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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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/BIANCAZZURRA • PRIMA SQUADRA

a parola al Presidente

CALCIO

S O R B O LO

Guardiamo al futuro

Da 16 mesi sono entrato nel mondo del calcio di-

PIERFRANCESCO DEUSEBIO

“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

lettantistico.

Un mondo estremamente variabile in tutte le sue sfaccettature. Qualcuno me ne parlava come se fosse un
inferno e qualcun altro come se fosse un paradiso.
In realtà questo mondo è formato da migliaia di persone ed conseguenza è estremamente eterogeneo, un
mondo in cui dietro ad un sorriso si può nascondere
una minaccia ma contemporaneamente puoi trovare
correttezza dove non te lo aspetti.
In questo caso sono felice per nuovi amici che ho incontrato in questi primo tratto di percorso. Ho capito
che l’equilibrio di una società e del suo spogliatoio è
più determinante delle stesse doti tecniche o fisiche
dei giocatori stessi.
L’andamento molto altalenante di Biancazzurra è sicuramente stato determinato da errori della mie inesperienza da fattori esterni inaspettati ed anche, in
parte, dalla pura sfortuna.
Ora la società sta cercando di risollevarsi col massimo
impegno, di rialzare la testa e di lottare fino alla fine di
questo campionato per concluderlo con orgoglio.

col Paradigna e con la squadra di amatori che procederà
con altri sport o attività culturali.
Auguriamo a tutti i membri della società, a chi ci segue
in campo e sul Magazine un felice anno nuovo!
Pierfrancesco Deusebio

Contemporaneamente procede l’ampliamento delle
attività iniziato con la scuola calcio in collaborazione

“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

“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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/LA PRIMA MAGLIA DA RUGBY ITALIANA 100% RICICLATA

n’iniziativa GREEN

RUGBY
C o l o r n o

Un progetto firmato Colorno e Macron

È stata presentata sabato sul verde prato dell’HBS Rugby Stadium di Colorno,
l’innovativa maglia da gioco per la stagione sportiva 2021/22.

Alla presenza di tutti i vertici societari Biancorossi,
degli allenatori e soprattutto degli oltre 400 tesserati
colornesi, dall’Under 5 alle Seniores maschili e femminili, la Country Manager Italia di Macron Erica Macchiavelli ha sottolineato quanto sia stata importante
la decennale collaborazione tra l’azienda bolognese e il Rugby Colorno nel realizzare un
prodotto assolutamente innovativo ed ecosostenibile.

0.5 L, rifiuti che se non fossero riciclati dovrebbero essere comunque smaltiti.
I colori arcobaleno delle divise e l’immagine
delle mani che si stringono rappresentano i
principi di INCLUSIONE e SOLIDARIETÀ che il
Rugby Colorno sposa con le sue numerose iniziative sociali e solidali.

Una maglia che trasmette un messaggio di
SOLIDARIETÀ, COMUNITÀ, PARTNERSHIP e
RISPETTO per l’AMBIENTE, capisaldi dell’esclusivo progetto “METICA”, iniziativa a sfondo green promossa ad inizio 2020 dal Rugby
Colorno.
Lo speciale Tessuto Ecofabric si compone di
materiale al 100% riciclato. Ogni maglia viene realizzata con circa 13 bottigliette pet da

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

“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

“Sports do not build character. They reveal it.”
Heywood Broun

“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

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
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

“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

“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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Lavoro duro e stimolante

Il corso Avanzato della sezione Ritmica dell’A.S.D.
Ginnastica Sorbolo, è dedicato a bambine di terza, quarta e quinta elementare.

L’obiettivo di questo corso è quello di sviluppare le
tecniche corporee ed il maneggio specifico dei piccoli
attrezzi tipici della ritmica, portandoli ad un livello successivo maturando un controllo sempre maggiore del
proprio corpo in relazione allo spazio e alla musica.
La stagione sportiva è iniziata a gonfie vele, il corso

conta dieci atlete, un gruppo di bambine che, un allenamento dopo l’altro stanno imparando a conoscere i
propri limiti e potenzialità con passione ed entusiasmo.
Da quest’anno abbiamo il piacere di collaborare con
l’insegnante e ballerina di danza classica Teresa Mercurio; attraverso lezioni da lei studiate appositamente
come sostegno alla preparazione tecnica della nostra
disciplina, porta avanti un lavoro parallelo con queste
piccole ginnaste.
Siamo quindi cariche e pronte per affrontare le gare
alle quali parteciperemo nel nuovo anno. Dopo aver
affrontato la preparazione tecnica composta da potenziamento, allungamento, studio delle difficoltà, interpretazione musicale e maneggio degli attrezzi, è giunto
il momento per le nostre ginnaste di iniziare a lavorare
agli esercizi di gara. Si stanno svolgendo in questi giorni
gli allenamenti a porte aperte durante i quali i genitori
delle atlete di tutti i gruppi, di Ritmica e Teamgym, potranno avere un assaggio di come si svolge un consueto
allenamento in palestra.
Tutto ciò sempre nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid, alle quali tutta la Società Ginnastica Sorbolo si
attiene in maniera rigorosa, in modo da poter garantire

“Non tutti i cavalli sono nati uguali.
Alcuni sono nati per vincere.” Mark Twain
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agli atleti di continuare il lavoro in palestra in tutta sicurezza. Noi insegnanti siamo molto orgogliose del lavoro
che queste bambine stanno facendo, della fiducia che
dimostrano ogni volta che entrano in palestra mettendosi nelle nostre mani, il rispetto reciproco anche durante i momenti di rimprovero ed il senso di squadra che si
sta creando in uno sport così individuale.
Finché le bambine continueranno a preferire un pomeriggio di duro e stimolante lavoro in palestra a qualsiasi
altra attività di svago, significa che lo sport sta facendo il
suo mestiere, e forse anche noi.
La Società Ginnastica Sorbolo vi invita a seguirci sulle
nostre pagine social per rimanere sempre aggiornati
su eventi e risultati delle competizioni e coglie l’occasione per augurare a tutte le atlete e le loro famiglie
tanti auguri di buone feste.

“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

“Corri quando puoi, cammina se devi, gattona se necessario;
semplicemente non mollare mai .” Dean Karnazes

“Abbiamo quaranta milioni di ragioni per fallire, ma non una sola scusa.”
Rudyard Kipling
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spettando il Natale 2021

ATTUALITÀ

B R E S C E L L O

Ricco calendario di eventi

Associazione Pro Loco di Brescello, in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale, le associazioni locali, e le scuole di ogni ordine e grado,
ha creato un ricco calendario di eventi che ha animato il paese, coinvolgendo le famiglie dell’intero
territorio della bassa reggiana – mantovana.

Quest’anno il Natale a Brescello si è animato di diversi momenti di condivisione, di iniziative all’aperto,
dell’incontro con i cittadini nelle piazze e di attività organizzate dalle associazioni del paese. Musica, Mercatini dell’artigianato, laboratori per bambini, Villaggio di
Babbo Natale, animazioni, trampolieri, mangiafuoco,
asinelli e la Pista di Pattinaggio
hanno animato il programma
che quest’anno ha preso il nome
“Aspettando il Natale a Brescello
2021”.
“Grazie all’andamento della campagna vaccinale che prosegue senza
sosta - dichiara Carlo Fiumicino,
portavoce Pro Loco - quest’anno
sono ritornate le attrazioni nelle
strade e nelle piazze e, nel pieno rispetto dei protocolli, siamo riusciti a
rivivere le comunità di Brescello grazie soprattutto al coinvolgimento e
alla collaborazione di Amministrazione Comunale, del tessuto associativo locale, dei commercianti, dei

gruppi di volontariato, degli sponsor che ci hanno sostenuto economicamente”.
“Quaranta giorni di attività per grandi e piccini – prosegue Carlo Fiumicino – con il grande obiettivo di realizzare un Natale collettivo per dimostrare che la comunità di
Brescello è pronta alla ripartenza. Il sentito ringraziamento a tutti i volontari e le attività che hanno collaborato e
creduto in questo strepitoso progetto”.
Sabato 4 dicembre si è accesa la Città di Brescello con
luminarie, installazioni diffuse e allestimenti spettacolari che hanno illuminato le due piazze principali, le
stradine ed il maestoso albero. Un particolare mercatino natalizio di artigianato,
in Piazza Mingori, nel suggestivo
scenario del set cinematografico
del 5 film di don Camillo e Peppone, inaugurato a inizio settembre
2021.
Alle ore 10, in Piazza Matteotti,
è stato inaugurato il Villaggio di
Babbo Natale e la Pista di Pattinaggio che hanno regalato un’atmosfera di grande vivacità, insieme allo speciale Asino bus per i
più piccoli.
Alle ore 17 si è aperto ufficialmente l’inizio delle manifestazioni con l’accensione dell’albero in

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

“Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli,
trova sempre la forza di riprovarci.” Jim Morrison
Piazza Matteotti, in una cornice di animazione musicale, caldarroste, cioccolata calda e vin brulè. L’accensione dell’albero è stata accompagnata dal coro gospel.
Si è proseguito Sabato 11 dicembre con l’accensione
degli alberi in tutte le frazioni del comune.
Il 5 dicembre han proseguito, sin dal mattino, le varie attività di animazione, Coccola Asino, musica, cori
natalizi e Babbo Natale che ha dispensato dolcetti ai
bimbi presenti.
Non è Natale senza richiamo alla fede e alla tradizione.
Anche quest’anno, ai piedi dell’albero, si è rinnovata
una delle manifestazioni più attese, il Presepe organizzato da Protezione Civile di Brescello che quest’anno
ha visto “la natività in cartapesta nolana”, realizzata
dal maestro Leopoldo Santaniello. L’analoga natività
presente a Brescello è stata donata a Procida – Capitale
Italiana della Cultura 2022.

Natale del cuore, sicuro, ma anche solidale. Nella casetta di Babbo Natale i bimbi hanno potuto scattare la
foto e l’intero ricavato è stato devoluto ad Associazione
Vip Reggio Emilia che effettua servizio di Clownterapia
presso Ospedale di Reggio Emilia. Inoltre, Associazione Incia ha donato l’intero ricavato della vendita dei
ciccioli al Reparto Ospedaliero Pediatrico di Parma.
Grande successo per i laboratori dedicati ai piccini, organizzati da Edicola “Volta la carta”, i comitati genitori
delle singole scuole locali ed i mastri fornai del paese.
L’intero programma è stato il frutto di un grande lavoro di squadra svolto in sinergia per offrire
alla cittadinanza una programmazione che fosse
più ampia possibile per un Natale brescellese da
vivere in paese, nonostante le difficoltà e le incertezze pandemiche che ci obbligano alla massima
prudenza.

“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
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www.piu3.it

Tante offerte e novità da scoprire

SIAMO AL GIRO DI BOA...

Per il calcio e per il Fantacalcio. Già perché la fine del girone d’andata del campionato di Serie A viaggia parallelo con la metà perfetta di molti fantatornei, quelli che
ovviamente hanno deciso di arrivare fino alla fine della
stagione. Si tratta della grande maggioranza: sono pochi i gruppi di amici che, una volta terminate l’andata e
il ritorno del proprio fantacampionato, si dedicano ad
altre competizioni, denominate in tanti modi diversi:
Coppa Italia, Champions League, Supercoppa…
Gennaio è il momento dell’analisi, del controllo della propria formazione, degli scambi, dello studio: il
mese se ne va via così, tra una sciata nel weekend, l’uscita dal lavoro con il buio e qualche ora in più a casa,
leggendo notizie di calciomercato e immaginando colpi
sensazionali per una seconda parte della stagione da
protagonista.

rosa e confrontare strategie vincenti per migliorare la
propria posizione in classifica. Una possibilità utilissima,
gratis per tutti coloro che decideranno di entrare nella
comunity di Piutre in questo mese di gennaio, acquistando un capo Piutre.
Sul sito www.piu3.it/collezioni-moda-fantacalcio sarà
possibile visionare tutte le t-shirt, le felpe e le tute che
Piutre ha preparato. Se avete bisogno di informazioni o
di portare a termine il vostro acquisto, c’è un numero
whatsapp dedicato a vostra disposizione: 351 5526641.
LE TARGHE PIUTRE - Il numero Whatsapp può servire a
tutti i fantallenatori (o alle persone che vogliono fare un
regalo ai fantallenatori) per ordinare le splendide Targhe Piutre. Uniche nel loro genere, eleganti, preziose e,
soprattutto, capaci di regalare emozioni indimenticabili.

CONSULENZA GRATIS - Piutre, il primo marchio di abbigliamento per chi ha il Fantacalcio nel cuore (nonché
l’unica realtà che vi permette di giocare a Fantacalcio
anche senza il campionato di Serie A - per info www.
piu3.it/il-fantacalcio-dei-sogni/) è con voi anche in questo mese di preparazione all’asta di riparazione grazie
a consulenze personalizzate con il nostro esperto di
calcio e fantacalcio.

Ricordi con incisa la personalità di ogni fantallenatore
perché mostrano la rosa con cui hanno ottenuto risultati fantastici dopo una stagione di sofferenze, urla di
gioia e speranze poi realizzate. Se siete i presidenti delle
vostre leghe, non dovete perdere tempo. Prenotate le
vostre targhe. Alla personalizzazione si penserà solo alla
fine dell’anno. Ma la richiesta già a gennaio della Targa
Piutre vi consente di anticipare la produzione e di avere
a vostra disposizione il regalo già poche settimane dopo
la fine del campionato di Serie A.

Pietro Razzini, giornalista della Gazzetta dello Sport,
sarà a vostra disposizione, proprio come nella scorsa
stagione, per parlare “one to one”, analizzare la loro

Lo scorso anno Piutre ha ricevuto un numero tale di
richieste da andare ben oltre la limited edition prevista inizialmente. Se volete esultare con le vostre targhe

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

“Pattino per soddisfare me stessa, non ho bisogno di compiacere.”
Carolina Kostner
alla cena di fine stagione della vostra lega, il momento
di prenotare è proprio questo. Per saperne di più, ecco
l’indirizzo dove vedere i trofei prodotti da Piutre: www.
piu3.it/coppe-fantacalcio.
TROFEO FANTASQUADRA - Il fiore all’occhiello della
collezione è senza dubbio il trofeo “FantaSquadra”.
Unica nel suo genere, la FantaSquadra, nasce per regalare a tutti i fantallenatori l’occasione per riportare alla
mente le imprese di una intera stagione.

Mi hanno chiesto:
Tutto in un attimo, leggendo i nomi dei calciatori che
“Perchè corri?”
hanno segnato i “+3” decisivi della stagione, ricordando
Io ho
risposto:
aneddoti
e storie
che solo un vero Fantallenatore può
raccontare. Anno dopo anno, le targhe “FantaSquadra”
“Perché tu sei
diventeranno una splendida bacheca personale che perfermo?”
metteranno
di non dimenticare mai le stagioni vissute e
(Jeremy
Wariner)
di non
confondere
un’annata vincente da una anonima.

TROFEI VINCITORI - La Coppa “FantaSquadra” è sicuramente il trofeo innovativo all’interno del panorama

fantacalcistico. Ma non è l’unico:
Piutre ha ideato anche un tris di
premi per chi conquista il podio
nella sua fantalega. Un regalo
che arriverà a casa già personalizzato, a colori, con lo stemma
della propria Fantasquadra e dati della stagione incisi
sulla targa.
Inoltre è possibile scegliere tra tre trofei: primo, secondo e terzo posto da comprare singolarmente o contemporaneamente con uno sconto vantaggioso.
Sono i premi perfetti da esibire durante la premiazione
di fine anno, quelli che fanno la differenza nella bacheca
di un fantallenatore vero, in leghe storiche che amano ricordare le imprese gloriose delle squadre che ogni anno
partecipano.
Pietro Razzini
Piutre Fantacalcio

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

“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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l Wing Chun questo sconosciuto

FENICE

WINGCHUN

Scopriamolo insieme...

Quando qualcuno vuol fare un’arte marziale o uno

COME SI RICONOSCE IL WING CHUN?

sport da combattimento, generalmente sceglie

Il Wing Chun ha alcune peculiarità che lo distinguono
inequivocabilmente da altre Arti Marziali.

qualcosa di cui ha già sentito parlare, qualcosa
che qualche amico ha provato o qualche “assuocuggino” ha fatto in passato.

Spesso quindi si va a provare il Karate, Kick-Boxing,
Boxe, Thai-Boxe, Fit Boxe, Box Doccia, MMA, Krav
Maga, Maga Circe e Schiaffi sulle natiche, Graffi e Tiro
del capello con urlo da pazza, ma raramente si vanno
a sperimentare arti marziali meno conosciute come il
Wing Chun. Ora, senza nulla togliere a queste arti marziali, la loro forza sta nella diffusione negli anni per alcune, nella possibilità di imparare subito qualcosa che
dia l’idea di essere in grado di combattere per altre, la
pubblicità fuorviante per altre ancora.
IL WING CHUN È ALLA PORTATA DI TUTTI?

Se consideriamo che rispetto ad arte marziali non è richiesta alcuna prestanza fisica, non serve urlare come
pazzi, non bisogna avere la forza di Mike Tyson, le tibie
fortissime da sbattere con violenza contro tibie fortissime, non è necessario avere il fiato di un maratoneta,
la resistenza di un cane da combattimento e l’elasticità
di un maestro di Yoga, il coraggio di togliere un’arma
da fuoco dalla mano di un assassino seriale… il Wing
Chun, si colloca nelle poche arti marziali veramente
adatte a tutti e particolarmente adatte a combattere
per strada, perché è da lì che nasce: per strada non ci
sono regole.
Il Wing Chun è un sistema per la Difesa Personale che
però richiede molto impegno, molta concentrazione
e moltissimo esercizio. Non sono esercizi complicati
da un punto di vista fisico ma lo sono mentalmente.
Il Wing Chun richiede studio e allenamento continuo,
perché chiunque, di qualsiasi dimensione o sesso, può
combattere contro chiunque, anche se i più diranno:
“SEEE, prova a mettere uno di 50 con uno di 100 Kg!”.
COSA SONO TUTTI QUESTI ESERCIZI DA STUDIARE E ALLENARE?

Il Wing Chun si basa su pochi concetti prima teorici e
poi pratici che si basano sulla biomeccanica del corpo e
il rivoluzionamento delle convinzioni e dei preconcetti
sul proprio corpo. I principi vengono studiati e ripetuti
continuamente fino a farli diventare istintivi. Una persona non abituata al combattimento in una situazione
critica non è in grado di pensare in modo lucido e scegliere quali tecniche utilizzare per difendersi, pertanto
dovrà agire istintivamente. Il Wing Chun punta a questo.

Il Wing Chun è caratterizzato dall’attacco e difesa simultanea, i pugni a catena, i calci bassi, la rapidità d’azione
e la rapidità di conclusione di un combattimento: il Wing
Chun ha lo scopo di risolvere il più velocemente possibile uno scontro.
Il Wing chun insegna a sferrare potenti e incessanti Pugni a Catena che vengono allenati ogni giorno: si eseguono più di 500 pugni a catena ad ogni allenamento, in
sequenze differenti e contandoli a voce alta per imparare a respirare in modo diaframmatico. Questa raffica di
pugni toglie spazio e respiro all’avversario continuando
a pressarlo rendendolo inoffensivo (in realtà ne bastano
pochissimi per metterlo ko).
Il dominio del Wing Chun è la sensibilità tattile. Ci si allena a “sentire” l’avversario a contatto fino a gestire i
suoi attacchi senza aver bisogno di vederli ma basandosi esclusivamente sulla pressione ricevuta sulle braccia.
Ecco perché bisogna allenarsi tantissimo: le nostre braccia diventano come antenne o come vibrisse dei gratti.
ATTACCO O DIFESA?

Il Wing Chun non è uno sport regolamentato e adotta
una strategia differente: Contrattacca.
Non si immagina un combattimento dove ci si sfida uno
davanti all’altro, ma si immagina un’aggressione la cui
risposta è immediata, esplosiva e devastante!
WING CHUN, SPORT? ARTE? FILOSOFIA?

Lo studio serio e costante del Wing Chun porta alla consapevolezza di ogni centimetro del proprio corpo che
diventerà elevata e ci renderà sicuri di noi e capaci di
muoverci rapidamente e con precisione millimetrica anche ad occhi chiusi.
QUINDI? CHI SI ISCRIVE?

Si iscrive chi vuole conoscere se stesso, chi vuole arrivare ad avere il controllo delle situazioni pericolose e ad
avere delle armi sempre a disposizione: mente lucida,
mani, corpo.
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)

•

Corsi Team Building (autodifesa)

Massimo Orsini

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

“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
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ettimana Malgascia

con le classi III della scuola secondaria di primo grado
Tra il 16 e il 22 ottobre 2021 i
ragazzi delle classi terze hanno
partecipato ad un primo incontro
(in classe) con esperti delle coop
“Tsiry” e “Cigno verde”.

Durante l’incontro sono stati affrontati i temi della riforestazione in atto
in una regione del Madagascar, della
biodiversità e dell’importanza della sua tutela e dei
rapporti tra Nord e Sud del
mondo.
Nella settimana seguente
l’attività si è conclusa con
la piantumazione di nuovi
alberi autoctoni nel parco
dedicato a Thomas Sankara, ex presidente del Burkina Faso.
Sandra Boriani
Assessore alla scuola,
politiche sociali e sanità

SCUOLA

S O R B O L O

“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

Obiettivo Informatica è nata nel 1998 con lo scopo di dare alle aziende tutto ciò di cui hanno bisogno per
gestire una risorsa fondamentale:

LE INFORMAZIONI
Noi crediamo fermamente che le aziende abbiano bisogno di poter avere un unico interlocutore per tutte le
esigenze legate al proprio sistema informativo, per questo nel tempo abbiamo sviluppato tutta una serie di
servizi integrati

Analisi e Sviluppo
Software

Comunicazione
Grafica e Web

Vendita Hardware
e Software

Manutenzione e
Riparazione PC

Progettazione e
Realizzazione Reti

Formazione e Cultura
Informatica

P.zza F. Simonis, 5 - 43126 Parma – Tel. +39 0521 987660 - www.obiettivoinformatica.com - mail@obiettivoinformatica.com - P.Iva: 01969810348

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

INSIEME DA PROTAGONISTI

“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

“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

“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
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BASKET

niti si vince

S O R B O L O

Sono orgoglioso di quanto stiamo facendo tutti insieme
In questo periodo di feste siamo tutti idealmente uniti
perché continuiamo, anche in queste momento molto
particolare, ad essere come una grande famiglia che
vive quasi quotidianamente, per allenamenti e partite,
insieme sotto lo stesso tetto anche se sarebbe meglio
dire “dentro la stessa palestra.

sostenitori, ai nostri Sponsor, alle Istituzioni e a tutte
le persone che collaborano, credono e lavorano con
e per Noi!
Antonello Cantoni
Presidente Sorbolo Basket School

Condividiamo emozioni, momenti belli,
gioie e dolori e soddisfazioni, tutti sentimenti che ci fanno crescere, e che
ci aiutano ad essere sempre positivi e
propositivi.

Continuiamo quindi a restare tutti uniti,
come abbiamo sempre fatto, perché la
vera nostra forza è la nostra unione!
Noi ci siamo ed il nostro sport, il basket, è
il legame più forte che c’è e che ci consente
di coltivare tutti i piccoli e grandi sogni per
trasformarli in realtà.
È mia intenzione fare i migliori auguri di
un sereno Natale a tutti nostri atleti e alle
loro famiglie, ai dirigenti, agli allenatori, ai
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SCUOLA

li elfi di Babbo natale

S O R B O L O

Scuola dell’infanzia L’Acchiappasogni
accompagnato al proprio domicilio i bambini della

Nella speranza di incontrarvi presto per le vie del paese, augurano a tutti.

Scuola dell’Infanzia L’Acchiappasogni.

BUON NATALE e BUONE FESTE!

Anche quest’anno gli Elfi di Babbo Natale hanno

Ogni pomeriggio delle settimane di avvento, hanno
percorso le vie del paese addobbate a festa incontrando bambini genitori e nonni, stupiti, ma
sorridenti al loro passaggio.

Gli Elfi di BABBO NATALE

La magia delle loro bellissime biciclette
luminose, con musiche natalizie e campanelle che annunciavanoIl loro arrivo hanno
risvegliato lo spirito del Natale.
La sorpresa che si legge negli occhi increduli dei passanti, riempie ancora di più il
loro cuore, di gioia.
Basta poco: una giacca, un cappello, un
paio di guanti e via che si parte sulle fantastiche Acchiappabike natalizie per tornare
ad assoparare la magia di un periodo dove
amore, pace e serenità si respira anche
per strada.

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

“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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Missionario del dialetto

Autentico cultore del dialetto parmigiano, scrittore di testi in vernacolo, fine dicitore e organizzatore di eventi in dialetto ducale, attore in commedie
dialettali con le compagnie “La risata”, “I Nuovi”
e nella “Filodrammatica San Benedetto”, Enrico
Maletti festeggia in questo 2022 le nozze d’oro
con Cristina Cabassa e quelle artistiche poco più
che trentennali in ambito dialettale.

Parmigiano, figlio di marionettisti titolari de “I burattini dei
Maletti”, una delle più famose famiglie di burattinai dell’Emilia Romagna, Enrico ha dimostrato doti artistiche e passione per il dialetto sin da giovinetto, anche se a dovuto
attendere il raggiungimento della maggiore età dei figli per
poter riavvicinarsi al mondo artistico.
Tenuto lontano dalle scene complici il lavoro e la famiglia
è proprio grazie alla crescita dei figli che con maggiore
tempo a disposizione cresce il lui un nostalgico riaffiorarsi
per le compagnie dialettali, così alle soglie dei quarantanni
entra a far parte per due lustri della Compagnia “Teatro
di Quartiere” diretta da Ivo Campanini, le cui recite iniziano ad essere registrate e sono ancora oggi programmate
dai canali televisivi di casa nostra; una delle commedie più
importanti come molti ricordano è stata “Dònni, dotór e
sartór”, tradotta dal Francese Feydeau da Umberto Tamburini.
Contemporaneamente Giorgio Pedraneschi l’allora Presidente del Parma Calcio, chiede ad Enrico di riordinare
nell’esatto dialetto, i testi delle poesie in vernacolo scritte
dal padre Bruno; pubblica il libro “La vriss ésor poezia” con
i disegni della moglie Cristina Cabassa. che collabora con
lui in molte attività; fa parte del Consiglio Provinciale Dell’
A.N.S.P.I. (Associazione Nazionale San Paolo Italia), che si
occupa degli Oratori e dei giovani. Nel 2005 insieme ai figli
Marco e Pietro, fonda il Blog “Parma in Dialetto”, all’inizio
osteggiato, ma poi sempre più apprezzato, in cui vengono

aggiornate notizie parmigiane. Nello stesso anno gli viene
proposto di entrare a far parte come vicepresidente vicario, dell’Associazione Culturale Parma Nostra e nella redazione del “Lunäri Pramzàn” giunto quest’ anno alla 41°
edizione.
In seguito, su richiesta dell’allora direttore della Gazzetta di
Parma Giuliano Molossi, inizia a collaborare traducendo in
dialetto la rubrica “Il pagéli di crozè in djalètt Pramzàn” con
i testi scritti da Federico Delle Donne (Crociato 63).
Inoltre, sempre sulla Gazzetta, cura da alcuni anni la rubrica vernacolare “Tgnèmmos vìsst” e la rubrica “I Du Brasè”
nella pagina della cultura collaborando con il giornalista
Davide Barilli. Intensificando il suo giro di collaborazioni
Enrico affianca i ragazzi di “Io parlo parmigiano” i quali,
nelle loro uscite, gli hanno creato un personaggio su misura, vale a dire “al profesór Malètt”; attivo anche con il Coro
“Cuàtor Stagjón” diretto dalla professoressa Mariangela
Bazoni, dove in alcune uscite, in particolare quella di settembre per il progetto “Città della memoria” di Giancarlo
Gonizzi al Cimitero Monumentale della Villetta, dove vengono commemorati gli autori dialettali che li vi riposano
Infine da non dimenticare gli interessanti videoclip con le
indimenticabili poesie in vernacolo: “Nadel”, “Padre Lino”, “I
dan l’Otello”, “La dònna pramzàna”, “Al ritor’n ed Sant’ Ileri”,
“Al condominni”.
Da alcuni anni tiene lezioni di dialetto all’Università degli
Anziani perchè “Il dialetto per me è una parte fondamentale
della mia vita, mi piace recuperare documentazioni, per poterle divulgare senza chiedere in cambio nulla, se non un grazie
e un sorriso e tutto questo in me crea una grande soddisfazione”. “Come dico ogni mattina quando mi sveglio: anche oggi
ho da imparare qualche cosa, ma se quello che imparo lo tengo per me stesso non serve a nulla, ma se condiviso con altri
portando avanti ciò che credo, diventa una risorsa per tutti.“
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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Per la gioia del vasto uditorio musicale
Dopo aver ottenuto successo e premi di notevole
importanza in campo canoro e musicale, in particolare durante la sua militanza con l’orchestra romagnola Moreno & Grande Evento, periodo d’oro
che le è valso la vittoria nella prima edizione del
“Premio Arte Tamburini”, riconoscimento a libello nazionale dedicato alla voce della famosissima
“Romagna mia”, Rosita Rota è ora la voce femminile dell’Orchestra Italiana Gianmarco Bagutti,
altra formazione di grande spessore nazionale,
seguitissima in ogni sua esibizione.

La sua storia artistica è un romanzo a tinte rosa, grazie
a felici eventi in continua crescita. A vent’anni ha vinto
una borsa di studio al Fun Turget Tour che le ha permesso di frequentare per due stagioni il Cinecittà Campus di Roma, l’accademia ideata da Maurizio Costanzo.
Sempre nella capitale è entrata in seguito in altri importanti istituti musicali, il Saint Louis College of Music,
Roma Rock School, Scuola di canto lirico, Stage Presence per lo studio di presenza scenica.
Lezioni importanti che le permettono di migliorare
ogni spigolo della sua professione, aprendole la strada
come corista per collaborazioni discografiche, speaker
radiofonica e presentatrice televisiva, cantante in varie
trasmissioni dell’emittenza privata.
Classificatasi sempre nei primi posti in oltre cinquanta
concorsi nazionali e internazionali, come il Festival di
San Marino, Festival di Napoli, Accademia della Canzone di Sanremo, Goccia d’Oro, Fun Tourghet Tour, la
sua vita artistica si forma e si fortifica da far si che da
passione si trasformi in professione. Attività che inizia
con l’orchestra Sonia Amigoni & Alta Quota, poi con
Gypo Pezzotti per passare in seguito con Graziano
Cianni, formazioni che le aprono le porte per il grande
salto con Moreno & Grande Evento, con i quali ha l’opportunità di esibirsi a fianco di importanti artisti della
musica e non solo popolare.
“Cantare è stato il modo per esprimere e trasformare le
mie emozioni, un lungo e affascinante viaggio dentro me
stessa che mi ha permesso di spogliarmi dei limiti e riscoprirmi. Il canto mi ha preso per mano e abbiamo camminato insieme con la musica - ci confida Rosita. Con un
percorso formativo alle spalle durato oltre undici anni con
Alessandro Perico, un maestro che mi ha insegnato la calma e la pazienza per ottenere i risultati, l’amore, la passione e la dedizione che richiede ogni giorno questo lavoro,

pieno di sacrifici e emozioni. Anche la voglia di crescere è
da sempre stata tanta, da mettermi in gioco con altri, un
modo che trovavo interessante per migliorarmi”.
Ed è proprio frequentando locali con all’opera colleghi
diversi che quella inizialmente considerata una passione si è ben presto trasformata in una soddisfacente
professione, ricca di entusiasmanti esibizioni, da creare nell’ambiente ballerino musicale gioia e divertimento.
Delle più che affascinanti qualità professionali della
cantante se ne è accorto Gianmarco Bagutti, un autentico scopritore di talenti, al quale necessitava una
qualificata voce femminile per riformare quel quartetto vocale che nell’Orchestra Italiana da lui diretta era
ritenuto parte integrante per garantire alla stessa successo e favorevoli consensi.
Rosita unisce ad una fascinosa bellezza, doti istrioniche di interprete sensibile, dolce nel trattare i temi
melodici, aggressiva ma mai fuori dalle righe quando
un diverso genere di proposte lo richiede. Stimatissima ed amata dai sostenitori della buona musica, la sua
solarità contagia giovani ed attempati che la seguono
in ogni suo spostamento professionale, tanto che la
critica musicale si è espressa nei suoi confronti con incondizionati elogi ed approvazioni.
Roberto Ghirardi

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

“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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Un progetto per i bambini in difficoltà
«Durante la pandemia, ho pensato ai bambini bisognosi e mi sono chiesto: “Come possiamo fare
per aiutarli?”».

Dall’intuizioni e sensibilità del presidente di Federottica
Parma, è nata l’iniziativa a favore delle famiglie in difficoltà, con bambini soggetti a problemi oculistici.
Realizzata in collaborazione con Caritas Parma e la Clinica oculistica dell’Azienda ospedaliero-universitaria, è
stata presentata nella sede di Caritas.
Il progetto andrà a coinvolgere i bambini che - sotto
prescrizione medica e lettera di accompagnamento rilasciata da Caritas - potranno ricevere gratuitamente
visite specializzate e una montatura, recandosi in uno
dei centri ottici aderenti al progetto a Parma e provincia.
«Sono tutti bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 e
i 12 anni, per i quali la qualità visiva è fondamentale anche per poter seguire le lezioni a scuola», ha continuato
Allodi.

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

«Caritas non solo è protagonista, ma anche beneficiaria di
questo progetto che intende aiutare le farniglie attraverso le
nostre segnalazioni - ha preso parola la presidente, Cecilia Scaffardi -. Una collaborazione concreta e contagiosa, in
grado di mettere insieme soggetti diversi».
Presente infatti anche Fernando Avellis della Clinica oculistica deil’Azienda ospedaliero-universitaria, che ha confermato: «Ci siamo concentrati sull’approccio etico dell’iniziativa per lanciare un messaggio e poter essere seguiti».
Facendo luce sulla sua valenza sociale, «crediamo possa
trarne beneficio la comunità e il territorio intero», ha com
mentato il presidente di Ascom Confcommercio Parma,
Vittorio Dall’Aglio.
In conclusione, le parole del vescovo Solmi, trasmesse
in sala trarnite video: «Un sensibile aiuto e 110 atto di solidarietà come questo possono rappresentare il nostro “pane
quotidiano”».
Francesca Gatti
Articolo tratto da Gazzetta di Parma

DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta ai
bambini di età compresa
tra i 3 e i 12 anni.

AIUTI
Potranno ricevere gratic
visite specializzate e una
montatura.

VECCHI FAUSTO Service

ASSISTENZA AUTORIZZATA IMMERGAS

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

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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Le novità in arrivo...

per il mondo dell’auto le novità non finiscono mai.

vamente sarà la volta di Toyota Corolla Cross, che unisce
la praticità di un SUV alto e spazioso alla sicurezza e alla
tecnologia Hybrid.

Sono tante le sorprese in arrivo dai brand del Gruppo
Zatti, alcune già disponibili in salone e altre in arrivo
all’alba del 2022, tra graditi restyling e innovativi modelli pronti al debutto in gamma.

Attesissimo infine il nuovo Kia Sportage: la 5° generazione di Sportage ora interamente elettrificata, con versioni Mild Hybrid, Hybrid e Plug-In Hybrid, con un design
audace e sportivo e per la prima volta disegnato appositamente per il mercato europeo.

Un altro anno giunge al giro di boa e come sempre
ogni fine segna sempre un nuovo inizio e anche

Il 2021 ha segnato l’ingresso del brand MG all’interno
della scuderia Gruppo Zatti, un brand storico ma innovativo che ha arricchito notevolmente la già variegata gamma di veicoli elettrificati presenti all’interno dei
nostri saloni. Soprattutto il lancio della MG5 segna una
novità importante per il segmento delle Station Wagon
in quanto si tratta della prima vettura di questo genere completamente elettrica destinata ad assumere un
ruolo di primo piano all’interno di tante flotte aziendali.
Per quanto riguarda il mondo Stellantis a dicembre è
arrivata l’attesissima Lancia Ypsilon Alberta Ferretti,
una versione speciale in limited edition simbolo di italianità, eleganza, femminilità, attenzione all’ambiente e
cura dei dettagli, realizzata in collaborazione con Alberta Ferretti.

Queste sono solo alcune delle novità che troverete
presso le nostre filiali, sui nostri canali ufficiali e
sui social e cogliamo l’occasione per ricordarci che
saremo aperti in sicurezza (ad esclusione delle festività e dei pomeriggi del 24 e 31 dicembre) pronti
ad accogliervi per accompagnarvi all’acquisto della vostra nuova auto.

Un saluto e un augurio di buone feste da tutto lo
staff del Gruppo Zatti.

Importanti novità anche da Toyota dopo il grandissimo successo di Yaris Cross sono in arrivo altri due
modelli che seguono la scia del suv compatto urbano.
Nei primi mesi del 2022 infatti vedrà la luce la nuova
Toyota Aygo X, urban crossover dall’agilità di un’utilitaria e dal carattere grintoso e deciso da SUV, e successi-

“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

“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 dicembre 2021

New York, appena a sud del suo famoso albero di Natale. La macchina prenderà il via martedì 30 novembre,
il giorno noto come “Giving Tuesday”, con discorsi di
persone dell’UNICEF, WaterAid, UNHCR, CARE, la Fondazione Mariano Rivera e altri enti di beneficenza.
The first Giving Machine ever installed opened in 2017 in
Salt Lake City, Utah, where the sponsoring organization,
the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, is headquartered.
La prima Giving Machine mai installata è stata inaugurata nel 2017 a Salt Lake City, nello Utah, dove ha sede
l’organizzazione sponsor, la Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni.
VENDING MACHINES ARE NOW “GIVING MACHINES” IN WHERE PEOPLE CAN DONATE CHI-

The Giving Machines will feature over two dozen choices
for charity initiatives with items to purchase, including:

I DISTRIBUTORI AUTOMATICI SONO ORA “RE-

The Giving Machines presenterà oltre due dozzine di
scelte per iniziative di beneficenza con articoli da acquistare, tra cui:

GALATORI AUTOMATICI” CON CUI LE PERSO-

•

Meal for a Family – Un pasto per una famiglia

NE POSSONO DONARE GALLINE, COPERTE,

•

Warm Blanket – una coperta

STIVALI O PALLE DA BASKET.

•

Five Sleeping Mats - cinque materassini

•

Solar Lantern – lanterna solare

•

Winter Clothing – abbigliamento invernale

•

One Pair of Gloves – un paio di guanti

•

One Dozen Pairs of Socks – una dozzina di calze

•

Two Winter Scarves - due sciarpe invernali

•

Winter Boots – stivali invernali

•

Weekly Metro Card – abbonamento settimanale per
la metropolitana

•

Two Basketballs – due palloni da basket

•

One Month of Meals – abbonameto mensile per il pasto

•

Emergency WASH Kit – un kit di lavaggio di emergenza

•

Polio Vaccines for 100 Kids – vaccino antipolio per 100
bambini

•

Five Menstrual Care Kits – cinque kits per mestruazioni

•

Rainwater Storage Tank – tanica di raccolta di acqua
piovana

•

Two Chickens – due galline

•

One Goat – una capra

•

One Laptop – un computer

•

A Day at Yankee Stadium – un giorno allo Stadio Yankee

•

WaterAid – acqua

•

Protect a Health Care Worker – badante

•

Passover Meal for Two People – buono pasto per 2

CKENS,BLANKETS,BOOTS OR BASKETBALL.

Catering to impulsive givers to indulge their altruistic impulses, they can use the vending machine to purchase
anything from a single goat or two chickens to providing
a household cleaning kit, polio vaccines, or even a day at
Yankee Stadium for an orphaned teen.
Rivolto ai donatori impulsivi per assecondare i loro impulsi altruistici che possono utilizzare il distributore automatico per acquistare qualsiasi cosa, da una singola
capra o due polli fino a fornire un kit per la pulizia della
casa, vaccini antipolio o persino una giornata allo Yankee Stadium per un adolescente orfano.
When donors make their purchase via credit card, the
Giving Machine dispenses a postcard featuring an image
and description of their donation.
Quando i donatori effettuano l’acquisto tramite carta
di credito, la Giving Machine distribuisce una cartolina
con l’immagine e la descrizione della loro donazione.
Of the 10 cities with vending machines nationwide, one
of them will be located at Rockefeller Center in New York
City, just south of its famed Christmas tree. The machine
will kickoff on Tuesday, Nov. 30 - the day known as “Giving
Tuesday” - with speeches from people at UNICEF, WaterAid, the UNHCR, CARE, the Mariano Rivera Foundation,
and other charities.
Delle 10 città con distributori automatici a livello nazionale, una di queste sarà situata al Rockefeller Center di

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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servizioclienti@brandani.it
www.brandani.it

“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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A tutti coloro che ci sostengono!

Mi sembra doveroso ringraziare tutti personalmente e
a nome dell’Associazione che rappresento, per la sensibilità e il sostegno donatoci.

alla promozione delle attività dell’Associazione, dando
sostegno, sollievo e ascolto a chi, da solo, non trova un
ruolo adeguato nella società.

Ringrazio di cuore i Volontari che si sono adoperati per
la buona riuscita dei nostri progetti.

Nessun dovere è così urgente come quello di ringraziare chi ci ha aiutato.

Ringrazio per i contributi ricevuti, (5x1000 e donazioni)
perchè ogni contributo partecipa alla realizzazione e

Buone Feste!

Marzia Allegri

“Lo sport deve essere patrimonio di tutti gli uomini e di tutte le classi sociali.”
Pierre De Coubertin

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

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

servizioclienti@brandani.it
www.brandani.it

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

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

