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“Ognuno di noi affronta momenti difficili nella vita, ma poi
tutto dipende da quello che hai nel cuore.” Michael Phelps
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“Se vuoi avere tutto dallo sport devi prima dargli tutto.”
Domenico Fioravanti

“Un vincente vuole sempre la palla quando la partita è sul filo.”
Jimmy McGinty
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/BIANCAZZURRA • PRIMA SQUADRA

iparte il cammino

CALCIO

S O R B O LO

Una rosa rinnovata per un nuovo progetto di crescita

La prima squadra riprende il suo cammino in
prima categoria.

La squadra rifondata nello scorso campionato (che non
si è concluso ma in cui Biancazzurra aveva già mostrato
una buona squadra) riprende quest’anno il suo cammino con una rosa aumentata e rinforzata rispetto allo
scorso campionato.
Tra i nuovi inserimenti alcuni giocatori d’esperienza
ed un buon numero di giovanissimi giocatori che garantiscono a Biancazzurra
di proseguire sul suo progetto di crescita.
In questo progetto ha avuto grande importanza anche l’inserimento di nuovi
dirigenti.

SERVIZI PER L'AMBIENTE E
SMALTIMENTO RIFIUTI PARMA

Tra questi in particolare luce Andrea Pezzini, Antonio
Olivo, Simone Trolli ed Alberto Scuri.
La partenza ha avuto un inizio stentato a causa di infortuni e ritardi di preparazione di alcuni giocatori ma dalla
quinta giornata è emersa
la vera Biancazzurra che
blocca sul pareggio la prima in classifica Valtarese
subendo un gol al 93°,
che espugna Marzolara e
solo per sfortuna non riesce ad espugnare anche
l’insidioso campo della Juventus Club bloccandosi
sullo 0 a 0.

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

“Dividi la gara in 3 parti: corri la prima con la testa,
la seconda con la tua personalità, la terza col cuore.” Filippo Magnini

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

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

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

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
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na nuova collaborazione

CALCIO

S O R B O LO

Una grande opportunità per i ragazzi del territorio

Nel
di

suo

percorso

crescita

Bian-

cazzurra inizia una
collaborazione con
Paradigna
scuola

per

calcio

la
sul

proprio campo.

Nel territorio di Sorbolo,
Lentigione,
Brescello e zone limitrofe le richieste
di affacciarsi al calcio da parte di bambini e bambine sono molto superiori all’effettiva disponibilità da parte di altre società.
In molte zone questo tipo di opportunità è completamente assente e per questo che Biancazzurra/Paradigna hanno voluto dare a bambini e bambine un’opportunità.
Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo
dal Sindaco di Brescello Elena Benassi e dall’assessore allo sport Gabriele Gemma che immediatamente
hanno dato tutto il loro supporto per questa attività.
L’attività con i bambini è iniziata con una serie di Open
Day per dare ad ogni bambino l’opportunità di provare
questa esperienza. La folta presenza di bambini a que-

sti open day (più di 30
hanno partecipato)
ha immediatamente
spinto Biancazzurra
(con struttura e dirigenti) e Paradigna
(con il responsabile
della scuola calcio e
allenatori qualificati) di
iniziare ufficialmente la
scuola calcio. La grande esperienza e competenza della società
Paradigna (associata all’Udinese Accademy) permette
a Biancazzurra di proporre a bambini e bambine della
propria zona un progetto gestito con grande professionalità che si approccia a loro con il giusto linguaggio e con il giusto rapporto impegno/divertimento ed
educazione. Un particolare ringraziamento per questo
progetto va a Luca Brunelli che da buon padre e cittadino di Lentigione si è messo a disposizione per crearlo e
farlo crescere.
Questa nuova opportunità è aperta a chiunque la volesse provare. Per cui cari genitori di bambini e bambine
non esitate a contattarci per avere informazioni.

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

“You can’t put a limit on anything. The more you dream, the farther you get.”
Michael Phelps

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

“Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso.”
Nelson Mandela

“Sono il più grande. Non solo li metto K.O, ma scelgo anche il round.”
Muhammad Ali
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/RUGBY COLORNO

RUGBY

Torneo del Riccio

C o l o r n o

Un festival di sorrisi ed emozioni

SEGUITECI SUI SOCIAL

È ufficialmente cominciata la stagione
2021/22 del Minirugby parmense, impegnato ieri a pieno organico sui campi
sorbolesi di via Gruppini nella XV edizione
dell’ormai celebre Torneo del Riccio.

Cinque i club coinvolti nel memorial Filippo Cantoni:
i padroni di casa del Sorbolo Mezzani, il Rugby Colorno, il Rugby Noceto, la Rugby
Parma e le Viole Amatori Parma.
È stata una giornata di festa, caratterizzata dai sorrisi degli oltre
300 bambini coinvolti e dagli applausi delle centinaia di genitori
presenti, un bellissimo segnale
di ripresa delle operazioni dopo
quasi due anni di sosta. Sosta
che sicuramente non ha cancellato le usanze e le tradizioni del
Torneo del Riccio, tra le quali la
scelta del Presidente Pier Paolo Pelagatti di non stilare alcuna classifica, eleggendo
piuttosto lo sport e lo spirito di squadra a unici vincitori
di giornata.
Alla presenza del Presidente di Sostegno Ovale Onlus

Stefano Cantoni e di Rosanna Bianchini,
sono stati invece premiati i migliori giocatori di ogni categoria, insigniti del premio
“Filippo Cantoni“: a trionfare sono stati il piccolo Edoardo della Rugby Parma U7,
Edward del Rugby Colorno U9, Leone del Rugby
Noceto U11 e Tobia delle Viole Amatori Parma U13.
“È stata una giornata splendida, baciata da un meraviglioso sole autunnale e impreziosita dai sorrisi di questi grandi
campioncini”, ha commentato
il Presidente del Rugby Sorbolo
Mezzani Pier Paolo Pelagatti.“
Ci era mancato davvero tanto
questo bellissimo rumore di
sottofondo e sono contentissimo che tutto sia andato per
il meglio. Siamo ripartiti alla
grande, non potevo davvero
chiedere di meglio da questa
XV edizione”.
“Ci tengo particolarmente a
ringraziare i club presenti, i genitori che sono venuti a trovarci e tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita
dell’intera giornata … Senza una sola di queste componenti il Torneo del Riccio non avrebbe ragione di esistere”.

“Non è vero che non mi piace vincere:
mi piacevincere rispettando le regole.” Zdenek Zeman
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CALCIO

iparte il campionato

S O R B O LO

Un gruppo con tanta voglia di crescere

In questa stagione dopo quasi due anni di sosta

attività sportiva insieme.

riprendono i campionati Amatori.

La prima partita non ha avuto un risultato positivo ma
l’entusiasmo di questi ragazzi rimane alto.

Biancazzurra non vuole mancare alla ripresa dei
campionati ed iscrive una squadra di calcio a 7 nel
campionato Amatori CSI. Un forte gruppo di giovani
che ama il calcio e lo affronta con la giusta correttezza
e con il piacere di un gruppo di amici di fare una sana

Il desiderio di crescere con questa squadra pone obiettivi di grande miglioramento. Forza Amatori Biancazzurra!
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“Sports do not build character. They reveal it.”
Heywood Broun

“Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo.”
Nelson Mandela

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

“I limiti sono spesso soltanto delle illusioni.”
Michael Jordan

“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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iparte con orgoglio

GINNASTICA
S
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Porte aperte ai più piccini

Anche quest’anno l’A.S.D. Ginnastica Sorbolo è

Il gymgiocando è il primo corso di avviamento e

lieta di aprire le porte ai più piccini, per permet-

conta ventidue iscritti.

tere a tutti di intraprendere il proprio percorso nel

È dedicato alle bambine e ai bambini di 3/4/5 anni, i quali
si cimentano per la prima volta nei piccoli e nei grandi attrezzi. Sperimentano i rudimenti della ginnastica ritmica
e acrobatica, attraverso modalità ludiche e creative.

mondo della ginnastica.

Il corso base, invece, è dedicato ai bambini che frequentano il primo ciclo delle scuole elementari e
conta quindici iscritti.

Questo corso mira a migliorare lo sviluppo della motricità, dell’equilibrio, della coordinazione e del ritmo e, tramite lezioni più specifiche e propedeutiche, l’esecuzione
di esercizi più complessi.
L’obiettivo principale è l’insegnamento delle basi tecniche della ginnastica ritmica e acrobatica.
Una volta terminato il percorso nel corso base e dopo
aver acquisito specifiche competenze e abilità, ciascun
ginnasta sceglie in quale disciplina specializzarsi.
Nonostante questi gruppi siano stati i più penalizzati
dalla situazione pandemica e dalle restrizioni, durante la
scorsa stagione la società ha garantito la prosecuzione

“Non tutti i cavalli sono nati uguali.
Alcuni sono nati per vincere.” Mark Twain
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delle attività tramite lezioni online e/o all’aperto.
In tal modo i piccoli ginnasti hanno avuto l’occasione di
mostrare i loro progressi durante l’esibizione tenutasi lo
scorso luglio, presso la pista di pattinaggio adiacente al
Pala Arisi di Sorbolo.
Ripartire quest’anno con così tanti bambini è per noi motivo di orgoglio ed è una grande dimostrazione di fiducia
da parte delle famiglie che credono nel nostro progetto
e nella nostra società.

“Ogni giorno cerco di spingermi oltre i limiti, e questo ha dato i suoi frutti.”
Adam Peaty

“La passione e il piacere di fare qualcosa
che ami fa superare qualsiasi momento di difficoltà.” Massimiliano Rosolino

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

“Io sono nata competitiva. Non è che io voglia proprio vincere, è che non voglio
perdere, perché non mi piace per niente.” Federica Pellegrini

Edicola Savioli

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

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

“Se vuoi avere tutto dallo sport devi prima dargli tutto.”
Filippo Magnini

“Nello sport non potrà mai esistere un momento uguale ad un altro.”
Michael Schumacher

B

/SCOPRI TUTTE LE SORPRESE DI NOVEMBRE

lack Friday

PIUTRE

www.piu3.it

Non solo sconti da Piutre

Saldi, saldi, saldi. Sconti, sconti, sconti. Ripetuto
tre volte perché Piutre offrirà opportunità pazzesche in vista del Black Friday 2021.

E non proporrà semplicemente i suoi capi di assoluta qualità, totalmente made in Italy, a prezzi inferiori.
Come se non bastasse, creerà combinazioni esaltanti
per tutti coloro che hanno il Fantacalcio nel cuore. Già
perché in questi due anni di vita Piutre ha dimostrato con i fatti di amare il fantacalcio e i fantallenatori,
proponendo iniziative uniche e appassionanti. Qualche
esempio? L’evento di inaugurazione al Golf Club di
Parma, a cui hanno partecipato ex calciatori del calibro
di Gigi Apolloni e Benito Carbone. Oppure il Fantacalcio dei Sogni, il primo fantavintage italiano capace di
riportare in campo i grandi eroi del passato. Baggio,
Ronaldo, Vieri, Inzaghi: i più giovani hanno potuto assaporare il piacere di gridare di gioia per un gol dei fenomeni anni ’90 e 2000, gli adulti hanno rivissuto emozioni sopite dal passare del tempo. E ancora l’utilizzo dei
propri social network per divulgare i valori che lo sport
esprime, attraverso dirette Facebook e Instagram con
campioni, ex atleti e giornalisti famosi, simbolo di gesta memorabili: Paolo Rossi, Alberto Cova e Paolo Con-

dò sono solo tre esempi che rappresentano al meglio la
qualità del servizio offerto da Piutre, anche dal punto di
vista della comunicazione.
TORNA IL FANTACALCIO DEI SOGNI - Preparati allora a
seguire Piutre su tutti i suoi canali: il sito (www.piu3.it),
Facebook, Instagram e Youtube (@piutrefantacalcio). Ti
aspettano numerose sorprese a partire da una nuova
edizione del Fantacalcio dei Sogni. In occasione della
pausa del campionato di Serie A per gli impegni della nazionale, Piutre ha deciso di far divertire i suoi fantallenatori con un appuntamento vintage. Il torneo di ottobre
è stato apprezzato da tanti amici della nostra realtà che
hanno richiesto a gran voce anche una data a novembre.
Dal 15 al 19 novembre, perciò, torna indietro nel tempo
e vivi con Piutre il fascino old style della Serie A in cui i
grandi campioni del mondo del calcio erano quotidianità
e non eccezione. Da inizio novembre saranno aperte le
iscrizioni.
PARTNERSHIP CON CARMY SPECIAL - Da metà mese,
scoccherà anche una super proposta che ha legato Piutre a uno degli influencer più conosciuti nel mondo del

“Il pallone è per tutti. Il calcio è per pochi.”
Claudio Lotito

“Pattino per soddisfare me stessa, non ho bisogno di compiacere.”
Carolina Kostner
Fantacalcio. Carmy Special e Piutre hanno realizzato
una proposta insuperabile per i fantallenatori, unendo i portafortuna per eccellenza in questo gioco (i capi
Piutre) agli utilissimi file Excel di Carmy, indispensabili
per gestire al meglio il campionato e le fantarose. Approfitta della combo perfetta per i fantallenatori: dal
15 novembre ogni giorno sarà buono per acquistare un
capo Piutre con un ottimo sconto legato al Black Friday e
ricevere in omaggio i preziosi documenti dello Youtuber
siciliano. E non è tutto. I primi dieci clienti che acquisteranno questo mix esplosivo, avranno una consulenza
omaggio in diretta con il giornalista della Gazzetta dello
Sport Pietro Razzini e l’influencer Carmy Special.
FELPE PORTAFORTUNA - Tutti i tornei di Fantacalcio
sono ormai cominciati. Tanti manager stanno già maledicendo le scelte fatte in estate. Troppe scommesse,
troppi infortuni, pochi gol, pochi aiuti della buona sorte.
Su alcuni aspetti, neppure Piutre può aiutarti. Su altri,
invece, siamo ciò che fa per te. Si sa, Piutre porta bene.
E allora approfitta degli sconti pazzeschi che il Black Friday ti porterà per indossare le nostre felpe. Oltre che
regalare una dose imbarazzante di fortuna ogni fine
settimana, metterai nel tuo armadio un capo trendy,
indossato da grandi campioni dello sport come Dejan
Kulusevski, attaccante della Juventus, e Fabio Galante,
ex difensore dell’Inter. Vai su www.piu3.it. Scegli i tuoi
capi preferiti. Sfrutta al meglio il nostro numero whatsapp dedicato per richiedere informazioni e completare
l’ordine (+39 351 552 6641). Felpa hoodie o girocollo,
pantaloni lunghi o corti. T Shirt della linea Bomber o
Gol Plus. Indossando Piutre, chiunque sa di essere alla
moda e di poter sfoggiare il proprio outfit nelle situazioni più diverse: mentre guarda le partite, in centro con
i propri amici, a un aperitivo casual. Capi che colpisco-

no immediatamente l’occhio e
il cuore degli sportivi, perché
nascono dal lavoro realizzato
da professionisti esperti: fondamentale è stata la collaborazione
con una fashion designer che
lavora per brand internazionali, la realizzazione di uno shooting con Sarah Baderna,
modella piacentina che vive a New York da diversi anni,
e la disponibilità di personaggi noti al grande pubblico
come il modello e attore Sergio Muñiz (presente anche
nel banner a fine articolo).
TARGHE PERSONALIZZATE DA PRENOTARE IN ANTICIPO - Piutre in questo novembre ti regala anche l’opportunità di ricordare per sempre i successi che otterrai. In
che modo? Con le targhe per i fantallenatori. È vero, siamo in netto anticipo rispetto alle conclusioni ma proprio
per questo, prenotando ora le targhe per le tue leghe,
potrai garantirti tanti vantaggi, fissando il prezzo, senza
alcun aumento legato alla nuova annata. Poi a maggio
manderai gli elementi di personalizzazione che serviranno per produrle. Con Piutre potrai mettere in bacheca
una preziosa targa che raffigura il tuo successo. Nella
sezione “coppe fantacalcio” del sito www.piu3.it troverai gli esempi a tua disposizione: proponilo ai tuoi compagni di Lega. Innanzitutto la fantasquadra, gioiellino di
casa Piutre che permette di avere sempre davanti ai tuoi
occhi la rosa dei calciatori che hai scelto per affrontare il torneo di fantacalcio. E poi il trofeo “Primo Posto”
per i veri campioni del fantacalcio stagionale. Al numero
whatsapp 351 5526641, tutte le info a tua disposizione.
Pietro Razzini
Piutre Fantacalcio

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

“Gli altri si allenano per vincere gli scudetti, io gioco per essere felice.”
Antonio Cassano

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

FENICE

a passione per le cose

WINGCHUN

è una carica inarrestabile

A quel punto il Presidente di Biancazzurra ci disse: “a noi
piacerebbe collaborare con voi e vorremmo entraste a far
parte della nostra famiglia”.
Quando un grande gruppo come Biancazzurra chiama,
hai solo una risposta possibile, accettare la chiamata
ed entrare in quella grande squadra.
Il progetto è ambizioso e noi che siamo ambiziosi, abbiamo accettato subito.
Quando ti prende la passione per uno sport o
un’arte marziale, puoi dedicare molto tempo ad
imparare e ad affinare le tecniche, oppure puoi
anche dedicare tempo libero e denaro per diffonderlo, per far capire alla gente quanto sia bello,
perchè credi nel gruppo, perchè hai trovato un
ambiente sano in cui praticare ciò che ti piace,
perchè ci sono delle belle persone nella tua squadra, perchè credi in un progetto importante.

Noi appassionati del Wing Chun Kung Fu, in 7 anni abbiamo realizzato una grande scuola e abbiamo fatto
parlare tanto di noi, divulgando i principi di Ip Man,
maestro di Bruce Lee, anche ai giovani, spesso distratti
dalla tecnologia o dalla televisione.
In tutti questi anni ci siamo divertiti a fare corsi di Autodifesa alle donne, agli uomini, abbiamo insegnato
l’Antibullismo ai ragazzi delle medie e abbiamo capito
che tutto questo l’abbiamo fatto per passione e pensavamo che non potesse esistere nessuno più appassionato di noi in qualcosa.
Eravamo in cerca di un posto nuovo dove rinascere
dopo la pandemia e…. le nostre strade si sono incontrate con quelle di Biancazzurra.
A quel punto le nostre convinzioni di essere i “più appassionati di tutti”, sono crollate quando il direttivo di
Biancazzurra, durante un incontro conoscitivo mi fece
una domanda: “Vi piacerebbe avere uno spazio nel centro
sportivo della Biancazzurra?”.
Io risposi:
“Noi siamo fermi da un anno e mezzo a causa Covid! Abbiamo portato avanti un progetto per circa 7 anni ma a
causa della pandemia purtroppo siamo stati costretti ad
abbandonare la vecchia palestra ma abbiamo continuato a studiare, formarci, divulgare con grande entusiasmo,
perché ci crediamo davvero! Avevamo tanti iscritti, ora chi
lo sa”.

Certo, dobbiamo uscire da Sorbolo dove è nata Fenice
e spostarci in quel di Lentigione, ma in fondo sono solo
una manciata di minuti in cambio di un centro sportivo
bellissimo e una nuova avventura.
Inizieremo nel mese di Novembre con i primi allenamenti “antiruggine”, per poi cominciare seriamente da Gennaio 2021.
Sì, diventeremo Fenice Wing Chun, una delle discipline
della Polisportiva Biancazzurra e questo ci sta dando
una carica enorme.
Non sappiamo ancora come chiameremo la nostra Sala
ma quasi sicuramente riprenderemo il nome della prima Sala in cui iniziò l’avventura del nostro Wing Chun,
ossia Sala Ip Man.

Di seguito i corsi che faremo presso la Sala IP Man
presso lo Stadio Biancazzurra:
•

Wing Chun Tradizionale

•

Autodifesa Femminile I e II Livello

•

Antibullismo

•

Autodifesa per Ragazzi e Adulti

•

Autodifesa Team Building per Dipendenti di Aziende

•

Autodifesa in luoghi chiusi e da seduti

•

QiGong

Visita il nostro sito:

www.fenicekungfu.it
Seguici anche su FB: Fenice Wingchun
Contattaci per informazioni

Massimo Orsini: 3492459130 | fenicekungfu@gmail.com
Massimo Orsini

“Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne,
la difficoltà per vincerla.” Pierre de Coubertin

Nuova concessionariaa
Parma - Piacenza - Reggio Emilia
Modena - Mantova
www.gruppozatti.com
“Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere.”
Pelè

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

“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

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

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

“Posso accettare la sconfitta, ma non la resa.”
Michael Jordan

“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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SORBOLO

emorial Pietro Marella

BASKET SCHOOL

La parola al coach Victor Cappucci

Dopo un anno e mezzo di stop finalmente siamo
tornati sul campo da basket a giocare un Torneo.

Il Memorial Marella, organizzato da Sorbolo Basket
School per le ragazze Under 15, è stata un’opportunità di confronto con delle valide avversarie (Puianello,
Brixia Brescia, San Bonifacio Verona, ndr) che ci ha consentito di valutare il nostro stato di forma fisico, tecnico
e tattico a sole due settimane dall’inizio del campionato. È stato anche bello avere tanta gente sulla tribuna
del palazzetto di Sorbolo.

Un grazie sentito alle squadre avversarie che hanno
mostrato impegno e qualità. Alla famiglia Marella va
il nostro ringraziamento per il prezioso supporto che
continuano a dimostrarci.
Victor Cappucci

Ringraziamo a proposito il personale del palazzetto e
tutti gli spettatori per avere ottemperato alle disposizioni sanitarie per il contrasto alla diffusione del Covid
19.
Le partite disputate ci hanno fornito molti elementi su
cui lavorare per migliorare la qualità della squadra. Ho
particolarmente apprezzato lo spirito e la determinazione con cui abbiamo giocato. Ci è mancato molto il
campo ma ora ce lo siamo riconquistato.

INSIEME DA PROTAGONISTI

“Sbagliare una schiacciata è un momento imbarazzante, ci si sente soli al mondo.
O almeno, così mi hanno detto…” Julius Erving

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

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

“Ho odiato ogni minuto di allenamento, ma mi sono detto: non smettere,
soffri adesso e vivi il resto della tua vita da campione.” Muhammad Ali

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

Laboratorio di passione: è proprio questo pay off

nere obiettivi che sono a beneficio di tutta la comunità.

che caratterizza il Sorbolo Basket, che ritroviamo

Ringraziamo il Sorbolo Basket School, il Presidente Antonello Cantoni e tutti i collaboratori per la giornata di
sport organizzata in memoria di nostro padre Pietro,
in cui si sono incontrati gruppi di diverse regioni, con
la voglia di condividere quanto si è appreso e di imparare dalle sfide quotidiane, così da coltivare la propria
crescita personale con quella passione fondata su sani
principi.

nei valori che ci hanno trasmesso i nostri genitori Pietro e Marcella, esempio per noi di impegno,
costanza, inventiva, creatività e rispetto, qualità
che richiedono una grande passione e amore, da
perseguire quotidianamente.

Come in un’azienda, così in famiglia e in campo, questa
visione raggiunta con il gioco di squadra porta ad otte-

Annunciata e Massimo Marella

“La parola leader non mi è mai piaciuta, io mi metto a disposizione della squadra”.
Francesco Totti

“Se non credi in te stesso, troverai sempre un modo per non vincere.”
Carl Lewis

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

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

“Disciplina è fare quello che odi fare, e farlo come se lo amassi.”
Mike Tyson

“Non avere paura di fallire. Questa è la via per il successo.”
Lebron James
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onoscere la biodiversità

S O R B O L O

Percorsi di crescita

Hanno riscosso un grande successo due proget-

Momo.

ti proposti all’IC di Sorbolo Mezzani e finanziati

Durante le proposte didattiche i bambini impareranno
a conoscere la biodiversità e a leggere e interpretare
il paesaggio della Parma Morta per comprenderne il
valore, diventando così interpreti, costruttori e disseminatori di conoscenza.

dall’Amministrazione comunale: “Sulle strade del
BIO” e “Oasi: per chi ha sete di lettura e di natura”.

Il primo progetto propone alle classi un percorso di
conoscenza di base sull’agricoltura biologica e suoi
prodotti.
Ha l’obiettivo di stimolare il consumo e la produzione
consapevoli, di promuovere momenti di incontro che
coinvolgano la scuola e il territorio e di suscitare nei
bambini la curiosità nei confronti dei nuovi cibi presi in
considerazione.
Il progetto vede la collaborazione di Nativa e dell’Auser, sempre presente a supporto delle attività didattiche con i suoi volontari che dedicano alla scuola risorse
umane e tempo davvero preziosi. Sulle strade del Bio
vede così l’integrazione di un altro progetto scolastico
“Orto di classe- Aula verde” con i bambini delle classi
ospitati nell’orto didattico di V. Gruppini per svolgere
fisicamente parte dei laboratori con l’esperta.
Il secondo progetto vede coinvolta, oltre alle classi
terze e quarte delle primarie, la Biblioteca Comunale

Entrambi i progetti prevederanno uscite sul territorio oltre che dei laboratori in classe per rafforzare l’attenzione all’outdoor delle proposte educative che caratterizzano la nostra scuola.

“Ci sono giornate buone.Ci sono giornate cattive.
L’ importante è non smettere mai di crescere.” Floyd Mayweather

La scuola è il luogo di elezione per attivare progetti
educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio
culturale, la cittadinanza globale.

percorsi cognitivi mirati, sono aspetti determinanti:
grazie ad essi la scuola diviene l’istituto che, prima di
ogni altro, può sostenere la crescita dei nostri ragazzi.

Il legame con il territorio, la ricchezza interculturale, il
dialogo e l’osservazione quotidiani con i ragazzi, la dimensione interdisciplinare e la possibilità di costruire

Sandra Boriani
Assessore alle Politiche Scolastiche, Sociali e Socio-Sanitarie

“Se non credi in te stesso, troverai sempre un modo per non vincere.”
Carl Lewis

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

“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.

TINTEGGI

SERVIZI

Civili, industriali, decorazioni, trattamenti antimuffa, pitture 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.

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

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

“Primo o ultimo non conta… L’importante è avere dato
il meglio di sé in ogni singolo giro..” Marco Simoncelli

“Credi in te stesso quando nessun altro lo fa. Ciò ti rende all’istante un vincitore.”
Venus Williams
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e il Museo delle Fisarmoniche “Gigi Stok” di Fontevivo
sulla storia e sull’evoluzione tecnica e decorativa di
questi particolari strumenti musicali databili tra la
fine dell’Ottocento e il Novecento.
Tra gli esemplari in vetrina fa bella figura la fisarmonica
donata dalla vedova di Gigi Stok, grande compositore
e fisarmonicista a cui è stato intitolato il museo in riconoscimento del suo passato come residente nella
frazione di Bianconese negli anni della sua giovinezza.
Una dedica doverosa a Luigi Stocchi, in arte Gigi Stok,
più che meritata per il suo amore per la musica e per
i suoi luoghi d’origine, ma soprattutto per aver portato
il nome di Parma in vari continenti, grazie a composizioni musicali immortali e ad esecuzioni che solo un
autentico trascinatore di pubblico riesce ad offrire con
la propria maestria.

Se in Svezia avessero deciso di assegnare il Nobel alla bontà e alla generosità si sarebbero prima
o poi accorti che lo avrebbe sicuramente meritato
Angiolino Vitelli, persona sapiente nel campo della musica e dell’artigianato ad essa collegato, ma
soprattutto in possesso di umanità verso il prossimo, qualità oggi in via di
estinzione.

Da una vita cultore e collezionista della cosiddetta strumentazione popolare, così
vengono definiti organetto
è fisarmonica, Angiolino a
fatto sì che i suoi pezzi rari
da lui recuperati negli anni
e conservati con meticolosa
cura non finissero nell’oblio,
così ha deciso per tempo di
farne donazione al Comune
di Fontevivo. Si tratta di una
raccolta frutto di un lungo e
appassionato lavoro di ricerca, a volte difficili da trovare perché annidati in ambienti ai più sconosciuti, che
ha permesso di mettere insieme strumenti di epoche
diverse, provenienti da ogni parte del pianeta.
Il Museo delle Fisarmoniche, ospitato all’interno della
sala “San Filippo” nel Collegio dei Nobili, presso l’Abbazia Cistercense di Fontevivo, offre una panoramica

Meritata anche la benemerenza civica “Premio San
Bernardo” Santo patrono del Comune di Fontevivo
con la quale è stato insignito Angiolino Vitelli, premiato come persona che si è contraddistinta nella
comunità locale con azioni lodevoli da prendere come
esempio. Un riconoscimento per premiare lo spirito
altruistico, per il contributo sostanziale all’incremento
del patrimonio artistico della cittadina e la promozione della cultura musicale soprattutto presso i giovani
portata avanti da Vitelli. Era il 2012 e l’allora sindaco
Massimiliano Grassi introducendo il premio ricordava già da allora che il vivere
in tempi difficili i valori della
solidarietà e dell’altruismo
sono ancora più importanti,
per questo motivo si è guardato ad una persona sempre
disponibile a dare una mano,
una persona disinteressata
che ha contribuito con la sua
attività ad unire la comunità
per la quale ha dato tanto.
Recentemente alcuni pezzi
rari del Museo hanno attirato
l’attenzione del pubblico alla fiera Strumenti e Musica
di Cremona, grazie alla collaborazione di Angiolino Vitelli con Carlo Casabianca, responsabile artistico della
fiera, e con la vice sindaco Enrica Cavazzini, della consigliera Maria Vittoria Rusca, e di Elena Pattini dell’Ufficio
Turistico di Fontevivo che non hanno fatto mancare il
sostegno del Comune all’importante meeting strumentale.
Roberto Ghirardi

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

CASALMETANO

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

Avv. Mariaelena Benassi
STUDIO LEGALE BENASSI

Via V. Veneto, 13/A 42022 BORETTO (RE)
Tel. 0522 965387 - Cell. 335 5852050
me.benassi@avvocatomariaelenabenassi.it

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

“È la storia dei derby: non finiscono mai, si gioca fino all’ultimo secondo.”
Paolo De Crescenzo

“Serve una contaminazione sportiva.”
Andrea Lucchetta
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Una settimana di sport in città

Parma regina del padel per una settimana: un
successo la prima edizione degli Internazionali di
Padel.

le neo-campionesse “Ci siamo divertite molto, anche contro Erika e Francesca che conosciamo bene! Ci auguriamo
di vedere sempre più facce nuove in questi tornei, perché
aiutano tutto il movimento a crescere”.

Si è conclusa lo scorso 17 ottobre la prima edizione
degli Internazionali di Padel Città di Parma, iniziata
lunedì 11 al Pro Parma Sport Center. La rassegna organizzata dal Comune di Parma in collaborazione con la
Federtennis dell’Emilia Romagna ha portato oltre 50
coppie, divise tra torneo maschile e torneo femminile,
a sfidarsi durante tutta la settimana, culminando nel
weekend, quando sono scesi nella “gabbia” le coppie
teste di serie.
Il torneo femminile poteva contare infatti sulla partecipazione di Giulia Sussarello (n. 2 ranking italiano) ed
Emily Stellato (n.3), Francesca Campigotto (n. 11) ed
Erika Zanchetta (n. 6) e, infine, di Martina Pugliesi (n.
8) e Martina Parmigiani. Queste ultime due coppie
hanno dato vita alla partita più bella e combattuta
del Doppio Open Femminile: la semifinale infatti è

stata vinta da Campigotto-Zanchetta 6-2, 4-6, 6-4. Nulla
hanno potuto contro l’inedito duo Sussarello-Stellato,
che in finale ha dominato il gioco laureandosi campionesse del torneo con il punteggio di 6-2 6-0. “Dopo esserci affrontate diverse volte nei vari tornei, finalmente
siamo riuscite a giocare insieme” hanno commentato

La finale del Doppio Maschile ha visto protagonisti il n.22 WPT Tito Allemandi e il n. 13 della
classifica FIT Luca Mezzetti (n. 13 italiano, che ha
sostituito all’ultimo l’amico Michele Fanti, infortunatosi
poco prima della chiusura dell’entry list), contro i due
argentini Bubu Salandro e Cristian Calneggia, che a
metà del terzo set ha sbattuto contro il plexiglass riportando un serio infortunio, che l’ha costretto al forfait.

“Negli sport di squadra bisogna sempre sacrificare qualcosa.”
Marc Blucas

“Nel canottaggio bisogna essere un po’ ballerine e un po’ boscaioli.”
Giampiero Galeazzi

Il titolo è andato quindi alla coppia italo-argentina: un peccato, vista la qualità mostrata da tutti
e 4 durante l’incontro, interrotto sul punteggio di
6-2 4-6 2-0.

Così come stato un peccato non vedere all’opera altri
3 “pesi massimi” del padel italiano ed internazionale:
Denny Cattaneo (n. 7 FIT), Alessandro Tinti (n. 5)e, soprattutto, Rafa Mendèz (n. 53 WPT), che hanno osservato le ultime fasi del torneo fuori dal campo perché i
rispettivi partner, tra cui Michele Bruno (n. 3 italiano,
infortunato), Josè David Sanchez (n.66 WPT) e Javier
Valdèz Gonzalez (n.55), impegnati a raggiungere insieme una storica semifinale al WPT Challenger di Valencia, non hanno potuto raggiungerli. Tuttavia, i tre si
sono sfidati, insieme ad Allemandi, in un match d’esibizione sabato pomeriggio, terminato 2-4 4-1 10-7 per la
coppia Allemandi/Cattaneo.

Soddisfatto il vicesindaco del Comune di Parma, Marco Bosi, che si è impegnato in prima persona nell’organizzazione della manifestazione insieme al responsabile del Club Pro Parma Francesco Siciliano “È stato
un onore avere degli atleti del calibro di Allemandi e Mendèz in questi giorni qui a Parma; abbiamo voluto fortemente questo tipo di evento perché fa parte della nostra
politica legata alla promozione del territorio e dello sport,
grazie ad una disciplina così spettacolare e in fortissima
crescita”.
A “benedire” l’organizzazione e tutto il movimento italiano della “pala” ci ha pensato direttamente Tito Allemandi, che nel ricevere il premio ha dichiarato che “il
padel in Italia sta raggiungendo un livello molto alto, manca poco per poter competere con chi gioca in Spagna”.

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

L

/OTTICA ALLODI

ALLODI

enti a contatto più sottili al mondo

Igieniche e confortevoli

Progettata pensando al portatore di lenti a contatto per una più facile manipolazione ed un utilizzo più igienico e confortevole

Le lenti a contatto giornaliere rivolte al portatore, Miru
1 Day sono realizzate in un materiale speciale che permette alla lente di rimanere idratata per tutto il giorno
per un utilizzo confortevole. Il materiale di costruzione
delle lenti Miru 1 Day combinato con la geometria ultrasottile della lente, regala un’esperienza di vista comoda e senza sforzi. Il suo packaging di 1mm di spessore è al tempo stesso fàcile da aprire, da inserire, da
portare con sé, (tantè che sta nel portafoglio) ma anche
più igienico. Il Flat Pack è pensato per minimizzare la
manipolazione delle lenti e prevenire eventuali rischi
di contaminazione all’applicazione.
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SERVICE

“Arrivare secondo vuol direessere solo
il primo tra gli sconfitti.” Kobe Bryant

“Quando stacchi tutti e arrivi da solo, la vittoria ha il sapore del trionfo.”
Marco Pantani

Ideato per far fronte alle sfide che il nostro frenetico stile
di vita ci presenta, come l’uso di dispositivi digitali, i viaggi, lo sport e gli ambienti climatizzati.

Questo materiale si lega naturalmente alle nostre lacrime, permettendo una rapida reidratazione della lente ad ogni ammiccamento.
Inoltre il bordo della lente usufruisce della Tecnologia CENTRAFORM ovvero assicura un bordo sottile e permette alla palpebra di scivolare
delicatamente e comodamente sulla lente.
Dott.ssa Allodi Elena
Ottico-optometrista

VECCHI FAUSTO Service

ASSISTENZA AUTORIZZATA IMMERGAS

Alfieri, 19 - 42041 SORBOLO LEVANTE di Brescello (RE)
Lac tradizionale (8mm)

Telefono 0522 680884
MIRU 1 day Flat Pack (1 mm)
Fax 0522 704011 - e-mail: f.vecchi@vecchifausto.it

Reperibilità Telefonica Sabato e Domenica

349 4680736

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 ››

“Chi vince festeggia, chi perde spiega.”
Julio Velasco

SERVICE

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

VECCHI FAUSTO Service

ASSISTENZA AUTORIZZATA IMMERGAS

Via Alfieri, 19 - 42041 SORBOLO LEVANTE di Brescello (RE)
Telefono 0522 680884
Fax 0522 704011 - e-mail: f.vecchi@vecchifausto.it

Reperibilità Telefonica Sabato e Domenica

349 4680736

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

“La grandezza non potrà mai essere raggiunta
se si rimane nella zona di comfort.” Ivan Abadjiev

“Fino a quando salgo sul blocco può esserci l’amicizia, poi esisto solo io.”
Federica Pellegrini
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consigli per mantenere in forma la tua auto
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... ANCHE IN INVERNO!

Arriva la stagione invernale e con l’abbassamento
delle temperature occorre prestare maggiore attenzione alla cura delle nostre vetture. Ma come

Al fine di evitare brutte sorprese, occorrerebbe svuotare
e spurgare il circuito e riempirlo con nuovo liquido non
diluito.

possiamo proteggere al meglio il nostro veicolo e
affrontare in sicurezza il periodo invernale?

Ecco una lista di 5 suggerimenti per mantenere in
forma la tua auto anche in questo freddo periodo:
1 – ATTENZIONE ALLA BATTERIA: La batteria del-

la nostra vettura è molto sensibile agli sbalzi di temperatura e dal momento che eventi atmosferici come
pioggia e neve ci costringono ad un uso intensivo dei
tergicristalli, dei fari di profondità e del climatizzatore è
bene tenere sotto osservazione lo stato di salute della
batteria. Il consiglio è quello di far controllare la batteria a un tecnico specializzato e agire immediatamente
in caso di difficoltà in accensione o altri segnali di debolezza.
2 - IL DIESEL PUÒ CONGELARSI: In caso di tem-

peratura molto bassa il gasolio può tendere al congelamento. I componenti del diesel come le paraffine
possono congelarsi e conseguentemente intasare il
filtro, mettendo in difficoltà l’auto nel momento dell’accensione. In questo caso sarebbe opportuno, al fine
di evitare il congelamento del carburante, aggiungere
dell’additivo antigelo al diesel.
3 – RADIATORE: NO AL RABBOCCO CON AC-

4 – SU I TERGICRISTALLI: In caso di lunghe soste

o comunque durante la notte è bene sollevare i tergicristalli e non lasciarli aderenti al vetro, specialmente in
zone montane. Si tratta di un gesto semplicissimo ma
che può evitare problematiche al mattino seguente.
5 – PNEUMATICI O CATENE A BORDO: La corretta

procedura sarebbe quella di seguire le date indicate dal
ministero dei trasporti: dal 15 novembre obbligo di dotazioni invernali ovvero innesto di pneumatici invernali
oppure catene da neve da tenere a bordo. Il mancato
rispetto di tali normative provoca il rischio di incorrere
in pesanti sanzioni ma soprattutto non ci permetterebbe di viaggiare in sicurezza: il suggerimento è quello di
provvedere al cambio gomme e/o all’acquisto delle catene da neve.
Per qualsiasi altro dubbio o suggerimento potete rivolgervi ai nostri addetti di magazzino e officina, saranno
felici di assistervi e consigliarvi le procedure corrette.
Per prenotare il cambio gomme oppure acquistare
le catene da neve potete scrivere a servizioclienti@
gruppozatti.it, chiamare il numero verde gratuito
800984413 oppure compilare il form sul nostro sito
www.gruppozatti.com.

QUA: Occorre fare molta attenzione perché rabboc-

care il liquido del radiatore con porta il liquido antigelo a perdere progressivamente la sua efficacia e in
vista dell’abbassamento delle temperature rischiamo
di congelare (e danneggiare seriamente) il radiatore.

“Negli sport di squadra bisogna sempre sacrificare qualcosa.”
Marc Blucas

“Nel mondo dei tuffi si dice: migliore il tuffatore, più instabile la personalità.”
Elmore Leonard

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

ma quando arrivi in cima il panorama è fantastico.
GIFT CARD

•

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 experience 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?).

EVENTI
EVENTI

2 - INTERAGISCI: se il tuo sito è intuitivo, pulito,

facilmente navigabile e mobile-friendly, gli utenti
inizieranno a interagire e contattarti, forse si iscriveranno al tuo servizio di newsletter e tu aumenterai la tua lead generation.

Leggi questo articolo per sapere se sei evoluto o decisamente primitivo.
A meno che tu non sia l’Uomo di Neanderthal, già saprai 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.

FOTO
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A QUALE STADIO APPARTIENE IL TUO SITO?
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SOCIAL
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•

3 - AGGIORNA: attenzione, fatti un memo. Gli

aggiornamenti del tuo sito web sono fondamentali, ad esempio per la sicurezza, oppure per eliminare 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.
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“Il modo migliore per imparare uno sport è di guardare e imitare un campione.”
Jean-Claude Killy

“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

“Mi piace guardare lo sport in Tv. Contrariamente ai film non sai mai come va
a finire.” Michel Douglas
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Buone notizie del mese di ottore 2021

TRASH REMOVED FROM PACIFIC GARBAGE PATCH
RIFIUTI RIMOSSI DALL’ISOLA DELLA SPAZZATURA DEL PACIFICO

“The Great Pacific Garbage Patch can now be cleaned,” announced Dutch entrepreneur Boyan Slat, the wonderkid inventor who’s spent a decade inventing systems
for waterborne litter collection.

“Il Great Pacific Garbage Patch ora può essere pulito”, ha
annunciato l’imprenditore olandese Boyan Slat, l’inventore prodigio che ha trascorso un decennio a inventare
sistemi per la raccolta dei rifiuti a base d’acqua.

Recent tests on his Ocean Cleanup rig called System
002, invented to tackle the 1.8 trillion pieces of plastic
pollution, were a success, leading Slat to predict that
most of the oceanic garbage patches could be removed by 2040.

I recenti test sul suo impianto Ocean Cleanup chiamato System 002, inventato per affrontare i 1,8 trilioni di
pezzi di inquinamento da plastica, sono stati un successo, portando Slat a prevedere che la maggior parte
delle macchie di immondizia oceanica potrebbe essere rimossa entro il 2040.

Intersections of ocean currents have created the massive floating islands of plastic trash five slow-moving
whirlpools that pull litter from thousands of miles away
into a single radius.
The largest one sits between California and Hawaii.

Le intersezioni delle correnti oceaniche hanno creato
le enormi isole galleggianti di rifiuti di plastica, cinque
vortici lenti che trascinano i rifiuti da migliaia di miglia
di distanza in un unico raggio.

They use computational modeling to predict where
and at what speed the movements in the water will be
shifting the plastic. They then fill up their net, pull it on
board, and bring it ashore for recycling.

Il più grande si trova tra la California e le Hawaii.

The team are also turning some of the trash they
collect into designer sunglasses - and earnings from
the stylish shades will go toward helping support the
nonprofit so they can continue cleaning up the ocean.

Il team sta anche trasformando parte della spazzatura che raccolgono in occhiali da sole firmati e i guadagni delle tonalità alla moda andranno ad aiutare a
sostenere l’organizzazione no-profit in modo che possano continuare a ripulire l’oceano.

Usano la modellazione computazionale per prevedere
dove e a quale velocità i movimenti nell’acqua sposteranno la plastica. Quindi riempiono la loro rete, la caricano a bordo e la portano a terra per il riciclaggio.

Susanna Binacchi

“Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare
chi ce la sta facendo.” Nelson Mandela
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“Nel
canottaggio
bisogna essere un po’ ballerine e un po’ boscaioli.”
Giampiero Galeazzi

“Una componente importante dello sport è lo spirito di emulazione.”
Sandro Ciotti
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“Se fossi invincibile mi sarei dedicato a qualche sport estremo.”
Tom Welling

“Lo sport ha bisogno di progettazione, innovazione, impegno costante.”
Pietro Mennea

“Lo sport deve insegnare a dare il massimo, a dire: più di così non potevo fare.”
Gabriella Dorio
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Gite e laboratori tra tradizione e futuro

Alcune immagini della mostra realizzata a Sorbolo durante la fiera con i lavori del
laboratorio d’Arte condotto
da Barbara Davoli con successo, sensibilità e grande
attenzione alle potenzialità di ogni partecipante, facendole emergere... e vi assicuro...non è così scontato. Ci
vuole un’acuta e intuitiva capacità personale per riuscire ad interpretare i gesti e le emozioni di ognuno, al di
là di ogni diploma o laurea. Il laboratorio riprende il 4
novembre anticipato dalla visita a due mostre:
•

Banksy a Parma presso Palazzo Tarasconi;

•

Mirò presso la Magnani Rocca.

Grazie al Bando Regionale che finanzia e sostiene le Organizioni di volontariato a realizzare insieme progetti
di rilevanza sociale, anche quest’anno abbiamo aderito
con le associazioni Di SorboloMezzani e Colorno dando
vita a: Tradizione e Futuro.
Filo conduttore il volontariato passato e futuro che si
lega dando vita a molteplici interventi in vari settori:
anziani, disabili, bambini, accompagnandoli durante le
varie fasi della vita con attività ludiche o di cura. Per
Noi l’aiuto durante le attività nell’orto o durante i laboratori presso Nativa Cigno Verde di Casaltone.
Gli incontri sono ripresi a fine settembre con grande
entusiamo dei nostri apprendisti coltivatori, felici di ritrovarsi in un contesto naturalistico e di grande soddisfazione.

“Lo sport deve essere patrimonio di tutti gli uomini e di tutte le classi sociali.”
Pierre De Coubertin
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“Darei mille libri per poter correre veloce come te.”
William Shakespeare
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“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

Mascherine chirurgiche adulto

Mascherine
FFP2

Mascherine chirurgiche bambino

Lampada sterilizzante UV-C

Gel disinfettante
Distributore automatico
gel disinfettante

Distributore esclusivo

Salviette
disinfettanti

Ufficio Promozioni Italia
piazza Deledda 1/B
43122 Parma
0521.709063

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

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

NEWLAB SRL
Via caduti del lavoro 7, Sorbolo 43058 (PR)
info@newlabsrl.it
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Stampato su carta
CYCLUS
Carta naturale al 100%, realizzata impiegando fibre riciclate e materiali di recupero.
Nulla di ciò che viene utilizzato nel processo produttivo
viene eliminato e anche gli
scarti provenienti dalla lavorazione sono a loro volta riutilizzati per la combustione,
la produzione di fertilizzanti
e di materiali per l’edilizia.
Quindi, non solo una carta
riciclata ma anche completamente riciclabile.

“Se ci si arrende una volta, diventa un’abitudine. Mai arrendersi!”
Michael Jordan

