
 /UNA PREZIOSA OPPORTUNITÀInaugurata la Food Valley Bike 
www.foodvalleybike.com 
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BRESCELLOSALUTA IL GIROD’ITALIA U23



“Un vincente vuole sempre la palla quando la partita è sul filo.”
Jimmy McGinty

 /IV TAPPA GIRO D’ITALIA U23Brescello saluta il Giro 
Domenica 6 giugno 2021

La gara più importante per il ciclismo giovanile 

italiano e internazionale, ha fatto tappa nella bas-

sa reggiana, partendo da Casale di Mezzani (PR), 

attraversando i comuni di Brescello, Boretto e 

Gualtieri, per fermarsi poi a Guastalla.  

Si è trattato della quarta tappa 
del Giro, una cronometro indi-
viduale che ha visto gareggiare 
176 giovani atleti provenienti da 
14 nazioni. 

L’evento ha costituito senz’altro 
uno stimolo per la ripartenza e 
il ritorno alla normalità, oltre ad 
essere stato un’importante ve-
trina per il nostro territorio. 

L’Amministrazione Comunale di 
Brescello, in sintonia con gli altri 
territori coinvolti, si è adoperata 
per la piena riuscita dell’evento.

In particolare, il Corpo di Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico 
ed i dipendenti dell’azienda partecipata Sabar, i volon-

tari delle volontari di Brescello hanno collaborato per as-
sicurare a tutti la piena informazione e per garantire lo 
svolgimento della Tappa in totale sicurezza.  

L’evento sportivo, è stato ripreso dalla TV nazionale (Rai 
Sport). Gli esercenti ed i residenti hanno saputo carat-

terizzare Brescello per l’oc-
casione, esponendo fiori, 
stendardi od oggetti di co-
lore rosa ed assicurato una 
coreografia appropriata che 
ha salutato il passaggio del-
la tappa. 

Gabriele Gemma
Assessore 
allo Sport, 
Ambiente Sicurezza 
e Protezione Civile 

ATTUALITÀ
S O R B O L O

“Un uomo non muore mai 
se c’è qualcuno che lo ricorda..” Ugo Foscolo
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“Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere.”
Pelè

“Vola come una farfalla, pungi come un’ape.”
Muhammad Ali



 
Stazione di servizio carburanti 

Lavaggio automobili – Tappezzerie –  
Ricarica climatizzatori – Accessoristica varia 

 
 

Via Colorno,41 – 43122 Parma 
0521606191 

METANO e GPL 
LAVAGGI0 CAMION 
 
 

 
Via Emilio Lepido,239/D 
43122 S.Prospero (PR) 

0521640083 
GPL 

 
 

 

 

Via Marconi,41 

 43058 Sorbolo (PR) 

0521655662 

SERVITO AL PREZZO DEL SELF 

 

“Amo l’atletica perché è poesia. Se la notte sogno, sogno di essere un maratoneta.”
Eugenio Montale



“L’uomo è interamente uomo soltanto quando gioca.”
Friederich Schiller

“C’è una sola cosa che porta sfortuna: essere in svantaggio a fine partita.”
Bill Russell

Il Festival della Parola propone cinque domeniche mattina

sui pedali per riappropriarsi del territorio e delle sue bellezze.

Pedalata non peDANTE
& Quisquilie letterarie

F U O R I
FESTIVAL
V I I I  E D I Z I O N E

DOM

20

10:30
FONDAZIONE MAGNANI ROCCA
Mamiano di Traversetolo - Parma

Quisquilie dantesche
con Laura Pasquini, autrice del libro
“Pigliare occhi, per aver la mente” - Dante, la Commedia
e le arti figurative” (2020, Carocci editore).
Modera Anna Mavilla

10:30 Parco Vezzani - 11:30 Parco Masetti
QUARTIERE CINGHIO/MONTANARA
Parco Vezzani, Orti sociali, Parco Masetti - Parma

Quisquilie dantesche a cura dell’Associazione
Dante Alighieri - Comitato di Parma
10:30 al Parco Vezzani con Isa Guastalla
11:30 al Parco Masetti con Maria Teresa Cantoni

DOM

27

DOM

4

10:30
REGGIA DI COLORNO
Colorno - Parma

Quisquilie dantesche
con Luca Sommi, autore del libro
“Il cammin di nostra vita. Viaggio nella Divina Commedia”
(2021, Baldini Castoldi editore)

10:30
BOSCHI DI CARREGA
Sala Baganza - Parma

Quisquilie e Violette
con Cristina Bersanelli, autrice del libro
“Maria Luigia - La violetta di Parma”
(2020, Fondazione Teatro Regio di Parma editore)

10:30
VILLA MELI LUPI
Vigatto - Parma

Quisquilie dantesche
con Vincent Giocoliere

DOM

11

DOM

18

GIUGNO
LUGLIO

Pedalate: prenotazione obbligatoria bicinsieme@yahoo.it

Quisquilie: ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info: produzione@rinascimento2zero.it

www.festivaldellaparola.it

IN COLLABORAZIONE CON

MAIN SPONSORUNA INIZIATIVA DI CON IL CONTRIBUTO DI CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI
PARMA

COMUNE DI
TRAVERSETOLO

COMUNE DI
SALA BAGANZA

COMUNE DI
COLORNO

Parma
Bicinsieme

  



RUGBY
C o l o r n o

 /RUGBY COLORNOSummer Camp Rugby Colorno 
Il regalo speciale di POMÌ

È stato un gesto splendido quello realizzato dal 

Consorzio Casalasco del Pomodoro, azienda agri-

cola con sede a Rivarolo del Re (CR) che ha dona-

to oltre 300 chilogrammi di prodotti alimentari al 

Summer Camp Rugby Colorno.  

Una gran bella iniziativa, che ha portato sulle tavole del 
Centro Estivo biancorosso decine di succhi di frutta, 
tubetti di ketchup e barattoli di passata di pomodoro. 
Non solo i bimbi ma anche gli istruttori e alcuni genitori 
ci hanno tenuto a ringraziare personalmente il Consor-
zio Casalasco, complimentandosi per la FRESCHEZZA e 
l’alta QUALITÀ dei prodotti. Tutto questo nonostante 
qualche macchia rossa di troppo sulle magliette da in-
filare in lavatrice.

“È stato davvero un gran bel gesto, per il quale ringrazio 
caldamente POMÌ e il Consorzio Casalasco”, si compli-
menta il Presidente del Rugby Colorno Stefano Canto-
ni. “Saremo lieti di sdebitarci ospitandoli qui nella nostra 
Club House Al Travacon”.

SEGUITECI SUI SOCIAL

“Sono il più grande. Non solo li metto K.O, ma scelgo anche il round.”
Muhammad Ali
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“Non è vero che non mi piace vincere:
mi piacevincere rispettando le regole.” Zdenek Zeman



“Ho odiato ogni minuto di allenamento, ma mi dicevo: non rinunciare. Soffri ora 
e vivrai il resto della tua vita come un campione.” Muhammad Ali



“Non tutti i cavalli sono nati uguali. Alcuni sono nati per vincere.”
Mark Twain



PIAZZA LIBERTÀ 10
43058 SORBOLO (PARMA)

- EDICOLA
- CONSEGNA  A DOMICILIO GIORNALI 
   E RIVISTE
- LIBRI
- GIOCHI
- ARTICOLI DI CARTOLERIA
- RICARICHE TELEFONICHE
- SERVIZI POSTALI
- PUNTO RITIRO E SPEDIZIONE PACCHI

Edicola Savioli

Via Martiri della Libertà, 25 43058 Sorbolo (PR)
0521 977167 - 333 8955387

“Lo sport è una grande palestra di valori. Chi non lo pensa non è un vero atleta.”
Alessandro Del Piero



 /PIUTRE RACCONTAL’estate di Piutre è ricca di offerte 
Sconti magici, inseguendo un gol… su www.piu3.it

Ci attende un’estate da veri bomber, cari amici 

di Piutre. Un’estate di sport. Un’estate di studio. 

Un’estate di vita (finalmente), con la necessaria 

prudenza ma (si spera) senza altri incubi.  

E in quest’estate ricca di eventi, tra la fine degli 

Europei di calcio e l’inizio delle Olimpiadi, Piutre 

vi offre l’outfit perfetto per affrontare ogni appun-

tamento con il giusto stile. Andate su www.piu3.it 

e, nella sezione collezioni, troverete quello che fa 

al caso vostro. Qualche esempio? Partita da ven-

dere di giorno con gli amici: T-shirt e shorts Piu-

tre al vostro servizio. Serata in riva al mare: felpa 

sulle spalle e caso di necessità, pronta all’uso per 

scaldare la ragazza del vostro cuore. Appunta-

mento in montagna: tuta Piutre pronta all’uso per 

passeggiate o relax.

SUPER SCONTI - Le prossime settimane saranno 
caratterizzate da sconti pazzeschi per tutti coloro che 
sceglieranno di vestirsi con i nostri capi: 30% e 40% 
in meno rispetto al consueto prezzo al pubblico. Un 
omaggio che Piutre vuole fare a tutti coloro che amano 
lo sport, il calcio e il fantacalcio. I capi Piutre sono di 
gran qualità (100% cotone), hanno un’innata energia 
e colori alla moda. Con le nostre felpe, T-shirt e tute 
sicuramente non passerete inosservati. 

TARGHE DEL FANTAEUROPEO - Il primo brand di 
abbigliamento per chi ha il fantacalcio nel cuore vi ac-

compagnerà, seguendo con passione tutto quello che lo 
sport regalerà in questi mesi caldi e regalandovi l’oppor-
tunità di ricordare per sempre i successi che otterrete. 
Come? Con le targhe per i fantallenatori. Tanti di voi 
hanno deciso di approcciare, per la prima volta, con il 
Fantaeuropeo. Con Piutre potrete mettere in bacheca 
una preziosa targa che raffiguri il vostro successo. Nella 
sezione “coppe fantacalcio” del sito www.piu3.it trove-
rete gli esempio a vostra disposizione: innanzitutto la 
fantasquadra, gioiellino di casa Piutre che permette di 
avere sempre davanti ai vostri occhi la rosa dei calciatori 
che avete scelto per affrontare il torneo di fantacalcio. 
E poi il trofeo “Primo Posto” per i veri campioni sia del 
fantacalcio stagionale che di quello legato alla manife-
stazione continentale. Già, perché c’è chi tra voi ancora 
non ha prenotato il proprio trofeo per l’annata di Serie 
A conclusa da poco. Siete ancora in tempo: già da oggi, 
al numero whatsapp 351 5526641, tutte le info a vostra 
disposizione. 

IL FANTACALCIO 2021/22 – E quando finalmente 
sarete sotto l’ombrellone per le meritate vacanze, arri-
verà anche il momento di iniziare a preparare la stagio-
ne di Fantacalcio 2021/22: il piacere di leggere il giornale 
ogni mattina, di cercare le caratteristiche dei nuovi arrivi 
in serie A sui siti specializzati, di prendere appunti suoi 
propri cellulari (o quaderni se avete già qualche capello 
bianco) per annotare i migliori colpi da comprare a ogni 
costo. Riti che un fantallenatore non vuole abbandona-
re. Piutre viene in soccorso anche in questo caso. Innan-

PIUTRE
w w w . p i u 3 . i t

“Nello sport non potrà mai esistere un momento uguale ad un altro.”
Michael Schumacher
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“Il pallone è per tutti. Il calcio è per pochi.”
Claudio Lotito



zitutto ricordando che i capi Piutre portano fortuna. 
Tanti fantallenatori possono testimoniarlo perché l’han-
no vissuto sulla loro pelle durante un’annata concitata, 
piena di colpi di scena e di esultanze inaspettate. Piutre 
era con voi e lo sarà ancora anche nella serie A che co-
mincerà nella seconda parte di agosto. E proprio come 
l’estate scorsa, stiamo preparando utilissime sorprese 
che vi sosterranno nella scelta dei calciatori più perfor-
manti del campionato italiano.

UN’ESTATE DI SPORT – Il calcio ha finalmente riac-
ceso l’entusiasmo degli italiani che hanno guardato con 
grande attenzione, non solo le partite della nazionale di 
Roberto Mancini ma anche quelle di tanti giocatori che 
hanno illuminato l’Europeo: Forsberg, Sterling, Cristiano 
Ronaldo e Depay sono solo alcune delle stelle che hanno 
riempito le serate dei calciofili. Oggi come ieri, quando 
erano altri i fenomeni che brillavano sui campi di football. 

Come dimenticare il magico gol di 
Marco Va Basten in finale contro 
l’U.R.S.S. nel 1988, oppure la ca-
valcata della Danimarca, ripesca-
ta per l’esclusione della Jugoslavia 
e poi vincitrice nel 1992. E ancora 
la sorpresa Grecia nel 2004 e la doppietta della Spagna 
nelle edizioni 2008 e 2012 (quest’ultima proprio contro 
la nostra Italia). Storie e personaggi che riempiono i libri 
di storia sportiva e che difficilmente vengono dimentica-
ti da chi ama un pallone che rotola su un campo verde. 
Anche noi di Piutre, nel bene o nel male, facciamo parte 
di questo nutrito gruppo di appassionati.  

Pietro Razzini
Piutre Fantacalcio 

“Niente come lo sport sa dare gioie pazzesche che durano un attimo.”
Dino Zoff

“Pattino per soddisfare me stessa, non ho bisogno di compiacere.”
Carolina Kostner

Mi hanno chiesto:
“Perchè corri?” 
Io ho risposto:
“Perché tu sei 
fermo?”
(Jeremy Wariner)

Le distanze non si misurano 
in km, ma in possibilità.



FENICE
W I N G C H U N

 /VING TSUNQuando il tuo obiettivo... 
 è divulgare un’arte marziale

“Lo sport è l’unico spettacolo che non sai mai come andrà a finire.”
Neil Simon

“Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne,
la difficoltà per vincerla.” Pierre de Coubertin
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Quando si parla di Ving Tsun Tradizionale, il di-

battito è su due piani:

• Storia e Origini dello stile Wing Chun (Ving Tsun)

• Efficacia del Ving Tsun in generale e dei vari stili 
(lineage) a confronto.

Chi ha inventato il Ving Tsun? 

Nel 900” è certo che il Ving Tsun sia stato tramandato 
da Ip Man, che fu maestro di Bruce Lee.

Ma se andiamo indietro nel tempo, non esiste una let-
teratura precedente la seconda metà del 1800, la diffu-
sione del Ving Tsun è da sempre basata sulla parola, e 
la parola è facilmente interpretabile.

Riteniamo però che non sia fondamentale scoprire a 
fondo le verità storiche, ci piace lasciarle avvolte nel 
mito, nel mistero e nella leggenda come quella che a 
noi piace di più, ossia la storia della giovane Yim Wing 
Chun e a noi piace credere nel suo romanticismo.

“L’arte l’ha inventata questo nel…l’ha inventata quella 
nel…Il mio stile è quello di…quello non è lo stile di… lo stile 
di Ip Man lo ha solo questo o quello…il mio è uno stile 
puro…quello è uno stile non puro”

Insomma, ogni Scuola ha la sua “verità”! 

Ciò che a noi di Fenice in-
teressa è la divulgazione 
del Ving Tsun di Ip Man   (Ip 
Man e Bruce Lee), cercando 
di mantenere il più possibi-
le le linee guida che il Gran 
Master ha tramandato al 
figlio ottantenne Ip Ching 
(che purtroppo è recente-
mente scomparso), di cui il 
nostro  Sifu Antonio Bacino 
è stato unico Allievo diretto italiano.

La nostra storia quindi parte 
da Ip Man, di cui abbiamo di-
rette testimonianze, avendo 
potuto attingere direttamente 
dal figlio.

Ma sarà effica-

ce?  

Spesso, parlan-
do di Ving Tsun e 
di quanto la for-
za non abbia un 
ruolo importante 
quanto equilibrio 
e biomeccanica e 

non sia importante essere grandi e grossi, le osservazio-
ni che ci vengono fatte sono:

“Eh ma contro un Pugile non puoi farcela”  

“Eh sì, le Arti marziali che tirano calci volanti sono più effi-
caci”  

“Ma va quelli dell’MMA, sono imbattibili”  

“Si ma c’è un’arte israeliana che è devastante…ti toglie an-
che un’arma da fuoco dalle mani!”  

“È impossibile che una donna possa battere un uomo gran-
de e grosso: è questione di massa!”  

La nostra Arte Marziale non è sicuramente coreografica: 
il nostro principale obiettivo è quello di dimostrare che 
essa sia molto più che efficace nel fronteggiare qualsi-
asi attacco e sia versatile, cioè non sia schiava di regole 
fisse.

Il Ving Tsun ha dato priorità alla funzionalità e all’eco-
nomia del corpo umano piuttosto che alla teatralità o 

all’esteriorità delle mosse.

Un calcio non sarà mai un’evoluzione atle-
tica con volo e sospensione come nei film 
ma sarà una gamba che colpisce nelle zone 
basse del corpo dell’avversario e non nel-
le zone alte, facendo molta più attenzione 
all’equilibrio a terra piuttosto che al gesto 
atletico, e di conseguenza facendo molto 
più male.

Il Ving Tsun, nella sua semplicità insegna ad 
usare gli arti come mezzi per difendersi da ogni forma 

Ip Man

e l’allievo

Bruce Lee



“I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli.”
Diego Armando Maradona

di attacco, sia esso il pugno del pugile, sia esso il calcio 
volante, siano esse le prese di altri marzialisti.

I movimenti di autodifesa del Wing chun derivano dai 
riflessi tattili che sono meccanicamente e direttamente 
determinati dall’attacco dell’avversario.

Ecco perché molti “artisti” marziali di altre discipline, una 
volta provato il Ving Tsun di Jogao Vito Scippa, spesso 
decidono di venire da noi ad imparare o ad integrare: 
è semplicemente efficace ed è imbarazzante quanto si 
sfruttino i movimenti naturali del corpo umano senza 
forzature.

Quindi cos’è l’efficacia? L’efficacia è semplicemente la 
consapevolezza di riuscire a difendersi e ad aggredire 
di riflesso, in situazioni non costruite con aggressori 
non conosciuti.

“Vi darò le basi che vi aiuteranno ad essere pronti ed effica-
ci: la vostra bravura la troverete, come in tutte le cose, con 
l’esercizio” (Jogao Vito Scippa)

LE ATTIVITÀ DI FENICE E DI STUDI YOGA

• PROSSIMA COLLABORAZIONE CON BIANCAZZURRA

LE ATTIVITÀ DI FENICE E DI STUDI YOGA

• Wing Chun Tradizionale
• Autodifesa Maschile e Femminile
• Autodifesa e Wing Chun Genitori e Figli
• Antibullismo  (scuole e privati)
• Gioco Arti Marziali per i bambini dell’asilo
• Gioco Arti Marziali a squadre per scuole elementari
• Corsi Team Building (autodifesa)
• QiGong con Sifu Paolo Delmonte

Visita i nostri siti:

www.fenicekungfu.it

www.animayoga.it

Seguici anche su FB: Fenice Wingchun

Contattaci per informazioni

fenicekungfu@gmail.com

Tel. 3492459130 (MASSIMO)

“Se hai paura di fallire, allora probabilmente fallirai.”
Kobe Bryant

Massimo Orsini



“È difficile battere una persona che non si arrende mai.”
Babe Ruth

SERVIZI PER L'AMBIENTE E
SMALTIMENTO RIFIUTI PARMA

Inerti Cavozza S.r.l.
Via Chiozzola, 24/bis
43058 Bogolese di Sorbolo (PR)
info@cavozza.it
Tel +39 0521 604508
Fax +39 0521 604594
www.cavozza.it

V I I I  E D I Z I O N E
CENTRO GIOVANI FEDERALE, Via XXIV Maggio 15
ORE 20:30

GIANNI SCHICCHIGIANNI SCHICCHI
Opera in forma di concerto di G. Puccini
Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti - Direttore: Luigi Pagliarini

IL BEN DELL'INTELLETTOIL BEN DELL'INTELLETTO
Incontro colloquiale con Marcello Ciccuto, Vera Gheno, Francesca Masi

GIO

8

CENTRO GIOVANI FEDERALE, Via XXIV Maggio 15
ORE 20:45

DONNE CH'AVETE INTELLETTO D'AMOREDONNE CH'AVETE INTELLETTO D'AMORE
Incontro colloquiale con Ombretta Sarassi Binacchi e Elisabetta Botti

DONNE CHE S'INGEMMANODONNE CHE S'INGEMMANO
Incontro colloquiale con Paola Calvetti, Silvia Paoli, Chiara Piaggio, modera Mara Pedrabissi

SAB

10

CENTRO GIOVANI FEDERALE, Via XXIV Maggio 15
ORE 20:45

PIGLIARE OCCHI, PER AVER LA MENTEPIGLIARE OCCHI, PER AVER LA MENTE
Incontro colloquiale con Lilybris, Marcello Toninelli, Roby il Pettirosso,  Antonio Federico,
modera Caterina De Nisco

CON-TESTA 2.0CON-TESTA 2.0
Presentazione del progetto con Claudia Cattani, Luigi Cirelli, Dank

DOM

11

CASA DELLA MUSICA - Piazzale San Francesco, 1
ORE 21:00

IL BEL PAESEIL BEL PAESE
Incontro colloquiale con Michele Alinovi, Dario Costi, Giulia Decorti Lorenz,
Emilio Faroldi, modera Elena Ravera. In collaborazione con il Green Week Festival

VEN

9

CENTRO GIOVANI FEDERALE, Via XXIV Maggio 15
ORE 21:15

INFERNO DA CAMERA / DANTE IN 3INFERNO DA CAMERA / DANTE IN 3
Concerto-spettacolo con Luigi Maio, musicattore - Antonio Aiello, violino - Leonardo Sapere, violoncello - Andrea Dindo, pianoforte

LUN

12

festivaldellaparoladiparma@gmail.com
produzione@rinascimento2zero.it

393 0340603

www.festivaldellaparola.it

Appuntamenti a ingresso libero
previa prenotazione obbligatoria

fino ad esaurimento posti!

MAIN SPONSOR UNA INIZIATIVA DI

COMUNE DICOMUNE DI
TRAVERSETOLO

COMUNE DI
SALA BAGANZA

COMUNE DI
COLORNO

IN CO-ORGANIZZAZIONE CON IN COLLABORAZIONE CON CON IL PATROCINIO DICON IL CONTRIBUTO DI

COMUNE DI
PARMA

COMUNE DI



SQUASH
Halley Squash Parma

 /SQUASHPrimo TORNEO... si ri-parte!
Torneo Federale Giovanile 2021

Dopo un lunghissimo “inverno”, finalmente il fi-

schio d’inizio ha suonato anche per i nostri ra-

gazzi; l’occasione è stata il Torneo Federale Gio-

vanile, che si è svolto Sabato 12 e Domenica  13 

Giugno, al Centro Tecnico Federale di Riccione. 

Dopo lunghi mesi di stop forzato, nulla era scontato a 
onor del vero, nemmeno la partecipazione poteva es-
sere un evento da considerarsi semplice; fra paure, en-
tusiasmo, mancanza di allenamento, e distacco da una 
realtà a cui non eravamo più abituati da tempo: quella 
di ritrovarci in campo, ma anche fuori, tutti Insieme.

Il risultato, è stato ottimo; primo fra tutti, l’esserci, cosa 
non affato scontata. In secondo luogo, il risultato ago-
nistico; si sono viste delle belle partite, e notevoli mi-
glioramenti da parte di tutto il gruppo. 

La particolare formula di svolgimento del Torneo, do-
vuta al protocollo creato in epoca pandemica, non ha 
reso semplice per i ragazzi alcune partite, in cui hanno 

dovuto affrontare avversari a volte di categoria diversa 
rispetto alla loro, ma tutto è stato formante e utile per il 
loro percorso.

Buono il risultato di Edoardo Deusebio, che in un tabel-
lone da 30 partecipanti, arriva a disputatare la finale per 
il nono posto, giocando una bella partita contro Gioele 
Comerio (ASD Squash Pegaso - Vicenza), perdendo a te-
sta alta, dopo aver dimostrato un buon miglioramento.

Anche Davide Marcantonio ha evidenziato notevoli pro-
gressi, arrivando quattordicesimo, e vincendo partite 
non scontate; si segnala la bella partita contro Amedeo 
Giulio Tonidandel (A.S.D. Squash Argentario – Trento), 
in cui ha perso per soli due punti, lottando fino alla fine.

Le ragazze, Samantha Barbaro e Vittoria Deusebio, 
hanno disputato un buon torneo, considerando che Vit-
toria, era tra le più giovani, e Samantha, era al suo pri-
mo vero Torneo ufficiale. Entrambe, hanno dimostrato 
notevole crescita e voglia di fare, e i punteggi di alcune 
partite, erano molto combattuti.

Questo evento è stato un segnale importante in termi-
ni di ripresa dopo un periodo molto duro, ma è stato 
altrettanto importante per quanto riguarda la motiva-
zione personale dei ragazzi, e la dimostrazione che i 
miglioramenti passano attraverso varie forme, non solo 
in campo, ma anche fuori dal campo. Il filo conduttore 
però, è sempre il medesimo: la Passione. Questa forza, è 
riuscita ad impedire a questo freddo e lungo inverno, di 
fermare la nostra corsa.

Complimenti a chi non si è mai fermato quindi, e ha 
creduto in questa forza.

Paolo Allevato
Presidente A.S.D. Halley Squash 

“Lo sport abitua al confronto offrendo lo stimolo per superare se stessi.”
Margherita Hack

“Un campione ha paura di perdere, tutti gli altri hanno paura di 
vincere.”
Billie Jean King

 Palestra Body Center: 0521-690371

  halleysquash01@gmail.com

  Halley Squash Parma

  HalleySquash01



 /LE NOSTRE ATTIVITÀUscita in Comune
Sezione V - Stelline 

SCUOLA
A G A Z Z I

Poniamo alcune domande ai bambini... 

Chi si occupa delle piante del nostro paese secondo voi?

• si occupano del parco i bambini

• no i bambini giocano

• se ne occupano le bidelle

• io mi occupo dei fiori della nonna e gli dò l’acqua

• se ne occupano le coccinelle

• forse le maestre

• forse dei signori

• lo zio Mauri taglia i rami degli alberi e mette i rami 
sui suoi camioncini perchè ogni tanto bisogna ta-
gliare i rami ma pochino

• se li tagli troppo muoiono gli alberi

• gli alberi portano i frutti

Ma allora chi sarà che li cura?

• quelli del comune piantano gli alberi

• allora andiamo dal signore delle piante

Decidiamo allora di andare in comune per ave-

re maggiori informazion. Come veri giornalisti ci 

prepariamo le domande da fare...

• come nascono le piante nel parco?

• chi si prende cura dei frutti

• chi è l’esperto delle siepi

• se li tagliano troppo muoiono gli alberi?

• -iamo andati nel paese

• stavamo vedendo le bandiere una con le stelline 
blu e una dell’Italia

• avevamo fatto le domande

• io avevo chiesto perchè era tagliato un albero e ha 
detto che era secco

• c’erano gli alberi belli, grandi e stava soffiando il 
vento e le foglie si muovevano e facevano un ru-
more

• i ha detto che dei signori curano gli alberi

• ’ape va su un fiore e si fa tutto gialla e dopo le api 
scaricano e nascono i  frutti

“La fatica non è mai sprecata: soffri ma sogni.”
Pietro Mennea
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“La forza mentale distingue i campioni dai quasi campioni.”
Rafael Nadal



“Se fossi invincibile mi sarei dedicato a qualche sport estremo.”
Tom Welling

“La forza mentale distingue i campioni dai quasi campioni.”
Rafael Nadal

 /LE NOSTRE ATTIVITÀCi prendiamo cura della natura
Sezione IV - Artisti 

I bambini sono dotati di straordinarie potenzialità 

di apprendimento e di cambiamento, di moltepli-

ci risorse affettive, relazionali, intellettive che si 

esplicano in uno scambio incessante con il conte-

sto culturale e sociale.

Le motivazioni che ci hanno spinto ad intraprendere un 
percorso sull’educazione civica sono date dal fatto che 
ognuno di loro è soggetto di diritti e prioritariamente 
porta in sé quello di essere rispettato e valorizzato nel-
la propria  identità ed unicità.

La scuola si pone a tutela dei diritti dell’infanzia, per cui 
ci proponiamo di educare, attraverso le piccole azioni 
quotidiane di cooperazione e convivenza, al rispetto di 
ognuno. Siamo partiti dal come prenderci cura della 
natura e dell’importanza degli alberi….

• “Questo tronco ha la  corteccia  dura e tutta spac-
cata”

• “Si rompe facilmente, forse è molto vecchia e toc-
candola si stacca e cade”

• “Ma chi ha buttato queste carte che volano per tut-
to il giardino?”

• “Aiutatemi a raccoglierle”

• “Mettiamole dentro queste buste, dopo li buttere-
mo dentro il  bidone”

SCUOLA
A G A Z Z I



“È difficile battere una persona che non si arrende mai.”
Babe Ruth

La salita è dura,
ma quando arrivi in cima il panorama è fantastico.

Via Castone di Rezzonico 4, 43123 Parma · 0521 988008 · commerciale@net-project.it
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La salita è dura,
ma quando arrivi in cima il panorama è fantastico.

Via Castone di Rezzonico 4, 43123 Parma · 0521 988008 · commerciale@net-project.it
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A QUALE STADIO APPARTIENE IL TUO SITO? 

Leggi questo articolo per sapere se sei evoluto o de-
cisamente primitivo. 

A meno che tu non sia l’Uomo di Neanderthal, già sa-
prai che il digital oggi è il veicolo indispensabile per 
dare visibilità alla tua impresa, stimolare le vendite, 
creare relazioni con la tua community, fidelizzare i 
clienti e aumentare la tua brand reputation. 

Quello che forse invece non sai è che il tuo sito web 
ha un vero e proprio ciclo di vita, ovvero una durata 
di 4/5 anni. 

Ecco cosa succede nei vari stadi della vita di un sito 
web:

• 1 - ATTRAI: un sito completamente nuovo è per-
formante, veloce e garantisce un’ottima user expe-
rience all’utente (devi sapere infatti che un sito che 
impiega oltre 5 secondi per il caricamento, ha una 
percentuale di abbandono del 90%. E questo non 
lo vogliamo giusto?). 

• 2 - INTERAGISCI: se il tuo sito è intuitivo, pulito, 
facilmente navigabile e mobile-friendly, gli utenti 
inizieranno a interagire e contattarti, forse si iscri-
veranno al tuo servizio di newsletter e tu aumente-
rai la tua lead generation.

• 3 - AGGIORNA: attenzione, fatti un memo. Gli 
aggiornamenti del tuo sito web sono fondamen-
tali, ad esempio per la sicurezza, oppure per eli-
minare prodotti/servizi non più disponibili o forse 
aggiungerne di nuovi, magari scaricabili in pdf. 

• 4 - RINNOVA: i tuoi contenuti non sono per sem-
pre. Ogni contenuto, testuale, visuale e tecnologico 
ha bisogno di rinnovamento e restyling periodici.

• 5️ - GAME OVER: sono passati 5 anni e il tuo sito 
è già primitivo. La tecnologia corre veloce e la tua 
azienda di certo non potrà restare indietro. Gli 
utenti desiderano contenuti sempre nuovi, mentre 
un sito primitivo e lento produce scarso interesse, 
peggiora nettamente la brand image e favorisce i 
concorrenti.



“La giovinezza finisce quando il tuo calciatore preferito ha meno anni di te.”
David Trueba



“Abbiamo provato quarantaquattro difese per lui,
ma lui ha avuto quarantacinque modi per segnare.” Al Attles



“I record sono come le bolle. Scompaiono velocemente.”
Ethelda Bleibtrey

Scarlino Massimo
Agente di commercio bulloneria e utensileria 

 
Via XXV Aprile, 6 43018 Trecasali Parma

Tel 366 4132876  .  Email scarlino.massimo@commercialdado.it
P.I. 02495300341



ENGLISH
C o r n e r

 /THE ENGLISH CORNERFamous people of England
Alan Turing - computer scientist

23 June 1912 – 7 June 195️4) was an English ma-

thematician, computer scientist, logician, crypta-

nalyst, philosopher, and theoretical biologist.

Turing was highly influential in the development of the-
oretical computer science, providing a formalisation of 
the concepts of algorithm and computation with the 
Turing machine, which can be conside-
red a model of a general-purpose com-
puter.

Turing is widely considered to be the 

father of theoretical computer scien-

ce and artificial intelligence. 

Born in Maida Vale, London, Turing was 
raised in southern England. He gradua-
ted at King’s College, Cambridge, with a 
degree in mathematics. 

Turing played a crucial role in cracking intercepted 
coded messages that enabled the Allies to defeat the 
Nazis in many crucial engagements, including the Batt-
le of the Atlantic.

After the war, Turing worked at the National Physical 
Laboratory, where he designed the Automatic Com-
puting Engine (ACE), one of the first designs for a sto-
red-program computer. 

Turing was prosecuted in 1952 for homosexual acts; 
the Labouchere Amendment of 1885 had mandated 
that “gross indecency” was a criminal offence in the 
UK. He accepted chemical castration treatment, with 
DES, as an alternative to prison. Turing died in 1954, 
16 days before his 42nd birthday, from cyanide poi-
soning. An inquest determined his death as a suicide, 
but it has been noted that the known evidence is also 
consistent with accidental poisoning.

In 2009, following an Internet campaign, British Pri-
me Minister Gordon Brown made an official public 
apology on behalf of the British government for 
“the appalling way he was treated”. Queen Elizabeth 
II granted Turing a posthumous pardon in 2013. The 
“Alan Turing law” is now an informal term for a 2017 
law in the United Kingdom that retroactively pardoned 
men cautioned or convicted under historical legislation 
that outlawed homosexual acts.

Susanna Binacchi

“One man practicing sportsmanship is far better than a hundred teaching it.”
Knute Rockne

“Sports do not build character. They reveal it.”
Heywood Broun
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“Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo.”
Nelson Mandela

SCUOLA
B R E S C E L L O

 /SCUOLA SOLIANI SCUTELLARIScuola in golena
Possibilità e ricerche di un’esperienza in natura 

Vivere il fuori in modo costante e 

frequente per tutto l’anno pensia-

mo possa permettere in bambine e 

bambini la crescita di sentimenti e 

di conoscenze della natura che per il 

nostro servizio rivestono una grande 

importanza. 

Da diversi anni tutti i gruppi sezione 

della scuola comunale dell’infanzia 

Soliani Scutellari di Brescello trovano 

negli spazi naturali della golena infi-

niti spunti sia progettuali che didatti-

ci, che si traducono in una profonda 

vicinanza e familiarità coi luoghi e 

con gli esseri viventi che la abitano.  

La nostra scuola può ospitare 75 bambini e bambine 
e da nove anni usciamo in modo costante per tutto l’ 
anno scolastico almeno un giorno a settimana con tutti 
i gruppi sezione in golena, luogo naturale fortemente 
identitario dal punto di vista culturale e sociale del no-
stro territorio.

Le immersioni in questo spazio, vero e proprio atelier 
naturale, compreso dal letto del fiume Po all’argine 
maestro che protegge il paese dalle alluvioni, ci ha per-
messo la valorizzazione del diritto di bambine e bambi-
ne di stare fuori, di accedere ad una molteplicità di ap-
prendimenti ed esperienze sensoriali, motorie, sociali, 
cognitive, emotive irrinunciabili.

Gli spazi verdi offrono quotidianamente la possibilità 
di coltivare sentimenti di vicinanza con la natura svi-
luppando contemporaneamente immaginazione, cu-
riosità e creatività e di esercitare forme di cittadinanza 

attiva, insieme alle famiglie, che condividono questo 
progetto attraverso diverse modalità. Abitare la golena 
e i tanti parchi permette anche il sorgere di consape-

“Non chiederti cosa i tuoi compagni di squadra possono fare per te.
Chiediti cosa tu puoi fare per i tuoi compagni di squadra.” Magic Johnson

volezze ecologiche ed etiche insieme al rafforzamen-
to della dimensione sociale e comunitaria che questi 
luoghi come spazi pubblici 
rappresentano. 

Le esperienze effettuate 
nello spazio esterno dia-
logano costantemente 
con lo spazio interno della 
scuola generando moltis-
sime piste progettuali che 
abbiamo documentato 
in diverse pubblicazioni 
e pannellature e che si 
possono trovare nel sito www.scuolaingolena.it.

Inoltre abbiamo da poco pubblicato un libro “Scuola in 
golena. Possibilità e ricerche di un’esperienza in natura” 
che racconta, attraverso vari contributi,  la forte rela-
zione tra infanzia e natura che sosteniamo.  

Questa esperienza,condivisa  da tre 
anni con la sezione grandi del nido C. 
Zanti, ha anche permesso tutoraggi 
tra bambini di differenti età e l’esplo-
razione delle varie zone con l’accom-
pagnamento dei più grandi, conoscitori 
esperti dei luoghi. Inoltre  rappresenta 
anche una inedita quanto significativa 
continuità 0/6, dando inizio ad una con-
divisione profonda di una proposta che 
sia nido che scuola considerano irrinun-
ciabile per lo sviluppo e il benessere di 
bambini e bambine.

Alessandra Ferrari
Pedagogista  



“Non chiederti cosa i tuoi compagni di squadra possono fare per te.
Chiediti cosa tu puoi fare per i tuoi compagni di squadra.” Magic Johnson
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“Sbagliare una schiacciata è un momento imbarazzante, ci si sente soli al mondo.
O almeno, così mi hanno detto…” Julius Erving

 /BASKET SORBOLOVal di Sole Summer Camp 
Camp di alta specializzazione tecnica

SORBOLO
BASKET SCHOOL

Anche quest’anno il camp di alta specializzazione 

di basket si è svolto con la piena soddisfazione di 

atleti e allenatori.

Una settimana intensa dedicata alla specializza-

zione individuale dal punto di vista atletico e tec-

nico, coadiuvato da una disciplina innovativa che 

aiuta a superare gli aspetti mentali con approcci 

negativi agli eventi, il neurotraining.

La giornata tipo prevede un 
impegno di almeno 6 ore di 
allenamento, ripartite in 4 ore 
di lezione tecnica, fondamen-
tali tecnici, cura dei particolari 
(anche attraverso immagini 
video), miglioramento dell’u-
no contro uno, con e senza la 
palla e 2 di lezione fisica, con-
centrato sulla parte di stabilità 
e, di conseguenza, sulla con-
sapevolezza del proprio corpo 
nello spazio, con esercizi di 
propriocettività specifici. Parte del lavoro si 
è svolto sulla rapidità dei piedi, con esercizi 
che seguono, di pari passo, gli esercizi di uno 
contro uno svolti col pallone. Ogni esercizio 
si è svolto in base all’età e all’esperienza per-
sonale e sportiva del singolo.

Durante l’arco della giornata si è dedicato spazio alla 
cura dell’aspetto mentale attraverso sedute individuali o 
di gruppo di neurotraining, nelle quali sono state istruite 
tecniche di immediata applicazione che andranno a mi-
gliorare la performance degli atleti a tutto tondo, velociz-
zare il recupero dalla fatica fisica, migliorare la capacità 
di concentrazione, come gestire al meglio il livello della 
emotività nella competizione.

La specializzazione individua-
le è inserita in un ambito di 
gruppo e l’armonia tra le atlete 
e gli atleti è risultata vincente. 
Per questo, uno speciale rin-
graziamento va al nostro staff 
di allenatori e preparatori fi-
sico-atletico di assoluto valo-
re nazionale, Francesca Zara, 

Marco Silvestrucci, Fabio 
Fiori, Mauro Mozzon, 
Maicol Rossi e al team di 
neurotraining composto 
da Anna Zimerle e Laura 
Benko.

La medesima armonia 
con cui la val di Sole coin-
volge i propri ospiti.

Luca Tegoni
Ufficio Stampa

VISITA IL SITO 

valdisolesummercamp.it 

e scopri tutte

le opportunità per figli

e famiglie!



“Quando perdi e sei sicuro di averci messo il cuore, hai già vinto… lo dice uno a cui 
perdere non piace affatto.” Kobe Bryant

“Se non credi in te stesso, nessuno lo farà per te.”
Kobe Bryant

INSIEME DA PROTAGONISTI

STAFF TECNICO



“Per essere il numero uno, devi allenarti come se tu fossi il numero due.”
Maurice Greene

La nostra azienda, molto attiva tra Parma e provincia, si occupa di tinteggiatura 
e diversi tipi di lavori, quali opere in cartongesso, controsoffitti, isolamento 
acustico, pareti divisorie.

Ci occupiamo anche di ristrutturazione appartamenti con servizio chiavi in 
mano, ripristino cemento, rifacimento balconi e coperture, garantendo 
interventi di qualità realizzati in tutta sicurezza.

Eseguiamo, infine, decorazioni, trattamenti antimuffa, tinteggi con pitture 
ignifughe e intumescenti, verniciatura ferro e legno.

Operiamo con attrezzature e materiali adeguati e professionisti del settore, 
che sapranno analizzare le richieste di ogni cliente e soddisfarle in maniera 
eccellente.

RI.E.TI. SRL
Via Copermio ovest, 59 - 43052 Colorno (PR)
Cel: 349 6542461  |  348 2253807
E-mail: rietisrl@libero.it | www.rietisrl.it

TINTEGGI
Civili, industriali, decorazioni, trattamenti antimuffa, pit-
ture intumescenti e ignifughe, verniciature ferro e legno.

CARTONGESSI
Pareti divisorie, controsoffitti, contropareti.

RISTRUTTURAZIONI
Ripristino cemento, rifacimento balconi e coperture, bagni e 
cucine, termocappotti esterni ed interni, appartamenti con 
servizio chiavi in mano.

SERVIZI



“Nello sport il gioco deve essere una costante. Quando questa componente viene 
a mancare è ora di smettere.” Josefa Idem



“Credi in te stesso quando nessun altro lo fa. Ciò ti rende all’istante un vincitore.”
Venus Williams



“Lealtà e comunicazione sono sempre ricompensate nello sport.”
Cheech Marin

“Non importa quanto segni. Quello che conta è uscire dal campofelice.”
Kobe Bryant

STUDIO LEGALE BENASSI

Avv. Mariaelena Benassi
Via V. Veneto, 13/A 42022 BORETTO (RE)

Tel. 0522 965387 - Cell. 335 5852050

me.benassi@avvocatomariaelenabenassi.it

CASALMETANO
METANO (CNG) per auto e camion
via Marzabotto, 41 Casalmaggiore



 /80 KM TRA LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHEInaugurata la Food valley Bike
Una preziosa opportunità per un territorio vasto

“Serve una contaminazione sportiva.”
Andrea Lucchetta

“Negli sport di squadra bisogna sempre sacrificare qualcosa.”
Marc Blucas
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Una pedalata di 80 km tra le eccellenze enoga-

stronomiche della Bassa Parmense, Reggiana e 

Piacentina.

Offre tutto questo la Ciclovia della Food Valley – inau-
gurata a Casale di Sorbolo Mezzani - che attraversa 
tutta la Bassa proponendo un percorso alla scoperta 
dei prodotti tipici del territorio: la Prugna Zucchella 
di Lentigione di Brescello; il piatto di pasta e l’anolino 
morbino a Sorbolo Mezzani; il lambrusco a Torrile; il 
Tortél Dóls a Colorno; la spalla cruda di Palasone a Sis-
sa Trecasali; la spalla cotta a San Secondo Parmense; i 
ciccioli a Roccabianca; il culatello a Polesine Zibello; la 
spongata a Busseto, salumi, pomodoro e Parmigiano 
Reggiano come comune denominatore per poi spin-
gersi, volendo, anche in territorio Piacentino. 

Il Comune di Brescello è tra i sostenitori dell’iniziati-
va. La Food Valley Bike è una grande occasione in cui 
si parla, e si mostra soprattutto, la materia prima che 
è alla base delle eccellenze enogastronomiche del no-
stro territorio. Tutto questo in uno scenario suggestivo, 
come quello degli argini del fiume Po che, così, diventa 
elemento di unione tra i territori.

 Il taglio del nastro della ciclovia è avvenuto alla pre-
senza di autorità nazionali, regionali e locali: presenti 
i sindaci e gli assessori degli undici comuni coinvolti; 
la viceministra Teresa Bellanova e l’assessore regionale 
all’agricoltura Alessio Mammi. 

Il taglio del nastro è stato accompagnato anche dalla 
presentazione ufficiale della app della Food Valley Bike 
(foodvalleybike.com/#download), un’applicazione che 
consente ai cicloturisti di visionare i percorsi ed indi-
viduare i punti di interesse: tra questi possono esserci 
anche le aziende agricole ed i caseifici che propongono 
vendita diretta e tour alla scoperta dei segreti produttivi.

Le iscrizioni GRATUITE all’app sono tuttora aperte 

--› www.foodvalleybike.com

Gabriele Gemma
Assessore allo Sport, Ambiente Sicurezza, e Protezione Civile
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“Nel canottaggio bisogna essere un po’ ballerine e un po’ boscaioli.”
Giampiero Galeazzi

“Se fossi invincibile mi sarei dedicato a qualche sport estremo.”
Tom Welling
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“Quando stacchi tutti e arrivi da solo, la vittoria ha il sapore del trionfo.”
Marco Pantani

“Chi vince festeggia, chi perde spiega.”
Julio Velasco
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 /NOVITÀ ASSOLUTALenti ZEISS con DuraVision   
AntiVirus Platinum UV

ALLODI
O T T I C A

Benessere visivo e Professionalità al servizio del cliente
Via Gramsci, 19/21 · 43058 Sorbolo (PR)
Tel/Fax 0521 690261  |  info@otticaallodi.it  |  www.otticaallodi.it

SEGUICI ››

Per lenti libere da virus e batteri

La pandemia globale da COVID-19 ha drammati-

camente aumentato la nostra consapevolezza dei 

virus e delle loro conseguenze. Siamo attenti alla 

presenza di germi e alla loro diffusione come mai 

prima d’ora.

Con la diffusione di questa maggiore consapevolezza, è 
facile aver sentito parlare di “oggetti toccati frequente-
mente”, ossia oggetti 
che tocchiamo rego-
larmente e che pos-
sono influire sulla no-
stra igiene personale. 
Le lenti per occhiali 
rientrano in questa 
categoria e possono 
potenzialmente pre-
sentare virus e batteri 
sulla loro superficie. Per far fronte a questo proble-
ma, ZEISS ha progettato un trattamento antimicrobico 
chiamato ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum UV per 
lenti libere da virus e batteri.

Le lenti ZEISS con DuraVision AntiVirus Platinum UV of-
frono:

• MIGLIORE IGIENE DELLE LENTI X OCCHIALI

• MAGGIORE PROTEZIONE

• ESTETICA GRADEVOLE

• RESISTENZA E FACILITÀ DI PULIZIA

Qual è la tecnologia alla base del trattamento an-

tibatterico e antivirus di ZEISS?

Hanno sviluppato una tecnologia che trasferisce ar-
gento antimicrobico in uno degli strati dell’antiriflesso 
applicato sulla superficie delle lenti. Questo “strato di 
fiducia” è progettato per fornire un prodotto sicuro da 
usare e che disattiva efficacemente virus e batteri.

Uso dell’argento come agente antimicrobico

Le proprietà curative dell’argento sono note da seco-
li e si sono affermate nella scienza e nella medicina. 

ZEISS ha sviluppato una tecnologia per 
incorporare questo materiale 
nel suo trattamento antirifles-
so premium. Grazie all’argento 
vengono così inattivati i virus e 
i batteri che raggiungono la su-

perficie delle lenti.

Deposizione sotto vuoto e scienza dei materiali

L’argento viene depositato sulla superficie 
della lente attraverso uno speciale processo 
di deposizione sotto vuoto ad alta temperatu-
ra. ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum incor-
pora l’argento antimicrobico nella struttura 
del trattamento. L’argento contenuto nel trattamento 
rilascia ioni d’argento (Ag+) che esercitano un’azione an-
tivirale e antibatterica sulla superficie della lente.

Lo sapevi?

È possibile trovare batteri e virus su oggetti toccati fre-
quentemente, inclusi gli occhiali. Le lenti possono essere 
facilmente contaminate attraverso il contatto diretto e la 
diffusione di goccioline di saliva:

72 ore invece è per quanto tempo il virus che causa il 
COVID-19 può rimanere vitale e infettivo sulla plastica.

Vi aspettiamo in negozio per scoprire tutti i vantaggi!

Dott.ssa Allodi Elena
Ottico-optometrista



Benessere visivo e Professionalità al servizio del cliente

“Lealtà e comunicazione sono sempre ricompensate nello sport.”
Cheech Marin

CULTURA
P A R M A

 /SEDUCENTI E DETERMINATEQuelle eran belle, sì… erano belle
Autentiche bellezze da sogno 

Bellezze senza tempo. In bianco e nero. Os-

servando, in pregevoli cartoline, attrici che 

vanno dagli anni ‘40 agli anni ‘90. Come in 

un album Panini di donne senza i ritocchi 

estetici del giorno d’oggi.

C’è tutto questo nel libro “Quelle eran belle, sì... 
erano belle” confezionato, con grande profes-
sionalità, dal giornalista parmigiano Roberto 
Ghirardi,  storico collaboratore della Gazzetta 
di Parma, una vita inviato al Festival di Sanre-
mo, tra i maggiori esperti di Totò, Ghirardi è 
soprattutto un cultore delle “bellezze in cartoli-
na”: la sua collezione privata supera abbondan-
temente le cinquemila unità.

Quindi chi meglio di lui poteva realizzare un libro, 
che è già diventato un cult per gli appassionati del 
settore, dedicato alle attrici che hanno fatto la sto-
ria della settima arte nel secolo scorso. In copertina, 
questa volta a colori, quattro bellezze mozzafiato: Ava 
Gardner, Rita Hayworth, Sophia Loren e Gina Lollobri-
gida. Italia-Stati Uniti 2-2. Ma, all’interno del volume - 
realizzato grazie al contributo di Sportal.it, Adas pro-
vinciale, Adas Schiaffino, Hosteria Tre Ville e Osteria 
Sapori di Parma - troviamo più di trecento fotografie 
di attrici che, proprio nulla, hanno da invidiare alle star 
dei giorni nostri. Anzi, forse la loro bellezza ci fa sogna-
re ancora di più. Facendo ripensare alle pellicole in cui 
le abbiamo viste protagoniste.

“Ho iniziato a raccogliere le fotografie di affermate dive 
della cinematografia italiana e mondiale - racconta Rober-
to Ghirardi, con molto orgoglio - nel lontano 1953, quan-
do ero ancora un ragazzino e andavo in una cartoleria di 
via Nazario Sauro, a Parma. Poi, crescendo, ho ampliato 
il mio orizzonte e ho cominciato a visitare le bancarelle e 
i mercatini di tutta Italia, visitando anche quei musei che 
poi hanno cessato l’attività. Il mio lavoro di giornalista mi 
ha permesso di contattare e incontrare molte di queste 
splendide attrici, grazie  alle tante collaborazioni con set-
timanali nazionali, riuscendo ad arricchire la mia collezio-
ne di fotografie con autografi e dediche”.

Il libro apre un mondo sul cinema dagli anni ‘40 agli 
anni ‘90, consentendo al lettore di conoscere attri-
ci che, magari, solo di sfuggita aveva visto sul grande 
schermo: le fotografie di ogni “bellezza” sono corredate 
dai dati anagrafici, frutto di una ricerca minuziosa che 
Ghirardi ha fatto nel corso degli anni.

La scelta, naturalmente, è casuale anche se l’autore tie-
ne a precisare che “pescare tra più di cinquemila fotogra-
fie è come cercare un ago in un pagliaio” e alla fine si mo-
stra decisamente soddisfatto del lavoro svolto. Anche 
su quali attrici ama di più, Ghirardi preferisce glissare e 
conoscendo il suo carattere, non possiamo che essere 
d’accordo con lui: meglio non fare torto a nessuna. 

More, bionde o rosse; italiane (c‘è anche la parmigiana 
Paola Pitagora), americane, inglesi o francesi: il volume 
soddisfa i gusti di tutti ma soprattutto restituisce al let-
tore un campionario di bellezze che non hanno mai visto 
il chirurgo estetico, professionalità sconosciuta a quei 
tempi. 

“Seducenti e determinate - scrive Vittorio Rotolo nella pre-
fazione -, talvolta solitarie e malinconiche, ma tutte acco-
munate dalla “dolce vita” e dal fatto di essere bellissime. 
Sarà forse per questo che, nonostante l’incedere del tempo, 
queste meravigliose creature non passano mai di moda, 
continuando anzi a farci emozionare e, naturalmente, so-
gnare. Ancora e sempre, molto più di un bel po’”.

Infine Roberto Ghirardi, nel libro, ha voluto fare un 
omaggio alla professionalità di quattro amiche: Federica 
Cocco, già cantante dell’Orchestra Italiana Bagutti, Fran-
cesca Strozzi, giornalista di Tv Parma, Manuela Boselli, 
giornalista di Tg Com 24 Mediaset, e Rosa Stirparo Rosi-
ta, cantante Live Music. 

I libri-album per generosità dell’autore verranno 

dati in omaggio ad una associazione di volontariato 

per raccogliere fondi in favore dell’umana solida-

rietà.

Vanni Buttasi

“Non importa quanto segni. Quello che conta è uscire dal campofelice.”
Kobe Bryant



“Serve una contaminazione sportiva.”
Andrea Lucchetta

“Negli sport di squadra bisogna sempre sacrificare qualcosa.”
Marc Blucas
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 /#INVIAGGIOCONGRUPPOZATTIAuto usate 
la guida per acquistare in sicurezza!

GRUPPO
Z A T T I

Il mercato delle auto usate è in continuo aumento 

negli ultimi mesi: la richiesta di vetture già targate 

è crescente e si prevede che sarà così anche nel 

futuro prossimo stando alle ultime ricerche effet-

tuate dai professionisti del settore.

Ma come si cerca la macchina usata perfetta? Quali 
sono i parametri da valutare? Come distinguere fra le 
mille offerte di auto usate che sono a disposizione?

Spesso ci si trova a valutare l’acquisto da un soggetto 
privato sulle varie piattaforme online disponibili, ma la 
scelta giusta è sicuramente l’acquisto in concessionaria 
in quanto comprando da un concessionario le tutele 
sono decisamente superiori.

L’affidabilità e la serietà sono fondamentali per la va-
lutazione di una vettura usata e non tutti i rivenditori 
sono uguali, basta fare una ricerca in rete o vedere in 
tv dei servizi di programmi come Striscia La Notizia e 
simili: la fregatura può essere dietro l’angolo.

Quindi, quali caratteristiche devi cercare in un riven-
ditore professionale di macchine usate? Vediamoli 
insieme:

• Varietà di scelta fra diverse marche e diversi mo-
delli

• Garanzie sul fatto che i chilometri dichiarati sono 
quelli reali: i contachilometri non si toccano!

• Garanzia di 12 mesi, dovuta per legge da parte dei 
concessionari ma non dei privati. Già questo è un 
ottimo motivo per scegliere il professionista

• Estensioni di garanzia, perché il bravo venditore 
non ha paura di quello che ti vende

• Possibilità di finanziare il tuo acquisto

• Possibilità di effettuare una permuta anche sull’u-
sato, ovvero il famoso “dare dentro” la tua vecchia 
auto a fronte di uno sconto sull’acquisto

• Possibilità di gestire l’assicurazione direttamente 
tramite il concessionario per abbattere i costi ed es-
sere certi di aver inserito ogni tipo di garanzia utile.

Informati sempre prima di scegliere dove acquistare la 
tua prossima auto usata, perché non tutti possono ga-
rantirti lo stesso livello di servizio.

Il Gruppo Zatti con quasi 40  anni di esperienza 

nel campo automotive è in grado di garantirti ogni 

singolo punto di questo elenco e di fornirti tutti i 

servizi elencati, perché essere uno dei più grandi 

concessionari di auto usate dell’Emilia Romagna è 

una responsabilità e noi siamo fieri di farcene cari-

co e offrirvi la miglior qualità possibile.

Scegliete i professionisti e mettetevi comodi al volante 
della vostra nuova vettura usata: noi siamo al vostro 
fianco dal 1982!

#inviaggiocongruppozatti



NONTISCORDARDIME
A S S O C I A Z I O N E

 /5X1000Il sogno di una vita 
INDIPENDENTE... si trasformerà in realtà! 

Il progetto ha come obiet-

tivo principale lo sviluppo 

di percorsi programmati di 

accompagnamento per fa-

vorire un distacco graduale dal nucleo familiare. 

In relazione a questo obiettivo l’idea è di favorire il 

miglioramento e lo sviluppo di autonomie nel sin-

golo individuo che consentano la migliore gestio-

ne della vita quotidiana

LA CASA “Durante Noi”

Il Centro accoglie persone diversamente abili in acco-
glienza diurna per socializzare e sperimentare un per-
corso di autonomia. Le attività sono finalizzate alla tu-
tela dei diritti umani, all’attuazione della solidarietà fra 
le persone attraverso l’accoglienza delle persone in sta-
to di bisogno e allo sviluppo della personalità umana in 
tutte le sue espressioni. Ci si prefigge in particolare di:

• offrire accoglienza e animazione per i disabili ac-
colti;

• organizzare serate di supporto alla creatività, ma-
nualità, espressività anche attraverso attività labo-
ratoriali. 

LA CASA “II Dopo di Noi”

Offerta di residenzialità a nuclei familiari (o singoli 
adulti disabili) composti da genitore/i con uno o più figli 
disabili, dove le problematiche del figlio sono stretta-
mente intrecciate a quelle del genitore che non è più in 
grado di farsene carico completamente.

LA CASA “Tra Noi”

Offerta di residenzialità in convivenza a persone disabi-
li che sperimentano in un percorso di autonomia. Sono 
seguiti da personale specializzato che calibra la pro-

pria presenza e il proprio supporto proporzionalmente 
all’accrescimento del livello di autonomia. 

LA CASA “Mentre Noi”

Accoglienza temporanea di alcuni disabili per fornire 
sollievo alle famiglie e per sperimentare dei percorsi 
graduali di autonomia che non intende sostituirsi alla 
famiglia ma che anzi chiede a questa la massima con-
divisione. 

LA CASA “Per Noi”

“Niente su di noi senza di noi” ed è una risposta origina-
le innovativa all’angosciante domanda che si pongono 
tutti i genitori che hanno figli con disabilità: “cosa gli 
accadrà una volta che noi non ci saremo più”. 

GRAZIE DI CUORE A TUTTE LE PERSONE CHE 

NEL 2020 HANNO DONATO IL 5️X1000 A NOI!

I FONDI RACCOLTI SARANNO UTILIZZATI PER 

SOSTENERE I NOSTRI PROGETTI DI VITA INDI-

PENDENTE!

“Darei mille libri per poter correre veloce come te.”
William Shakespeare

“I record sono come le bolle. Scompaiono velocemente.”
Ethelda Bleibtrey



“I campioni si riconoscono da come si rialzano dopo una sconfitta.”
Niccolò Campriani



“Fare sport è una fatica senza fatica.”
Gabriele D’Annunzio

Distributore esclusivo

Ufficio Promozioni Italia
piazza Deledda 1/B

43122 Parma
0521.709063

Lampada sterilizzante UV-C

Mascherine
FFP2

Mascherine chirurgiche adulto

Distributore automatico
gel disinfettante

Mascherine chirurgiche bambino

Gel disinfettante

Salviette
disinfettanti



“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Deve correre con la speranza nel 
cuore e sogni nella sua testa.” Emil Zatopek



NEWLAB SRL
Via caduti del lavoro 7, Sorbolo 43058 (PR)
info@newlabsrl.it 

“I campioni si riconoscono da come si rialzano dopo una sconfitta.”
Niccolò Campriani
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CYCLUS

Carta naturale al 100%, rea-
lizzata impiegando fibre rici-
clate e materiali di recupero. 
Nulla di ciò che viene utiliz-
zato nel processo produttivo 
viene eliminato e anche gli 
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“Se ci si arrende una volta, diventa un’abitudine. Mai arrendersi!”
Michael Jordan




