio
Il mercatino
ha anche proposto
il truccabimbi
e prodotti tipici
VITTORIO ROTOLO

pPer tutta la giornata, il fred-

do è stato pungente. Ma questo non ha scoraggiato i tanti
parmigiani, soprattutto giovani coppie e famiglie con
bambini, che hanno affollato
via d’Azeglio, lasciandosi ammaliare dal fascino di «Natale
sotto l’Albero», il mercatino a
marchio «Parma Viva» riproposto anche quest’anno da
Ascom, con l’organizzazione
affidata a Edicta Eventi ed il
patrocinio del Comune.
La magica atmosfera delle festività natalizie ha quindi accarezzato il «cuore» dell’Oltretorrente, quartiere custode degli autentici valori della
parmigianità e reso, in questa
bella domenica, più vivace
dalla presenza di numerose
bancarelle allestite per l’occasione.
In vendita prodotti di artigianato, piccole creazioni artistiche, abbigliamento ed accessori per decorare la propria
casa, nei giorni che precedono l’arrivo delle festività.
Oltre che per acquistare qualche pensierino con cui far felice un familiare o un caro

SHOPPING NATALIZIO Tante persone ieri in via D'Azeglio.

SANT'ILARIO ALL'ORATORIO
IL PRESEPE DELLA «FAMIJA»
All’interno dell'Oratorio di Sant'Ilario è visitabile il presepe
della Famija pramzana, realizzato da Ermes Ghirardi con l’aiuto
di Maurizio Santinelli e dedicato alla memoria di Pier Luigi
Buratti e Aldo Castagneti.
V.R.
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amico, agli occhi di tanta gente «Natale sotto l’Albero» si è
rivelato pure un luogo ideale
dove degustare le specialità
enogastronomiche, tipiche
del nostro territorio o provenienti da altre regioni italiane.
Le associazioni di volontariato hanno invece elencato le finalità delle azioni benefiche
quotidianamente realizzate,
mentre il gruppo degli Alpini
ha rallegrato l’atmosfera, aggiungendo al vin brulé gli immancabili ingredienti della
simpatia e della profonda
umanità.
Tra glitter e colori, divertimento assicurato anche per i
più piccoli, attratti dall’area
dedicata al Truccabimbi.
A fare da splendida cornice, i
negozi ed i locali di via d’Azeglio, rimasti aperti.
«Natale sotto l’Albero è un appuntamento molto atteso dai
cittadini e sempre particolarmente apprezzato pure dagli
operatori commerciali, in prima linea nell’opera di valorizzazione dei nostri spazi vitali» ha sottolineato Vittorio
Dall’Aglio, presidente di
Ascom Parma.
«È una bellissima manifestazione – ha concluso – che alimenta il clima di festa e rafforza la coesione sociale».
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Bambini La corsia come uno stadio
«Invasione» di calciatori e doni
Ai reparti pediatrici
le strenne della
famiglia D’Angelo
della ditta Adr

p«Incoraggiare, sostenere e

guardare dritto davanti a sé
per vincere insieme contro
malattia e sofferenza»: parlano i giovani giocatori e la squadra al completo delle giovanili
Parma Calcio under 13 e under 14.
Questa volta il ritrovo è stato
all’Ospedale dei bambini
«Pietro Barilla», dove hanno
portato il loro entusiasmo e i
doni offerti dalla famiglia
D’Angelo della ditta Adr, angeli della squadra e donatori
da anni dell’ospedale pediatrico.

OSPEDALE DEI BAMBINI Il gruppone delle giovanili del Parma Calcio under 13 e 14.

Chiara e Benedetto D’Angelo
della ditta Adr srl del gruppo
Cft spa, a fianco di dipendenti, fornitori, clienti e amici,
hanno rinnovato la formula
dei regali di Natale convertiti

OSPEDALE MACCHÉ SLITTE
I BABBI NATALE ORA CORRONO
Hanno sfidato il freddo per portare un saluto e tanti regali
all’Ospedale dei Bambini correndo la seconda edizione della Babbi Run, una gara di sei chilometri non competitivi organizzata
dalla sede parmigiana di Decathlon. Con il rosso cappellino di
Babbo Natale ben calato sulla fronte, sono partiti da San Pancrazio e dopo un percorso nelle stradine della prima periferia
della città sono arrivati in via Abbeveratoia per consegnare giochi
e attrezzi sportivi all’associazione Giocamico che li distribuirà ai
pazienti dei reparti pediatrici. Ad accoglierli i volontari di Giocamico con il presidente Corrado Vecchi, la responsabile assistenziale dell'Ospedale dei bambini Rita Lombardini e la coordinatrice infermieristica della Pediatria generale e della Clinica
pediatrica Claudia Marcatili.
r.c.
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in doni per l’Ospedale dei
bambini. I giovanili del Parma
calcio si trasformano dunque
in una squadra con i connotati della solidarietà. L’intento educativo si rinnova grazie

alla consapevolezza che «chi
si trova in ospedale per una
cura, vede scuola, sport e attività di gioco come un lusso»,
spiega Chiara D’Angelo.
Ad accompagnare la squadra,

Tradizioni L'albero
della Crocetta
è tutto fatto in casa

ORIGINALITÀ Le decorazioni sono opera dei bambini.

pAnche

alla Crocetta risplende un albero, collocato
all'esterno della sede dell’ex
delegazione municipale, in
via Emilia Ovest, impreziosito
dalle luci e dagli addobbi scaturiti dalla fantasia di tanti
bambini del quartiere. L’iniziativa è promossa come sempre dal Gruppo Avis Crocetta
e Ospedalieri.
Alla cerimonia di accensione
ha partecipato pure una nutrita delegazione di giovani
calciatori della Primavera del
Parma Calcio e di calciatrici
della Prima Squadra e della
Juniores Under 19 del club

crociato, accompagnati dai dirigenti responsabili Cristina
Romanini e Federico Pangrazi
e dal responsabile della comunicazione giovanili/femminili
del Parma Gabriele Majo.
Con loro il presidente dell’Avis comunale, Giancarlo Izzi,
il parroco del Buon Pastore,
don Nando Bonati, e «al Dsèvod», maschera parmigiana.
Al termine i bambini della
scuola materna Marchi sono
stati accolti da una merenda
preparata dagli operatori del
Centro Giovani Esprit.

il presidente Adr Alessio Lazzari, gli allenatori, i capitani
Elia Plicco e Victor Ojo, scortati da Roberto Savi che di mestiere fa il «mago» e pronuncia le formule di rito per le
competizioni più complesse.
«Siamo contenti di potere regalare un dono a chi è meno
fortunato di noi», sottolinea il
direttore Luca Piazzi, mentre
i mister Alberto Imbaglione e
Giuseppe Manarin rimarcano la bellezza del momento e
la promessa a rinnovarlo ogni
anno.
«Grazie a nome di tutti i medici, gli infermieri e i piccoli
ricoverati» ha sottolineato Icilio Dodi, direttore della Pediatria generale e d’urgenza, accompagnato dai medici Bertrand Tchana e Pierpacifico
Gismondi. Il ringraziamento
caloroso alla famiglia D’Angelo e ai giovani calciatori arriva
anche da Corrado Vecchi presidente dell’associazione Giocamico che ha distribuito i
doni ai piccoli ricoverati.

Scout Arriva
in città sabato
la luce portata
da Betlemme

V.R.
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pIn vista dell’ultima settima-

na dell’Avvento, anche quest’anno la Luce della Pace da
Betlemme - grazie ai treni-staffetta che partiranno
dall’Austria e attraverseranno tutta l’Italia - giungerà a
Parma e provincia, portata
dagli scout Masci e Cngei del
settore Foulards Bianchi.
La veglia di accoglienza, aperta
a tutti i fedeli, si svolgerà sabato
21 dicembre alle 21 nella chiesa
di San Patrizio, via Lanfranco
17. Il tema di quest'anno è «Cerca la pace e perseguila». Ogni
partecipante potrà attingere
alla luce e portarla a casa. Rappresentanti scout consegneranno la Luce in vescovado, in
comune, al prefetto e ad alcune
case protette.

r.c.

L.M.
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