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II Esistono mille modi per lasciar-

si travolgere dall’emozione senza

tempo dell’appartenenza ai colori

di una squadra di calcio. Quello

più efficace può essere senz'altro

rappresentato dal coinvolgimen-

to della comunità intera, di cui

(nel nostro caso) il Parma è or-

goglio e sentimento. Comunità in-

tesa nei suoi diversi interpreti: le

scuole, l’associazionismo, gli ope-

ratori commerciali. Che anche

stavolta hanno lavorato fianco a

fianco, dando sfogo alla propria

creatività per abbellire le vetrine

dei negozi, ispirandosi agli ele-

menti distintivi del Natale ed ai

simboli del club crociato.

Una trentina, e tutte di eccel-

lente qualità, le proposte elaborate

dai 27 gruppi, tra scuole, comunità

di accoglienza e cooperative socia-

li, che hanno preso parte a «Natale

in Vetrina Crociata», l’iniziativa

promossa dall’associazione «I No-

stri Borghi», con il patrocinio del

Comune e la collaborazione di Gaz-

zetta di Parma, Ascom Confcom-
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KERMESSE LE PREMIAZIONI ALLA CAMERA DI COMMERCIO: OLTRE 11 MILA COUPON INVIATI ALLA GAZZETTA

Le vetrine crociate espongono
entusiasmo e passione
Atto finale del tradizionale concorso promosso dall'associazione I Nostri Borghi

CRONACA

I vincitori

Il premio della giuria popolare
alla scuola dell'infanzia di Pontetaro
nn Un calciobalilla, la riproduzione
di una torta a tre piani con ele-
menti decorativi gialloblu e sullo
sfondo uno partito musicale ad
esprimere i valori dell’amicizia e
della condivisione. Con questa idea,
applicata alla vetrina del negozio
«Verdi Promesse» ed abbinata al
difensore Lucarelli, gli alunni della
scuola dell’infanzia Santa Teresa
del Bambin Gesù di Pontetaro si
sono aggiudicati (con 1.910 voti) il
primo premio della giuria popolare
formata dai lettori della Gazzetta di
Parma. Alle loro spalle la Casa della
Giovane (Setti abbigliamento - cal-
ciatore Jankovic), la scuola elemen-
tare Micheli (Poliambulatorio Maria
Luigia 2 - Palladino) e la scuola
dell’infanzia Sorelle Ferrari (Sanita-
ria Baialuna - Gargano). Ai 4 gruppi
selezionati, buoni per l’acquisto di

materiale didattico, dal valore di
250, 150, 100 ed 80 euro. Stesso
discorso per i vincitori decretati
dalla giuria artistica, formata da
giornalisti e rappresentati del tifo.
A trionfare la cooperativa sociale
Cabiria, con la sagoma a grandezza
naturale di Amauri collocata all’in -
terno della Farmacia Annunziata,
seguita dalla scuola media Porta
(Fioreria Pensiero - Mirante). Terzo
posto ex aequo per le cooperative
Molinetto (Liolà - Cerri) e La Bula
(Banca Monte/Romani - Paletta)
che hanno preceduto la scuola me-
dia Pelacani di Noceto (Pianetino -
Pavarini) e l’Ipsia Levi (Poliambu-
latorio Dalla Rosa Prati - Acquah).
Premio speciale (100 euro) per la
comunità S. Maria, che ha decorato
le vetrine della Farmacia Mantova-
ni e di Forme d’oggi. uv.r.

mercio e della società del presiden-

te Ghirardi. Un’edizione dai nume-

ri importanti, come testimoniano

gli oltre 11 mila coupon pervenuti

con cui i lettori della Gazzetta han-

no votato l’allestimento più bello.

«Ma al di là delle cifre, che fan-

no comunque piacere - ricorda il

presidente de I Nostri Borghi, Fa-

brizio Pallini -, è opportuno sot-

tolineare il significato racchiuso

in questa esperienza, che si pro-

pone di instillare nella testa dei

più giovani la cultura di un tifo

sano, che sappia accettare pure le

sconfitte».

Parole che scaldano i cuori del-

la platea presente alla Camera di

Commercio per la cerimonia di

premiazione, salutata dallo sven-

tolio di centinaia di bandiere cro-

ciate ed allietata dalla presenza

della maschera «al Dsèvod» e del

coro della scuola «Edith Stein»

diretto da Francesca Carra, che

esordisce intonando lo storico in-

no del Parma. Per la gioia dell’Am -

ministratore delegato, Pietro Leo-

nardi e del portiere Mirante. «Il

centenario che abbiamo appena

celebrato - ha detto Leonardi - ha il

sapore delle imprese maturate sul

campo, ma anche di un legame

indissolubile con la tifoseria. Dob-

biamo continuare ad alimentare

l’amore per questi colori, trasmet-

tendolo ai più piccoli».

Al suo fianco il vicesindaco, Ni-

coletta Paci e il direttore della Gaz-

zetta di Parma, Giuliano Molossi.

«Da sempre la squadra crociata

suscita simpatia anche al di fuori

dei confini ducali e nazionali - ha

detto Molossi - e porta il nome di

Parma nel mondo. Io ritengo che

la città, anche con simpatiche e

indovinate manifestazioni come

questa, debba sostenere il presi-

dente Ghirardi, che lavora con

passione ed entusiasmo per rega-

lare a noi tifosi nuove soddisfa-

zioni». «Credo che l' iniziativa - ha

aggiunto Cristina Mazza, direttore

Area Organizzativa di Ascom Par-

ma - esalti la capacità di fare squa-

dra a beneficio del territorio, ma

responsabilizza anche i ragazzi:

rendere più accattivante la vetrina

di un negozio può essere un bel

biglietto da visita».u


