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le bancarelle resistono alla pioggia

Europee
I «consigli»
di Freddi
a Occhi

Giornata partita con il piede giusto grazie anche alla collaborazione di negozi e bar
Gli acquazzoni del pomeriggio hanno però scoraggiato l'arrivo di nuovi visitatori

pMarco Maria Freddi, con-

SIMONE DEL LATTE

p Strada transennata, traffi-

co interrotto e nessun accenno di temporale. Ieri mattina
si è aperto con i migliori auspici il mercato cittadino organizzato in via La Spezia dal
consorzio Ascom «La Qualità
dei Mercati» e dall’associazione «Alta Qualità Terra dei
Gonzaga».
Nel pomeriggio però il via vai
dei passanti si è gradualmente e malauguratamente ridimensionato sotto i primi
scrosci di pioggia.
Irriducibili, i commercianti
hanno comunque deciso di
non darla vinta al cattivo tempo e di mantenere aperte le
proprie bancarelle, allestite
sin dalle 9 nel tratto tra la Barriera Bixio e la rotatoria di via
Ugo Bassi e strada Bengasi.
Questioni commerciali, ma
non solo.
«Noi del consorzio “La Qualità dei Mercati” facciamo della correttezza verso il cliente
uno dei nostri capisaldi – ha
spiegato Gian Elia Amoretti,

FESTA DAI DUE VOLTI Nella mattinata buona presenza di visitatori e tante iniziative. Nel pomeriggio ha regnato la pioggia.

titolare dell’Amoretti Cappelli e Accessori -. Anche in caso
di pioggia dobbiamo garantire il servizio alla cittadinanza».
Il mercato è quindi proseguito
fino alle 19,30 ospitando per
l’occasione decine di stand di
frutta e verdura, scarpe, vestiti, accessori per la casa e
molto altro. A corredare il tut-

to, la consueta presenza dei
chioschi di street food e di rivendita di prodotti tipici.
«Abbiamo deciso di organizzare questo mercato straordinario cercando di ravvivare
un po’ il quartiere e di intrattenere la gente di passaggio –
ha dichiarato Gianluigi Boldrini, presidente del consorzio -. Sono previste molte at-

tività, come giochi per i bambini, musica ed altre iniziative
realizzate in collaborazione
con i locali della via».
Tanti i bar e i negozi che hanno aderito all’evento, montando i propri banconi fuori
dall’uscio. Tra tutti, non poteva mancare il pub Highlander che, in occasione della
giornata di festa, ha deciso di

Trasferta L'Arma di cavalleria
con i Dragoni a Palmanova
La delegazione
parmigiana
ha preso parte a una
rievocazione storica

nova Cavalleria (4°). E’ seguita
la cerimonia dall’alzabandiera
nella caserma Durli con la festa
di corpo del reggimento. La
commemorazione del fatto
d’arme del Bricchetto è avvenuta al campo ostacoli Ettore
Laiolo. La delegazione ha anche fatto visita al sacrario di
Redipuglia, alle città di Aquileia, Grado ed alla grotta gigante nella zona di Trieste. “Le trasferte sono molto importanti –
spiega la presidente Anac di
Parma, Paola Mattiazzi – in
quanto a Parma non ci sono più
reggimenti attivi, per cui il ricordo rivive grazie alla nostra
presenza dove sono presenti i
Reggimenti di Cavalleria”.

pLa delegazione della sezio-

ne di Parma dell’Associazione
Nazionale Arma di Cavalleria
e amici del cavallo a Palmanova in Friuli per prendere
parte alla cerimonia dell’anniversario dei 223 anni del fatto d’arme del Bricchetto, celebrato da parte dei Dragoni
del Genova Cavalleria.
La delegazione ha partecipato
alla cena organizzata per l’occasione alla presenze del colonnello Davide Valente comandante del Reggimento Ge-

RICERCHIAMO URGENTEMENTE
Ristorante - Pizzeria in Centro o locali
idonei. 0521.230313

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI cerca impiegato/a esperto/a in
contabilità ed adempimenti fiscali,
anche
Partita
Iva.
Email:
smsegreteriaparma@gmail.com

G.C.Z.

ANAC Una delegazione di Parma si è recata a Palmanova.

LAVANDERIA COLLECCHIO cerca
stiratrice con esperienza. Chiamare
338.2944196

RAGAZZA ITALIANA si propone come hostess per relazioni sociali.
348.0691547
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Marche - San Benedetto del Tronto
Tel. 0735/650202
333 7184550
ALL INCLUSIVE da € 47 a € 96
Centrale, 150 metri dalla spiaggia. Pista
ciclopedonale. Camere: TV led 22”, frigo,
phon, climatizzazione, telefono, balcone,
cassaforte. Wi-Fi. Parcheggio, giardino, bici. Scelta
menu. SPIAGGIA PRIVATA!

Bimbi GRATIS fino
a 5 anni ! 2+2 = 3
info@hpresident.it • www.hpresident.it

aprire in via del tutto straordinaria fin dal mattino.
Questa domenica il mercato
itinerante del consorzio
Ascom approderà a Felino, ritornando a Parma nelle giornate del 2 e 9 giugno, quando
farà tappa, rispettivamente,
in viale Solferino e in via Bixio.
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Memoria
Da oggi
la mostra
sulla guerra

sigliere comunale di Effetto
Parma, non perde occasione
per punzecchiare i consiglieri
leghisti e la candidatura alle
europee del collega Emiliano
Occhi è lo spunto per un lungo
intervento pubblico contenente una serie di «consigli»
al vetriolo sul come condurre
la campagna elettorale. «Spero che, una volta eletto, sia capace di tener presente la realtà producendo pensiero politico autonomo e che non si
limiti a ripetere – come avvenuto nell'esperienza amministrativa comunale – gli slogan e le parole d’ordine del
capitano verde», esordisce
Freddi alludendo a Matteo
Salvini, prima di proporre ad
Occhi una «linea guida per la
comunicazione».
Parlando dei migranti, gli suggerisce di «non dire ai tuoi
elettori che tutti i disastri su
immigrazione e profughi sono firmati Lega», usando un
tono provocatorio. E della serie, in cauda venenum, Freddi
chiude il suo paradossale vademecum così: «Se segui i
miei consigli, non avrai nessun problema nel raggirare il
tuo elettorato».
r.c.
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Harley Davidson
Scatta domani
la 500 miglia
dei rider

pOggi alle 18, l’Anpi provin- pScatta la sesta edizione di
ciale di Parma e l’Istituto storico della Resistenza e dell’età
contemporanea di Parma
inaugurano la mostra fotografica dal titolo «Uno sguardo ribelle. L’immagine fotografica e la costruzione della
memoria visiva della Resistenza parmense».
L’esposizione, ideata e realizzata da Adolfo Mignemi, Flavia Bennicelli, William Gambetta, Brunella Manotti, Marco Minardi, Guido Pisi e allestita nella sede dell’Anpi, in
piazzale Barbieri 1, è divisa in
tre sezioni: gli eventi, i luoghi,
gli uomini e le donne.
Il percorso fotografico offre
una documentazione visiva
sulla seconda guerra mondiale e sulla lotta di liberazione
nel Parmense, conservata,
per la maggior parte, nell'archivio dell'Istituto Storico
della Resistenza di Parma.
Particolarmente interessante
l'ultima sezione dedicata al ritratto individuale e di gruppo
che costituisce la forma più
immediata ed efficace di autorappresentazione dei «volontari della libertà».
I materiali fotografici sono accompagnati da schede introduttive alle singole sezioni e
da brevi profili biografici degli autori degli «scatti».
La mostra di fotografie sarà
visitabile: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13; il lunedì e
il giovedì pomeriggio, dalle 14
alle 17; e soltanto nella giornata di domani dalle 16 alle
19.

«Italy 500 miles», evento organizzato dalla concessionaria Harley-Davidson Parma e
l’Hog® Parma Chapter Italy.
L’appuntamento è per domani. Si tratta di 805 km (appunto 500 miglia) da percorrere
in 24 ore, su un percorso top
secret che si snoda tra i paesaggi più belli della Penisola.
Non una competizione – in
palio per i vincitori solo una
tanto semplice quanto mitica
spilla – ma un patto di fiducia
tra il rider e la sua Harley:
un’esperienza indimenticabile che incarna in sé lo spirito di avventura e di libertà
che solo chi possiede un’Harley-Davidson può raccontare.
Sono attesi oltre 500 partecipanti da tutto il mondo, che
si daranno appuntamento alle 9 per la registrazione e la
consegna del road book presso la sede della concessionaria Harley-Davidson (strada
Nazionale Est a Stradella).
La Italy 500 miles è riservata a
possessori di Harley-Davidson
e Buell ma non è necessario
essere iscritti all'Hog (Harley
owners group, il club ufficiale
di Harley-Davidson) o a un
Chapter (club locale Hog).
A seguire, il gruppo raggiungerà il centro commerciale
Eurosia per la partenza ufficiale alle 15; a ognuna delle 12
tappe check-point è previsto
il timbro e la consegna del
road-book successivo. Il ritorno in concessionaria deve avvenire entro le 15 di domenica.
Info: www.italy500miles.org.

r.c.

r.c.
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