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Parma �

‰‰ Apparteneva alla nota e
stimata famiglia Chiari, dro-
ghieri in Parma da secoli,
quando il suo avo ed omoni-
mo Eugenio Chiari aprì, nel
1859, una drogheria in via
Mazzini- angolo borgo Basi-
ni. Eugenio Chiari, che con il
fratello Alberto ha gestito lo
storico negozio sino allo
scorso anno, è deceduto nei
giorni scorsi all’età di 89 an-
ni.

Parmigiano del sasso, do-
po avere conseguito il diplo-
ma di ragioniere, giovanissi-
mo, dopo la morte dei geni-
tori, prese in mano le redini
della famiglia e dell’attività
commerciale. A volte rigido
e brusco, ma sensibile e fra-
gile con slanci di tenerezza,
Eugenio, era creativo e spiri-
toso.

Ricco di competenze e di
conoscenze nel campo del
restauro, della storia antica e
di quella della città, amante
dell'arte, della musica (ha
cantato nel coro «Città di
Parma»), frequentò pure
corsi di mosaico a Ravenna e
di pittura a Parma, creando
legami di amicizia profondi
e duraturi come quello con il
maestro artigiano marmista
Riccardo Melegari.

Da appassionato di musica
organizzava pure tour con
amici e fratelli, all'Arena di
Verona, per seguire la stagio-
ne lirica. «Era consuetudine
- ricordano i familiari - nelle
notti estive, nella nostra casa
di campagna, osservare le
stelle e le costellazioni sotto
la sua guida. Sarà nel nostro
ricordo ogni volta che guar-
deremo Orione, Cassiopea,
le Pleiadi». Uomo di vasta e
profonda cultura, Eugenio,
come la sorella Cecilia Ma-
ria, scomparsa nel febbraio
del 2019, amabile figura di
poetessa, artista, donna ap-
passionata d’arte e del bello,
amante della vita grazie al

in breve

Via Paradigna
Skate Park:
weekend
di festa
‰‰ È in programma per sa-
bato, dalle 8 alle 23, e do-
menica, dalle 10 alle
23,59, allo Skate Park di
via Paradigna (Cortile San
Martino), la manifestazio-
ne «La Piazza in festa».
Iniziative per tutti i gusti e
le età: con balli, canti, ka-
raoke, animazione, trucca
bimbi, mago, gonfiabili e
giochi per bambini, pesca
di beneficenza, lotteria,
tombola, esibizioni sporti-
ve, sbandieratori e figu-
ranti del Palio di Parma,
esposizione ornitologica,
street food, truck, torta
fritta, banchi di oggettisti-
ca, oltre alla presenza del
noto mercato degli ambu-
lanti di Forte dei Marmi.

Euro Torri
C'era una volta:
oggi pomeriggio
la presentazione
‰‰ Oggi, alle 18 nella piaz-
za ingresso Sud dell'Euro
Torri, la Libreria Mondado-
ri presenta il libro di Fau-
sto Accorsi, Cosimo Gi-
gante, Alex Zavaroni «C'e-
ra una volta...», Edizioni
Tecnograf. 70 immagini.
70 storie. Un viaggio in
luoghi che hanno perduto
la voce. Presenta la serata
lo scrittore e autore ame-
ricano Alex Jones.

Piazza
Garibaldi
Una serata
dedicata
al caffè

‰‰ Dalle origini del caffè
alla sua lavorazione si
parlerà questa sera, in
piazza Garibaldi, grazie
alla tavola rotonda orga-
nizzata da O Bistrot e Ar-
tcafè, per iniziare a diffon-
dere la cultura del caffè e
per tutti coloro che desi-
derano saperne di più su
questa bevanda simbolo.
All’incontro, moderato dal
giornalista Andrea Adorni,
parteciperanno ospiti illu-
stri: Edy Bieker, uno dei
più grandi esperti del set-
tore e vice presidente del-
la Sandaly Trading Com-
pany, Francesca Bieker
assaggiatrice e consulen-
te del caffè, Marco Poz-
zali, giornalista e somme-
lier autore di saggi e libri,
un rappresentante della
storica azienda Marzocco,
produttrice di macchine
del caffè e eccellenza ita-
liana nel mondo, Lino Al-
berini presidente del
Gruppo Torrefattori di Par-
ma. Al termine il caffè sa-
rà protagonista come in-
grediente nelle prepara-
zioni preparate dagli chef
di O Bistrot con menù cu-
rato da Artcafè. L’appun-
tamento è alle 19.30. La
partecipazione è libera.

Scomparso Eugenio Chiari, che con il
fratello Alberto ha gestito lo storico negozio
sino allo scorso anno, è deceduto all’età di 89
anni. Apparteneva alla nota e stimata famiglia
di droghieri, da quando il suo avo ed omonimo
Eugenio Chiari aprì, nel 1859, una drogheria
in via Mazzini - angolo borgo Basinio Basini.

suo carattere brillante e ra-
dioso, fu pure un punto di ri-
ferimento per tanti parmi-
giani quando, con il fratello
Alberto, era dietro al banco
della sua drogheria.

Dai Chiari, infatti, si pote-
va acquistare di tutto: dal flit
(insetticida arcaico per le
mosche), allo zucchero ven-
duto sfuso, marmellate, caf-
fè, candele, cera, olio, verde-
rame, frutta secca, cioccola-
to, senape e quant’altro. I
profumi che si avvertivano
nelle drogherie di una volta
erano davvero tanti ed anda-
vano: dal pepe, alla cannella,
ai chiodi di garofano.

Inoltre il negozio, «vestito»
in modo molto austero e
quasi sacrale, prevedeva

‰‰ Sabato alle ore 11 nella
Sala congressi dell'Azienda
ospedaliero - universitaria
di Parma, ingresso da via
Abbeveratoia, si terrà la pre-
sentazione del progetto Ca-
lendario Benefico 2022 -
2023. Interverranno: Massi-
mo Fabi, direttore dell'A-
zienda Ospedaliero-Univer-
sitaria di Parma, Ester Bot-
tazzi, presidente di Verso il
Sereno OdV, Francesco Leo-
nardi, primario dell'Oncolo-
gia, Cristina Mazza, vice di-
rettrice di Ascom, Sandro
Capatti, fotoreporter.

Il calendario benefico anno
2022 - 2023 vede come prota-
goniste, nella veste di «mo-

delle speciali», pazienti onco-
logiche ritratte magistral-
mente dal fotografo Sandro
Capatti, negli splendidi sce-
nari del nostro territorio. Tra
gli enti che hanno deciso di
patrocinare il progetto e di
parteciparvi figurano Ascom
Confcommercio Parma, uni-
tamente al proprio Gruppo
Terziario Donna, nonché il
gruppo Federmoda, aderente
ad Ascom che, tramite i nego-
zi associati, si è occupato di
vestire le modelle nelle gior-
nate di shooting fotografico.
La finalità dell’iniziativa, che
ha entusiasmato le pazienti, è
poter ritrovare la voglia di
sorridere e di mettersi in gio-

co, anche durante un’espe -
rienza così difficile, oltre che
sostenere le attività di Verso il
Sereno OdV. Con il patroci-
nio di Ascom, Azienda Ospe-
daliera di Parma, Comuni di
Bardi, Berceto, Borgo Val di
Taro, Busseto, Collecchio,
Colorno, Fidenza, Fontanel-
lato, Fontevivo, Langhirano,
Parma, Polesine e Zibello,
Salsomaggiore Terme, San
Secondo, Provincia, Museo
Guatelli, Mic (direzione re-
gionale Musei Emilia Roma-
gna). Per la distribuzione del
calendario: segreteria Verso il
Sereno, Oncologia padiglio-
ne 15, via Gramsci 14 di Par-
ma tel. 0521.702815, Lavan-

Verso il
S e re n o
Sabato si
terrà la
p re s e n t a z i o -
ne del
calendario.

deria Byblos 2, via Bruno
Schreiber 15/B, zona Cam-
pus Parma, tel. 0521.921704
grazie a Manuela Fratini, Per-
sonalità Hair Style, via Vigotti
4 Parma tel. 0521.293737 gra-
zie a Daniela Monferdini.
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Dodici mesi
P ro t a g o n i s t e
del
calendario
le pazienti
oncologiche
ritratte
dal fotografo
S a n d ro
Capatti.

Verso il Sereno Sabato la presentazione

Il calendario benefico
con «modelle» molto speciali

Lutto Con il fratello Alberto per anni dietro al bancone del negozio in borgo Basini

Addio a Eugenio Chiari,
lo storico droghiere del centro

l’imponente bancone di le-
gno massiccio (in alcuni casi
con il piano in marmo), bi-
lance e bilancine (come
quelle degli speziali), scaffali
lignei dove trovava posto di
tutto, recipienti in vetro nei
quali solitamente alloggia-
vano bon - bon vari, confet-
teria, pasticche, mentini
bianchi e colorati, «scarafag-
gi» di liquirizia, le immanca-
bili caramelle al miele «Am-
brosoli» e le «Baratti» ai gusti
tradizionali ed esotici.

Nel 1972 i fratelli Eugenio
ed Alberto, nati in via Basini
(l’antico borgo «Tre Re», to-
ponimo mutuato da un’
osteria che sorgeva in loco, e
poi divenuto borgo San Bar-
tolomeo poiché ubicato die-

tro l’omonima chiesa), deci-
sero di spostarsi in borgo
Basini dando vita ad un altro
negozio che, con la vecchia
drogheria, aveva poco a che
fare se non per qualche pro-
dotto, ma si era specializza-
to in articoli per la pulizia
della casa. Ed allora faceva-
no bella mostra nel negozio,
ancora dotato di un’antica
scansia lignea, i vari saponi
da bucato («Marsiglia» e
«saffa», chiamato dai parmi-
giani «savón manganón»),
«lùsstor da scärpi», «lumén
da mòrt», candele varie, pol-
veri magiche per il bucato
(lisciva, perborato, borace),
zampironi antizanzare, car-
ta moschicida. Ed ancora: il
famoso «flit» e le relative

pompette per irrorarlo nelle
varie stanze specie in estate,
borotalco, dentifrici, corda-
me vario, cargioli di canapa,
spugne, trappole anti tarme,
canfora, naftalina, mollette
lignee da bucato, lana per
materassi, tappi di sughero
che, nel periodo della ven-
demmia, andavano a ruba.
Numerosa e vasta la cliente-
la dei Chiari. In primis tante
«rezdóre», ma anche nume-
rosi clienti che giungevano
in città, con corriera o «spe-
cialini», nei giorni di merca-
to (mercoledì e sabato) dalla
provincia dove certi negozi,
specie in montagna, erano
solo un miraggio.
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