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

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

CALCIO

S O R B O L O

La vittoria di Inter Club e Fraore

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 la Dott.ssa Michela e Tatiana, personale qualificato pronto ad accoglierti
con cortesia e professionalità, rispondendo a tutti i tuoi dubbi e domande».

Il Trofeo “Ettore Mazzali” organizzato dal Paradigna a cui Biancazzurra ha dato il supporto logistico nell’impianto sportivo Levantini di Lentigione.

Il trofeo è iniziato a metà maggio e si è concluso a
metà giugno con la vittoria di Inter Club (2005) e Fraore
(2006).

Alla premiazione presente il dirigente Biancazzurra Vittorio Mazzali che ha ricevuto una targa in memoria di
suo padre Ettore amato Presidente della Biancazzurra
prima della sua scomparsa.
Alla premiazione presenti anche il sindaco e l’assessore
allo sport del Comune di Brescello.
Un torneo di ottimo calcio che dato al paese di Lentigione un evento estivo in cui divertirsi nelle serate estive.

“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

“La fatica non è mai sprecata: soffri ma sogni.”
Pietro Mennea

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

“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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orneo Green Volley

SPORT

S O R B O L O

Tanti partecipanti, sport e divertimento!

“La giovinezza finisce quando il tuo calciatore preferito ha meno anni di te.”
David Trueba
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Tra gare, sport e divertimento

“Se hai paura di fallire, allora probabilmente fallirai.”
Kobe Bryant
pubblico con splendide coreografie preparate per l’occasione, e mostrato gli esercizi che hanno portato in gara
durante la stagione sportiva. Uno splendido spettacolo
ricco di emozioni dove il pubblico ha fatto sentire tutto il
suo calore applaudendo tutti gli atleti.

Una splendida collaborazione che ha dato vita ad
un centro estivo ricco di attività, giochi e ovviamente sport. Per info e contatti scrivete alla mail
centroestivosorbolo@gmail.com.

Ma la ginnastica non si ferma. Da quest’anno Gin-

nastica Sorbolo insieme al Sorbolo Calcio organizzano
un centro estivo sportivo dedicato a tutti, bambini e
bambine, ragazze e ragazzi, iscritti e non alle associazioni sportive.

I corsi Avanzato e Promozionale della sezione
ritmica, allenate da Veronica Pellinghelli, Nina
Mendogni ed Elena Gemma, hanno recentemente
chiuso un emozionante
campionato

Uisp

CENTRO ESTIVO

che

ha dato grandi risultati

PER INFORMAZIONI

e soddisfazioni.

Un’annata di rinascita per
queste ginnaste che hanno potuto calcare nuovamente i campi gara e
rimettersi in gioco dopo
una preparazione sportiva che le ha impegnate da
settembre e proseguirà
sino a fine luglio tra allenamenti e lezioni di danza.
Nelle due prove del campionato di Mini Prima
Uisp svoltesi a Bologna e Ravenna, sono state conquistate ottime posizioni, sia negli esercizi individuali che
in quelli di squadra, nel quali si sono per la prima volta
cimentate. Una menzione a Viola Codeluppi 2^, Greta
Santini 3^, Viola Bocchi 2^ nella classifica regionale. Penelope Soncini conquista la 3^ piazza e Emma Marini
un 3^ posto nella classifica regionale. 2^ classificato il
collettivo composto da Penelope Soncini, Chiara Calef-

centroestivosorbolo@gmail.com

fi, Rebecca Gozzi e Maia Foa. 3^ classificato il collettivo composto da Emma
Marini, Sofia Cornacchione, Ambra
Martimucci e Chiara Murgia.
Le ragazze del corso promozionale
hanno poi partecipato alla finale del
Campionato Nazionale a San Giustino, eseguendo con grinta i loro esercizi individuali e conquistando buone
posizioni in una competizione così importante.
Ma oltre agli impegni agonistici, le ragazze ed i ragazzi
della Ginnastica Sorbolo, Giovedi 16 giugno sono stati
impegnati in un’esibizione all’aperto al Centro sportivo di via Gruppini dove gli atleti della società storica di
Sorbolo, si allenano quotidianamente.
Tutti i gruppi di Teamgym e Ritmica hanno incantato il
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“Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere.”
Pelè

RUGBY

e are the CHAMPIONS

C o l o r n o

La storia continua: Colorno mette in bacheca il primo scudetto U19

Il DNA, presente in ogni cellula, racchiude tutte le
informazioni della nostra vita e della morte.

Ma cosa sarebbe un comandante senza un valoroso
scudiero al suo fianco, un uomo che ben conosca Colorno e che abbia portato alto lo stendardo sul campo
di battaglia... Samuele Pace signori miei, proprio lui
che insieme a Flavio Tripodi questi guerrieri li ha guidati per anni nelle giovanili, preparando il terreno alla
conquista finale.
E poi i soldati scelti, l’Achille della Bassa “Nico” Guareschi e i suoi coraggiosi Mirmidoni, tre dei quali schie-

Certo, i nomi di questi ragazzi non riempiranno i nostri libri di storia ma credetemi, quando tra una decina
d’anni si siederanno in Club House a bersi una birra,
tra un sorriso e una lacrima di nostalgia parleranno di
questa avventura. Si guarderanno indietro, scherzando su quei primi allenamenti finiti a botte coi coetanei
di Noceto, poi divenuti fratelli, dentro e fuori dal campo. È qui che sta la vera vittoria di questo meraviglioso
gruppo, nell’essersi costruiti in casa un trionfo che vale
doppio, un exploit che da un lato chiude un cerchio e
dall’altro apre un nuovo ciclo, tutto da vivere.
Forza Colorno!

“Non è vero che non mi piace vincere:
mi piacevincere rispettando le regole.” Zdenek Zeman
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A tal proposito credo che se
Plinio il Giovane, poeta della
Roma tardo-imperiale, fosse
vissuto oggi a Colorno, avrebbe
dedicato a Cristian il suo celebrativo “Panegirico”, invece di sprecarlo per il principe Traiano. Sissignori, ha
vinto ancora il buon Prestera!! Dopo la promozione in
Top10 e il Tricolore con la Serie A Femminile, ora c’è
anche il sigillo con la U19 nel suo personale palmares.

Bellezza %

40

Profuma di storia l’aria che si respira oggi a Colorno, una storia bellissima, quella che i ragazzi
dell’U19 biancorossa hanno scritto sabato sera a Calvisano, laureandosi per la primissima volta Campioni
Italiani Juniores. Per il club di via Pertini si tratta del
secondo scudetto dopo quello vinto dalle Furie Rosse nel
2017/18, col quale questo non
ha nulla in comune, se non fosse per il condottiero: l’Head Coach Cristian Prestera.

rati lungo una terza linea di sfondamento,
il ruolo adatto per i successori del possente
Aiace: il “Pope” Popescu, “El Pasta” Cachan e
“Il Maggiore” Marcello. E chi se non i discendenti dello stratega Ulisse, il “Canto” Cantoni e il “Corra”
Corradi, a disegnare le linee d’attacco biancorosse, percorse a cavallo dai valorosi “Fransu” Mey, “Bauti” Mengoni e dal “Raptor” Marani. E
ancora, la prima linea difensiva, con la migliore espressione
della falange oplitica dai tempi
degli Spartani, l’insuperabile
trio Ascari-Nisica-Bruzzi, posizionato a difendere le due torri centrali, il “Matto” Mattioli
e il “Rufius” Ruffolo. Compito
infine dell’estremo-vedetta, il
“Bollo” Bolognesi, tirare su il ponte levatoio e blindare
il castello colornese, difeso internamente dal reparto
di fanteria del “Pio” Piola.

Il DNA è suddiviso in geni, i quali hanno un preciso compito e contengono
precise informazioni. L’inizio, lo sviluppo e la fine della vita sono scritte li.
E’ sotto gli occhi di tutti come i nostri primi passi, fino al compimento dell’età dello sviluppo, sono molto simili per ogni individuo. Diversamente, la
fine della vita è molto diversa per ognuno di noi, sia per il tempo trascorso
che per qualità. Dopo la fine dell’età dello sviluppo (20/25 anni) inizia un
lento decadimento (invecchiamento) che termina con la cessazione delle
attività biologiche (morte). A seconda di come trattiamo il nostro
corpo, questo evento potrà assere più o meno lontano.
In pratica potremmo vivere più di 100 anni.

Rispettare il tempo di vita, già determinato alla nascita, deve essere il nostro stile di vita. Con uno
stile di vita non adeguato si rischia di accorciare il tempo a noi concesso. La bellezza è quando si
ha una pelle luminosa, vellutata, priva di macchie e rilassamenti. Il grafico mostra un esempio di
come queste caratteristiche siano legate alla longevità. Dopo i 50 anni, quando i segni del tempo
iniziano a farsi molto visibili, si ricorre alle tecnologie estetiche per attenuarli. I risultati che si possono ottenere sono ottimi. Come sopradetto, meno difetti hai e meno impegnativo sarà il lavoro
di restauro. Per esempio, una bella abbronzatura vi darà soddisfazione allo specchio, ma accorcerà
la vita ai tessuti se non contrasterete l’azione dei radicali liberi generati dalle radiazioni solari.
Comunque anche la miglior azione di restauro non ingannerà la morte.

domosa
SOLUZIONI PER LA BELLEZZA

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

20

“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

Avv. Mariaelena Benassi

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

STUDIO LEGALE BENASSI

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

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

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

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

“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

“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

“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

emo profeta in patria
ma l’obiettivo è divulgare
Ip Man e l’allievo
Bruce Lee.
Ip Ching, figlio ed
erede di Ip Man, ha
tramandato a noi il
suo Lineage tramite
i suoi discepoli.
“Ip Man è il padre di
Ip Ching. Ip Man ha formato Bruce Lee e noi stiamo studiando ed insegnando il lineage di Ip Ching, traendo dalla
stessa fonte di Bruce Lee”
CHI HA INVENTATO IL VING TSUN?

Nel 900” è certo che il Ving Tsun sia stato tramandato
da Ip Man, che fu maestro di Bruce Lee, a noi è arrivato
il lineage di Ip Ching, il figlio di Ip Man.
“Ma ugualmente il problema del NON essere profeti
in patria è qualcosa di difficile da cancellare”.

Essere una scuola di arti marziali di Sorbolo non vieta
di essere un riferimento: “A Sorbolo c’è il vero Kung Fu
della Cina del Sud e c’è la vera Autodifesa, che non è solamente fronteggiare un malintenzionato con mosse attinte
da varie arti marziali, ma la piena padronanza del proprio corpo e della propria mente, che solo chi ha inventato
e perfezionato quest’arte può insegnarti.
La nostra storia quindi parte da Ip Man, di cui abbiamo
dirette testimonianze, avendo attinto dai discepoli diretti
del figlio.
A noi non sembra poco e ovviamente non è poco!
Il nostro obiettivo è molto ambizioso, ossia far crescere la
cultura del Wing Chun o Ving Tsun”.
L’EFFICACIA DE VING TSUN

Nel 900” è Spesso, parlando di Ving Tsun e di quanto la
forza non abbia un ruolo importante quanto equilibrio
e biomeccanica e non sia importante essere grandi e
grossi, le osservazioni che ci vengono fatte sono:

“Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli,
trova sempre la forza di riprovarci.” Jim Morrison

WINGCHUN

o all’esteriorità delle mosse.
Il Ving Tsun non insegna a picchiare
con forza, ma a usare intelligenza e
consapevolezza.
Un calcio non sarà mai un’evoluzione atletica con volo e
sospensione come nei film ma sarà un piede che colpisce un’articolazione facile come un ginocchio, facendo
molta più attenzione all’equilibrio a terra piuttosto che al
gesto atletico, e di conseguenza facendo molto più male.
In fondo se ci difendiamo non ci dobbiamo esibire, ma
dobbiamo neutralizzare chi vuole farci del male.
Il Ving Tsun, nella sua semplicità insegna ad usare gli arti
come mezzi per difendersi da ogni forma di attacco, sia
esso il pugno del pugile, sia esso il calcio volante, siano
esse le prese di altri marzialisti.
I movimenti di autodifesa del Wing chun derivano dai
riflessi tattili che sono meccanicamente e direttamente
determinati dall’attacco dell’avversario.
Quindi cos’è l’efficacia? L’efficacia è semplicemente la
consapevolezza di riuscire a difendersi e ad aggredire
di riflesso, in situazioni non costruite con aggressori
non conosciuti.
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“Vi darò le basi che vi aiuteranno ad essere pronti ed efficaci: la vostra bravura la troverete, come in tutte le cose, con
l’esercizio”
Jogao Vito Scippa
LE ATTIVITÀ DI FENICE

•

Wing Chun Tradizionale

•

Autodifesa Forze Dell’Ordine

•

Autodifesa e Wing Chun Maschile e Femminile

•

Antibullismo (scuole e privati)

•

Corsi Team Building (autodifesa)

•

QiGong

N U OVA A L FA R O M E O TO N A L E H Y B R I D.
LIVE UNPREDICTABLY

“Eh ma contro un Pugile non puoi farcela”
“Eh si, le Arti marziali che tirano calci volanti sono più efficaci”

Visitate i nostri siti:

“Ma va quell’istruttore di autodifesa famoso, è un grande”

www.fenicekungfu.it | fenicekungfu@gmail.com

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

Potete seguirci anche su Facebook alla pagina: Fenice
Wingchun

“E’ impossibile che una donna possa battere un uomo
grande e grosso: è questione di massa!”
La nostra Arte Marziale non è sicuramente coreografica: Il Ving Tsun ha dato priorità alla funzionalità e all’economia del corpo umano piuttosto che alla teatralità

JOIN THE TRIBE

Consumo di carburante gamma Alfa Romeo Tonale Hybrid MHEV (l/100 km): 6,3 - 5,6; emissioni CO2 (g/km): 144 - 127. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP,
aggiornati al 26/05/2022, e indicati a fini comparativi.

INFO E CONTATTI:
3492459130 Massimo Orsini
--› www.fenicekungfu.it | fenicekungfu@gmail.com
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

Auto Zatti

www.autozatti-fcagroup.it

PARMA (PR) - Via Emilia Ovest, 107/A - Tel. 0521949711
FONTANELLATO (PR) - Via Giovanni Falcone, 1 - Tel. 0521368011

“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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ioca al fantacalcio con Piutre

PIUTRE

www.piu3.it

Scopri le regole del torneo 2022/23

C’è una grande novità nell’estate dei fantallenatori: Piutre ha deciso di organizzare un torneo di Fantacalcio
legato alla Serie A 2022/23. Da oggi sarà possibile iscriversi al campionato di Piutre per giocare, durante tutta
la stagione, con tanti nuovi amici (o avversari) fantallenatori, vincendo i premi messi in palio dal primo brand
di abbigliamento legato al mondo del fantacalcio. Per
qualsiasi tipo di informazione sarà sufficiente scrivere
al numero Whatsapp 351 5526641. Intanto, all’interno di questo articolo, saranno raccontate le principali
caratteristiche di un’iniziativa unica, che si differenza
dai tornei organizzati da tante altre pagine relative al
Fantacalcio per alcune peculiarità capaci di renderlo
ancora più reale e accattivante per gli amanti di questo
gioco.
IL CAMPIONATO DI FANTACALCIO DI PIUTRE - Leghe
a 8 squadre, due campionati distinti, quattro momenti durante la stagione per fare mercato e rinforzare la
squadra oltre alla possibilità di conquistare extra crediti per avere più disponibilità economica durante le
finestre in cui verrà modificata la propria rosa. Queste
sono solo alcune caratteristiche del Fantacalcio organizzato da Piutre. Una stagione che, come per la Serie
A, si aprirà nel weekend di ferragosto. Con Piutre, quindi, non vi perderete neppure una giornata dell’annata
calcistica e vi metterete subito alla prova contro altri
fantallenatori scatenati. Data la scelta del timing di partenza, dopo le prime sette giornate ci sarà già spazio

“Pattino per soddisfare me stessa, non ho bisogno di compiacere.”
Carolina Kostner
VANTAGGI DI GIOCARE CON PIUTRE - Oltre all’opportunità di giocarti le tue possibilità contro altri fantallenatori, all’interno del torneo ci saranno delle wild card
per Fantallenatori noti. Ragazzi che nell’arco delle ultime stagioni si sono distinti sulle rispettive pagine social,
consigliando giocatori e facendo talk show. Tra questi ci
sarà sicuramente Pietro Razzini, giornalista della Gazzetta dello Sport e ideatore di Piutre. Inserito in una delle
Leghe a 8 squadre, Pietro sarà solo il primo dei Fantallenatori Vip che parteciperanno al campionato di Piutre.
Vuoi quindi metterti alla prova contro coloro che sono
considerati i mostri sacri del fantacalcio Italiano? Vuoi dimostrare di meritare anche tu questo appellativo? L’unico modo è iscriverti al campionato di fantacalcio di Piutre. Un ulteriore vantaggio che ti garantisce Piutre con
il suo regolamento è che non si rimane mai completamente fuori dalla lotta premi. Se richiederai le informazioni al numero whatsapp 351 5526641, Piutre ti invierà
il regolamento che permetterà di rendersi conto come,
anche gli ultimi in classifica nella prima metà di stagio-

ne, potranno tornare in corsa
per i premi nella seconda parte,
ribaltando completamente le
sorti della loro annata. La scelta
è dovuta al fatto che, da esperiti
del fantacalcio, i fantallenatori di
Piutre si sono resi conto del rendimento altalenante della maggior parte dei calciatori durante l’arco di un intera
stagione. Con il fantacalcio di Piutre tutti i fantallenatori
troveranno il modo di giocarsi le proprie carte durante
l’arco di un campionato lungo e mai così in bilico. Ultimo
vantaggio, ma solamente sussurrato perché, in questo
caso si tratta ancora di work in progress, non mancheranno madrine d’eccezione che periodicamente si affacceranno sul campionato di Piutre. Attenzione quindi alle
sorprese, anche in ambito femminile. Fantallenatore,
gioca con Piutre quest’anno. Scrivi su Whatsapp per
tutte le info: 351 5526641.
Pietro Razzini
Piutre Fantacalcio

per un’asta di riparazione, potendo così inserire in rosa
a settembre i calciatori giunti nel massimo campionato
italiano durante la parte finale di agosto. Per facilitare
tutti i fantallenatori e creare meno disagi organizzativi,
è stata scelta la modalità di mercato a buste chiuse: sicuramente affascinante, molto tattica e non priva di sorprese, Piutre ha deciso di solleticare le abilità strategiche
dei fantallenatori attraverso questo metodo d’asta. Vedremo chi riuscirà a trarne il massimo vantaggio.
DIMOSTRA CHE BRAVO FANTALLENATORE SEI - Piutre
non solo ti offre la possibilità di divertirti con amici (infatti se iscrivi al torneo anche altri fantallenatori che già
conosci, puoi organizzare una lega all’interno del torneo
generale) ma anche di conoscere altri amanti del fantacalcio, con cui mantenere i rapporti e chiacchierare della passione comune. Inoltre a scadenze regolari (anche
settimanali se ci fosse la richiesta), Piutre Fantacalcio organizzerà delle dirette con i primi in classifica dei vari gironi: un bagno di notorietà che regalerà fama e onore ai
migliori fantallenatori, giornata dopo giornata. Sarà l’occasione per parlare di fantacalcio, scherzando sulle fortune e sfortune del turno di campionato e analizzando
in maniera critica ciò che sta succedendo in serie A. Da
sempre, si sa, il Fantacalcio unisce per passione milioni
di italiani. Lo scopo di Piutre è anche quello di creare una
community all’interno della quale i “pazzi di fantacalcio”
trovino altri innamorati del gioco con cui condividere il
divertimento.

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

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
“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 TORNEO A SOSTEGNO DI GIOCAMICO

adel e beneficienza

SCUOLA

S O R B O L O

Al Circolo Pro Parma in scena la FIORE PADEL CUP

Nel nostro territorio c’è uno sport che sta ampliando i propri orizzonti in maniera esponenziale,
scalzando le classiche sfide di calcetto tra amici e
le interminabili sfide a tennis tra cultori di questa
attività.

Già perché il padel riesce a unire
lo spirito di competizione tipico
di chi ama il pallone che rotola,
alla tecnica e all’arte più nobile
di coloro che, invece, sono abituati a impugnare la racchetta.
Se poi si riesce anche a compiere un gesto utile a chi è più
bisognoso, meglio ancora. Padel e beneficenza: il gioco che
spopola in tutto lo Stivale, sta
coinvolgendo sempre di più i
parmigiani, attenti come sempre
alle nuove tendenze di moda e
sport. Ma al circolo Pro Parma si
bada anche alla sostanza, non solo l’estetica.
Ecco che un pomeriggio di sano divertimento
sportivo si è trasformato in un’occasione per fare
del bene a chi ne ha più bisogno. In questo caso, i

piccoli ricoverati all’Ospedale dei Bambini tramite l’Associazione Giocamico: la FIORE PADEL CUP nasce
proprio con questo intento: proseguire nel percorso ideato da Net Project con “La Cultura si fa sport”, evento che per tanti anni ha coinvolto campioni dello sport
in una partita di calcio benefica e
in un talk show dai contenuti formativi.
“Questa volta abbiamo utilizzato il
padel come strumento per sostenere l’onlus parmigiana”, racconta
Andrea Fiore, ideatore del progetto. Nel pomeriggio il primo
atto dell’evento: la visita alla sede
di Giocamico da parte di una piccola delegazione costituita da ex
calciatori del Parma Calcio (Stefano Morrone, Marco Giandebiaggi e Marco Osio a cui poi si sono
aggiunti anche Ferdinando Piro e
Roberto Monica), Simona Ghirardini (che ha donato sei
buoni per il suo centro estetico offrendo una coccola alle
operatrici dell’associazione) e Andrea Fiore.
In serata, al termine del torneo, sono stati i delegati della
Onlus (Corrado Vecchi, Cristina Premoli e Barbara Ghi-

“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

nelli) a ricambiare la cortesia, presenziando a finale e
premiazioni. Premiazioni che hanno esaltato la tenacia
della coppia formata da Marcello Allodi e Max Marchesi, vittoriosi in un’accesissimo ultimo set sul duo
Nicola Battioni-Andrea Fiore.

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

Il premio speciale “Che Vibora!” per il miglior colpo del
pomeriggio è stato assegnato ad Alessandro Podda.
Pietro Razzini

Citazioni di merito in un torneo con 40 partecipanti,
anche per le coppie semifinalista: Marco Osio-Marco
Rizzo e Filippo Faggioli-Stefano Saccà.
Foto: Pietro Razzini

“L’unico modo per dimostrare che sei un buon sportivo è perdere.”
Ernie Banks

“I cavalli vincenti si vedono alla fine.”
Sinisa Mihailovic

PIAZZA LIBERTÀ 10
43058 SORBOLO
(PARMA)
“Nel calcio, attaccare è il miglior modo per difendere la propria porta.”
Roberto Carlos

“Il modo migliore per imparare uno sport è di guardare e imitare un campione.”
Jean-Claude Killy

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

Scarlino Massimo

Agente di commercio bulloneria e utensileria
Via XXV Aprile, 6 43018 Trecasali Parma
Tel 366 4132876 . Email scarlino.massimo@commercialdado.it
P.I. 02495300341
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
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“I record sono come le bolle. Scompaiono velocemente.”
Ethelda Bleibtrey

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

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

orbolo Basket School vince
il trofeo Emilia Romagna

I ragazzi del Sorbolo Basket School
U15, campionato Gold, trionfano nel
Trofeo Emilia Romagna. I ragazzi di
coach Fiori si superano e con grande
voglia di vincere sconfiggono per 78 a
67 la combattiva squadra di Riccione
che ha posto resistenza fino all’ultima
partita. Un plauso ad ogni singolo giocatore, ai tecnici e ai
dirigenti che li hanno guidati per ottenere questo splendido
risultato.
I ragazzi del Sorbolo Basket School U15, campionato Gold,
dopo aver trionfato nel Trofeo Emilia Romagna si godono
gli attestati di stima del Comune di Sorbolo Mezzani fatti
personalmente dal Sindaco Nicola Cesari e dall’Assessore
Gianmaria Fava.

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

SORBOLO

BASKET SCHOOL

Ad inizio anno mi ero dato degli obiettivi sia a livello di
squadra che di singolo giocatore dopo averli conosciuti
meglio ho cercato di dare loro un gioco di squadra.
Dopo un eccellente di campionato impegnativo come
l’under 15Gold abbiamo avuto accesso al Trofeo Emilia
Romagna affrontando nell’ordine Riccione con scontro
diretto in trasferta, New Flyng Balls Ozzano con doppio
scontro ed infine ancora Riccione con doppio confronto e
vittoria finale tra le mura amiche.
È stato bello poter alzare la coppa al cielo davanti ad un
pubblico accorso numerosissimo con trombe e tamburi
per un tifo assordante che ci ha accompagnato in questa
vittoria.
È stato bello vincere davanti a familiari e parenti che mi
hanno supportato per l’intera stagione in quella che è la
mia passione più grande… Il Basket.

Anche la Gazzetta di Parma testimonia la prestigiosa
vittoria con un prezioso articolo.

ANTONELLO CANTONI
UN PRESIDENTE
ORGOGLIOSO

Tutto questo entusiasmo
si spiega con il fatto
che non era semplice, e non lo è stato anche se io,
da inguaribile sognatore l’ho sempre immaginato.
Ci siamo messi in gioco per fare una cosa che il
Sorbolo Basket School aspettava da tempo, dopo
il tempo del codid il tempo della soddisfazione
Mi auguro che il nostro Club possa prendersi sempre
FABIO FIORI COACH VINCENTE

di più il ruolo di protagonista nella nostra regione

Sono veramente felice per questo titolo regionale del Trofeo Emilia Romagna, dopo averlo sfiorato nella finale giocata con gli Under 13 nella stagione sportiva 2018-2019.

perché lo meritiamo e confidiamo di sviluppare

È stata una bella cavalcata non preventivabile ad inizio
anno in quanto non ci eravamo dati degli obiettivi così alti
anche perché alcuni di questi ragazzi era la prima volta
che li allenavo essendo stato per diversi anni sull’annata
2006.

FORZA SORBOLO BASKET SCHOOL!

questo progetto in maniera sempre più importante,
innovativa e speciale, come speciali siamo noi.

INSIEME DA PROTAGONISTI

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

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

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

D

/OTTICA ALLODI

a Zeiss le nuove lenti PhotoFusion X

ALLODI

O T T I C A

Prestazioni superiori in ogni situazione
Sole, nuvole, lavoro al chiuso, attività all’aperto: sono tantissime le attività e gli spostamenti che ogni giorno ci vedono impegnati. E se non ci
dovessimo più preoccupare
di cambiare occhiali ogni volta che entriamo e usciamo?
Le lenti fotocromatiche esistono da tempo e sono state inventate proprio per assicurare ai portatori la comodità di
un unico paio di occhiali con
lenti che reagiscono alla luce,
scurendosi o schiarendosi, a
seconda dell’ambiente in cui
ci troviamo. La velocità con cui
questo passaggio avviene è
sempre stato un aspetto chiave nell’apprezzamento di questa soluzione. A questo oggi si
aggiunge il fattore moda: per i
consumatori moderni, attenti
ed esigenti, oltre alla comodità dell’unico paio di occhiali, conta anche lo stile. Colori
alla moda, protezione dall’abbagliamento e dai raggi UV in
esterni, protezione dalla luce
blu e velocità di schiarimento
in interni sono dunque le caratteristiche principali che si
chiedono ad un occhiale fotocromatico.
È proprio partendo da queste
esigenze che ZEISS ha sviluppato le nuove lenti fotocromatiche PhotoFusion X, completamente ripensate per offrire prestazioni superiori in
ogni situazione.
L’innovativa tecnologia delle lenti fotocromatiche ZEISS
PhotoFusion X non solo assicura un rapido scurimento
delle lenti non appena l’occhiale viene esposto alla luce
solare, ma garantisce anche una maggior velocità di schiarimento rispetto alle precedenti soluzioni ZEISS quando si
rientra in un ambiente chiuso.
Un risultato questo, visibile ad occhio nudo, e che è stato reso possibile grazie ad anni di Ricerca e Sviluppo dei

laboratori ZEISS proprio su questa caratteristica, il tempo
di schiarimento, che veniva vissuta come un limite delle lenti
fotocromatiche.
Il tema “esposizione alla luce
blu” è diventato estremamente attuale negli ultimi mesi:
oggi rappresenta una priorità
per quasi 8 persone su 10, un
dato sorprendentemente alto.
Le lenti PhotoFusion X sono state appositamente progettate
per l’uso quotidiano sia dentro
che fuori casa, proteggendo gli
occhi anche dalla luce blu, sia
quella emessa dai dispositivi
elettronici, sia quella presente
nella radiazione solare.
Gli occhiali che montano le lenti ZEISS PhotoFusion X garantiscono, anche da chiare, una
protezione del 30% in più contro la luce blu rispetto a una tradizionale lente fotocromatica e
questo grazie ad un’altra innovazione sviluppata da ZEISS: il
materiale BlueGuard. Ma non
solo: forniscono di serie una
protezione completa anche dai
dannosi raggi UV, in qualsiasi
momento della giornata e con
qualsiasi condizione di luce e
anche a qualunque livello di
scurimento della lente.
Le lenti ZEISS PhotoFusion X sono disponibili in 5 diversi
colori base: Grey, Extra Grey, Brown, Pioneer e Blu, ognuno pensato per gusti e stili differenti, ma sempre pronti
a garantire repentini cambi di intensità al variare della
luce. Per i portatori di lenti fotocromatiche, le tonalità grigie
e marroni sono di gran lunga le preferite, ma ZEISS mette
a disposizione un’ampia gamma di combinazioni colore e
specchiatura per consentire a ogni portatore di seguire il
proprio stile personale – in estate come in inverno.
Dott.ssa Allodi Elena ottica-optometrista

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 ››

“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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/MIRNA MARTINI

ATTUALITÀ

on “Multiuniversi” Mirna Martini
scopre mondi celestiali
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“Non importa quanto segni. Quello che conta è uscire dal campofelice.”
Kobe Bryant
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/UN MONDO MIGLIORE

er non dimenticare

S O R B O L O

Il progetto di qualificazione scolastica

Dopo aver ottenuto successo e favorevoli consensi con
tre libri di notevole interesse sia sul piano umano che
letterario, Mirna Martini ci sorprende ora con “Multiuniversi”, un coinvolgente viaggio oltre i confini del
creato, in un immaginario fantastico Universo legato
a possibilistiche ipotesi, aprendo sorprendenti scenari
circa gli interrogativi più significativi della nostra stessa
esistenza.
Le domande che si pone Mirna sono se quello in cui
viviamo non fosse l’unico universo in cui scorre la
nostra stessa vita? E se le possibilità fossero infinite? Viaggiare nel tempo sarà possibile? Se così fosse i
crononauti dovrebbero già essere tra noi, o forse sono
stati dirottati su altri multiuniversi, per questo motivo
non li incontreremo mai.
Molti libri sulla fantascienza sono piuttosto datati, perché il mercato è in flessione e tiene in considerazione
a malapena i soliti noti, trascurando la già ristretta cerchia di autrici italiane di questo interessante quanto affascinante genere. Viene così trascurato il fatto che la
fantascienza non è solo il romanzo della scienza e della
tecnologia, ma è soprattutto un importante strumento
per la critica sociale, perché i racconti trattano sempre
storie di avvenimenti futuribili anche se ora sono frutto dell’immaginario dell’autore. Già da questa sua apprezzabile fatica letteraria, piace di Mirma il modo di
proporre il picaresco viaggio nel tempo di una ragazza
alle prese con impreviste situazioni, senza la presenza
di figure mostruose o di barbari, abitanti in un mondo
orribile.
Personaggio o eroina della storia Xylenia, impegnata ad affrontare le incognite più difficili per salvare il
suo compagno da qualcosa o qualcuno che neppure
conosce, cercando di svelare un mistero che prende
origine dalla sua infanzia. La ragazza affronterà imprevedibili e ignoti viaggi nel tempo, le cui regole nascono dalle più affascinanti teorie di fisica quantistica,
fonte di ispirazione della Martini, materia della quale
è appassionata da sempre. Riesce così a portarci con
lei in un viaggio dove la fantasia, legata a possibili presupposti, ci porta lontano, o forse privo di distanza,
laddove la distanza è solo autentica illusione e dove le
nostre esistenze possono convivere su piani diversi, un
viaggio nei multiuniversi.
La storia della letteratura, esattamente come quella di
molti altri campi del sapere e dell’arte, è una storia prevalentemente maschile, salvo rare eccezioni, le donne
sono rimaste escluse dai circuiti editoriali. Un divario

25 APRILE, FESTA DI LIBERAZIONE ALL’INSEGNA DEL CALORE A SORBOLO.

MIRNA MARTINI

in parte appianato, ma ben lungi dall’essere superato,
con l’arrivo di scrittrici che già alla prima apparizione e
al primo confronto con i maschietti sono riuscite, grazie a proposte nuove e senza velleità enciclopediche,
ad emergere dall’anonimato e farsi conoscere dall’appassionato pubblico che ama il fantascientifico.
Ed è questa la nuova strada sulla quale ha iniziato un
percorso fantasioso Mirna Martini, viaggio che potrebbe riservarle piacevoli sorprese. La fantascienza è un
genere che si presta a molte interpretazioni e chiavi di
lettura diverse e su di essa lo sguardo femminile è uno
dei più ricchi, con donne forti, donne sociali, donne solitarie, donne ricche di idee, fino a donne premi Nobel
come la britannica Doris Lessing, conosciuta da molti
ma letta da pochi anche se in possesso di una scrittura
estremamente godibile e piacevole.
La critica specializzata garantisce che questo
“Multiuniversi” della scrittrice sorbolese, recentemente premiata a Parma con l’Angelo del Correggio, a

le caratteristiche idonee per inserire

l’autrice fra le più significative sorprese del genere fantascientifico.
Roberto Ghirardi

Non solo quello del sole tornato a splendere dopo giorni
grigi, ma soprattutto quello
dei ragazzi delle classi 5C e
5D della scuola Primaria “O.
Boni” che, dopo due anni di assenza, sono tornati ad essere
protagonisti in questa giornata, presentando nella piazzetta
del Centro Civico lo spettacolo
teatrale “Scolpitelo nel vostro
cuore“ con la regia di Francesca Grisenti, Alberto Branca e
Consuelo Ghiretti.
I ragazzi, seguiti dalle insegnanti Stefania Rossi, Catia
Fratini, Noemi Crivaro, Sabrina Azzali, durante l’anno
scolastico hanno affrontato gli
argomenti relativi alla seconda
guerra mondiale, alla Resistenza, documentandosi in modo
approfondito sugli eventi di
quei tristi anni, anche riguardanti il territorio sorbolese.

immedesimati nelle condizioni in cui potevano trovarsi gli uomini, le donne, i bambini durante la guerra;
hanno immaginato il dolore,
le emozioni che possono aver
provato e hanno scritto numerosi testi da cui è stato tratto
il copione dello spettacolo.
Proprio perché ogni battuta è
frutto del pensiero, delle emozioni, dei sentimenti dei ragazzi, la rappresentazione ha
davvero scaldato il cuore degli
spettatori, portando la speranza di poter vivere in un mondo
libero dalla guerra, dove non
ci sia più la paura e si possano
realizzare i sogni di ciascuno in
un mondo di pace per tutti.
La consapevolezza che solo la
conoscenza del passato permetta di non cadere negli stessi terribili errori e orrori che la
storia ci ha consegnato e che
questa conoscenza rischi di
perdersi nel tempo, ha spinto
da molti anni la Scuola, sostenuta dall’Amministrazione
Comunale, ANPI e AUSER, a coinvolgere in prima persona i ragazzi perché è proprio in loro che è riposta
la speranza che possano costruire un mondo migliore.

I ragazzi hanno visitato il campo di concentramento a
Fossoli e il Museo Monumento al Deportato a Carpi.
Hanno letto numerosi romanzi e saggi, in particolare
sulla figura della staffetta.

Sandra Boriani

Hanno discusso, confrontato le loro idee, si sono
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“Lealtà e comunicazione sono sempre ricompensate nello sport.”
Cheech Marin
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“Chi vince festeggia, chi perde spiega.”
Julio Velasco
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“Non importa quanto segni. Quello che conta è uscire dal campofelice.”
Kobe Bryant
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“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
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“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

40

/ANNIVERSARIO

GRUPPO

esimo Gruppo Zatti
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Una festa indimenticabile grazie a voi!

“Nello sport non potrà mai esistere un momento uguale ad un altro.”
Michael Schumacher
Un grazie va a Lara di “The Style Lab” che insieme alle
make up artist de “L’Angolo della Bellezza” di Sorbolo
e alle hair stylist di “Evos Parrucchieri” di Brescello per
aver reso speciale la domenica pomeriggio con una sfilata di moda ad alto coefficiente di divertimento che ha
visto in passerella modelle di tutte le età e tantissime
persone a far da cornice.

Insomma 40 anni sono importanti e vanno festeggiati al
meglio e siamo orgogliosi di aver condiviso momenti ed
emozioni straordinarie insieme a tutti voi, perché senza
la Vostra presenza e supporto, il Gruppo Zatti non sarebbe lo stesso!

Non potevano mancare naturalmente gli amici del “Club
Elite Alfisti” e del club “Fiat 500 d’epoca” che hanno riempito il piazzale con esemplari unici e modelli rarissimi, e durante la sosta hanno avuto la possibilità di rifocillarsi grazie agli stand enogastronomici di “BeerBante”,
“Cantine Oinoe”, e la “Locomotiva
Gastronomica” e alla Proloco di Brescello per il supporto tecnico.

agrumate, delicate e rilassanti che renderà specia-

Venite a trovarci e a scoprire il nostro nuovissimo
logo olfattivo: la nostra firma sensoriale dalle note
le la tua permanenza all’interno dei nostri locali.
Perché “Se respiri Gruppo Zatti, respiri felicità”.

Ringraziamo anche “Derva Corse”
per l’esposizione dei modelli durante la due-giorni di porte aperte, “Radio Circuito 29” per aver trasmesso
in diretta insieme a noi e soprattutto
all’associazione “La Doppia Elica”
per la partecipazione e per lo splendido lavoro che quotidianamente
svolgono a servizio dei cittadini e del
territorio.

Un weekend bellissimo, ricco di emozioni, festeggiamenti, allegria e sorrisi: una festa indimenticabile per celebrare al meglio i primi 40 anni del
Gruppo Zatti.

Il 3-4-5 giugno sono i giorni che rimarranno per
sempre indelebili nei nostri cuori perché segnano
non solo il 40esimo anno
dalla fondazione di “AutoZatti” ma soprattutto
perché sono la data del rilancio della storica sede
di Lentigione, teatro negli
ultimi anni di episodi spiacevoli (terremoto, alluvione e incendio in primis) che ne hanno compromesso
temporaneamente strutture e identità.
Ma la filosofia del Gruppo è sempre quella di guardare
avanti con il sorriso e lo sguardo rivolto all’orizzonte e
di trasformare ogni difficoltà in una nuova opportunità: ecco perché la sede di Lentigione riparte dal futuro,
dal digitale, dagli open space di condivisione, dall’accoglienza speciale riservata agli ospiti e dalla ricerca di
una esperienza “phygital” in grado di unire la tradizione
e l’innovazione al suo interno.

La festa dei 40 anni assume quindi un’importanza fondamentale per il presente e il futuro dell’azienda ed è
stata resa indimenticabile dalla folta presenza di ospiti,
partner e sostenitori che
ancora una volta hanno
dimostrato il loro grandissimo affetto con una partecipazione sentita e numerosa.
Il nostro compleanno è
iniziato con una bellissima cena con il catering di
“Osteria del 36” riservata a dipendenti e familiari
durante la quale sono stati
premiati i collaboratori di
lungo corso, alla presenza
delle istituzioni del territorio e con il sottofondo musicale degli “Spingi Gonzales” che hanno animato la serata all’insegna di allegria
e spensieratezza, finalmente insieme dopo due anni di
fortissime restrizioni.
Durante il weekend abbiamo ospitato le associazioni
sportive “Pallavolo Sorbolo” e il “Guastalla Calcio” che
vogliamo ringraziare per aver presenziato con i loro giovani atleti a sottolineare ancora una volta come i valori
dello sport e della condivisione sono tratti caratteristici
della nostra visione aziendale.

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

“Parlare di fair play, di rispetto per l’avversario e di cartellino rosso
al razzismo, non devono essereparole, devono essere fatti.” José Mourinho

“In Italia c’è bisogno di cambiarevisione sullo sport: non è solo e sempre
calcio, calcio, calcio.” Federica Pellegrini

“Lo sport dà il meglio di sé quando ci unisce.”
Frank Deford

“Se vuoi avere tutto dallo sport devi prima dargli tutto.”
Domenico Fioravanti

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

L’
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infermiere pediatrico usa la musica
per aiutare i suoi pazienti a guarire

“Nel canottaggio bisogna essere un po’ ballerine e un po’ boscaioli.”
Giampiero Galeazzi
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Pediatric nurse uses music to help his patients heal

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
Manny Remilus has found that music can also be medicine. A pediatric nurse at Cohen Children’s Medical Center
in New York, Remilus was hospitalized several times as a
kid, and remembers how the nurses who took care of him
“really made me feel like family, really made me feel like I
was at home,” he told CBS News.
Manny Remilus ha scoperto che la musica può anche
essere una medicina. Infermiera pediatrica al Cohen
Children’s Medical Center di New York, Remilus è stato
ricoverato in ospedale più volte da bambino e ricorda
come le infermiere che si sono prese cura di lui “mi
hanno fatto davvero sentire come in famiglia, mi hanno fatto sentire davvero come se fossi a casa”. ha detto
alla CBS News.
He became a pediatric nurse so he could give the same
comfort and feeling of security to kids, and uses music to
connect, calling it “a very powerful tool that we have in our
arsenal to really help put people at ease.” Remilus says
even just three minutes of singing and dancing helps, and
he’ll perform any song requested.

È diventato un infermiere pediatrico in modo da poter dare lo stesso comfort e sensazione di sicurezza ai
bambini e usa la musica per connettersi, definendolo
“uno strumento molto potente che abbiamo nel nostro
arsenale per aiutare davvero a mettere le persone a
proprio agio”. Remilus dice che anche solo tre minuti di
canti e balli aiutano, e che eseguirà qualsiasi canzone
richiesta.
He gets plenty of practice as part of the Northwell Health
Nurses Choir, which recently made it to the America’s Got
Talent finals, and he encourages others to follow their joy.
“Because we are all going through tough times, so whatever it is that you find that helps restore you and to help
bring you back 100 percent, find that thing and do it,” he
said.
Fa molta pratica come parte del Northwell Health Nurses Choir, che è recentemente arrivato alle finali di
America’s Got Talent, e incoraggia gli altri a seguire la
loro gioia. “Perché stiamo attraversando tutti momenti
difficili, quindi qualunque cosa trovi che ti aiuta a ripristinarti e a riportarti indietro al 100 percento, trova
quella cosa e falla”, ha detto.

“Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare
chi ce la sta facendo.” Nelson Mandela
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“Se fossi invincibile mi sarei dedicato a qualche sport estremo.”
Tom Welling

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

“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

“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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enza di voi non si va
da nessuna parte

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

Mascherine chirurgiche adulto
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Le attività settimanali sono terminate il
13 giugno: incontri nell’Orto, Laboratori
di Pittura e attività sportiva.
Riprenderemo a settembre con la Fiera di
Mezzano Inferiore il 10/9 e il 25/9 con una
gita molto interessante.
UN DOVEROSO RINGRAZIAMENTO A TUTTI I VOLONTARI CHE SETTIMANALMENTE
PARTECIPANO ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO, PITTURA, PALESTRA ECC...

Mascherine
FFP2

GRAZIE DI CUORE! Potrebbe sembrare retorica ma senza di LORO... NON
SI VA DA NESSUNA PARTE!

Mascherine chirurgiche bambino
Per gli appassionati di Burraco ci sarà
un’appuntamento estivo il 16/7/22 BURRACO SOTTO LE STELLE CON TANTI PREMI PER TUTTI I PARTECIPANTI! ISCRIZIONI
APERTE!

Lampada sterilizzante UV-C

Gel disinfettante
Distributore automatico
gel disinfettante

Distributore esclusivo

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

Ufficio Promozioni Italia
piazza Deledda 1/B
43122 Parma
0521.709063

“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

