“Ognuno di noi affronta momenti difficili nella vita, ma poi
tutto dipende da quello che hai nel cuore.” Michael Phelps
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EQUILIBRIO E DIVERTIMENTO

“Il calcio si gioca con la testa. Se non hai la testa, le gambe da sole non bastano.”
Johan Cruyff

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

uovi rinforzi

S O R B O L O

Per raggiungere la salvezza

Ahmed Barusso

Ali Izir

Federico Missorini

Matteo Stella

Meite Adama Zito

Meme Gaye

Nicola Boitano

Tommaso Cataldo
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ombattiamo su tutti i fronti

Calcio a 7

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

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

“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

È

/UN COLPO DI MERCATO!

RUGBY

tornata “La Corina”

C o l o r n o

La regina della cucina!

Un titolo che parla chiaro, soprattutto per

tavola e lasciarvi trasportare.

chi conosce la nostra Club House. È tornata la Corina, la regina della cucina!

Dopo quasi due anni di pausa, una delle cuoche maggiormente ricercate della Bassa, torna finalmente a vestire il grembiule della Club House “Al Travacon”. Lo fa
senza nascondere il suo entusiasmo: “Sono molto contenta di tornare in Club House, per me il Rugby Colorno
rappresenta una seconda famiglia, un posto che conosco
e dove tutti mi conoscono, mi sono sempre trovata benissimo. Non voglio stravolgere quello che hanno costruito in
questi anni i ragazzi, voglio solo entrare in punta di piedi
e proporre la mia idea di cucina”.
Un graditissimo ritorno dunque in casa biancorossa,
che fa seguito all’ampliamento della Club House con
due salette esterne provviste di riscaldamento e televisione. Un “colpo di mercato” decisivo, col quale il “Travacon” ritrova ai fornelli una vera e propria istituzione
della cucina tradizionale, una “rezdora” (in dialetto parmigiano) di quelle che ti lasciano alzare da tavola con
un’esperienza culinaria sincera e autentica.
Se conoscete “La Cori” non c’è bisogno di dirvi cosa vi
aspetta… Se invece sentite questo nome per la prima
volta, non vi resta che venire in Club House, sedervi a
Prenota il tuo tavolo allo: 0521 1416342

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

VITA ETERNA

VITA PROSPEROSA

MORTE ANTICIPATA

INVECCHIAMENTO
AVANZATO

ETA’

Vediamo chi decide la nostra sorte
QUI SI DECIDE IL FUTURO
La replicazione cellulare è il problema.
Nel nostro corpo, in continuazione,
avviene la produzione di nuove cellule,
attraverso i processi di mitosi e meiosi.
Il DNA delle nuove cellule dovrebbe
Fig. 1 Mitosi cellulare
essere identico a quello della madre.
In realtà ad ogni replicazione, il DNA presenta difetti e genera cellule non perfettamente
identiche alla madre. Il gene P53 è il supervisore del processo di replicazione; identificando
i DNA non conformi, decide la validità o la terminazione cellulare (apoptosi cellulare).

Se le cellule nuove fossero perfette, avremmo la vita eterna. Purtroppo anche il P53
non è perfetto, quindi riesce ad individuare solo macro difetti. I piccoli difetti sono
visibili come invecchiamento dei tessuti, i macro difetti sono le cellule tumorali.
Indipendentemente dall’efficacia del gene P53, c’è un altro insidioso nemico che porta alla
validazione di cellule non conformi: i patogeni, in grado di corrompere il DNA.
Se un DNA è modificato prima della replicazione, sarà comunque duplicato e validato dal
P53, che ovviamente non troverà differenze con la cellula madre.
I nemici che possono compromettere il DNA sono tanti, le radiazioni ionizzanti (raggi X),
radiazioni solari, agenti inquinanti nell’aria e nel cibo, agenti ossidanti endogeni prodotti dal
nostro corpo ed infine alcuni virus RNA. Ad esempio i virus HIV e papilloma.
Il primo genera cellule difettose del sistema immunitario ed il secondo cellule tumorali.
Guardando questa premessa dal punto di vista estetico, con una vita più longeva e sana, davanti
allo specchio avrete più soddisfazioni. Seguiteci per capire come schivare i nemici del DNA.

domosa

Via Dante Alighieri 2/B
43058 - Bogolese di Sorbolo Mezzani (PR)

+39 0521 571766
www.domosa.it

“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

Il grafico a fianco mostra le possibili
aspettative di vita. Escludendo la vita eterna,
non ancora possibile, il resto dipende anche
da noi, da come trattiamo il nostro corpo.

SALUTE

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

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

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

T

/ACROBATICA

GINNASTICA

eamgym

S

O

R

B

O

L

O

Forza, coordinazione, equilibrio e divertimento!

Forza, coordinazione, postura, equilibrio di volo ed elasticità sono le qualità
che vengono acquisite con allenamenti
costanti.

Salti, verticali, ruote e capovolte… questo piace a chi frequenta
il corso di acrobatica, o meglio di
Teamgym!

Gli attrezzi che servono per questa
disciplina sono: un minitrampolino
elastico per fare salti in altezza, una
pedana di moquette dove eseguire un
esercizio collettivo di squadra, ed una
corsia facilitante chiamata tumbling
per eseguire una serie di salti acrobatici in serie.

Il corso avanzato conta una decina di
bambine che hanno iniziato quest’anno la disciplina; il corso intermedio
invece è frequentato da ginnasti più
esperti che conoscono già l’attività.
L’obiettivo principale delle allenatrici
è quello di far divertire i ragazzi, e farli
crescere in un clima di squadra dove le
regole del gruppo sono fondamentali
per poter formare degli sportivi a tutti

Il tutto accompagnato da una musica
trainante che sostiene il ritmo di gara.
Il programma tecnico non vede distinzione tra maschi
e femmine, le squadre possono infatti essere sia femminili, che maschili che miste.
I nostri atleti imparano nei corsi ad avere un buon
controllo del corpo, soprattutto durante l’equilibrio
di volo, qualità necessaria per saltare in sicurezza.

gli effetti.
Oltre ai classici allenamenti, altrettanto importanti sono
i confronti con altri atleti provenienti da altre società e
capire quali sono i propri limiti e potenzialità. Per questa ragione vengono proposte solitamente e un paio di
gare promozionali durante la stagione al fine di creare
più momenti di crescita
per ginnasti.
La prima gara si terrà
proprio a Sorbolo il 2
e 3 aprile, gara di Zona
Tecnica alla quale parteciperanno numerosi
ginnasti di società di
tutto il nord Italia.

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

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

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

“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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/FENICE WING CHUN

FENICE

assato, presente e futuro

WINGCHUN

Sognando una società migliore
IL PASSATO

La leggenda sulle origini del Wing Chun comincia in
Cina circa 4 secoli fa. La monaca Ng Mui, vedendo il
combattimento tra una Gru ed un Serpente, combinò
questi movimenti con le tecniche Shaolin e le insegnò
ad una giovane di nome Yim Wing Chun, la quale era
infastidita da un bullo del suo villaggio che la voleva
sposare con la forza. Costei per evitare di sposarlo, lo
sfidò in un combattimento, e se avesse vinto lei si sarebbe potuta sottrarre al matrimonio. Yim Wing Chun
vinse l’incontro guadagnandosi una fama di abile combattente. La giovane donna insegnò lo stile al suo vero
amore, il mercante di sale Leung Bok Chao, il quale in
onore della moglie chiamò quest’arte con il suo nome:
Wing Chun Kuen.
IL PRESENTE

Immaginiamo questa storia raccontata dal nostro
Responsabile tecnico Jogao Vito Scippa a degli stupiti e silenziosamente attenti bambini. E immaginiamo questi bambini, già fans di “Kung-fu Panda”, ancor
più stupiti nel sapere che in quel momento, davanti a
loro c’è un maestro di kung fu vero. Un uomo con un
tono di voce calmo e profondo, uno sguardo fermo e
un sorriso stampato sulla bocca. Jogao Vito porta questi bambini nel passato e nella magia di questa nobile
arte marziale insegnando loro come da secoli ci si saluta nel Kung-Fu, in rispetto della più antica tradizione.
Associando un’Arte che viene dal PASSATO ad una
mente che vive il PRESENTE e che sarà il FUTURO, riteniamo sia il modo migliore per creare le basi per
una società migliore. In un mondo in cui tutti siamo
connessi, anche i bimbi vivono sempre di più nella tecnologia e con i media a portata di mano. I bimbi iniziano presto a guardare i Cartoni in TV e a familiarizzare
con l’informatica e soprattutto con i giochi elettronici,
divenendone abilissimi dipendenti, sviluppando riflessi
e coordinazione mente/mano incredibili.
Fenice Wing Chun, tramite il Corso Gioca Wing Chun
(quando il Covid ce lo permetterà) aiuta a “rubare un
pò di tempo” ai video giochi e ai cartoni, aiutando i
Bambini Timidi ad acquisire maggiore autostima, ai
Bambini Aggressivi a governare e a convogliare le energie eccessive, ai Bambini Oppositivi ad accettare l’idea
di dire qualche SI, e ai Bambini Pigri ad accettare di essere travolti dagli stimoli esterni.
IL FUTURO

Il nostro obiettivo è aiutare i bambini a coltivare
quell’antico sentimento che è l’amicizia, attraverso giochi di Gruppo, insegnando a rispettare i propri compagni attraverso un confronto ad armi pari giocando

col Wing Chun. Il nostro intento è aiutarli a diventare dei
futuri adulti concreti, onesti, corretti, capaci di creare relazioni, costruttivi, sognatori, rispettosi delle regole ma
senza farsi prevaricare. Il bambino, l’adulto del futuro,
deve imparare a misurarsi con le difficoltà per migliorare.
COS’È IL GIOCA WING CHUN

Essendo uno stile creato da una donna, il Wing Chun
non enfatizza l’uso della forza muscolare ma fa crescere
alcune doti:
•
•
•
•
•
•

Precisione
Velocità di pensiero ed azione
Sensibilità
Reattività ed efficacia dei movimenti
Strategia e intenzione mentale
Abitudine a lavorare con il compagno

•
•

Padronanza, coordinazione e armonia
Potenziamento di un’intelligenza periferica che agisca indipendentemente dal pensiero ragionato.

Il percorso del Wing Chun è molto profondo.
Insegniamo ai bambini a credere in loro stessi ed ad
avere un comportamento assertivo, che gli permetta, in
ogni contesto, di esprimere in modo chiaro ed efficace
le proprie emozioni ed opinioni senza tuttavia offendere
né aggredire l’interlocutore o potenziale aggressore.
I nostri laboratori di Gioca Wing Chun sono finalizzati
a rispondere alle capacità individuali dei bambini rendendo le lezioni divertenti. Ci sono molte lezioni orientate al gioco (giochi di movimento e gare), esercizio fisico, insegnamento di valori come il rispetto, il coraggio,
l’educazione ecc... Al bambino vengono scherzosamente
mostrate situazioni di pericolo come nel caso di adulti
sconosciuti, del bullo a scuola ecc...
Mettiamo il bambino in contatto con gli altri attraverso
esercizi per il controllo e lo sviluppo della sensibilità. Si
tratta di esercizi di coppia che consentono di prendere
confidenza con il proprio amichetto e quindi, nel tempo
generano fiducia nei propri movimenti ed in loro stessi.
Tutto questo crea sicurezza nel bambino. Ecco perché
abbiamo scelto di collaborare con le scuole di Sorbolo e
Mezzani: “Da questi bambini impariamo tante cose e in
cambio speriamo di trasmettere i nostri valori”.
A breve introdurremo un giorno fisso a settimana in
cui faremo seminari Gratuiti di Autodifesa.
--› fenicekungfu@gmail.com
--› FB Fenice Wingchun e ASD Fenice
Massimo Orsini

“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

“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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PIUTRE

e donne di PIUTRE

www.piu3.it

Fantacalcio sì, ma con stile...

LIA,

SARAH,

ELEONORA,

MONICA,

AGATA,

indispensabile per fare le giuste scelte. Già perché quan-

GIORGIA, ROXY, JESSICA...

do si sta bene con se stessi, quando ci si sente a pro-

E poi tante altre fantallenatrici che, da quando è nato

prio agio con l’ambiente intorno, quando ci si veste in un

Piutre (www.piu3.it), il brand di abbigliamento per chi

modo da esaltare il lato migliore di ogni persona, inevi-

ha il Fantacalcio nel cuore, hanno messo a disposizione

tabilmente si diventa più forti, più decisi, più consapevoli

la loro immagine per fare conoscere il nostro marchio

delle proprie idee.

e hanno partecipato alle tante iniziative che Piutre ha

Nel piccolo mondo del Fantacalcio, fare le scelte corrette

realizzato. Più che altro online, dato il periodo. Ma pre-

significa vincere partite e, quindi, avvicinarsi, passo dopo

sto anche offline. Almeno questa è la speranza.

passo, alla gloria stagionale. La conclusione di questo

E allora, nel mese dedicato alle donne, il nostro grazie

discorso è semplice: scegli i capi Piutre perché, oltre a

va principalmente a loro che hanno dimostrato come

portare un pizzico di fortuna in più, ti metterà in quel

il Fantacalcio non sia solo uno sport per uomini. Por-

mood decisivo per decidere al meglio nel momento in

tando eleganza, stile e competenza, queste splendide

cui avrai dei ballottaggi nella formazione da schierare

ragazze hanno fatto sapere al popolo dei fantallenatori

settimanalmente.

che essere chic non è un extra ma è una condizione

Ci trovi anche sui social network (Facebook, Instagram

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

“Pattino per soddisfare me stessa, non ho bisogno di compiacere.”
Carolina Kostner
e Youtube – Piutre Fantacalcio) per consigli e interviste.
Vuoi un contatto diretto? Ecco il nostro numero. Scrivici
su Whatsapp: 3515526641. Abbiamo creato un gruppo
con cui condividere idee per schierare la formazione migliore ogni settimana.
LE DONNE DI PIUTRE - In principio fu Sarah Baderna,
modella piacentina che vive e lavora a New York: un tocco internazionale per la partenza stilosa di Piutre. Scatti
in studio con le felpe e le T-shirt che tanto sono piaciute
anche a calciatori ed ex calciatori di serie A. Hernan Crespo, Dejan Kulusevski, Marco Ballotta, Stefano Fiore,
Benny Carbone, Fabio Galante e tanti altri hanno posato, infatti, con le nostre magliette. Per conoscere tutti gli
sportivi che ci hanno scelto, basterà andare a curiosare
nella sezione “fotogallery” del nostro sito www.piu3.it.
Poi Benedetta Mazza: presentatrice, attrice, indossatrice, influencer: splendida con qualsiasi outfit, anche con
quello sportivo griffato Piutre.
Dalla moda al giornalismo. Già perché volti noti della televisione italiana hanno mostrato il loro fascino con la
felpa hoodie, modello “Fantallenatore”. Stiamo parlando
della più che professionale Monica Bertini, volto femminile di Sport Mediaset per la stagione 2021/22. In maniera estremamente popolare si potrebbe riassumere
come “bella e brava”. Ancor più bella quando indossa la
felpa Piutre con il cappuccio.
Come dimenticare Eleonora Boi, ora trasferitasi negli
States per amore ma rimasta nel cuore degli appassionati di calcio di tutta Italia. Moglie di Danilo Gallinari, star
dell’NBA, è stata per alcuni anni il volto (e che volto) più
ricercato dai talent scout televisivi.

PIUTRE È IL SOUND VINCENTE
- Anche artiste del mondo musicale hanno vestito Piutre: da una
Jessica all’altra per dare il giusto
ritmo ai vostri successi. Jessica
Tinelli, in arte Jessie Diamond, è
una delle deejay più apprezzate su scala nazionale.
Quando ancora le T-Shirt Piutre erano semplici prototipi, Jessica ha messo il suo super fisico a disposizione di
Piutre. Così come Eleonora Rossi, Deejay Hellen: mitica
dietro una consolle ma anche davanti a una macchina fotografica. Vedere le foto con la felpa Piutre per credere.
A proposito di fisico, non si può evitare di citare la campionessa di Body Building, Roxy Viteri: tuta completa
Piutre per lei. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una
bomba. Gli ultimi due “acquisti” in casa Piutre, infine, potrebbero far parte della squadra “Primavera”. Giovani,
belle, con un sorriso splendente e tanta voglia di farsi
largo nel mondo dello spettacolo.
Agata Magni è l’immagine fresca della sezione sportiva
di Tv Parma: le foto di Aghy con le T-Shirt Piutre sono un
mix di dolcezza ed emozioni.
Così come quelle di Giorgia Cassi, modella e influencer
particolarmente apprezzata dal popolo di Instagram.
Un grazie a tutte loro per aver scelto Piutre, i nostri
capi di abbigliamento e il nostro stile.
E da Piutre, buon 8 marzo.

Pietro Razzini
Piutre Fantacalcio

E con loro anche Jessica Tozzi, giornalista sportiva che
lavora a TeleLombardia: tre amiche unite dalla stessa
professione e… da Piutre.

“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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Un nuovo spazio commerciale per Sorbolo e dintorni
IL NEGOZIO AVRÀ UNA SUPERFICIE DI VENDITA DI
CIRCA 2MILA METRI QUADRI.
Uno dei punti di forza è il banco servito di gastronomia,
con produzione interna e la pescheria con preparati
pronti a cuocere.
All’interno i clienti troveranno anche la macelleria, pescheria, panetteria e salumeria servita al banco.
Grande spazio è riservato alle eccellenze del marchio
Conad, a partire dalle referenze del territorio; in particolare ortofrutta, salumeria, carni e formaggi. Il superstore mette a disposizione un largo ventaglio di servizi,
tra cui le casse veloci, sia in modalità self sia speedy
spesa, il pagamento attraverso Conad Card e il parcheggio gratuito. Si accettano buoni pasto. Gli orari di
apertura sono, dalle 8:00 alle 20:00 dal lunedì al
sabato, mentre la domenica dalle 9.00 alle 19.30.

“L’apertura di questo punto vendita - spiegano Stefano
Munari e Massimo Masoni - rispetterà le nostre caratteristica distintive, rappresentate dalla convenienza, ma
puntiamo molto sul potenziamento di tutti i reparti freschi, a partire dalla ricca offerta di gastronomia calda
preparata dai nostri cuochi. Lanciamo questo spazio commerciale ritenendo che Sorbolo e le zone limitrofe abbiano bisogno di una struttura con le nostre caratteristiche di
servizio al cliente”.

“Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne,
la difficoltà per vincerla.” Pierre de Coubertin
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Farmacia dei Santi di Sorbolo
Via Gramsci, 58, 43058 Sorbolo (Parma)
Tel 0521 690734
E-mail farmaciadeisanti@gmail.com
FB facebook.com/farmaciadeisantisorbolo

«Sono il Dott. Cordani Cristiano e con il mio team, prestiamo particolare attenzione al rapporto umano, con lʼobiettivo di fornirti sempre prodotti
e servizi di elevata qualità. Oltre a me in farmacia trovi le Dott.sse Tatiana e Michela, personale qualificato pronto ad accoglierti
con cortesia e professionalità, rispondendo a tutti i tuoi dubbi e domande».

“Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere.”
Pelè

“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

“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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al di Sole Summer Camp 2022

SORBOLO

BASKET SCHOOL

Una vacanza di pura passione sportiva e tanto divertimento

11 - 25 GIUGNO 2022

VAL DI SOLE SUMMER CAMP 2022
Carissime ragazze e Carissimi ragazzi del Sorbolo Basket School
Vogliamo darvi la priorità alla partecipazione al camp
con la possibilità di iscrivere anche vostri familiari e amici.
Ricordiamo che i posti disponibili sono a numero chiuso,
70 per ogni settimana multisport e basket
e 30 per alta specializzazione.

PER INFO E ISCRIZIONI
www.valdisolesummercamp.it
Per vedere il video VALDISOLE SUMMER CAMP 2021
nella sezione foto e video.

Vi aspettiamo al camp... 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

SORBOLO

BASKET SCHOOL

INSIEME DA PROTAGONISTI

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

“Più difficile è la vittoria, più grande
è la felicità nel vincere..” Pelé

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

1° Settimana Multisport Camp

da sabato 11 a sabato 18 giugno

Un’esperienza multisciplinare di
tipo
ludico-formativo.
Basket,
rafting, calcio, mountain bike, trekking,
orienteering, arrampicata, tennis, flying
park, piscina.
2° Settimana Basket Camp e Multisport

da sabato 18 a sabato 25 giugno

far crescere i ragazzi, non solo dal punto di vista
sportivo ma anche umano. Sport principale basket
più formula multisport e approccio agli sport di montagna.
Camp di Alta specializzazione tecnica

da sabato 18 a sabato 25 giugno

allenamenti mirati a sviluppare la tecnica individuale, briefing, video e neurotraining.

olesummercamp.it
Per informazioni scrivi a: info@valdis9
347 4256500
o telefonaci ai numeri 376 056209 o

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

“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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in ogni genere di attività artistica
Cantante, attrice, presentatrice, poetessa, scrittrice, ora anche conduttrice di programmi radiofonici, Lorenza
Giordana Tanzi è un autentico fenomeno artistico, una sorta di best seller del
mondo della cultura e dello spettacolo
in generale.

Attualmente, infatti, conduce su Radiovetrina Web di Fidenza un suo format dedicato alla cultura che lei stessa ha battezzato
“Una stilografica all’occhiello”, trasmissione
coraggiosa e piuttosto peculiare in una radio dai contenuti musicali, portando la sua
voce a declamare poesie, racconti di ogni
genere, aneddoti culturali di grandi scrittori, oltre a quelli di artisti di altri settori,
abbracciando presente e passato.
“Dialogare con il pubblico radiofonico, scrivere racconti e poesie mi
fa respirare aria pulita, mi
aiuta a superare le contrarietà della vita, è un po’ il
leitmotiv della mia esistenza - spiega Lorenza -. Il mio
sogno nel cassetto è scoprire cose nuove, centrare
obiettivi, cogliere nel segno
e parlare dritto al cuore per raggiungere il lato umano di
ognuno di noi, raggiungere inaspettati traguardi”.
E importanti traguardi sono stati raggiunti dalle sue poesie, dolci e amare, appassionate e malinconiche, tenere e pure, decisamente proiettate, nonostante tutto,
verso atmosfere distese e serene, nella speranza che le
gioie e il bene perduto possano prima o poi ritornare.
Poesie che rispecchiano un mondo spirituale di straordinaria emotività, pieno di intense vibrazioni che fa
presagire il felice conseguimento di mete ambiziose, di
non impossibili traguardi.
Parmigiana, diplomata al Liceo linguistico, studente di
canto, armonia, solfeggio e composizione; ha perfezionato la sua arte musicale con affermati insegnanti; ha
frequentato un corso di dizione e recitazione all’Accademia di Arte Drammatica di Milano; corsi di specializzazione psicofisico per musicisti; seminari per l’uso
della voce nel canto; sull’uso della tecnica vocale stile
jazz, blues, pop.
In campo poetico ha pubblicato due interessanti raccolte: “Cuore di cioccolato”, che ha riscosso un buon

successo di pubblico e critica, unitamente a “Milagros”,
il cui contenuto ha fatto breccia nella mente di chi ha
posto la propria attenzione al suo contenuto, che non
raccontava di cose fatate ma di principi costitutivi del
mondo fisico, concorrenti a formare un organico non
romanzato e per questo degno di ammirazione.
Una vera e propria sagra di favorevoli consensi hanno
poi ottenuto i racconti che Lorenza ha pubblicato sui
mensili nazionali “Confessioni donna” e “Le donne raccontano”, due seguitissime riviste di noti editori del settore. Un successo pari a quello che raccoglie in campo
musicale quando si esibisce in duo, trio o quartetto, nei
ricevimenti, cocktail party, conventions e matrimoni, e
nella presentazione di eventi, come sfilate di moda e
concorsi di vario genere.
Questa è Lorenza Giordana Tanzi, un artista autentica,
che unisce in un unico abbraccio diverse affascinanti
attività artistiche, che si spera riescano a beneficiare
del meritato spazio che gli spetta e che pandemia ed
altre sfavorevoli circostanze hanno fatto si che tutto
fosse rinviato a giorni migliori.
Roberto Ghirardi

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

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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/GIORNO DELLA MEMORIA

orbolo Mezzani non dimentica la Shoah

SCUOLA

S O R B O L O

Per non dimenticare

Un bambino torna a casa sconvolto e impaurito ricoperto di sputi, siamo a Livorno, è il 25 gennaio 2022, a Milano una bambina è cacciata da scuola, è il primo settembre 1938, un bambino scende da un treno, ha solo sette
anni, è un profugo, un apolide, un ebreo che finisce nel
vento…ad Auschwitz, è il 10 aprile del 1944.
Questi bambini sono tutti vittime del mostro dell’antisemitismo, e oggi, come allora, hanno sofferto «per la sola
colpa di essere nati», ci ricorda la senatrice Liliana Segre,
quella bambina che, a causa delle leggi razziste del 1938,
si è vista togliere prima il diritto di andare a scuola, poi
quello di avere una casa e una famiglia e infine quello alla
vita. Alla storia di Liliana Segre e a molto altro si sono dedicati i ragazzi dell’Istituto di Sorbolo Mezzani in questa
settimana di memoria. Ricordiamo che dall’anno 2000, in
Italia, in Italia il 27 gennaio è la data nella quale si celebra
il ricordo della Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, e
della persecuzione, deportazione, prigionia e morte di
tanti militari e politici italiani nei campi nazisti.
I ragazzi della 2°B e della 2°E sono partiti dal concetto
di “indifferenza”, parola scolpita sul muro del Binario 21
della stazione di Milano-oggi Memoriale della Shoah- non
a caso per volere della senatrice Segre, che da qui partì
insieme al padre e a tanti altri ebrei deportati, nell’indifferenza dei più. Cosa significa quella scritta sul muro della
stazione? A quale responsabilità ci chiama? I ragazzi hanno trovato la risposta nel Terzo Canto della Divina Commedia, nell’immagine degli ignavi coloro che visser sanza
‘nfamia e sanza lodo, cioè senza impegnarsi, senza prendere parte, coloro che, non ribellandosi, permisero che
accadesse l’indicibile.
Per molti di questi ragazzi, 2°A, 2°B, 2°E, 2°D (SORBOLO)
e 3°A, 3°B, 2°B (MEZZANI), il percorso è iniziato qualche
mese fa, quando hanno cominciato a parlare di pietre
d’inciampo, prima con approfondimenti personali e con
l’aiuto degli insegnanti e infine con i ricercatori dell’Istituto
Storico della Resistenza di Parma in un incontro on line
avvenuto il 12 gennaio.
Hanno esaminato documenti, letto racconti, visto video
e fatto ricerche: hanno raccolto notizie sul piccolo Josif
Isakovic, uno dei 230.000 bambini deportati ad Auschwitz-Birkenau, morto subito dopo il suo arrivo al campo
nell’aprile ’44, sui fratelli Baruch arrivati a Mezzani in
fuga dalla Jugoslavia, sulla signora Carolina Blum giunta
a Sorbolo dall’Alsazia; a tutti loro, ebrei morti dei campi,
il nostro Comune ha dedicato le pietre d’inciampo (otto
a Mezzani, una a Sorbolo), «piccoli funerali di memoria»
per ricordarci di quegli innocenti che per qualche tempo
hanno trovato rifugio nel nostro comune e poi sono stati
brutalmente strappati alle proprie case per essere mandati a morire.
Alla storia di Andra e Tatiana Bucci, fra i pochissimi bambini

sopravvissuti ai lager, si sono dedicati gli studenti della
1°B di Mezzani e della 1° B di Sorbolo, hanno visto il cartoon “La stella di Andra e Tati” e ascoltando le loro parole si
sono commossi e immedesimati lavorando sui concetti di
amore e resilienza.
Sabato 29 gennaio, data la situazione pandemica, è stata
la sola 2°A di Sorbolo, a nome di tutta la scuola, a presenziare alla Celebrazione della Giornata della Memoria in
Via Gramsci, a Mezzani invece, i ragazzi della 2° B, dopo
aver approfondito il tema Shoah e memoria sulle rive del
Po, hanno rinnovato la memoria con un gesto particolare: la pulitura delle pietre d’inciampo in via Castello. La
3°B invece ha creato il video OPERAZIONE SPLENDORE e
il padlet L’olocausto degli ebrei in Jugoslavia.
A chi si domanda se oggi abbia ancora senso il Giorno
della Memoria, rispondono i ragazzi della 1°E e della 3°A.
La terribile storia di Livorno e del ragazzino insultato e
picchiato dal branco perché ebreo, ci dimostra che quel
“mostro” è ancora vivo. Come è possibile che ancora oggi
avvenga un episodio simile? Le risposte dei nostri studenti sono state tante ma la conclusione è stata unanime: la
memoria è una necessità, l’educazione è una responsabilità, il rifiuto del razzismo e dell’antisemitismo ne sono la
conseguenza.
Così come le scuole, anche il Comune di Sorbolo Mezzani ha aderito al Giorno della Memoria, ai suoi principi e
ai suoi valori, al fine di non dimenticare questo momento drammatico del nostro passato di italiani ed europei
e di impegnarsi affinché simili atrocità non debbano mai
più accadere. In questo 2022, alla luce della proroga dello stato di emergenza e della diffusione della pandemia,
che non ha consentito di organizzare uno specifico evento
celebrativo di tale ricorrenza, il Comune – attraverso una
specifica delibera - ha espresso una totale adesione al valore e al significato della giornata in oggetto, pur senza
l’organizzazione di eventi pubblici (che nel corso degli anni
hanno visto lo svolgimento di incontri e iniziative a tema),
evitati a causa della situazione di emergenza sanitaria.
Per l’Istituto comprensivo:
Prof.ssa Valentina Magnani
Per l’Amministrazione comunale:
Assessore alla Scuola Sandra Boriani

“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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La nuova generazione di lenti per occhiali che bloccano la luce blu

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

Al giorno d’oggi siamo più esposti alla luce blu,

Come funzionano le lenti che bloccano la luce blu?

indipendentemente dall’età.

Una parte della luce emessa dal sole rientra nello spettro blu, ma anche quasi tutti i moderni dispositivi digitali
e le lampadine a LED emettono luce blu. Diversamente
dalle radiazioni UV, la luce blu penetra negli occhi e un’esposizione eccessiva può causare stress visivo e visione
sfuocata. La luce blu influenza anche
i ritmi circadiani del corpo e la capacità di produrre melatonina, quindi
può avere un effetto sul sonno.

Le nostre vite sono sempre più digitalizzate. Lavoriamo,
giochiamo, impariamo e facciamo acquisti online, ovunque ci troviamo. Questo mutato stile di vita impone di
fare sempre più affidamento sui nostri occhi. Ciò significa che, oltre all’esposizione potenzialmente dannosa alla luce blu
emessa dal sole, siamo anche più
vulnerabili alla luce blu artificiale.

Le lenti contro la luce blu possono
bloccare quella parte dello spettro
della luce blu potenzialmente dannosa e irritante.

Davanti agli schermi tutto il
giorno?

Nell’aprile 2020 una ricerca ha dimostrato che persone di tutte le età
e di tutto il mondo trascorrono più tempo sui dispositivi digitali rispetto al passato.1 Inoltre trascorriamo
più tempo al chiuso, in edifici dotati di luci a LED che
emettono anch’esse luce blu. Quindi, oltre ad essere
esposte alla luce blu potenzialmente dannosa emessa
dal sole, la maggior parte delle persone è sempre più
esposta alla luce blu artificiale.

VECCHI FAUSTO Service

Cos’è lo stress visivo digitale?

Mal di testa, visione sfuocata, secchezza oculare o occhi che bruciano sono tutti sintomi comuni dello stress
visivo digitale (DES) che può essere causato dall’uso prolungato di dispositivi digitali. Tablet, smartphone e computer emettono una quantità importante di luce blu che
può avere effetti intraoculari come dispersione e aberrazione cromatica longitudinale.

ASSISTENZA AUTORIZZATA IMMERGAS
Si ha una Visione confortevole e un aspetto gradevole

riflessi blu-viola
sugli occhiali. LEVANTE
Le lenti ZEISS BlueAlfieri, 19 senza
- 42041
SORBOLO
di Brescello (RE)

Telefono 0522 680884
Dott.ssa Allodi Elena ottica-optometrista
Fax 0522 704011 - e-mail: f.vecchi@vecchifausto.it
Guard bloccano la luce1 blu potenzialmente dannosa e
assicurano una protezione UV completa.

Vieni a scoprirle presso il nostro centro ottico.

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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Tutti i vantaggi di una scelta innovativa, anche sull’usato

La scelta di un veicolo elettrificato è orientata al
futuro: orientare il proprio interesse verso un veicolo hybrid, plug-in hybrid o full electric significa
strizzare l’occhio a una mobilità sostenibile e alla
diminuzione delle emissioni di C02 nell’aria.

Acquistare un modello elettrificato, oltre che per l’ambiente, ha numerosi vantaggi anche per il cliente, sia in
termini economici, sia in termini di prestazioni che di
consumi, ecco di seguito i principali punti di forza:
•

•

nonostante un
prezzo di listino più alto rispetto alle alimentazioni
tradizionali, le auto elettrificate sono economiche
a lungo termine. L’elettricità utilizzata per ricaricarle costa meno del carburante, la manutenzione del
veicolo è meno costosa perché si tratta di componenti diverse e molto durature, è possibile usufruire (in base alle normative governative) di ecobonus
per l’acquisto e infine l’assicurazione ha dei costi
vantaggiosi rispetto ai veicoli tradizionali.

VANTAGGIO

ECONOMICO:

PRESTAZIONI AL TOP: sia l’hybrid che l’elettri-

co offrono una guida confortevole, piacevole e sicura grazie a una rumorosità quasi azzerata, a una
tecnologia di serie che le rende auto moderne e
innovative e nel caso dell’elettrico grazie ormai a
un’autonomia di centinaia di km in grado di coprire
le esigenze urbane in tranquillità.
•

alle ZTL, parcheggi gratuiti e riduzioni delle imposte
di bollo (in base al comune / regione di riferimento).
E inoltre quando tutti rimangono bloccati dalle restrizioni del traffico o durante le domeniche ecologiche, i possessori di autoveicoli di questo tipo possono dormire sonni tranquilli!
Scegliere un veicolo usato elettrificato richiede un’attenta analisi delle esigenze in base all’utilizzo e al percorso
quotidiano: da Gruppo Zatti puoi trovare uno specialista del settore pronto a supportarti sia sui dettagli
tecnici che su quelli fiscali.
I modelli Hybrid ed Electric sono numerosi e per tutti i
gusti, da Gruppo Zatti trovi auto di tutti i segmenti dei
marchi Kia, Toyota, Lexus, MG, DS, Citroen, Fiat, Jeep,
Lancia, Fiat Professional, Citroen Pro e centinaia di altri
veicoli usati certificati sempre disponibili presso le nostre filiali: insomma non ti resta che passare a trovarci
per trovare quella giusta per te!
Noi siamo dalla parte dell’ambiente e vi invitiamo a
fare una scelta eco insieme a noi, per affrontare il futuro in modo sostenibile e lasciare alle nuove generazioni un pianeta più pulito a impatto zero.

EMISSIONI RIDOTTE: l’alternativa a diesel, ben-

zina e gas esiste! Guidare una vettura a ridotte
emissioni ti permette di usufruire di vantaggi all’interno dei centri urbani come ad esempio accesso

“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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frica’s plastic solutions
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An award showcased African solutions to plastic pollution

Un premio ha presentato le soluzioni africane
all’inquinamento da plastica
Entrepreneurs in Africa are finding novel solutions to plastic
pollution, turning the stuff into house bricks (pictured), designer textiles, cooking fuel and more.
Gli imprenditori in Africa stanno trovando nuove soluzioni
all’inquinamento da plastica, trasformando la roba in mattoni per la casa (nella foto), tessuti di design, combustibile
per cucinare e altro ancora.
Such innovations are being celebrated by the Afri-Plastic
Challenge, which announced its shortlist this week.
Tali innovazioni vengono celebrate dall’Afri-Plastic Challenge, che questa settimana ha annunciato la sua rosa di
candidati.
The prize was launched to help entrepreneurs in sub-Saharan
Africa scale up their response to plastic pollution.
Il premio è stato lanciato per aiutare gli imprenditori
dell’Africa subsahariana a migliorare la loro risposta all’inquinamento da plastica.
In the running for the £1m prize is a Nigerian project that
turns plastic waste into designer textiles; a buy-back scheme in Kenya that helps women earn money through plastic
recycling; and a Rwandan project that turns plastic waste
into school benches. The prize will also offer dozens of grants
up to £100,000 to startups with scalable ideas.

In lizza per il premio da 1 milione di sterline c’è un progetto nigeriano che trasforma i rifiuti di plastica in tessuti di
design; un programma di riacquisto in Kenya che aiuta le
donne a guadagnare denaro attraverso il riciclaggio della
plastica; e un progetto ruandese che trasforma i rifiuti di
plastica in banchi di scuola. Il premio offrirà anche dozzine di sovvenzioni fino a £ 100.000 alle startup con idee
scalabili.
“The solutions to Africa’s ever-increasing struggle with managing the rising tide of plastic pollution are already out there,”
said Constance Agyeman, director of international development at Nesta Challenges, which launched the prize.
“Le soluzioni alla lotta sempre crescente dell’Africa con
la gestione della marea crescente di inquinamento da
plastica sono già disponibili”, ha affermato Constance
Agyeman, direttore dello sviluppo internazionale di Nesta
Challenges, che ha lanciato il premio.
“The Afri-Plastics Challenge is supporting the most promising
sub-Saharan African innovators to refine and scale local ideas to have impact on the continent.”
“L’Afri-Plastics Challenge sta supportando i più promettenti innovatori dell’Africa subsahariana per perfezionare
e ridimensionare le idee locali per avere un impatto sul
continente”.

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

La TUA IMMAGINE
TI RISPECCHIA?
L’essere consapevoli dell’importanza che riveste l’identità visiva
all’interno del proprio business e della propria attività di comunicazione
è il primo step per poter comunicare in modo efficace.

LOGHI
CATALOGHI
BROCHURE
PUBBLICITÀ
SITI WEB
SOCIAL
Contattaci
per una
consulenza
gratuita!

Via Castone di Rezzonico 4, 43123 Parma · 0521 988008 · commerciale@net-project.it



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

“Una componente importante dello sport è lo spirito di emulazione.”
Sandro Ciotti

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

“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

G

/IL 2022 LO INIZIAMO COSÌ

razie ai nostri volontari
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Un calendario fitto di attività
Il tesseramento per l’anno in corso è
aperto in concomitanza con le elezioni del nuovo consiglio x il biennio
2022/2023.
Costo 10 euro a persona.

Sono ripartite
le attività del
laboratorio
d’arte
condotto da Barbara Davoli.
Partita l’attività motoria in palestra
nell’ambito del progetto “Tutt’Insema” dal
Bando di Fondazione Cariparma con Capofila il Comune di Colorno, gestore Rugby Colorno, con la nostra partecipazione/collaborazione.
--› GENNAIO 2018
Grazie a 36 aziende del territorio abbiamo potuto utilizzare il pulmino in comodato d’uso gratuito per quattro anni (noi
mettiamo solo il carburante).
--› GENNAIO 2022
Riparte la raccolta pubblicitaria per poterlo utilizzare per altri 4 anni. (2022/2026)
Ringraziamo di cuore tutte le aziende
coinvolte auspicando il proseguo della
collaborazione.
In ogni caso vi siamo grati per la sensibilità dimostrata, grazie alla quale abbiamo
potuto fare:
•

attività motoria in palestra;

•

un laboratorio artistico;

•

lezioni di balli di gruppo;

•

un progetto di orto/giardino;

•

un laboratorio musicale;

•

gite, feste di compleanno, di Natale,
Carnevale e tanto altro ancora...

Tutte le attività sono possibili grazie alla
presenza dei nostri volontari ai quali va il
nostro più sincero ringraziamento.

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

E

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

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

“I campioni si riconoscono da come si rialzano dopo una sconfitta.”
Niccolò Campriani
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“Se ci si arrende una volta, diventa un’abitudine. Mai arrendersi!”
Michael Jordan

