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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE I NOSTRI BORGHI

NOTIZIE

Via XX Settembre, 53 (angolo Borgo Trinità) - 43121 Parma
TEL. 339 9295595 / 0521 221209

Natale nei Nostri Borghi

Quest’anno vorrei portare il mio saluto e quello di tutto il direttivo per il Natale e il Nuovo Anno
approfittando di segnalare il fiore all’occhiello delle iniziative che l’associazione I Nostri Borghi
porta avanti : il Presepio all’aperto ed illuminato di Borgo del Naviglio. Quasi in un anfratto naturale, tra
due case del borgo, con alle spalle una delle antiche mura della Cattedrale di San Francesco, ecco
apparire ai passanti, come in un sogno, particolari statuette in legno a rappresentare in tutto il suo
straordinario fascino la Natività. In uno dei luoghi più cari e tradizionali ai parmigiani, a due passi dall’Avèrta, si rivive il miracolo della nascita del Bambin Gesù.Come ormai consolidata consuetudine Tommaso Terminiello e Teresa Sacrestani hanno assolto con grande maestria il compito assegnato loro fin dalla nascita dall’Associazione, la creazione di un presepio all’aperto che potesse
suscitare la curiosità e l’amore dei parmigiani per le proprie tradizioni.
Per tutte le persone che numerose sono solite passare
da quei borghi, a due passi dalla chiesa della Santissima
Trinità e a qualche decina di metri da Duomo e Battistero, ecco l’occasione per soffermarsi ad ammirare uno
dei simboli più amati e sentiti delle tradizioni cristiane.
Un ulteriore tocco di fascino e di magia a un borgo che
di per se stesso risulta già unico in tutta la città...
Un invito da parte dell’associazione I Nostri Borghi a tutti
coloro che volessero vedere qualcosa di particolare, una
occasione e un modo nuovo per esprimere i più sinceri e
sentiti auguri di..... Buon Natale e sereno Anno Nuovo.
Fabrizio Pallini
Presidente dell’Associazione i Nostri Borghi
Sommario
- Natale nei Nostri Borghi - Fabrizio Pallini
- In gir p’r i Bórògh : al méstor ghignär - Daniela Maria De Gobbi
- Conferenza stampa di presentazione e rassegna vetrine di “Natale in Vetrina Crociata 2012”
- Aria Pulita - Aldo Caffagnini
- Novità: da questo numero “I Nostri Borghi Notizie” è interattivo ! cliccate sui link e vi collegherete alle
pagine web legate all’articolo che state leggendo.

“Vista unica nel cuore di Parma”

Via M. D’Azeglio 55/A
43125 - Parma - Italy
Tel. e Fax : 0521 237555
E-mail: dazeglio55@tiscali.it

Appartamento piano ultimo con ascensore; ingresso, ampio soggiorno,
cucina, due camere, bagno (possibilità 2°), ripostiglio, cantina, ottimo stato.
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Le Vetrine di quest’anno nelle immagini di Alberto Flammia

“Natale in Vetrina Crociata 2012” - Il Concorso
Il Concorso “Natale in Vetrina
Crociata” giunge quest’anno alla
sua decima edizione.
Come nello scorso anno
l’iniziativa è rivolta alle Scuole
di ogni ordine e grado, alle
Comunità,
agli
Istituti
di
Accoglienza e alle Cooperative
Sociali di Parma.

allestimenti.
Ogni negozio è stato associato
ad un giocatore della squadra
ducale, che diverrà il sostenitore
della classe abbinata.
Attraverso un coupon pubblicato
dalla Gazzetta di Parma, dal 10
dicembre fino al 10 gennaio 2013
e che avrà uscita bisettimanale,
si potranno votare le vetrine
E proprio il coinvolgimento delle preferite. La premiazione avverrà
Comunità e delle Cooperative il 14 gennaio 2013 presso
Sociali ha dato quel maggior l’auditorium Toscanini.
valore
di
importanza
e
significatività, impreziosendo e I vincitori sono di due categorie:
arricchendo questo particolare voto popolare (coloro che
Concorso.
avranno ricevuto il maggior
L’iniziativa
ha
previsto numero di coupons) e voto
l’allestimento da parte dei artistico (coloro che avranno
partecipanti di vetrine dei negozi ricevuto il maggior numero di
del centro storico e dei centri preferenze dai voti della giuria
commerciali durante il periodo di artistica).
Natale.
Presente, ormai da alcuni anni, Il voto popolare e il voto artistico
il Parma Calcio, alla cui maglia danno origine a tre premi
bianco crociata e ai colori cadauno: il primo del valore
della città sono stati ispirati gli di 250 €, il secondo di 150 € e

il terzo di 80 €. Inoltre è stato
istituito un Premio Speciale di
50 € per la prima delle comunità
che riceverà il maggior numero
di voti popolari. A tutti gli altri, un
premio di partecipazione.
“Natale in Vetrina Crociata”
rappresenta l’occasione per
esprimere la propria creatività.
Il Natale è occasione per
rinsaldare i valori dell’amicizia,
della fratellanza e solidarietà e
per far emergere anche i valori
dello sport, del sano agonismo,
della sportività, dello stare
insieme, della correttezza e del
rispetto dell’avversario.
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La conferenza Stampa
Stadio Tardini
30 novembre 2012
Presenti:
Mirco Levati e Stefano Morrone
Parma F.C.
Cristina Mazza
Ascom Confcommercio
Fabrizio Pallini
Presidente I Nostri Borghi
Rappresentanti delle 20 Scuole
di ogni ordine e grado, Coopera-

tive, Comunità ed Istituti di Accoglienza di Parma che hanno partecipato al Concorso
Natale in Vetrina Crociata
quest’anno festeggia il suo decimo anno con la partecipazione di ben 20 Scuole ed Istituti
di Accoglienza e precisamente
14 Scuole di ogni ordine e grado
(dalle scuole d’infanzia agli istituti superiori) e 6 Comunità e Coo-

perative Sociali.
L’entusiasmo, lo spirito di collaborazione e la disponibilità
da parte di TUTTI (scuole e
comunità e Negozianti) hanno raggiunto, quest’anno in
particolare, uno spirito davvero speciale e di esempio per
l’intera comunità.
L’importanza di questa iniziativa è stata sottolineata anche
dalla presenza di numerosi
Sponsor che hanno mostrato
grande sensibilità nel sostenerla.
E non per ultimo la consueta collaborazione con Ascom
Confcommercio, Parma F.C. ,
Erreà e Gazzetta di Parma che
dimostrano di sentirsi sempre più
coinvolti nel condividere insieme
a tutti noi i valori della solidarietà,
dell’amicizia, della fratellanza e
dello sport.
Un Grazie di Cuore per il Valore
che ha assunto Natale in Vetrina
Crociata soprattutto in questi
ultimi due anni.
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La Festa di Santa Lucia
L’associazione I Nostri Borghi vuole
essere sempre presente in ogni
momento dell’anno, alle iniziative
che possono dare vita e rilancio alla
città.
Pur nella difficoltà e nelle ristrettezze
del momento ci si è affiancati ad
Ascom come co-organizzatori ,
per la buona riuscita della ormai
tradizionale festa di S. Lucia di
metà Dicembre.

sicurezza e ambiente, a cui si è
sempre ispirata l’Associazione I
Nostri Borghi.
Non è stato comunque trascurato
nemmeno l’aspetto commerciale
come
ingrediente
necessario
alla vivibilità, alla rinascita e alla
sicurezza stessa dei borghi del
centro storico.
Svariate le iniziative all’interno della
festa.
Tre gli alberi di Natale allestiti per
l’occasione: l’albero dei borghi
all’angolo di Via XX Settembre con
Borgo della Trinità, l’albero di via
Verdi addobbato in collaborazione
con le classi del plesso scolastico
Ulisse Adorni (ex Pietro Giordani)
e sponsorizzato da Ciclo 2000
di via Giambattista Borghesi e
l’albero degli artisti di Borgo del
Parmigianino fortemente voluto
dall’istrionico Gaetano Barbone,
grazie anche alla collaborazione
della dottoressa Renata Lottici.

Via XX Settembre si è affiancata a Via
Garibaldi per presentare il consueto
e ormai divenuto tradizionale
appuntamento pre Natalizio : il
mercato dell’Antiquariato ormai
colonna portante della iniziativa,
seguita ora da Giampaolo Magnani
storico bancarellista, dopo la
prematura scomparsa di Damiano
Stornaiuolo.
Quest’anno si è voluto donare più
spazio alle Onlus come la Bula, il
Molinetto, il Ponte, Cabiria, Fop
Italia e tante altre a sottolineare
come l’aspetto sociale sia uno dei
principi fondamentali, insieme a Il Presepio illuminato e all’aperto di

Borgo del Naviglio suggestivo ed
unico nella città.
La
mostra
fotografica
di
Archimmagine che ha ospitato
all’interno del proprio studio di via
XX settembre 37, l’interessante,
quanto originale, esposizione “Le
Stanze dell’Oblio” del giovane Alex
Vetri e che sarà ancora visitabile
fino all’Epifania.
Il Babbo Natale itinerante che ha
donato caramelle e cioccolatini
ai bimbi e agli anziani. Il piccolo
mercatino dei bambini della via che
hanno saputo vendere le proprie
mercanzie accattivando i compratori
con le loro simpatiche movenze e le
loro furbe affermazioni.
Una giornata di grande fatica, ma
di grande soddisfazione per tutti
gli organizzatori. Una stupenda
festa che ha appassionato molto
le numerose persone che si sono
fatte coinvolgere con la propria
presenza, a donare un senso di
spensieratezza e di sana allegria
ai cari e vecchi borghi della città.

Alcuni momenti della giornata...
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Aria pulita
( di Aldo Caffagnini)

Parma ha diritto ad aria pulita
No all’inceneritore dei veleni
Nel percorso di recupero e rilancio
del nostro quartiere un settore che
I Nostri Borghi ha sempre tenuto
in grossa considerazione è stato
quello ambientale.
Già dai primi mesi di attività, negli
ormai lontani anni 2000, ci siamo
impegnati per far tornare un po’
di ordine all’interno del quartiere,
favorendo la nascita di una zona
a traffico limitato, che ha riportato
un po’ di tranquillità e di sicurezza
all’interno dei borghi, oltre che
naturalmente sgravare il quartiere
di una pressione ambientale
notevole.
Un’altra battaglia sui cui ci siamo
battuti a fondo è quella della
regolamentazione delle antenne
Tv e di quelle dei cellulari, che per
un certo periodo sbucavano come
funghi sui tetti della nostra zona.
Una difficile battaglia condotta
anche con raccolta di firme ed
incontri ad hoc, ad esempio per
risolvere il problema delle antenne
del palazzo di via Verdi, da anni
gravato da questa ingombrante e
pericolosa presenza, tra l’altro a
pochi passi da una scuola materna
ed elementare.
Negli ultimi anni è venuto
poi
preponderante
in
città
la
problematica
relativa
all’inceneritore di Ugozzolo, oggi
in via di ultimazione nel quartiere
Spip.
La nostra associazione si è
schierata al fianco di GCR, il gruppo
di cittadini apolitici e partitici che in
questi anni ha portato avanti una
grande e importante operazione di

verità.
Oggi ci sono tecniche a freddo che
consentono di trattare i rifiuti senza
ricorrere all’incenerimento.
Questi impianti, considerati dalla
legge industrie insalubri di classe
prima, appartengono ormai al
passato, ma sono ancora sostenuti
nella nostra città da alcune forze
politiche che non vogliono desistere
dalle loro convinzioni.
Le esperienze italiane legate
alla gestione di questi impianti
raccontano di innumerevoli episodi
di inquinamento e fuoriuscita di
pericolosi inquinanti, come la
diossina, spesso con la complicità
dei gestori che in certi casi
addirittura taroccavano i dati delle
centraline.
Storie di blocchi, arresti, sequestri,
processi penali, condanne.
Storie che non vorremmo rivivere
sul nostro territorio.
L’accensione di un inceneritore
mette sempre in crisi la raccolta
differenziata del territorio in cui
opera. I due sistemi sono antitetici e
concorrenti tra di loro perché vanno
a caccia degli stessi materiali,
carta e plastica, che costituiscono
materiali nobili per la differenziata
e carburante a costo zero per gli
inceneritori.
L’esempio
tipico
di
questa
situazione lo possiamo riscontrare
a Brescia, dove dopo dieci anni di
utilizzo del forno inceneritore (lo
scorso agosto una nube tossica
fuoriuscita dal camino ha appestato
la città), la percentuale di Rd è
bloccata sotto il 40%.
Logicamente al gestore del servizio
non conviene alzare il riciclo

dei materiali perché verrebbe a
mancare il carburante per il forno.
La comunità europea, dopo la
direttiva del 2008 che indicava
la gerarchia dei rifiuti, prima la
riduzione e la prevenzione, poi
il riuso, quindi il riciclo ed infine
il recupero anche energetico, lo
scorso maggio ha emanato una
sollecitazione che indica al 2020 la
data termine oltre la quale non sarà
più consentito bruciare materiali
riciclabili e compostabili.
L’inceneritore di Iren, costato oltre
200 milioni, ha un piano di rientro
lungo 20 anni, con apporti costanti
di rifiuti.
Cosa farà dopo il 2020? Come
si alimenterà? Se cresce la
differenziata cosa si brucerà dentro
il forno?
Pochi giorni fa il tribunale del
riesame ha respinto il sequestro
del cantiere chiesto dalla procura
di Parma, mettendo al contempo
in evidenza diversi reati, tra i quali
l’abuso d’ufficio e la corruzione,
reati che hanno accompagnato
l’iter dell’inceneritore fin dalla
sua nascita nel 2008, quando la
Provincia approvò la Valutazione di
Impatto Ambientale.
Lo scorso anno i cittadini di Parma
chiesero di potersi esprimere in un
referendum abrogativo sul progetto
dell’inceneritore, ma il consiglio
comunale all’unanimità rifiutò il
quesito motivando il suo no con
un serafico “non abbiamo capito la
domanda”.
L’avevano capita eccome, ma
temevano la risposta dei cittadini.
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IN GIR P’R I BÓRÒGH:al méstor ghignär
( di Daniela Maria De Gobbi )

Al n. 37 di Strada XX Settembre
c’è uno di quei negozi dove, fino a
pochi anni fa, si svolgevano “affari”
che di legale non avevano niente.
E ora, dallo specchio di vetrina da
cui occhieggiano artistiche foto,
come quelle scattate l’anno scorso
nella vicina chiesa San Francesco
del Prato e che ricordano
sensibilizzando gli animi, che i
nostri Beni culturali devono essere
rivalutati, si scorge, seduto alla
scrivania tra gli amati computer,
un signore dall’aspetto e dai modi
accattivanti che rassicurano: è
Franco Saccò, titolare dell’Atelier
“Archimmagine”,
fotografo
professionista e maestro in questo
settore artistico.
Lo si vede spesso arrivare in
bicicletta, dato che abita nel vicino
viale Mentana dove purtroppo,
pochi mesi fa, gli è stata perpetrata
un’inaudita violenza.
Per aver cercato di allontanare una
persona che, dopo aver frantumato
un vetro, era entrata a dormire nel
suo camper posteggiato davanti
a casa, Franco ha dovuto subire
una feroce aggressione da un
compare del clandestino: tentativo
di strangolamento, pugni sulla testa
e calci sullo stomaco… Solo per
l’intervento di testimoni coraggiosi
la cosa non ha avuto tragiche ed

San Francesco del Prato

Franco Saccò

irreparabili conseguenze, anche
se il fotografo ha dovuto essere
sottoposto ad analisi e cure
ospedaliere...

studiando nuovi strumenti e
tecnologie per trasmettere alle
persone che seguono i suoi corsi,
questa forma d’arte in cui, attraverso
il
linguaggio
dell’immagine
catturata, si esprimono idee ed
opinioni personali.
Egli sostiene che “i ritratti, gli
eventi, i concerti, l’architettura,
l’arte…possono essere interpretati
senza stravolgimenti, ma cercando
di far emergere lo spirito delle
cose trasmettendo emozioni”;
infatti la sua decennale e profonda
esperienza di fotografia tradizionale
e digitale è completata da un’ottima
preparazione
nell’elaborazione
delle immagini e della grafica.
Nell’Atelier, Franco offre a
chiunque, oltre ai richiesti servizi
fotografici tradizionali, l’opportunità
di partecipare a corsi e workshop,
dalla
ripresa
all’elaborazione
dell’immagine, con la possibilità di
usufruire di una sala di posa e di
esporre le proprie opere attraverso
mostre ed eventi.
Ad oggi sono tantissime le
persone che, avendo partecipato
ai suoi corsi, ritornano nella
zona e frequentano l’Atelier per
approfondire le proprie tecniche e
conoscenze alla luce delle nuove
tecnologie o anche solo per uno
scambio di opinioni ed esperienze
con il maestro.
La collaborazione di Franco con
la nostra Associazione dura ormai
da anni.La sua opera di “ghignär”
è servita per creare un archivio di
immagini che raccontano i momenti
più belli dei nostri ultimi anni.
Le iniziative come La Notte degli
Artisti tra i Borghi, Natale in Vetrina
Crociata, i Concerti estivi all’Averta
(R’estate nei Borghi), le cene sotto
le stelle e i mercatini che diverse
volte all’anno, rendono uniche le
strade della nostra zona, fanno
parte del patrimonio di immagini
che grazie al paziente lavoro di
Saccò sono state raccolte.

Le Mostre, i Corsi di fotografia
promossi da Saccò, che vivacizzano
le strade del quartiere (ora più
vivibili), sono molto apprezzati dai
residenti anche come attuazione di
situazioni positive in una zona che
stava andando in degrado per opera
di individui poco raccomandabili.
Parmigiano, Franco da ragazzo
si era trasferito con la famiglia in
Sicilia, vicino ad Agrigento (da qui
l’aria vagamente pirandelliana?); lì
ha vissuto dai 12 ai 19 anni e si è
diplomato per poi spostarsi a Firenze
dove si è iscritto all’Università.
Successivamente ha continuato
gli studi a Parma, città in cui si è
fermato. Ha lavorato per anni in una
ditta come informatico, coltivando
però sempre un grande interesse
per l’arte fotografica, passione nata
nel ’76 tra i caldi colori della Sicilia
ed esplosa nel suo incontro con un
giovane fotoreporter francese.
Ancora oggi l’ idea di girare il
mondo con la macchina fotografica
come l’amico francese, per il
piacere d’immortalare immagini
permeandole del proprio personale
punto di vista, non abbandona
Franco e il suo sogno mai sopito
di “campèr col campér” lo sollecita
verso altre terre, tra le quali la più
desiderata è il Portogallo.
Comunque, forse anche per colpa,
o merito, di Paco e Nerone “piccola
banda di terroristi miagolanti a 4 Per maggiori informazioni sulle
zampe” Saccò se ne sta, sebbene attività di Archimmagine :
un po’ scalpitante, nel suo Atelier, www.archimmagine.com
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In collaborazione con l’Associazione I Nostri Borghi

ARCHIMMAGINE
ATELIER DI FOTOGRAFIA

CORSI DI FOTOGRAFIA
Corso Base

Per chi vuole avvicinarsi al mondo della Fotografia.
Teoria e pratica in 8 lezioni per imparare ad utilizzare la macchina
fotografica e diventare autosufficiente in ogni situazione di ripresa.

Corso Avanzato

Per chi ha già una buona conoscenza di base e vuole raccontare le
proprie storie attraverso le immagini. Imparare a cogliere solo gli
elementi essenziali per comunicare. La fotografia come linguaggio.

Corso Individuale

Full immersion per raggiungere in tempi brevi la totale autonomia di
ripresa, catalogazione ed elaborazione delle immagini, per sfruttare
al 100% le possibilità che ci offre la moderna tecnologia.

Corso Lightroom
Dedicato a chi vuole elaborare le foto in modo semplice e rapido e
non vuole passare le ore a cercare le foto salvate in chissà quale
angolo del computer... Un vero archivio dinamico e con enormi
capacità di post produzione.

Corso Photoshop

Per chi ha deciso di dare una nuova qualità ed un proprio tocco alle
foto, per chi non si accontenta di una semplice raccolta di immagini,
ma vuole creare e trasmettere emozioni.
La moderna “Camera Oscura”.
organizzato in collaborazione e con il patrocinio
dell’Associazione I Nostri Borghi

www.archimmagine.com

info@archimmagine.com

Strada XX Settembre, 37 - Parma - 0521 570304 - 392 9320997
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Maria Luigia 2: una nuova luce nel Centro Storico
Una nuova luce ha illuminato i borghi del centro storico vicino al Duomo dal 17 Dicembre 2012.
Si è insediata infatti da quella data una moderna struttura sanitaria, il Maria Luigia 2, che darà
lustro e ulteriore vita ai borghi storici che fiancheggiano la maestosa Chiesa di San Francesco.
A pochi passi da Duomo e Battistero e precisamente tra Borgo delle Colonne, Via del Prato e Borgo
Carissimi, il nuovo arrivo in centro storico permetterà ai parmigiani di usufruire di un Centro importante
a salvaguardia della propria salute, il tutto inserito in un contesto monumentale straordinario.
Tra ambienti ristrutturati, tra moderno ed antico, riteniamo che la struttura sia senz’altro un nuovo
ed ulteriore tassello per la riqualificazione definitiva di una parte così importante della città.
L’Associazione i Nostri Borghi che da più di dieci anni promuove la propria mission in
questo senso, plaude all’iniziativa nella concreta e sicura speranza che il Centro Maria
Luigia diventi un ulteriore baluardo per la vita del centro storico e quindi per tutta la città.
Un augurio di buon lavoro ai responsabili e al personale del Centro da parte dei Nostri Borghi
Fabrizio Pallini
Dal giorno 17 Dicembre 2012 è operativa la Struttura Sanitaria
del Centro Maria Luigia ubicata in Parma, B.go Carissimi 1,
denominato Centro Maria Luigia 2.
In tale sede si effettuano prestazioni di Cardiologia, Chirurgia,
(solo visite), Dermatologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria,
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale; in regime privatistico le prestazioni di Medicina Legale, Medicina del Lavoro,
Medicina Interna, Psichiatria, Psicologia, Pneumologia, Chirurgia
maxillo facciale (solo visite).
La struttura rimarrà aperta da lunedi a venerdi dalle 8.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
Si potrà accedere anche da B.go Colonne n°2.
Ubicata nel Centro Storico della città, a 500 m. dalla Stazione
ferroviaria e facilmente raggiungibile con l’automobile da Via Del
Prato o da Barriera Saffi, si può parcheggiare sulle righe blu o nei
parcheggi del DUS situato a circa 200 m. o del DUC; tramite
autobus utilizzando le linee 7 - 21 - 23 da Viale Mentana, o le
linee 3 - 4 - 5 - 8 da Strada Repubblica attraverso Via Saffi.
Telefono Strada Repubblica: 0521.283281
Telefono B.go Carissimi: 0521.228073

Associazione “I Nostri Borghi”
inostriborghi@lillinet.org
IBAN
IT 08 X 05164 12702 0000 0002 1976
Banca Popolare di Lodi
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